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CITTA’ DI POMPEI —

ORIGIWALE
Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ‘t* DEL4_P€Spiioo1R

OGGETTO Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2019/2021.

L’anno duemiladiciannove addì del mese di alle ore 13,.{o ,nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione nei modi di legge, con la
presenza dei Sigg.:

CognomeeNome P A
SINDACO AMITRANO PIETRO -

ASSESSORE - VICE SINDACO MASSARO CARMINE
ASSESSORE RAMUNNO ANNALISA x -

ASSESSORE DENTINO PASQUALDJA t
ASSESSORE Dl MARTINO RAFFAELLA K -

ASSESSORE PERRLO SALVATORE . -

Assume la Presidenza Pietro Amitrano nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dottssa Monica Siani, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta,
invitando i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell’art. 48 del
D.Lgvo n° 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento segnato in oggetto,
corredata dai pareri di cui all’art.49 - comma 1°- del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELl BERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se
nel presente dispositivo trascritta.

2. Di incaricare il Dirigente del Settore , Responsabile del Servizio nella persona del
per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative procedure
attuative.

3. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, previa separata votazione favorevole unanime.





Il Segretario Generale — in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, giusta Decreto Sindacale n. 56 del 12.12.2017

Richiamati:

• la Legge 6 novembre 2012. n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;

• il D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;

• il D. Lgs. 14 marzo 2013. n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibililà di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico”;

• il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 — Regolamento recante Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30marzo2001, n. 165;

• il Delibera CiVIT n. 72 dell’il settembre 2013 — Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione;

• il Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 — Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione;

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/VE
e 2014/25/VE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;

• il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, adottato in forza della delega contenuta nell’ari 7 della
Legge n. 124/20 16, che ha introdotto rilevanti modifiche sia alla Legge n. 190/20 12 sia al D. Lgs. n.
3 3/20 13;

• la Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016, il primo
approvato dall’Autorità a seguito della Legge n. 90/2014, con la quale sono state trasferite alla
stessa le funzioni prima di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione;

• la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

• la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticormzione;

• la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degLi autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”;

Considerato che la Legge n. 190/2012 impone alle singole Amministrazioni l’approvazione del
proprio Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così come elaborato e proposto
dal Responsabile della prevenzione e della Corruzione;

Attcso che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (art. 41,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 97/20 16);

Considcrato:



• che I’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico, e che, a tal fine, con nota prot. n. 56307
del 03.12.2018 il Sindaco, i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Dirigenti, il Nucleo di
Valutazione, il Nucleo per il controllo di gestione e il Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati
invitati a presentare, entro 30 giorni, osservazioni e proposte mirate ad una migliore individuazione
delle misure preventive di contrasto alla corruzione da considerare in fase di aggiornamento del
Piano;

• che, inoltre, allo stesso scopo, è stato diramato apposito avviso sul sito dell’Ente, rivolto ai
cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, alle
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio;

• che non è pervenuta alcuna proposta;

propone alla Giunta Comunale di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019/2021, allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale.

Pompei, 01.02.2019 Il Segretario43enerale
Dr.ssapjj}5i
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PREMESSA

L’approvazione delLa legge Severino nel 2012 ha dato l’avvio in Italia, ad un articolato processo di
revisione nella PA delle procedure, delle attività e della stessa organizzazione interna finalizzato a
combattere il fenomeno della corruzione che, alla luce delle analisi condotte dagli organi preposti.
aveva raggiunto livelli di guardia.

A livello internazionale già dal 2003 l’Assemblea Generale dell’Onu aveva adottato una
Convenzione contro la corruzione, sottoscritta dalla Stato Italiano il 9 dicembre 2003, nella quale si
prevede che ogni Stato: elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate; si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; verifichi
periodicamente l’adeguatezza ditali misure; collabori con altri Stati ed organizzazioni regionali ed
internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

Si richiamano pertanto le principali disposizioni in materia che sono state approvate negli ultimi
anni:

• LEGGE 9 gennaio 2019. n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici (GU Serie Generale n. 13 del 16-01-2019)

• LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

• DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013 - Modalità
per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativo di infiLtrazione mafiosa, di cui all’articolo I, comma 52, della legge 6 novembre
2012, n. 190

• DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013. n. 39- Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6novembre2012, n. 190

• DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della
legge 6novembre2012, n. 190

• DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

• DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6novembre2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7
della legge 7agosto2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

• LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato

• DECRETO 2 dicembre 2016 deI Ministero delle Infrastmtture e dei Trasporti - Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e
98 del decreto legislativo 18aprile2016, n. 50

• DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
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• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 -

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del decreto legislativo 30marzo2001, n. 165

• LEGGE 27 maggio 2015, n. 69 - Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio

• LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia

NORMATIVA CORRELATA

• DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE)
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indaginc, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione ditali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio

• DECRETO LEGISLATIVO 18aprile2016, n. 50-Codice dei contratti pubblici
• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 -

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»

• DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 - Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni

• DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale
• DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

DELIBERE/COMUNICATI ANAC - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

• ANAC — Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticonuzione (GU Serie Generale n.296 del 21-12-
2018- Suppl. Ordinario n. 58)

• ANAC - La prevenzione della corruzione: monitoraggio e prospettive — Documentazione del
Convegno 6dicembre2018, Roma, 6dicembre2018

• ANAC - Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 16 marzo 2018 avente ad oggetto
“Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della cormzione con validità 2018-
2020” (ovvero sull’obbligo di aggiornamento annuale del Piano)

• ANAC - Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

• ANAC - Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 - rif. - Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016

• ANAC - Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 - Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione

• ANAC — Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’ANAC 2016-2018 (20 gennaio
2016)

• Seconde Linee guida per l’applicazione di misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticonuzione e antimafia Linee guida -

28/01/2015 - Protocollo di intesa Anac Mm. Interno del 15/07/2014
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• CIVIT - Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 - Approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione

• Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubbLica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6novembre2012, n. 190

A tutti gli operatori del settore, a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della
corruzione viene chiesto di portare ad unità, a sintesi questa mole di previsioni legislative e trarne
una modalità operativa attraverso la quale si possa organizzare una struttura che abbia in sé gli
antieorpi necessari per resistere agli “attacchi corruttivi”.

La legge n. 190/2012 non fornisce la definizione di corruzione cui si riferisce, il codice penale
prevede tre fattispecie: an. 318 “corruzione per l’esercizio della funzione” e dispone che il PU che
per l’esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni; art. 319
“corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio” che punisce il PU che per omettere o ritardare
o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altre utilità o ne accetta la
promessa è punito con la reclusione da sei a dieci anni”; art. 319 ter” corruzione in atti giudiziari”
che punisce le ipotesi in cui “i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il concetto di corruzione, cui si riferisce il legislatore non può però essere limitato a quello
derivante dal codice penale, che in ogni caso è stato oggetto di modifica ed aggiornamento, ma si
amplia fino a ricomprendere tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si
riscontri l’abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi
privati. (circ. n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) come assunzione
di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da
parte di interessi particolari. Pertanto il PTPC deve porre grande attenzione a prevenire atti e
comportamenti che, anche se nonconsistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura
dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità
dell’amministrazione. Le situazioni rilevanti devono essere più ampie della fattispecie penalistica,
ed essere tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione ma anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attributive ovvero l’inquinamento
dell’azione amministrativa ad esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga
a livello di tentativo (PNA 2013).

In esecuzione della Legge n. 190/2012 che prevede un sistema a due livelli, uno Nazionale ed uno a
livello di singole amministrazioni, il presente PTPCT del Comune di Pompei tiene conto delle linee
contenute nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2018 e nei precedenti
aggiornamenti approvati dall’ANAC.

Il precedente PTPCT del Comune di Pompei è stato approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 01.02.2018.

Si deve evidenziare, in quanto all’attuazione del piano, che molto è stato fatto rispetto alla
informatizzazione e dematerializzazione, arrivando alla fine del 2016 alla completa
informatizzazione anche delle delibere. Al riguardo, si precisa che nel corso del 2017, con
l’insediamento della nuova Amministrazione, la procedura informatizzata di adozione delle delibere
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è stata interrotta per il necessario adeguamento del software e che ormai è in dirittura di arrivo la
realizzazione definitiva. Altre parti del piano, anche per il 2019 come per il 2018, saranno
confermate come misure ulteriori in quanto non sono state completate. Si segnala che l’attività di
RPC necessita di risorse umane assegnate all’ufficio nonché attenzione all’argomento da parte dei
dirigenti, che la legge considera attori principaLi, pur tenendo conto deLla situazione di carenza di
organico.

Ciò premesso, il presente piano risponde alle seguenti esigenze
a) individuare e/o confermare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di

nuzione;
b) prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo

elle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere per dette attività obblighi di informazione nei confronti del responsabile della

revenzione della corruzione;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la

nclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano

ntmtti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
antaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
Efinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
ingenti e i dipendenti dell’amministrazione;

1) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
isposizioni di legge.
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1. PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo
stesso PTPC deve recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla
partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe
rinviare la definizione ditali regole a specifici atti organizzativi interni. Dalle modifiche apportate
dal decreto legislativo 97/20 16 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di
incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano
quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di
prevenzione.

Il PNA 2017 punta l’attenzione sull’opportunità di rafforzare il coinvolgimento dell’organo di
indirizzo, della struttura organizzativa e degli slakeholder esterni, anche indicando il numero di
soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del
rischio.

Si ritiene che, alla Luce dell’esperienza acquista, questo possa essere il procedimento da attuarsi per
gli aggiornamenti futuri:

nel mese di novembre il RPC dirama un avviso rivolto a tutti i soggetti interni ed esterni
interessati secondo la legge e le linee guida Anac, alla formazione del piano, comunicando i
riferimenti Legislativi nuovi, se esistenti. e quelli dell’ultimo piano approvato;

> nel successivi 15 giorni dovrebbero pervenire i suggerimenti e le proposte;
> scaduto il termine precedente, si terranno conferenze dei dirigenti sull’argomento, convocate

dal RPC. L’assenza alle suddette riunioni. senza un giustificato motivo, sarà segnalata al Nucleo di
Valutazione, affinché ne tenga conto in sede di valutazione ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato, e nel caso di reiterata assenza, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari;

> entro il mese di dicembre ogni dirigente, verificati i procedimenti di competenza, provvederà
a trasmettere le schede dei procedimenti a rischio con le relative misure di contrasto, nonché utili
suggerimenti anche rispetto all’impianto generale del piano, ai sistemi di monitoraggio, all’analisi
del contesto interno ed esterno;

> il RPC. acquisite le informazioni, provvede ad informare gli organi d’indirizzo entro la metà
del mese di gennaio;

> il RPC. acquisite eventuali indicazioni degli organi, proporrà l’approvazione del piano alla
Giunta comunale entro il 31 gennaio.

Per l’approvazione del presente PTPCT, il procedimento sopra descritto è iniziato con la
pubblicazione, nei primi giorni di dicembre 2018, di un avviso pubblico rivolto a cittadini,
associazioni e altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria,
organizzazioni sindacaLi operanti sul territorio, finalizzato a raccogliere osservazioni irate ad una
migliore individuazione delle misure preventive di contrasto alla corruzione. Analoga richiesta, è
stata inviata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai Dirigenti, Al nucleo Interno di
vaLutazione, al Nucleo per il Controllo di Gestione, al Collegio dei Revisori dei Conti. Entro la data
di scadenza — 2 gennaio 2019 — non è pervenuta alcuna segnalazione. Successivamente, è stata
convocata una conferenza dei Dirigenti, svoltasi in data 11.01.2019, durante la quale è stata
segnalata ai Dirigenti la necessità di procedere alla verifica dei procedimenti di competenza e alla
conseguente trasmissione delle schede dei procedimenti a rischio con relative misure di contrasto,
nonché eventuali ulteriori suggerimenti. Con note prot. nn. 3771/2019, 3830/2019, 4201/2019,
5772/2019 e 5976/20 19 i Dirigenti hanno riscontrato.
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Nel corso della conferenza, particolare attenzione è stata rivolta alle aree di rischio generali e
specifiche, con particolare attenzione rivolta all’area di rischio specifica — gestione cimitero, per la
quale si è confermata la necessità di prevedere misure ad hoc in termini di trasparenza e controllo.
In riferimento alle misure obbligatorie, ci si è soffermati sull’aspetto della formazione, e si è
concordato sulla necessità di avviare il percorso formativo nel primo semestre del 2019; pertanto, si
il termine entro il quale i Dirigenti dovranno comunicare i nominativi dei dipendenti da inserire nei
programmi di formazione nonché il piano di formazione della propria area sarà anticipato al 28
febbraio. In riferimento alle misure ulteriori contenute nel PTPCT 2018/2020, è stata posta
particolare attenzione alle seguenti:
- procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi per oggetto la fornitura
dei beni e servizi, alla indizione delle relative procedure di gara. secondo le modalità indicate dal D.
Lgs. 50/20 16. Il Segretario ha raccomandato la doverosa comunicazione da parte di tutti i Dirigenti
degli appalti in scadenza, da effettuarsi entro il 10 febbraio, affinché il Dirigente AA.GG. entro il
mese di febbraio, a sua volta, possa comunicare le forniture dei beni e servizi da appaltare nei
successivi mesi dell’anno;
- istituire un registro in cui raccogliere le informazioni essenziali sugli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuato senza ricorrere a procedure selettive ad evidenza pubblica; si concorda
sull’opportunità di eliminare dal nuovo PTPCT detta misura viste le molteplici forme di pubblicità
esistenti;
- nell’attività contrattuale, ridurre l’area degli affidamenti diretti, verificare e motivare nelle
determinazioni la sussistenza dei criteri giuridici indispensabili per potervi fare ricorso, assicurando
rotazione tra fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, divieto di invitare ditte che
effettuino Lavori privati sul territorio di Pompei; l’ultima parte della misura era già presente nel
PTPCT 2017/2019, proposto dal RPC precedente; il Segretario comunica perplessità in merito; i
Dirigenti non ricordano la ratio della misura, non la condividono e, unitamente al Segretario, la
ritengono illegittima; pertanto, si concorda per l’eliminazione della stessa;
- istituzione di un registro degli abusi accertati, finalizzato alla piena tracciabilità dell’abuso
dall’origine alla conclusione del procedimento; i Dirigenti ritengono sia un’inutile ulteriore
incombenza, considerato che le comunicazioni tra i Settori e agli organi esterni è obbligatoria. Al
riguardo, il Segretario ricorda che mensilmente provvede alla comunicazione degli abusi edilizi
accertati agli organi sovracomunali. Pertanto, si decide di eliminare la misura.

Inoltre, considerata la carenza di personale, si decide unanimemente che il monitoraggio del rispetto
dei tempi procedimentali abbia cadenza annuale.

Le misure di contrasto saranno quindi adeguate a quanto deciso nella conferenza dei Dirigenti e
comunicato al Sindaco e alla Giunta Comunale..

L’analisi del contesto esterno è stata effettuata chiedendo supporto al Comandante della Polizia
Locale, dr. Petrocelli.

L’analisi del contesto interno è stata argomento di discussione con il dirigente dr. Piscino, che ha
fornito i dati aggiornati.
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2. E SOGGETTI DELLA PREVENZIONE: RUOLI E RESPONSABILITA’

L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione
della corruzione è stato ampliato dal D. Lgs. n. 97/2016 (cd. Freedom of information Act - FOIA).
A livello generale, il nuovo mi. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 individua le categorie di soggetti
obbligati, stabilendo che: “1.Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si
intendono itt/te le amministrazioni di cia all’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001. a 165, e successive modUicazioni. ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al conuna i si applica
anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma I. lettera nt.), del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2,
comma 1, lettera p,), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipa/e. salvo
che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche;
aettema così sostituita dall’art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall’ari. 27 del
d.lgs. n. 100 del 2017)
c,) alle associazioni, alle ,fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi
di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi Jìnanziari consecutivi nell’ultimo triennio
da pubbliche amministrazioni e in citi la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo
d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di citi al comma i si applica,
in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica
come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano finzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi afavore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici

I soggetti istituzionali che concorrono all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione
nel nostro ente sono i seguenti:
1. l’Autorità di indirizzo politico, individuabile, a seconda delle specifiche competenze, nel

Sindaco, nella Giunta comunale, nel Consiglio Comunale.
Compete al Sindaco la designazione del RPCT — 11 titolare del potere di nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di
indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune, nell ‘esercizio della propria
autonomia organizzativa, attribuisca detta fimzione alla giunta o al consiglio (ANAC, FAQ
anticorruzione, n. 3.4).
Compete alla Giunta Comunale l’adozione del PTPC e dei suoi aggiornamenti, in
considerazione della natura organizzativo/gestionale di tale provvedimento e della sua stretta
interconnessione con il Piano della Perfornrnnce. Sempre alla Giunta si ritiene competa
l’adozione degli atti di indirizzo aventi contenuto organizzativo,.
Si ritengono in capo al Consiglio comunale gli atti di indirizzo di carattere generale che
esulino dagli aspetti meramente organizzativi.
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2. Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
individuato con decreto del Sindaco n. 56 del 12.12.2017, è il Segretario Generale, nominato
altresì Responsabile della Trasparenza. Sul molo e i poteri del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), si riporta quanto Anac ha recentemente stabilito
con l’adozione della delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, in cui sono state date indicazioni
interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori
del RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa
necessaria per dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del
settore e dagli stessi RPCT. In particolare, nella delibera citata sono state fatte considerazioni
generali sui poteri di controllo e verifica del RPCT sul rispetto delle misure di prevenzione della
corruzione, mentre si è rinviato alla Delibera 833/2016 per i poteri conferiti al RPCT per
l’accertamento delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e a successivi atti regolatori
per i poteri istruttori in caso di segnalazioni di whistleblower. I poteri di vigilanza e controllo
del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al
RPCT che è quello di proporre e di predispone adeguati strumenti interni all’amministrazione
per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si
inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle
amministrazioni ed enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero
sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di
maladrninistration. In tale quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e
svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Sui
poteri istruttori degli stessi RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura
corruttiva si è valutata positivamente la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti
e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di
avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. Nell’aggiornamento al
PNA 2018, l’Autorità allega la seguente tabella riepilogativa delle disposizioni normative che
riguardano il RPCT:

Istituzione della figura del RPCT
La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012. n. 190 che stabilisce che ogni
amministrazione approvi un Piano triennale delta Prevenzione della Corruzione che valuti il
livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per
mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione ditale nuova
istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli
interni già presenti nella p.a..

Criteri di scelta del RPCT
L’art I. co. 7, I. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena
autonomia ed effettività.

Compiti e poteri del RPCT
L’an 1, co. 8, 1. 190/2012, stabilisce che il RPCT predispone — in via esclusiva (essendo vietato
l’ausilio esterno) — il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC)
e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
L’art I, co. 7, 1. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all’organo di indirizzo e all’organismo
Indipendente di Valutazione (01V) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all’attuazione
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici
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competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
L’art. i CO. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di
informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
L’art 1, co. 10, 1. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l’efficace attuazione del PTPC e la
sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell ‘attività
dell’amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di
verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate
per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
L’art. 1, co. 14, 1. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati
dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei
PTPC.
L’an. 43, d.lgs. 33/20 13 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un’attività di controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degLi obbLighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza. la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione
(01V), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
L’ari. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame
dell’accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta
entro il termine indicato aL comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
L’an. 5. co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico
riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha
l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del
d.lgs. 33/2013.
L’art. 15. co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della
conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della
loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati
del monitoraggio.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT
L’ari. i, co. 9. lett. c) della 1.190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del
PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del
RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare
riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio
di corruzione.
L’an. 16. co. I tcr, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali
generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per
l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1.
L’an. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono
tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a
prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

I rapporti con l’organo di indirizzo
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L’art. 1 Co. 8 della L.190/20l2 stabilisce Che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC”. Tali poteri di
indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la
predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente
potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
L’art. 1, co.14 della 1.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di
indirizzo politico sull’attività, con la relazione annuale sopra citata da pubblicare anche nel sito
web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a
riferire sull’attività svolta.
L’ait. I co. 7 della 1.190/20 12 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare aLl’organo di
indirizzo e alL’Organismo Indipendente di Valutazione (01V) le disfunzioni inerenti
all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la
struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di
indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT
funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.

I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione
L’art. 43 del d.lgs 33/20 13 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione
(01V), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
L’art 15 del d.lgs. 39/2013, analogamente stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile
violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all’Autorità nazionale
anticorruzione.
La medesima norma al comma 3 prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del
RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di
prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di
tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che
prevede l’intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate
nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento
delle sue funzioni (art. 1, co. 7, 1. 190/2012). L’Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il
proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure
discriminatorie nei confronti del RPCT con “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità
di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei
confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per
attività svolte in materia di prevenzione della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in
data 18luglio2018.
L’art. 15. co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i
risultati del monitoraggio annuale dell’attuazione dei Codici di comportamento.
L’art. 45 co. 2 del d.lgs 33/2013 stabilisce che I’ANAC controlla l’operato dei responsabili per
la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all’interno delle
amministrazioni.

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT
Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a
tutela ditale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello
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stesso per l’esercizio delle sue funzioni (art. 1, Co. 7 e co. 82,1. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d.
lgs. 39/2013).

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
Ai sensi dall’art. 15 del d.igs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto
delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo
decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le
violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con le “Linee guida in
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con
Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il
procedimento sanzionatorio, ai fini dell ‘accertamento delle responsabilità soggettive e
dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il
procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto
del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o
della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente. All’esito del suo accertamento il RPC
irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’ari 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale
sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al
conferimento di incarichi di propria Competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT
A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti
responsabilità in capo al RPCT.
In particolare, l’art. 12 stabilisce Che “In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione,
di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive modificazioni,
nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica
amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”.
L’ari 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione
previste dal Piano, il responsabile (...)risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. (....) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi
di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato
sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

3. 1 Referenti del piano sono individuati nei dirigenti, i collaboratori spno individuati nei titolari
di posizione organizzativa; i nominativi dei collaboratori che hanno i compiti indicati nel
prosieguo del presente articolo saranno comunicati dai dirigenti entro I settimana dall’avvenuta
approvazione del piano; in mancanza l’unico referente sarà il dirigente medesimo che svolgerà
tutti i compiti di seguito elencati. I referenti collaborano con il Responsabile Anticorruzione per
l’applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Ai sensi delle
previsioni di cui ai commi I-bis), 1-ter), 1-quater) dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del
2001, è compito dei Referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei Dipendenti dell’Ufficio cui sono preposti;

- fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è
più elevato il rischio corruzione;

- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
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- provvedere al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti. disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di
natura corruttiva.
In applicazione delle competenze appena elencate, combinate con le disposizioni di cui alla
legge n. 190 del 2012, il Responsabile anticoruzione si avvale dei Referenti sui quali, in
relazione al proprio settore, ricade L’obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di
corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.
I collaboratori (titolari di p.o. i cui nominativi dovranno essere comunicati dai Dirigenti),
parteciperanno all’esercizio delle suddette funzioni.
I Referenti, inoltre, cosi come individuati nel presente Piano e secondo quanto previsto nella
Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. I del 2013:
- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile Anticonuzione, affinché questi
abbia elementi di valutazione e di riscontro sull’intera Struttura organizzativa, sull’attività
dell’Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell’attività
svolta da loro stessi e dai titolari degli uffici ed anche con riferimento agli obblighi di
Rotazione del Personale:
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel RT.RC.T. ai sensi dell’art. 1, comma
14, della legge n. 190 del 2012;

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile Anticorruzione e dell’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell’art. 20 del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994;
dell’an. 331 del Codice di Procedura Penale);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione ai sensi dell’art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del
2001;

- assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le ipotesi
di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e
rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all’interno degli Atti e dei Provvedimenti
di competenza;

- assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
- realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la Società Civile;
- effettuano il controlLo ai fini antiriciclaggio neLle attività di competenza del proprio settore,
riferiscono al RPC immediatamente situazioni sospette, attestano ogni bimestre di aver
effettuato il controllo.
Unitamente ai Referenti, i Soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione all’interno di
ogni settore, individuati come CoLlaboratori nell’attività di prevenzione, mantengono uno
specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti dcmandati individualmente e
provvedono, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del
P.T.P.C.T., a segnalare eventuali situazioni di illecito al Responsabile anticorruzione ed al
proprio Dirigente.

Responsabile AUSA
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
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(AUSA), il soggetto preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento dei dati è il dr. Piscino Eugenio
per la CUC e la dr.ssa Liliana Cirillo per il Comune di Pompei.

Il Nucleo di Valutazione cd il Nucleo di Controllo di gestione
Il Nucleo di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della
corruzione da parte dei dirigenti, partecipa al processo di gestione del rischio, considera i rischi e le
azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti,
svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa (artt. 43 e 44 d. lgs. n. 33/2013), ha espresso il parere obbligatorio sul Codice di
comportamento adottato dal Comune di Pompei (ari 54, comma 5. d.lgs. n. 165 del 2001).
Il nucleo di Controllo di Gestione supporta il Nucleo di Valutazione nella disamina dello stato di
attuazione dei programmi, nell’elaborazione degli indicatori e nella lettura dei dati provenienti dal
Controllo di gestione, effettua sotto la direzione del segretario generale il controllo strategico.
L’Anac ha evidenziato che il Nucleo di Valutazione debba verificare la coerenza tra gli obiettivi di
performance organizzativa ed individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione; esso, inoltre, verifica i contenuti della relazione recante i risultati delle attività svolte
che il RPC trasmette ai sensi dell’ari. 1 comma 14 della legge 190/2012; nell’ambito ditale verifica
ha la possibilità di chiedere al RPC informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare
audizioni ai dipendenti; riceve dal RPC le segnalazioni riguardanti eventuali disfiinzioni inerenti
l’attuazione del PTPC.

[‘Ufficio Procedimenti Disciplinari, costituito con deliberazione di Giunta Comunale n.
213/2012, svolge i procedimenti disciplinari nelL’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs.
n. 165/2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art.
20 D.P.R. n. 3/1957; ari 1, comma 3, Legge n. 20/1994; art. 331 c.p.p.) e propone l’aggiornamento
del Codice di comportamento.

Tutti i dipendenti, chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure
contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della 1. n. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di
illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di
personale conflitto di interessi (art. 6 bis I. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento).

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel
P.T.P.C. e segnalano le situazioni di illecito (art. 7 Codice di comportamento).
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3. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La scrivente RPC, per aggiornare quanto è contenuto nella redazione del Piano Triennale 2019-21,
tiene conto nell’analisi del contesto esterno dei dati che sono stati raccolti neLle relazione annuale al
Parlamento del Ministri dell’interno on. Minniti ( deI 4.1.2017) e della relazione della Dia riferita al
Il semestre 2017.
Dalla lettura delle stesse non si sono acquisiti elementi specifici per la realtà del comune di Pompei
ma si è tratto notizie generali sulla situazione della Regione Campania. Si legge nelle relazioni che,
in generale la Regione Campania, è interessata da una ingerenza della criminalità organizzata
“capace di esercitare un deciso controllo del territorio”..,. “La forza della camorra è rappresentata
principalmente dalla grande disponibilità di capitali, evidenziata dagli ingenti sequestri e confische
che si susseguono senza soluzione di continuità, in grado di inquinare il sistema economico,
incrementare episodi di corruzione ed intercettare investimenti destinati a settori strategici per il
Paese.”
Ed ancora nella relazione della Dia:
Provincia Meridionale San Giorgio a Cremano, Portici, Ereolano, San Sebastiano al Vesuvio,
Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotreease, Pompei, Castellammare di
Stabia, Sant’Antonio Abate, Pimonte, Agerola, Penisola Sorrentina. Casola di Napoli, Lettere.
Sul piano generale, nell’area sono presenti sodalizi che da anni si contendono il controllo delle
attività illecite, i cui affiliati, anche con moli di vertice, sono stati ripetutamente colpiti da
provvedimenti restrittivi. A San Giorgio a Cremano prevale il sodalizio TROIA, il cui attuale
reggente. dissociandosi dalle scelte del padre, ha voluto imporre con la forza la supremazia del dan,
entrando in conflitto con la famiglia ABATE (cd. dei cavallari)473, anch’essa presente in quel
comune474. Sul territorio sono, altresì, presenti elementi del dan MAZZARELLA (da tempo in
contrasto con il gruppo TROIA) e soggetti legati alla famiglia LUONGO, che opera in stretto
legame con il sodalizio ASCIONE-PAPALE. A Portici ed a San Sebastiano al Vesuvio non si
registrano mutamenti degli equilibri criminali: nel primo comune si conferma l’egemonia del dan
VOLLARO, mentre nel secondo, oltre al locale gruppo PISCOPO, si registra la presenza di soggetti
legati al sodalizio ARLISTICO-TERRACCIANO. Ad Ercolano, la gestione criminale del territorio
è, da anni, appannaggio dei contrapposti cartelli ASCIONE-PAPALE e BIRRA-IACOMINO,
sensibilmente indeboliti dalla detenzione di un gran numero di affiliati e degli stessi capi dan. A
Torre del Greco permane il predominio della famiglia FALANGA. Sebbene non abbia fatto
emergere un coinvolgimento dei dan, appare comunque significativa di un contesto territoriale
esposto a possibili condizionamenti criminali, l’attività conclusa il 7 agosto dalla Guardia di finanza
con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare475 nei confronti di un esponente della locale
amministrazione comunale e di altre cinque persone, (tra le quali due imprenditori), ritenuti
responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, frode nelle pubbliche
forniture, truffa e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il pubblico funzionario è accusato
di aver favorito la ditta degli imprenditori indagati, operante nel delicato settore dei rifiuti. A Torre
Annunziata, si conferma la presenza dei sodalizi GIONTA, GALLO476, VENDITTO.
TAMARISCO e CHIERCHIA. Il 6 settembre 2017, militari dell’Arma dei carabinieri hanno
eseguito il fermo di dodici affiliati al dan GIONTA, tra i quali gli attuali reggenti, storici affiliati al
dan, ritenuti all’altezza di prendere in mano le redini dell’organizzazione, atteso che, in circa 25
anni di detenzione, non hanno mai manifestato intenti collaborativi con la giustizia. La prolungata
assenza dei vecchi vertici ha lasciato spazio alle terze generazioni dei c1an477. A Boscoreale sono
operativi i sodalizi ANNUNZIATA-AQUINO, VISCIANO e PESACANE, mentre a Boscotrecase
si segnala il dan LIMELLI-VANGONE, noto per i consistenti traffici di stupefacenti. A
Castellammare di Stabia, sodalizio egemone rimane il dan D’ALESSANDRO, originario della
zona di Scanzano, con proiezioni nell’agro Nocerino-Sarnese, che gestisce le piazze di spaccio più
importanti attraverso le mogli degli storici capi dan deceduti478 e le seconde generazioni della
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famiglia479. Collegata, sebbene in posizione subordinata ai D’ALESSANDRO, è l’organizzazione
camorristica IMPARÀTO, operativa nel Rione Savorito, soprattutto nel settore dello spaccio degli
stupefacenti. Altro dan presente a Castellammare, nel Rione Santa Caterina, nonché a Pompei, è il
sodalizio CESARANO, ridimensionato da inchieste ed arresti eccellenti, ma ancora fortemente
radicato nei territorio ed in grado di gestire le attività illecite e creare importanti alleanze. Storica è
la collaborazione con i TAMARISCO di Torre Annunziata. Si rileva la riemersione di un gruppo
facente capo alla famiglia FEDERICO, già inserito nel dan CESARANO, che sembrerebbe essersi
avvicinato al sodalizio AQUINOANNUNZIATA di Boscoreale. A Gragnano e Pimonte è operativo
il dan DI MARTINO, legato ai D’ALESSANDRO, le cui attività illecite prevalenti sono le
estorsioni e la coltivazione di marijuana nei terreni demaniali dei Monti Lattari, nonché il traffico e
Io spaccio di stupefacenti480. Alcuni episodi delittuosi verificatisi ad Agerola e Lettere48l, in cui
sono stati coinvolti gruppi contrapposti provenienti dai Monti Lattari e da Castellammare,
potrebbero essere collegati alla rottura di precedenti equilibri nel settore del narcotraffico.
Inoltre, la grave crisi economica ed il degrado in cui versano aree della nostra regione, sono terreno
di coltura per giovani che si avvicinano, con il miraggio di facili guadagni a queste organizzazioni
criminali. Per l’aspetto che qui interessa, cioè dell’attenzione della camorra verso le attività del
Comune si evidenzia che nella relazione della Dia si legge” La descritta “polverizzazione” non ha
impedito, comunque, alla camorra di infiltrare il tessuto economico-finanziario e politico con la
stessa intensità di omologhe organizzazioni mafiose più strutturate, come palesato da indagini che
attestano i contatti tra camorristi ed importanti esponenti istituzionali. La conferma della capacità
pen’asiva è riscontrata dal reiterato scioglimento, nel tempo, di alcuni Consigli comunali per
condizionamento mafioso (molti dei quali in provincia di Caserta ), le cui Amministrazioni sono
state azzerate più volte dall’entrata in vigore della normativa di riferimento, oggi compendiata
nell’an. 143 del D.lgs. 267/2000. Le relazioni con esponenti politici locali sono state anche
utilizzate per intestare fittiziamente beni a persone lontane dalla criminalità organizzata.
“11 dato più evidente della infiltrazione delle organizzazioni camorristiche nelle Pubbliche
Amministrazioni è costituito dal numero di provvedimenti di scioglimento di Comuni, per esteso e
diffuso condizionamento da parte delle organizzazioni criminali, capaci di tessere rapporti in settori
della società civile, per distrarre a proprio profitto, anche per il tramite di ditte concessionarie degli
appalti, ingenti somme destinate ad interventi di pubblica utilità.” Il tema dell’attenzione della
camona per il ciclo dei rifiuti è ricorrente in entrambe le relazioni:
“La criminalità organizzata campana è sempre pronta a sfruttare nuove occasioni di guadagno. In
tale ottica, va segnalato l’interesse per i numerosi siti da bonificare presenti sul territorio, in
particolare nel casertano, a suo tempo inquinati - attraverso il diffuso controllo della raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti. I fenomeni di criminalità ambientale, d’altra parte, continuano a
diffondersi, benché incontrino adeguate resistenze da parte dell’ azione delle Forze di Polizia,
determinando notevoli sottrazioni di risorse naturali e gravi distorsioni dell’economia, con
significativi contraccolpi sulle possibilità di crescita per le imprese virtuose.”
In entrambe Le relazioni inoltre è rilevante il tema degli appalti pubblici, neLla relazione della Dia si
evidenzia il grande lavoro che si effettua per prevenire la possibilità che negli appalti possano
intervenire ditte inquinate, da qui l’importanza della white list gestita dalla prefettura, cui anche il
Comune di Pompei ricorre, nonché i patti d’integrità da far sottoscrivere alle Ditte, la trasparenza
negli appalti. l’omogeneizzazione delle procedure, la costituzione della Cuc.
“Il tema dell’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore degli appalti pubblici è stato
oggetto, da sempre, di una straordinaria attenzione, in considerazione della rilevanza che il mercato
delle commesse pubbliche riveste. L’ingerenza in tale ambito, infatti, è considerata strategica dalla
criminalità organizzata non solo per l’importanza economica e l’indiscussa appetibilità del settore,
ma anche e soprattutto per il fatto di rappresentare una porta di accesso al sistema decisionale delle
pubbliche amministrazioni, con la prospettiva di acquisire — attraverso stabili relazioni posizioni di
vantaggio che travalicano la mera possibilità di condizionare l’esito di un appalto. La prevenzione e
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la repressione delle infiltrazioni criminali nonché, più in generale, la trasparenza nel settore dei
lavori pubblici e degli appalti rappresentano, pertanto, tematiche sulle quali è costante l’attenzione
dell’A.N.A.C..
Accanto a questa nuova fisionomia dei ‘‘moderni gruppi ecunorrisiiei’’ sopravvivono alcuni e/cui
clella’pcissciici fi’ctc/izio,w ei’Iuinuh/e. storicamente e saldamente radicati sul territorio, che
continuano a preservare la propria forza attraverso le nuove generazioni. puntando su grossi traffici
internazionali e investimenti finanziari. [‘operazione “(‘unnun”. conclusasi nel mese di novembre
con l’emissione di diverse misure di custodia cautelare e di cui si dirà più diffusamente nel
paragrafo dedicato alla Provincia Settentrionale di Napoli, ha documentato la perdurante operatività
della federazione criminale nota come “Alleanza di Seeonc/ig/hmo “. all’interno della quale un ruolo
preminente è stati) riconosciuto dagli altri soda/izi federati al gruppo NIALI_ARDO. Come si legge
nell’ordinanza, la spcci licità dell’ ‘‘Alleanza di .S’eeondigliano ‘‘ sta: me/la emnpar!eeipuflOnc’
aceti/la in .vocietu cli nu’ici tipologia e ne//e capaci/a di quc’.s/c ne/I tt5.Vtil?lCi’L’ un t’italo di
preminenza in tfln’;’.si inert’c UI’’. secondo un moc(us operandi che ha consentito a quell’aggregazione
criminale di accumulare milioni di euro. parte dei quali oggetto di sequestri) nell’ambito della citata
operazione. Una delle fattispecie delittuose sicuramente più diffuse nell’area metropolitana è lo
spaccio di sostanze stupelhcenti. praticato quasi sempre da giovanissinii. per conto delle
organizzazioni camorristichc.
Le considerazioni l’atte per la città di Napoli non possono essere estese lati! cuori alla provincia.
dove non si registrano situazioni di accesa fibrillazione.
In particolare. l’operato dei sodalizi clic agiscono nella provincia vesuviana — potenti e radicati nel
territorio — non si caratterizza per la commissione di azioni eclatanti fatte di sparatorie ed agguati.
L’agire sotto traccia consente loro di infiltrare, senza clamore, le amministrazioni comunali e
l’imprenditoria locale, di gestire parte della grande distribuzione e di assumere una posizione
dominante nel mercato della droga.
Analoghe considerazioni valgono per i e/an del casertano. dove gli assctti appaiono meno instabili
in ragione di una ormai consolidata presenza di gruppi. tra cui i CASALESI. che nel tempo hanno
dato vita a solide alleanze mettendosi al riparo da scontri tra fazioni e riuscendo, così, a mantenere
il controllo deL territorio, nonostante la cattura e la collaborazione con la Magistratura di elementi di
vertice.
Passando ad analizzare i principali settori dell’illecito che alimentano, a fattor comune, i profitti dci
e/cl!? camorristici. risultano preponderanti il traffico di sostanze stupefacenti. il contrabbando di
tabacchi lavorati esteri, le estorsioni, l’usura, la commercializzazione di prodotti con marchi
contralThtti. la gestione e lo smaltimento dei ri fiuti e I ‘inliltrazione nel settore degli appalti pubblici.
In tale ultimo contesto. un ruolo di primo piano è storicamente rivestito dai e/citi casertani dei
CASALESI e dei BELFOR’FE e da alcuni sodalizi dell’arca nord della provincia di Napoli (in
prlmis NUVOLETTA POLVERINO e MALLARDO). che oltre a instaurare rapporti di stretta
connivenza con apparati politico—amministrativi locali, si sarebbero serviti anche di imprenditori
compiacenti per l’acquisizione di commesse pubbliche. Si tratta di una fi’angia “malata”
dell’imprenditoria che trae vantaggio da questi) sistema illecito e che annienta ogni possibile
concorrenza.
Con particolare riferimento ai CASALESI. le informazioni fornite dai collaboratori di giustizia
stanno contribuendo a delineare il complesso intreccio D’a ccunon’u. imprese e politica, per decenni
alla base del potere economico—criminale del e/ci!?.
Non è stato. infatti. inli’equcnte — come accertato in atti giudiziari — che il legame con esponenti
politici ed istituzionali si sia concretizzato nella candidatura di a/filiali alle elezioni amministrative.
pertiltro reiteratamente eletti in diverse competizioni elettorali.
Le indagini conl’crn’iano. inoltre, come la c’amarla non abbia”colore’’ politico: emblematiche le
vicende relative ai ripetuti scioglimenti del Consiglio comunale di Marano di Napoli283 con
maggioranze di diversa espressione politica.
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Stando ai dati diflùsi nell’ultimo rapporto di Legambiente “Ecunui/lu 20/6”. la Campania si attesta
poi come la Regione con il maggior numero di illeciti ambientali. Alla numerosità di tali reati si
associano le evidenze raccolte nelle più recenti operazioni di polizia, che testimoniano anche una
evoluzione della fisionomia dei reati ambientali, ormai strettamente connessi con i crimini in danno
della salute pubblica.
Il I 5 luglio 2016. la Corte «Assise di Napoli ha condannato i principali imputati dell’operai ione
“Grc’c’n. per disastro ambientale e trafÌico illecito di rifiuti: tra questi. uno dei primi “colletti
bianchi’’ emissario, per conto dei CASALES I. nel lucroso bus hwss dei ri fiuti ed un cx sub
cununissuilo per l’emergenza rifiuti campana.
Numerose sono state, poi. le attività di contrasto concluse nel semestre.
Tra queste. un’indagine della Guardia di Finanza su Toscana e Campania. che si è conclusa, nel
mese di settembre. con l’arresto di sei persone ed il sequestro di beni per 7 milioni di euro e di
80.000 tonnellate di rifiuti smaltiti in modo il legale.
L’operazione ha consentito di accertare I ‘esistenza di una ramificata organizzazione criminale.
composta da imprenditori operanti. principalmente, sul territorio toscano (nelle province di Pistoia.
Lucca e Pisa) e titolari di aziende collegate con imprese dell’area campana. gravitanti nell’orbita dei
e/ali dei CASALESI - gruppi SCI IIAVONE e ZAGARIA.
Recenti operazioni di servizio hanno inoltre documentato quanto. sempre i CASALESI. abbiano
investito sull’agroalimentare. insinuandosi nelle compagini societarie delle aziende del settore, lino
a prenderne il possesso. Altrettanto significative, in questo semestre, sono state le operazioni di
contrasto alla falsificazione di banconote e documenti.
Il c’mt’ I,us/nc.vs delle organizzazioni camorristiehe resta comunque il trallico di sostanze
stupefacenti: nel periodo di interesse sono state acquisite significative confèrme delle consolidate
relazioni aflhristiehe tra narcotral’ficanti campani . siciliani, calabresi e di nazionalità spagnola.
Come. inlitti. più difThsamente si dirà nel paragrafo dedicato alle proiezioni estere, proprio in
Spagna. precisamente a Palma di Maiorca. nel mese di ottobre la DIA. di Roma, in collaborazione
con la Polizia Spagnola. ha localizzato un latitante campano. collegato ad ambienti di cwuon’a. che
aveva posto in essere un articolato sistema di frode
fiscale attuato mediante un traffico di autovetture di grossa cilindrata provenienti dalla Germania.
Si colgono. infatti, persistenti segnali di interessi della c’cunoi’i’a oltre che in Spagna e in Germania.
anche nei Paesi Bassi, a Malta e oltreoceano.
Di questi Paesi. nel paragrafo dedicato alle pmiezioni all ‘estero verrà fornito uno spaccato che
attinge. oltre che alle risultanze del semestre, anche a l’atti più risalenti nel tempo. nella prospettiva
di olirire una visione il più possibile esaustiva e logicamente concatenata dei “comportamenti”
cii m mal i adottati oltre con tine dal la c’cuno,’,’a.
Si elencano poi le attività considerate più appetibili dalla camona:
il traffico internazionale di droga, le estorsioni su vasta scala, il contrabbando di merci e di tabacchi
lavorati esteri, le rapine, la gestione dei videopoker e delle scommesse clandestine, l’usura, le truffe,
la produzione e la vendita in Italia ed all’ estero di prodotti recanti marchi contraffatti o duplicati, la
falsificazione di banconote, di titoli di credito e di polizze assicurative, il suddetto smaltimento
illegale di rifiuti, il riciclaggio e il reinvestimento di proventi illeciti, con l’acquisizione, attraverso
prestanome, di immobili, attività commerciali ed esercizi pubblici. Un settore remunerativo è
rappresentato dalla produzione illecita e dalla relativa commercializzazione di articoli ed accessori
di pelletteda. di capi d’abbigliamento contraffatti. che caratterizzano il grande mercato del Falso.
Acquisizioni investigative hanno consentito di accertare un ulteriore ed assai diffuso metodo
utilizzato dai gruppi criminali (in particolare. di alcune consorterie camorristiche) che consiste nell’
indurre-costringere il venditore al dettaglio ad acquistare prodotti contraffatti o adulterati (latticini,
caffè) per la successiva commercializzazione. Il sodalizio criminale realizza, cosi. una vera e
propria strategia estorsiva, riuscendo nel contempo a conquistare, per determinati settori
merceologici, una posizione di sostanziale monopolio del mercato, con I ‘ aggravante della scarsa
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qualità dei bene di consumo e della pressoché totale assenza di controlli. Recentemente la
criminalità organizzata ha esteso i propri interessi anche su altri beni di consumo (articoli per la
casa e per la scuota, cosmetici, farmaci ecc.); prodotti destinati a finire nelle case dei consumatori
italiani, ignari della intrinseca pericolosità di questi articoli non conformi agli standard comunitari
di sicurezza. Anche in Campania, ma soprattutto nel contesto urbano e provinciale napoletano, si è
assistito ad mia massiccia affermazione delle attività comunemente denominate “Compro Oro”,
specializzate nell’acquisto di preziosi da parte di privati dietro corrispettivo pagamento in denaro
contante. Dalle operazioni di polizia, riferibili ad associazioni per delinquere, anche di tipo mafioso,
è stato riscontrato un crescente livello di connivenza tra talune di queste attività e la criminalità
organizzata. che fanno presagire come tale commercio sia potenzialmentc esposto al pericolo di
infiltrazione criminale,” a Pompei risulta presente il dan “Cesarano”.
Per quanto concerne fatti corruttivi avvenuti sul territorio di Pompei. negli ultimi anni è stata
inserita nei procedimenti a rischio anche la gestione del cimitero.
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4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L’analisi del contesto interno è stata argomento di discussione con il dirigente dr. Piscino, che ha
fornito i dati aggiornati.

Con deliberazione n. 71 del 14.12.2017, la Giunta Comunale, nell’ottica di una migliore efficienza e
razionalizzazione delle risorse umane, a garanzia dell’efficienza delle attività dell’Amministrazione.
ha disposto la riorganizzazione della struttura che, alla data del 01.12.2018, era cosi delineata:

I Settore — Affari Generali e Finanziari
Il Settore — Contenzioso — Anticorruzione
III Settore — Servizi Sociali — Servizi al Cittadino
IV Settore — Sicurezza — Polizia Locale
V Settore — Tecnico — Urbanistica
VI Settore — Tecnico — Lavori Pubblici
Totale posti coperti

I provvedimenti adottati nell’anno 2018 sono così
Deliberazioni di Consiglio Comunale
Deliberazioni di Giunta Comunale
Determinazioni dirigenziali

n. 42 unità
n. 5 unità
n. 23 unità
n. 49 unità
n. 13 unità
n. 20 unità
n. 152 posti

specificati:
n. 69
n. 186
n. 1537

Per quanto attiene il dato finanziario, nell’anno 2018 sono stati impegnati in
35.554.938,06 nei seguenti titoli di spes& secondo il preconsuntivo elaborato a
Titoli I e Il €21.838.674,70
Titoli IV, Ve VII E 13.716.263,36

conto competenza €
gennaio 2019:

Criticità: si evidenzia ancora una volta che la media anagrafica dei dipendenti è molto elevata,
pertanto con poca propensione a cambiamenti del proprio lavoro. La carenza di organico esistente è
accentuata dal fatto che l’età anagrafica elevata di parte dei dipendenti comporta assenze per
malattie o per assistenza ai congiunti (legge 104); la mancanza di due dirigenti comporta che vi sia
l’interim per il Settore Tecnico — Urbanistica e per il Settore Contenzioso. Dagli esiti sui controlli
interni si evidenzia ancora la necessità di formazione in materia di acquisizione di beni e servizi, di
ricorso a mepa e consip, sebbene nel corso del biennio precedente sono state svolte giornate
formative; stesso discorso anche in materia di trasparenza e di accesso civico; si rileva infatti una
scarsa propensione all’autoaggiornamento sia da parte dei dipendenti sia da parte di alcuni dirigenti.

Totale dotazione organica
Totale posti coperti
Totale posti vacanti

n. 262
n. 152
n. 110

La struttura organica si compone dei seguenti settori:
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5. DEFINIZIONE DELLE AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE

Le attività a rischio di corruzione sono individuate nelle seguenti:
1. Le attività oggetto di autorizzazione o concessione
2. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche

con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del vigente codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

3. le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati

4. i concorsi e le prove selettive per lassunzione del personale, anche in attuazione della c.d.
mobilità del personale, e le progressioni di carriera

5. la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
6. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
7. incarichi e nomine
8. affari legali e contenzioso
9. governo del territorio.

Area di rischio specifica già prevista nei PTPC 2016 e 2017

Gestione cimitero - L’ANAC suggerisce di verificare l’esistenza di situazioni che, stante l’analisi
del contesto interno ed esterno, siano peculiari. Nel Comune di Pompei è notorio vi sia stata una
criticità nella gestione del cimitero, seppure potrebbe essere compresa nel punto 1) — attività oggetto
di autorizzazione e concessione, si ritiene opportuno confermarla quale “area di rischio specifica” e
prevedere misure ad hoc in termini di trasparenza e controllo.
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6. INDIVIDUAZIONE DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO SUDDIVISI PER
SETTORE

I SETTORE (dr. E. Piscino)

ELENCO PROCEDIMENTI A RISCHIO

1. Gestione centralizzata (C.U.C) della fase di espletamento delle gare per l’affidamento

di lavori, servizi e forniture

2. Reclutamento personale tramite concorso pubblico

3. Incarichi di collaborazione e consulcnza

4. Mobilità del personale

5. Programmazione fabbisogno triennale del personale

6. Gestione entrate e spese

7. Gestione automezzi comunali

8. Gestione cassa economale

9. Fornitura e acquisto cancelleria, gestione fotocopiatrici multifunzionc e gestione

acquisto P.C. e software

IO. Gestione servizio ccologia

Il SETTORE (interii;i dr. E. Piscino)

ELENCO PROCEDIMENTI A RISCHIO

1. Conferimento incarico legale
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III SETTORE (dr. R. Sorrcntino)

ELENCO PROCEDIMENTI A RISCHIO

1. Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

2. Riconoscimento cittadinanza italiana

3. Accertamenti residenze e in materia anagrafica

4. Rilascio carte d’identità

5. Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da

soggetti interni ed esterni

6. Contributo per soggetti indigenti

7. Contributi per il pagamento dcl canone di locazione

8. Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e patrocini

9. Ammissione ai servizi per la prima infanzia e per minori

10. Ammissione ai servizi per la disabilità

11. Ammissione ai servizi per le persone anziane — Assistenza domiciliare

12. Concessione utilizzo spazi comunali per manifestazioni e attività culturali, sportive e di

tempo libero (utilizzo campo sportivo)

IV SETTORE (dr. G. Petrocelli)

ELENCO PROCEDIMENTI A RISCHIO

1. Conferimento incarico legale

2. Gestione processi verbali elevati in violazione alle norme dcl C.d.S.

3. Autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico

4. Accertamento anagrafico per pratica di residenza

5. Controllo ordinanza di demolizione/ripristino manufatti abusivi

6. Affidamento servizi e forniture per importo <E 40.000/00

7. Controllo inizio e cessata attività commerciale

8. Rilascio contrassegno per disabile

9. Verifica legittimità permessi a costruire e scia

10. Verifica legittimità scia commerciali
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V SETTORE (arch. G. Marino)

ELENCO PROCEDIMENTJ A RISCHIO

I. Edilizia libera — CILA - SCIA — Super SCIA — Permesso a Costruire

2. Certificato di destinazione urbanistica

3. Accertamenti abusivismo edilizio

4. Ordinanze di pericolo igienico-sanitario

5. Incarichi di collaborazione e consulenza

6. Gestione servizi ambientali — procedura negoziata

7. Gestione servizi ambientali — procedura aperta

8. Gestione pratiche commerciali

VI SETTORE (areh. G. Marino)

ELENCO PROCEDIMENTI A RISCHIO

1. Autorizzazione ambientale

2. Autorizzazione allo scavo

3. Incarichi di collaborazione e consulenza

4. Gestione LL.PP. — Affidamenti diretti

5. Gestione LL.PP. — Procedura negoziata

6. Gestione LL.PP. — Procedura aperta

7. Assegnazione loculi cimiteriali

I responsabili hanno redatto una scheda per ogni singolo procedimento indicando modalità, fasi,
responsabile, tempi, valutazione del rischio e strumenti per evitare che lo stesso si realizzi, allegati
al presente piano per formarne parte integrante e sostanziale
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7. DEFINIZIONE DELLE MISURE: LE MISURE OBBLIGATORIE

Sono misure obbligatorie quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da
altre fonti normative. Si riportano di seguito, con l’indicazione del riferimento normativo che le
impone, una breve descrizione e le azioni da porre in essere; si rappresenta che esse sono per la
maggior parte le stesse approvate nel PTPC 2016 e nel PTPCT 2017.

Codice di Comportamento - Ah. 54 D. Lgs. 165/2001
DESCRIZIONE - Il Comune di Pompei ha approvato un proprio codice di comportamento con
deliberazione di Giunta Comunale n. 170/20 14
AZIONI
Monitoraggio sul rispetto del codice;
Raccolta e gestione dichiarazioni previste dagli artt. 4, 5. 12, 13;
Integrazione capitolati d’appalto e disciplinari di incarico ex art.2 comma 2;
Iniziative formative rivolte a tutto il personale.

Rotazione del Personale — Art. 1, comma 4, Iett. e) e comma 10, lctt. b) L. 1902012 — Art. 16 D.
Lgs. 165/2001

DESCRTZIONE - Occorre distinguere tra: rotazione ordinaria, quale misura organizzativa
preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche
improprie nella gestione amministrativa o, ancora, misura organizzativa generale a efficacia
preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente
esposti alla corruzione e rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
La rotazione ordinaria è di norma triennale e non si applica alle figure infungibili. Nell’applicazione
ditale misura, soprattutto per quel che riguarda i dirigenti, si terrà conto che, a seguito di eventi vari
(licenziamenti e dimissioni volontarie), il numero dei dirigenti a tempo indeterminato è pari a 4.
Come precisato nei precedenti PTPC, più volte negli ultimi anni è stata modificata la struttura
organizzativa dell’Ente, ciò determinando una rotazione dei seguenti servizi: contenzioso. suap,
pubblica istrnzione. trasporti e parcheggi, cimitero. ecologia, protezione civile, demografici, pulizia
immobili, eventi e datore di lavoro. Al fine di consolidare le competenze e di non compromettere la
funzionalità degli uffici, attesa anche la carenza di organico e l’approssimarsi alla pensione di molti
dipendenti, si potranno utilizzare, in luogo della rotazione, le misure alternative previste nel piano.
Precisamente, individuati i procedimenti a rischio si stabilirà l’affiancamento al funzionario
responsabile di altro funzionario, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a
fini di interlocuzione esterna, in modo che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi
rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. In alternativa, il procedimento sarà suddiviso in fasi
e ciascuna sarà affidata ad un soggetto diverso; infine la responsabilità del procedimento sarà
affidata ad un soggetto diverso rispetto al dirigente (PNA 2016 pag. 29 “misure alternative in caso
d’impossibilità di rotazione”). Resta comunque fermo che il personale utilizzato nelle singole
attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma
triennale. Nella rotazione i singoli Dirigenti/Titolari di P.O. devono garantire che lo stesso
dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime
attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui l’ente dimostri la
impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca
di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella
stessa attività. Tale decisione è assunta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione su
proposta del dirigente/titolare di P.O. del servizio in cui si svolge tale attività.
L’art. 16, eomma 1, lett. 1-quater) del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i dirigenti provvedano al
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte
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nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva
(rotazione straordinaria). Si tratta di un obbligo per l’ente di assegnare il personale sospettato di
condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. E’ misura di
carattere eventuale e cautelare, che serve a garantire che nell’ufficio/settore ove si sono verificati i
fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del
rischio corruttivo. La rotazione consiste nell’assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio,
assegnazione che diventa definitiva (solo qualora non implichi il licenziamento) in caso di esito
sfavorevole per il dipendente.
Quando il procedimento penale riguardi un dirigente, stante il numero limitato degli stessi (4), in
caso di assoluta impossibilità ad effettuare la rotazione straordinaria, si provvederà all’affidamento
ad altro dirigente del servizio in cui si ipotizza la condotta di natura corruttiva.
AZIONI

1. Iniziative formative, tempi di affiancamento e procedure di passaggio di consegne volte a
facilitare l’avvicendamento del personale e a creare competenze di carattere trasversale e
professionalità utilizzabili in tutti i settori.

Astensione in caso di Conflitto di Interessi - Art. 6-bis L. 241/90
DESCRIZIONE - Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
AZIONI
Nel Codice di Comportamento sono state disciplinate le procedure per segnalare l’obbligo di
astensione. Sarà effettuato un monitoraggio semestrale sul rispetto ditale obbligo.

Svolgimento incarichi d’ufficio attività ed incarichi cxtra-istituzionali - Art. 53 D. Lgs.
165/2001

DESCRIZIONE - Consiste nell’individuazione:
- degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- della disciplina generale sui criteri di conferimento e su criteri di autorizzazione degli incarichi
istituzionali;
- in generale, di tutte le situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi
extra-istituzionali.
AZIONI
E’ stato approvato dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 15 1/2014, apposito regolamento per
individuare gli incarichi vietati ai pubblici dipendenti nonché per definire i criteri generali per il
conferimento di incarichi e per le autorizzazioni degli incarichi extraistituzionaLi. che andrà ad
integrare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi nella disciplina del
procedimento di autorizzazione degli incarichi conferiti da terzi, alla luce delle disposizioni
introdotte dal nuovo testo dell’art. 53. che stanno trovando comunque applicazione.

Conferimento incarichi in caso di particolari attività ed incarichi precedenti
Capi III cIV D. Lgs. 39/2013

DESCRIZIONE - Consiste nel divieto di conferire incarichi, in determinate circostanze, a soggetti
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.. o a soggetti che siano stati
componenti di organi di indirizzo politico.
AZIONI
Sono acquisite annualmente le dichiarazioni da parte di tutti i dirigenti e titoLari di PG e sono
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Dovrà essere puntualmente verificata l’assenza di cause di inconferibilità all’atto di ogni
conferimento dell’incarico.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Capi V e VI D. Lgs. 39/2013

DESCRIZIONE - Si tratta dell’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e
l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali
ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.
AZIONI

1. Dovrà essere acquisita la dichiarazione dell’assenza di cause di incompatibilità alL’atto del
conferimento dell’incarico.

2. Si procederà al monitoraggio annuale dell’assenza di cause di incompatibilità in capo ai
dirigenti e responsabili

Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 53 comma 16 ter ft Lgs. 165/2001

DESCRIZIONE - L’art. 1, co. 42, lett. 1) della 1. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla
cd. “incompatibilità successiva” (pantouJlage), introducendo all’art. 53 del d.Igs. 165/200 1, il co.
16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La
norma sul divieto di pantoufiage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la
nulLità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai
soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le
pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
AZIONI
Si rammenta la vigenza di apposita direttiva del RPCT per l’inserimento di apposite clausole nei
bandi di gara e nelle lettere di invito volte ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla
gara: dichiara di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche
Amministrazioni previsto dall’art. 53, commal6-ter del D. Lgs 165/01 e s.m.L, non avendo assunto
nell ‘ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Pompei negli ultimi tre anni di servizio.

Condanna per delitti contro la PA: conseguenze per la nomina in commissioni, assegnazioni
uffici e conferimento di incarichi - Art. 35-bis D. Lgs. 165/2001 Capo LI D. Lgs. 39/2013

DESCRIZIONE - Consiste nel divieto di nominare soggetti che hanno riportato condanne, anche
non passate in giudicato. per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo Il, secondo libro del c.p.).
come membri di commissioni di concorso, anche in qualità di segretari, o funzionari di uffici
preposti alla gestione di risorse finanziarie (etc.), o come membri di commissioni per la sceLta del
contraente o per la concessione di contributi (etc.)
AZIONI

1. Acquisizione di specifica dichiarazione attestante l’assenza di condanne penali prima delle
nomine o desigoazioni; si allega al presente piano lo schema di dichiarazione.

2. Controlli a campione sulle autocertificazioni relative all’assenza di condanne penali.
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Whistlcblowing - Art. 54-bis D. Lgs. 165/2001
DESCRIZIONE - Si tratta delle misure a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. La disciplina
de qua è stata oggetto di revisione ad opera della Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnaluzioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nellambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. L’art. I della predetta legge ha
riscrilto l’ail. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 nel modo che segue:
«,1,’t. 54—bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

I. Il pubblico dilpenclenie che. nell’interesse dell’integrità della pubblica a,uuilntvtrazioiw. segnala
cd responscihik’ del/ci pie venzione della coi’nizioiw e del/ci trasparenza di cui all’arti o/o I. comnua
7. del/a legge 6 novembre 2012. i;. 190, ovvero a/L’I utorità nazionale cuuticorruzione (11V-1(’), o

denuncia all’autorità giudiziaria orchnciru, o a quella coiitcihile, condotte illecite di LIII e velli/to a
couiosceiizci in ragione tlel proprio rapporto cii hn’oi’o 110/I IIO essei’e sanzioncito. denuansionato,

licenziato. fl’asferito, o soliopo.vto ad a/tra misura organizzativa averne e/fe/ti negativi. diretti o
indiretiL su//e condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute

ritorsi ve, cli cui cd n’hno periciclo, nei con/t’orni del segna/mite è comunicata in ogni caso aIL4N.-I(’
clall’flzteressato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

iwll’cunministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere, L ‘ANA(’ in/brina il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ,ninLvtri o gli altri
orgaizisini cli garanzia odi clLvciplina per le attività e gli eventuali pi’ovvedhenti di competenza.
2. Ai fìni del presente articolo, per dipenclerne pubblico si intende il dipendente delle

anuninLvtrazioni putbhliL’he cli citi cil/’cii’ticolo 1, cO/flUidi 2, n’i L’0llI/Y1’e50 il dipendente di c’ui

all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente diun ente di dirfilo

prh’cito sottoposto a contro//o pubblico cii sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La disciplina di
c’ui cil presente cinico/o si cipplica anche cu lm’ou’atm’i e ai collaboratori delle imprese /brnitrici di
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’cmuninistrcizione pubblica.

3. L’identità del segna/ante ,uoiz /311(3 essere rivelata. 1Vell’a,nhito del procedimento penale. l’identità

del segna/cinte è coperta clcil segreto nei modi e nei limiti previsti clall’cu’ticolo 329 del codice di
procedw’cu penale. 1Vell’ambito del procedhnento dinanzi ci//ci (‘m’te dei conti. l’identità del
segna/ante /1011 può essere rivelata fino cul/ci chiusura della fàse istruttoria. iVell’cunhito del
procedimento disciplinare l’identità del segna/ante iioiz puo essere rivelata. ove la contestazione
dell ‘addebito disciplinare sia /òndata su acceu’tcunenti distinti e ulteriori m’i.vpetto alla segna/azione.
anche ve c’oiivegnerni al/ci stessa Vita/ora la contestazione via fondaicu, in tutto o in parte. sulla
segnalazione e la conoscenza cle//’iclentfià del segnalcuite sici incltvpensahile per la dj/sci
dell’incolpato, la segna/azione sarà utilizzabile ai tini del ii’ocedim;iento disciplinare solo iii

presenza cli consenso cle/ segnalante a/la u’ive/azione della sua identità.
4. La segna/azione è sottratta ci/l’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti del/ci legge 7 cigosto

1990, i,. 211, e successive nuocli/icazioni.
5. L’ANAC,sentito il Garante c’’ Ici protezione dei clciti personali. cuclottci apposite linee guida

relative ci/le procechu’e pci’ la presentazione e la gestione de/le segna/azioni. Le linee guticlci
prevedono l’utilizzo di modalità anche in/brnucuiche e promuovono il ricorso ci stu’umenti cli
crfitogrci/ìa per garantire la u’i.ven’atezza clell’ìdentfià del segnalcmte e per il contenuto delle
.vegnalcizioni e clellcu relativa documentazione.

6. Ouia/ora vengci cuccertatcu. nell’cunhflo c/e/l’istruttorici concio//ci dalL1:V-I( l’adozione di misure

discriminatorie dci parte di mina de/le cumministm’cuzioni pubbliche o di uno degli enti cli cia al c’onu/mci

2, tenui restcundo gli cdiii pio//li di responsabilità. L1A1C cupp/ica al respmuscihile che ha ciclottcito

tale misuu’ci una .vcuzzionc dumumini,vtrdutivci pec’Iuucu’idi dci 5.000 a 30.000 c’miro. Qua/orci venga
acc’ertcutci /‘ci,v.vellzdi cli procec/uu’e pci’ l’inoltro e lci gestione delle segnci/cuzioni m’velo l’adozione cli

ìnvcecluu’e non conformi a quelle cli L’i/I a/ conima 5. L-11v1 ( ‘ cupp/icci cd respon.vahile la sanzione

cifluhlillisti’ditii’di pec’unicu’ia dci 10.000 a 50.000 euu’o. Vuicu/ora venga cicc’eu’tdiio il mancato

.4 i’o/gunento dci patie del t’esponscthde di attività cli ieri!k’ct e cmalt.vi delle segna/azioni t’icci’ute,si
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applica cd responsabile la sanzione aunninistrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L ‘ANvIC
determina l’entità della sanzione teìiuto Conto (le/iL’ dimensioni clell’cun,ninistrazione o dell’ente ClU
si rif&isce la segnalazione.

E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cm ai cotiuna 2 dimostrare che le misure
discrinuncuorie O ruorsive. adotta!e tze, confronti del .s’egiudanie . sono t,iotha/e da ragioni estranee
al/ci segnalazione stessa. Gli atti discrimincuori o ritorsivi acicu lati dall’anuninistrazione o cia/l’ente
sotio nulli.
8. 1/ segna/ante che sia licenziato a tuotivo de/la segna/azione è reintegrato nel posto cii lavoro ai

sensi dell’artico/o 2 del decreto legislativo 4 tnarzo 2015, ti. 23.
9. Le tutele cli cui cd presente articolo 11011 sotio garantite nei Casi lfl cui sia accertata, anche con

sentenza cli primo grado, la responsabilita pena/e del segna/ante per i reati di ca/o/una o
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia cli cui al coinma I ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Si sottolinea che I’ANAC non ha ancora adottato le linee guida di cui al comma 5 dell’art. 54-bis
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che dovranno
prevedere, tra l’altro, l’utilizzo di modalità anche informatiche nonché promuovere il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto
delle segnalazioni e della relativa documentazione. Pertanto, si ritiene di confermare quanto
previsto nel PTPCT 2017/2020, salvo aggiornamento cui si darà luogo, se necessario all’esito
dell’adozione delle predette linee guida.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di tali segnalazioni, ad avviso dell’Autorità, le condotte
illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo 11 - Capo I dcl codice penale (ossia le
ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio
e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318. 319 e 319-ter del predetto
codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui
— a prescindere dalla rilevanza penale — venga in evidenza un mal funzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo,
ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali,
assunzioni non trasparenti. irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme
ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella circolare del
Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, volto a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel
corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato
al fine di ottenere vantaggi privati. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare
situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di
lavoro>) e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma
anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle
mansioni lavorative, seppure in modo casuale. In caso di trasferimento, comando, distacco (o
situazioni analoghe) del dipendente presso un’altra amministrazione, questi può riferire anche di
fatti accaduti in un’amministrazione diversa da quella in cui presta servizio al momento della
segnalazione. In tale ipotesi, l’amministrazione che riceve la segnalazione la inoltra comunque
all’amministrazione cui i fatti si riferiscono, secondo criteri e modalità da quest’ultima stabilite, o
all’A.N.AC.
Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su med sospetti o voci, in quanto è
necessario sia tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella
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segnalazione, sia evitare che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che
rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
In ogni caso, considerato lo spirito della norma - che è quello di incentivare la collaborazione di chi
lavora all’interno delle pubbliche amministrazioni per l’emersione dei fenomeni corruttivi - ad
avviso dell’Autorità non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti
denunciati e dell’autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente, in base alle
proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra
indicato.
In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano
il maggior numero di elementi ai fine di consentire all’amministrazione di effettuare le dovute
verifiche.
AZIONE
Nel Codice di comportamento sono stati disciplinati gli obblighi di collaborazione dei dipendenti
con il Responsabile della prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla
comunicazione di dati. segnalazioni, ecc., e indicato le misure di tutela del dipendente che segnala
un illecito nell’amministrazione.
A supporto delle Pubbliche amministrazioni il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto
un modello per la segnalazione d’illeciti ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 165/2001
che è stato consegnato a tutti i dipendenti. Per le segnalazioni che dovessero essere inviate dai
dipendenti, al fine di tutelame l’anonimato. si stabilisce quanto segue:

SCOPO DELLA PROCEDURA rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il
ricorso all’istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni
o discriminazioni. In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di
fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità
di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro
ordinamento.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili
acchè gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a
riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve
preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la
segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Amministrazione;
b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciute, le
circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri
elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il
soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l’indicazione di eventuali altri soggetti
che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l’indicazione di eventuali documenti che
possono confermare la fondatezza ditali fatti; 2 g) ogni altra informazione che possa fornire un utile
riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di
elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità qui
previste, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il
dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni
anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità
e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito
della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione può essere
indirizzata: a) al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pompei; b) al
Dirigente dell UPD; c) al Responsabile della struttura di appartenenza. La segnalazione presentata
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ad uno dei soggetti indicati alle lett. b) e c) deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del
ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della
corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata. Qualora il whistLeblower
dvesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo
esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e
le ipotesi di danno erariale. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: a)
mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato
segnalazioneilleciticomune.pompei.na.it.; in tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta
solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi
i casi in cui non è opponibile per legge; b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal
caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga
inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “dsen’ata!personale”.

VERIFICA DELI,A FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE La gestione e la verifica sulla
fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile della
prevenzione della corruzione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza
effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di
eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Si richiama, al riguardo il comma 6
del nuovo art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevede che qua/ora venga
accertato il mancato svolginwnto da parte del responsabile di ci//ivi/è di verifica e analisi delle
segna/azioni ricevute si applica cd responsabile la sanzione cun;ninLvtratii’a pecwziaria da 10.000 ci
50.000 euro. Il Responsabile può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti
strutture e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione
Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate). Qualora, all’esito della
verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prcvenzione della corruzione, in
relazione alla natura della violazione, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di
illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio
Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della
funzione pubblica.

FORME Dl TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
Obblighi di risen’atczza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della
segnalazione, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e
di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle
ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del whisteblower viene protetta in ogni
contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del
segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è
coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere
rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità
del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. anche se conseguenti alla stessa. Qualora
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del
segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua
identità.
La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e
seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione
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né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di
cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della I. n. 241/90 s.m.i.
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. Nei confronti del dipendente che
effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna
forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie
si intendono sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro,
determinata dalla segnalazione.. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il
fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta
discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza
degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile della struttura di
appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura
valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la
situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente
autore della discriminazione; b) all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che
ha operato la discriminazione; c) all’ufficio contenzioso al fine di valutare con l’assistenza di un
legale la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione
dell’immagine della amministrazione; d) all’Ispettorato della funzione pubblica; e) all’ANAC.

RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la
responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o
diffamatoria, ai sensi del codice penale, e dell’art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di
responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della
presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo
scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di
intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente.

Formazione — art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 Iett. e), 11 L. 190/2012
DESCRIZIONE - Si tratta della realizzazione di attività di formazione dei dipendenti pubblici, in
materia di prevenzione della corruzione e sui temi dell’etica e della legalità, con particolare
attenzione ai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione.
AZIONI
I Dirigenti ed i Titolari di Posizione Organizzativa, entro il 28 fabbraio di ogni anno, propongono al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, i nominativi dei dipendenti da inserire nei
programmi di formazione, così come previsto all’art. 1, comma 11 della Legge n. 190/2012, nonché
il piano annuale di formazione della propria Area o del proprio Servizio, con esclusivo riferimento
alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione, individuate nel presente piano.
La proposta deve contenere: le materie oggetto di formazione, i nominativi dei dipendenti che
svolgono attività nell’ambito delle materie sopra citate, le metodologie formative, prevedendo se sia
necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella
amministrativa (analisi dei rischi amministrativi).

Patti di Integrità - Art. 1 comma 17 E. 190/2012
DESCRIZIONE - Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle
gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi
di eluderlo.
AZIONI
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Si prevede una dichiarazione da far sottoscrivere a tutti i cittadini e gli imprenditori, che si
rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggio economico.
Predisposizione di schema di protocollo di legalità o patto di integrità da sottoporre alla Giunta
comunale per l’adozione di atto di indirizzo per imporre la sottoscrizione agli appaltatori a pena di
esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.
Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia in
caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità.
Divieto di invitare, per [e procedure di urgenza e negoziate, ditte che svolgano Lavori per privati sul
territorio di Pompei.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
DESCRIZIONE - Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile.
AZIONI
Avvenuta predisposizione di un modulo con il quale i cittadini possono segnalare disfunzioni o
avanzare suggerimenti, che saranno poi vagLiati nella conferenza dei dirigenti.

Controllo successivo di regolarità amministrativa — D.L. 174/2012 convertito con L. 215/2012 -

Regolamento comunale
DESCRIZIONE - Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario
Generale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a
campione.
AZIONI
Sono effettuati controlli a campione sul 30 % degli atti dirigenziali, con cadenza bimestrale.
Saranno predisposte e condivise le check list contenenti i parametri di controllo ed i riferimenti
normativi, al fine di agevolare la redazione degli atti da parte degli uffici.
Con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato previsto che il
controllo, a cura del Segretario Generale, dovrà essere attuato congiuntamente al dirigente servizi
finanziari ed al collegio dei revisori dei conti

Tra le misure generali, di carattere trasversale, che si riferiscono all’organizzazione nel suo
complesso e che sono funzionali alla prevenzione del rischio di corruzione, si segnalano altresì le
seguenti:

Informatizzazione dei processi
DESCRIZIONE - L’informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di
prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità
delL’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità.
AZIONI
Implementazione e miglioramento sito

Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dei dati, documenti e
procedimenti

DESCRIZIONE - Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che
consente l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e quindi la diffusione del patrimonio
pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza
AZIONI
Alla fine del 2016 era stata realizzata la completa informatizzazione del procedimento di adozione
delle delibere. Nel corso del 2017, con l’insediamento della nuova Amministrazione, la procedura
informatizzata di adozione delle delibere è stata interrotta per il necessario adeguamento del

34



software; è in dirittura di arrivo il completamento della procedura, che diverrà così definitiva. Ciò
consentirebbe la pubblicazione sul sito in tempo reale. Per l’efficacia della misura, è necessario
mettere a regime il sistema e monitorare che il sito sia sempre accessibile.
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8. I MECCANISMI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A
PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE - MISURE ULTERIORI RISPETTO A
QUELLE OBBLIGATORIE

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito del Comune,
costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni
nelle materie a rischio di corruzione, disciplinate dal presente piano.
Per le attività indicate ai paragrafi 5 e 6 (settori ed attività particolarmente a rischio) e come
specificate nelle schede-procedimento allegate al presente piano, sono individuate le seguenti regole
di legalità o integrità, le quali fanno parte integrante e sostanziale del presente Piano della
prevenzione della corruzione:

- rispetto e vigilanza sull’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni;

- rispetto e vigilanza sull’applicazione del regolamento sugli incarichi vietati;
- rispetto del regolamento di disciplina;
- procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, aventi per oggetto la fornitura

dei beni e servizi, alla indizione delLe relative procedure di gara. secondo le modalità indicate dal D.
Lgs. 50/20 16. A tal proposito, il Dirigente Affari Generali, entro il mese di febbraio di ogni anno,
comunicherò al RPCT le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi mesi dell’anno,
previa comunicazione da parte di tutti i Dirigenti, da effettuarsi entro il IO febbraio;

- rotazione di Dirigenti, Responsabili di Servizio, Titolari di Posizione Organizzativa e
Funzionari, particolarmente esposti al rischio di corruzione con le modalità indicate nel paragrafo
precedente;

- attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di
indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività
individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;

- contenere, ai sensi di legge, gli incarichi dirigenziali a contratto, nella misura massima di
una percentuale del 30% dei relativi posti esistenti nella dotazione organica di questo Ente;

- controllo a campione delle autocertificazioni trimestrale;
- approvazione del regolamento per affidamento lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- adeguamento del regolamento sovvenzioni e contributi;
- controlli successivi come da regolamento controlli interni;
- report quadrimestrali da parte di ciascun Dirigente sui procedimenti a rischio ed i controlli

effettuati ed i relativi esiti;
- scheda presso URP e pubblicata sul silo per consentire agli utenti di avanzare proposte e

suggerimenti e/o per segnalare irregolarità o malfunzionamenti;
- svolgimento riunioni periodiche tra Segretario Generale e dirigenti per finalità di

aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle
soluzioni gestionaLi;

- nel conferimento degli incarichi sia dirigenziali sia di posizione organizzativa assicurare e
darne atto nei provvedimenti di conferimento dei seguenti criteri:
o rispetto delle specifiche competenze e della professionalità possedute dal personale apicale in
relazione alla materie di pertinenza deL tipo di incarico da conferire. Scelte difformi al criterio della
rispondenza fra competenza e professionalità posseduta e materia di propria di pertinenza
dell’incarico devono essere adeguatamente motivate;
o acquisizione preventiva della dichiarazione del nominando Responsabile in ordine
all’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità al conferendo incarico, ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. 39/2013 e verifica delle condizioni dichiarate entro il mese successivo alla
nomina;

36



o acquisizione annuale ditale dichiarazioni per coloro i cui incarichi sono pluriennali;
- nella fase della trattazione e nell’istruttoria degli atti: rispettare l’ordine cronologico e il

divieto di aggravio del procedimento soprattutto nella formazione dei provvedimenti, con cui si
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;

- nella redazione degli atti, attenersi a criteri di semplicità, chiarezza espositiva e completezza
si da consentire l’autonoma lettura degli atti da parte dei cittadini;

- nei rapporti con i cittadini, con particolare riguardo alle istanze e alla documentazione da
allegare alle stesse, miglioramento del sito istituzionale con pubblicazione di modulistica in modo
da consentire ai cittadini un’agevole approccio alle attività amministrative;

- nell’attività contrattuale, ridurre l’area degli affidamenti diretti, verificare e motivare nelLe
determinazioni la sussistenza dei criteri giuridici indispensabili per potervi fare ricorso, assicurando
rotazione tra fornitori di beni. prestatori di servizi ed esecutori di lavori.

Le regole di legalità o integrità del presente Piano della prevenzione della corruzione, riferite a
forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere introdotte, a pena di esclusione
dalla gara (art. 1, comma 17 della Legge 190/2012), nella Lex Specialis della gara stessa.
Il Comune deve pubblicare, a cura del relativo Responsabile del Procedimento, sul proprio sito
istituzionale, per ogni tipo di procedimento amministrativo:
- il nominativo del Responsabile del procedimento stesso;
- il termine entro il quale il procedimento dovrà essere concluso;
- l’e-mail e il sito web istituzionale del Comune. Sul sito web istituzionale dovranno essere resi
pubblici i dati più rilevanti, riguardanti i procedimenti amministrativi ed, in particolare, quelli
relativi alle attività indicate ai paragrafi 5 e 6 del presente Piano.
IL PNA 2016 ha approfondito la tematica dei SERVIZI IN CONVENZIONE, anche per questi il
Comune capofila deve inserire nel proprio piano delle misure anticorruzione. Pertanto come misura
anticorruzione. che sarà comunicata a cura del dirigente della CUC ai comuni convenzionati, si
stabilisce quanto segue:

1. i RPC degli enti aderenti dovranno proporre un piano di formazione da svolgere insieme;
2. saranno programmate riunioni tematiche con la partecipazione del rappresentante di ogni

comune per studiare, migliorare ed approfondire i contenuti dei bandi;
3. dovrà essere trasmesso l’elenco delle gare dell’anno per una migliore programmazione

dell’attività della CUC entro il 10 febbraio;
4. dovranno essere predisposti e approvati patti d’integrità comuni.

SVERSAMENTJ ABUSIVI: Per quanto riguarda il contrasto agli sversamenti abusivi che possono
essere oggetto di attività criminosa ai sensi della legge regionale n. 20 del 2013 - art. 5, tutte le
istanze riferite alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione ed alla manutenzione di opere,
sia di interesse pubblico che privato, per la cui realizzazione è previsto il rilascio di permesso di
costruire o la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e Denuncia di
inizio attività (DIA) DEVONO contenere il contratto con l’impresa incaricata di effettuare la
raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere, nonché
la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti.
L’ufficio edilizia privata deve verificare la regolarità e completezza della documentazione prevista
nel periodo precedente ed effettuano i necessari controlli in corso e a fine dell’opera. Al termine dei
lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all’ente l’effettiva produzione di rifiuti e la loro
destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto
conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento. In caso di violazioni oltre le
sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, è disposta la sospensione immediata dei lavori,
finché non è dimostrato il ripristino delle corrette procedure di gestione dei rifiuti e la eontestuale
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segnalazione del nominativo del direttore dei lavori e dell’impresa alla Regione Campania per la
cancellazione dagli elenchi e l’esclusione dalle procedure di seLezione per l’affidamento di incarichi
e lavori da parte della Regione, degli enti strumentali e delle società partecipate. Analoga
comunicazione è effettuata, rispettivamente, all’Ordine professionale, per il direttore dei lavori, e
aLl’Associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE), per L’impresa. TrimestraLmente l’ufficio
comunicherà al RPC il numero dei controlli effettuati.
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9. DICHIARAZIONE

Tutti i cittadini e gli imprenditori, che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggio economico, devono rilasciare una preventiva
dichiarazione, con la quale si impegnano a:

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter inviare
messaggi-sms e/o e-mail;

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine del rilascio del
provvedimento autorizzativo, oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di alterare il corretto
espletamento della successiva attività o valutazione da pane dell’Amministrazione;

- denunciare immediatamente alle Forze di PoLizia ogni illecita richiesta di denaro o altra
utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti
di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati
all’impresa da rapporti professionali;

- comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti
la compagine sociale e il suo assetto;

- richiedere le informazioni del Prefetto, di cui all’articolo 90 e successivi, del D. Lgs. n.
159/2011, così come modificato dal D. Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012, per le imprese fornitrici
e appaltatrici con cui si stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o
forniture connessi al provvedimento autorizzativo, abilitativo o concessorio. nei limiti previsti dalla
normativa vigente in materia;

- autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune;
- indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli Amministratori,

i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, i Responsabili di Servizio, TitoLari di
Posizione Organizzativa, i Funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione.
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10.1 COMPITI DI DIPENDENTI, RESPONSABILI DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E DIRIGENTI - SCADENZE - TEMPISTICA

I Dirigenti ed i Titolari di Posizione Organizzativa provvedono, con cadenza annuale, al
monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle eventuali
anomalie, mediante propria attestazione, la quale dovrà contenere i seguenti elementi di
approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:

- verifica degli illeciti connessi al ritardo;
- attestazione dei controlli da parte dei dirigenti, volti a evitare ritardi;
- attestazione deHavvenuta applicazione del sistema delle sanzioni, sempre in relazione al

mancato rispetto dei termini, con applicazione dei criteri inerenti la omogeneità, la certezza e
cogenza del sopra citato sistema;

- dare atto nelle determinazioni e nei provvedimenti autorizzativi o di concessione: di aver
rispettato l’ordine cronologico, in caso ncgativo motivare; di aver rispettato le prescrizioni
contenute nel presente piano.

Ciascun dirigente dovrà implementare il sito fornendo la modulistica necessaria per consentire ai
cittadini di accedere ai servizi ed ottenere autorizzazioni e concessioni in modo trasparente e chiaro.
I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate dovranno essere pubblicati sul sito web
istituzionale del Comune, per la loro consultazione da parte della cittadinanza.
I Dirigenti e i Titolari di Posizione Organizzativa, con particolare riguardo alle attività a rischio di
corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il Responsabile della
prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali, costituente
fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del Piano di prevenzione
della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata, costituente la mancata attuazione del
presente Piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle, oppure proponendo al Responsabile
della Prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate, ove non dovessero rientrare nella
competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.
A tal fine, trasmettono con cadenza annuale, un mese prima della scadenza che viene fissata
dall’Anac per la pubblicazione sul sito della relazione annuale, i report che dovranno essere
utilizzati dal Responsabile anticorruzione per redigere la relazione da pubblicare entro il 15
dicembre o altra data di scadenza fissata dall’Anac, i quali dovranno contenere le informazioni
sull’andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità cd
avanzando proposte operative.
In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti
che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico
riferimento alla erogazione di contributi, sussidi, etc, ed i benefieiari delle stesse.
I Dirigenti e i Titolari di Posizione Organizzativa, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, di cui al capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili, in ogni momento, ai
richiedenti, tramite strumenti di identificazione informatica, ai sensi delPart. 65, comma 1. del
Codice, di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente, in ogni singola fase del
procedimento stesso.
I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa attestano,
semestralmente, il monitoraggio del rispetto del sopra citato criterio di accesso agli interessati delle
informazioni, relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi.
I Dirigenti e i Titolari di Posizione Organizzativa hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara e/o
nelle relative lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
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legalità o integrità costituisce causa di esclusione dalle gare (art. 1, comma 17 della Legge
190/20 12). Attestano al Responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 30 aprile di ogni
anno, il rispetto dinamico del presente obbligo.
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11. COORDINAMENTO FRA GLI STRUMENTI DL PROGRAMMAZIONE E
COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Nel PEG dovranno essere inseriti, a cura dei singoli Dirigenti e con la supervisione del Dirigente
dei servizi finanziari, quali obiettivi:

- il controllo sui procedimenti al fine di ridurre il rischio anticorruzione;
- le proposte d’implementazione del sistema di controllo;
- le proposte di misure da attuarsi per assicurare il corretto svolgimento dell’attività

amministrativa in vista dell’attuazione del presente piano, obiettivi per i dipendenti addetti alle
attività a rischio.

L’elenco soprariponato non è da considerarsi esaustivo, ma indicativo. Dovranno essere previsti,
come elementi valutabili, nel sistema di misurazione della performanee:

• il rispetto dei tempi dei procedimenti;
• la collaborazione prestata al responsabile anticorruzione. rilevabile dal rispetto dei tempi di

trasmissione dei report e relazioni previste dal presente atto;
• la formazione/informazione fornita ai dipendenti, rilevabile da appositi verbali delle riunioni;
• il rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati sul web;
• lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, utenti, destinatari dei

servizi;
• le proposte di approvazione di carte dei servizi, ciascuno per quanto di competenza;
• proposte ed organizzazione di sistemi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti rispetto

ai servizi offerti, nonché altri elementi che il Nucleo di Valutazione riterrà opportuno in tema di
anticorruzione.
Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della
corruzione, come sopra elencati, occorrerà dare specificamente conto nelFambito della relazione
sulla performance.
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12. PIANO DELLA TRASPARENZA

Nella presente sezione si procede all’aggiornamento del piano per la trasparenza e riporta gli
obiettivi di trasparenza da realizzare nel periodo 2019-2021, con le iniziative per attuare gli obblighi
di pubblicazione secondo le previsioni del D. Lgs. 33/20 13, con le modifiche introdotte dal D. Lgs.
97/2016.
l[ Comune di Pompei è impegnato da anni nel garantire una piena e semplice accessibiLità alle
informazioni concernenti le attività dell’ente, allo scopo di favorire una funzionale reperibilità dei
dati da parte dei cittadini nonché un diffuso controllo sullo svolgimento e perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Parallelamente lavora attivamente alla diffusione della tecnologia quale strumento di
semplificazione e miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell’integrità dei dati,
implementando sistemi che consentano la tracciabilità dell’attività amministrativa, nonché
un’estrazione automatica degli stessi che, nella massima trasparenza, possano essere esposti ai
cittadini rendendoti disponibili anche come open data.
L’azione del Comune di Pompei è orientata ad un crescente potenziamento deLla qualità dei dati da
pubblicare al fine di renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino attraverso
un’attenta programmazione delle attività e priorità che sono definite nella presente sezione.

Il Responsabile della trasparenza è il Segretario Generale, giusta decreto sindacale n. 56 del
12.12 .20 17.

Le principali attività svolte negli anni precedenti
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 30.12.2013 che ha istituito, nell’ambito
della dotazione organica dell’Ente. L’Ufficio Trasparenza, sono stati garantiti gli adempimenti
indicati D. Lgs n. 33/2013, in stretta collaborazione con gli altri dirigenti dei Settori, favorendo
l’accesso dei cittadini all’attività amministrativa dell’Ente.

Di portata dirompente è stata l’introduzione di una piattaforma informatica, che ha consentito
l’elaborazione e l’approvazione delle determinazioni dirigenziali e delle delibere degli organi
politici in formato elettronico. Si è determinata, pertanto, una drastica riduzione dei tempi lavorativi
e delle spese per la carta.
I provvedimenti, inoltre, di tal guisa, una volta approvati, sono pubblicati e accessibili agli utenti in
tempo reale, abbattendo totalmente, per questi atti, i margini di errore nelle pubblicazioni.
Questo risultato è stato ottenuto con l’analisi, e successivamente la realizzazione, di un’interfaccia
web con alcuni sistemi informatici gestionali interni per permettere la pubblicazione in modo
tempestivo e automatico delle informazioni richieste dal D. Lgs. 33/2013. Tale implementazione ha
permesso di realizzare la completa automazione del flusso di elaborazione e pubblicazione degli atti
di competenza degli organi istituzionali e dirigenziali nella sezione provvedimenti organi di
indirizzo politico e dirigenti.

L’Ufficio Trasparenza sovraintende e ha il compito di monitorare i dati da pubblicare con l’obiettivo
del miglioramento in termini di omogeneità, semplificazione e tempestività delle informazioni
prodotte.
Il nuovo Portale del Cittadino, che include l’Albo Pretorio e la sezione Amministrazione
Trasparente, è operativo dall’anno 2016.
E’ stato altresi predisposto apposito sito dove sono consultabili tutti i dati dei bilanci e rendiconti
dell’Ente a partire dall’anno 2014, http://bilanci.comune.yompei.na.it.
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Con l’approvazione del “Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2016-2018” sono state
pubblicate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” tutte le sezioni previste dal D.
Lgs. 33/20 13 inserendo le informazioni dovute e disponibili a quella data.
L’attività si è svolta essenzialmente come operazione di riordino di informazioni già presenti nel
sito istituzionale con il preciso obiettivo di non duplicare i dati, onde evitare ridondanze e il
possibile non allineamento delle informazioni pubblicate ed infine per semplificarne l’accesso.

IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ
In questa specifica sezione del Piano anticorruzione si tiene conto delle importantissime novità
introdotte in materia dal D. Lgs. n. 97/20 16, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con le linee
guida approvate (deliberazioni n. 2309 e 1310 del 28dicembre2016).
Com’è noto, la riforma “Madia” sulla PA ha investito anche gli obblighi in materia di trasparenza,
con il decreto legislativo afluativo n. 97/2016, che ha, tra l’altro, modificato numerose disposizioni
del D. Lgs. 33/2013, con semplificazione degli oneri e, nel contempo, ampliamento dei dati e
documenti detenuti da soggetti pubblici accessibili dall’utenza.
La finalità perseguita dal legislatore è quella di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di
promuovere la partecipazione da parte di chiunque al dibattito pubblico (ari. 5, comma 2).
Si tratta di un intervento significativo, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di
promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, teso a rafforzare il
valore della trasparenza, ai sensi dell’art. I comma 2. Questa, per definizione normativa, è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino. Deve, pertanto, costituire un principio cardine dell’organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.
Come indicato dall’ANAC, è necessario ribadire il ruolo dei soggetti coinvolti, gli adempimenti
posti in essere e gli obiettivi strategici per l’anno corrente.
Nella sezione “Trasparenza” del PTPCT si definiscono le misure, i modi, i tempi di attuazione e le
iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’Amministrazione.
Le misure per la trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione dell’Ente, di cui questa sezione costituisce la seconda parte.
Gli obiettivi indicati sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa
dell’ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano della Performance. A essi viene
assegnato un valore “programmatico” di individuazione delle azioni che l’Ente intende
intraprendere in materia di trasparenza, di definizione dei soggetti tenuti a darvi attuazione, dei
tempi di attuazione, di descrizione delle attività di monitoraggio e controllo sugli impegni assunti.
In questa sezione l’Ente indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre
anni) ed è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio.
All’attuazione della programmazione concorrono gli uffici e i Responsabili di seguito individuati,
ciascuno secondo le competenze inerenti gli obblighi di cui all’allegato n. I (tabella degli obblighi
di pubblicazione).
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I SOGGETTI COINVOLTI
La Giunta Comunale deve avviare il processo e dettare gli indirizzi per l’elaborazione e
l’aggiornamento annuale degli interventi in materia di trasparenza e definire gli obiettivi strategici,
da declinare nei contenuti della specifica Programmazione Triennale.

Il Responsabile per la Trasparenza:
- svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi

di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all’organo di indirizzo politico, al
Nucleo Indipendente di Valutazione, all’Autorità Nazionale Anticoruzione e, nei casi più gravi
all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi
di pubblicazione;

- provvede all’aggiornamento del Programma e a individuare le misure di monitoraggio
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della
trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;

- ha il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. Egli deve
segnalare i casi d’inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di
pubblicazione all’ufficio responsabile per i procedimenti disciplinari, per l’attivazione del
procedimento disciplinare.
Il Segretario Generale, nella veste di responsabile del sistema di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità dell’ente, predispone la proposta di piano da adottarsi annualmente a cura della Giunta
Comunale; attua il raccordo fra il piano della trasparenza e quello anticorruzione; svolge attività di
sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti tenuti a garantire il regolare flusso
delle informazioni, anche attraverso la convocazione della Conferenza dei Dirigenti; esercita poteri
di intervento atti a garantire il regolare flusso delle informazioni.

I Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Ciascun dirigente assicura la trasmissione al responsabile
per la trasparenza e alla rete civica di tutte le notizie, gli atti e i documenti previsti dalle norme di
legge e dal presente piano tempestivamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla
formazione dell’atto, del dato o del documento, ovvero con la tempistica di aggiornamento prevista
nell’allegato I sezione “Amministrazione Trasparente” - elenco degli obblighi di pubblicazione.

11 Nucleo di Valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma per la
trasparenza con quelli indicati nel Piano della performance, valutando l’adeguatezza dei relativi
indicatori. Il NdV utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza
ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del
responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici competenti alla trasmissione dei dati.

OBIEflIVI STRATECIGI 2019

Frcedom oflnformation Act. Disciplina dell’accesso Civico Generalizzato (CONFERMA)
La novella, introdotta dal decreto n. 97/20 16, comporta per l’Ente un vero e proprio ribaltamento di
prospettiva: se fino al 2016, l’accesso civico poteva infatti essere attivato solo strumentalmente
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, nella sua nuova versione, “generalizzata”, il
diritto all’informazione è la regola, con la libertà di accedere ai dati e ai documenti.
La riservatezza e il segreto costituiranno le eccezioni, in analogia agli ordinamenti aventi il
Freedom of Information Act (FOIA).
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Il diritto di accesso civico generalizzato rappresenta un diritto, come chiarito dall’Anac “a titolarità
diffusa”, potendo essere attivato “da chiunque”. Non ci sono limitazioni quanto alla legittimazione
soggettiva del richiedente e la richiesta “non richiede motivazione”.
Questa nuova tipologia di accesso civico intende, quindi, assicurare, a tutti i cittadini, un accesso a
dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati
nell’art. art. 2-bis del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016.
Il principio chiaramente delineato dall’ordinamento, che deve fungere da canone interpretativo, è la
trasparenza e l’accessibilità come la regola, rispetto alla quale i limiti e le esclusioni, previste
dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013, rappresentano eccezioni e come tali da interpretarsi
restrittivamente.
L’accesso generalizzato si delinea come un diritto autonomo ed indipendente dagli obblighi di
pubblicazione. Costituisce, invece, l’espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da
una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e
2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

Il Comune di Pompei ha individuato, nel responsabile della trasparenza, il responsabile per
l’accesso civico semplice, attivabile attraverso comunicazione diretta alla mail
protocollopec.comune.pompei.na.it.
Si conferma l’obiettivo di approvare un Regolamento specifico in materia

Iniziative di promozione, diffusione, consolidamento della trasparenza (CONFERMA)
La conoscenza delle funzioni proprie dell’Ente nonché delle modalità di gestione delle risorse
pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno
esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e
consapevole informazionc potrà agirc, nci rapporti con la pubblica a amministrazionc, in modo
consapevole.
Per tale ragione, obiettivo primario del comune di Pompei, nella fase attuale di ottemperanza alle
disposizioni cogenti in materia di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all’utilizzo del
sito istituzionale dell’Ente, al fine di sfruttame tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente
informativo che di erogazione di servizi on-line. La realizzazione ditale obiettivo avverrà attraverso
le seguenti molteplici iniziative:
a) Il Comune intende innalzare lo standard qualitativo dei servizi resi dalla stessa, sempre in
connessione con i principi di trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa, partecipando
all’utenza gli standard individuati.
b) Attività di formazione: l’amministrazione comunale, nell’ambito del piano di formazione,
intende attivare specifici percorsi formativi in materia di trasparenza, integrità e rispetto della
privacy, attraverso l’organizzazione di seminari, convegni, incontri, forum, ecc. per la condivisione
di best practice, esperienze, risultati;
c) Miglioramento del linguaggio usato per la stesura degli atti, con la semplificazione della
terminologia e progressiva eliminazione del “burocratese”.
d) Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità, attraverso il portale dell’Ente.
Si provvederà alla diffusione del presente Piano della Trasparenza per favorire un confronto con le
associazioni e altre realtà presenti sul territorio.

ULTERIORI INIZIATJVE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ

Definizione dei termini entro i quali prevedere la pubblicazione dci dati
In base alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, le pagine e i contenuti della sezione
Amministrazione Trasparente verranno tenuti costantemente aggiornati: le pagine riporteranno la
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data dell’ultima modifica; i documenti la data di produzione; gli open data quella dell’ultimo
aggiornamento dei dataset (in automatico).
Al fine di garantire una chiara indicazione della data di aggiornamento dei documenti, ciascun
Responsabile di Settore dovrà aver cura di indicare, all’interno del documento inviato per la
pubblicazione, la data di ultimo aggiornamento dei dati ivi contenuti.
I contenuti saranno adeguati ai nuovi obblighi di pubblicazione previsti dalla riforma, secondo le
scadenze stabilite per gli enti locali.

Vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.
La verifica dell’efficacia delle iniziative previste nel presente programma sarà effettuata mediante
l’utilizzo degli strumenti di seguito elencati:
a) monitoraggio degli strumenti di trasparenza/iniziative adottati al fine di favorire la diffusione
della cuLtura della trasparenza. della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità e
pianificazione di ulteriori strumenti di trasparenza/iniziative da adottare;
b) monitoraggio dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
c) monitoraggio sulla corretta applicazione delle Linee Guida, delle metodologie e degli Strumenti
predisposti dall’A.N.A.C;
d) valutazione delle proposte migliorative effettuate dagli organismi dell’Ente (es. Nucleo di
Valutazione.

Qualità dei dati pubblicati
I dati che vengono pubblicati dall’Ente seguono le indicazioni fornite nell’allegato 2 della delibera
ANAC 50/20 13, in ordine ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.
Le caratteristiche sono l’integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di
consultazione. comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali,
indicazione della provenienza e riutilizzabilità.
Non esistendo ancora una definizione di “standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di
obbLighi”, viene data piena attuazione alle indicazioni della deliberazione n. 1310/2016, con lo
scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione. Saranno privilegiate quindi:

— l’esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione
— l’indicazione della data di aggiornamento del dato.

Ciascun settore viene sensibilizzato a pone particolare attenzione e cura nella redazione degli atti,
con particolare riferimento all’oggetto, che deve essere comprensibile, attinente al contenuto del
provvedimento di riferimento, non eccessivamente lungo e formulato in modo che non contenga
dati personali e in nessun caso dati sensibili.

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione
Ai sensi deLl’art. 8 del d.lgs. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria restano fruibili per un periodo di 5 anni, decorrenti dal I gennaio dell’anno successivo
a quello da cui decorre l’obbligo e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti,
fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e
quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. art. 14, comma 2 e 15. comma 4 d.lgs.
33/2013).
I regolamenti restano pubblicati nell’apposita sezione nel testo vigente, aggiornato tempestivamente
a cura del settore competente.
Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non
dovranno più essere conservati in un’apposita sezione archivio, come chiarito dall’Anac.
La trasparenza sarà assicurata con l’esercizio del diritto di accesso civico ai sensi deH’art. 5
novellato.
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L’Ente si adeguerà, quando disponibili, alle linee guida che l’Anac si è riservata di adottare, con
riferimento alla possibilità, prevista dall’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, di fissare
termini inferiori di durata di pubblicazione dei dati, sulla base di una valutazione del rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

Tutela della Privacy
La pubblicazione sul sito istituzionale di una moltitudine di informazioni, all’interno di una struttura
complessa come quella del Comune di Pompei, rende necessaria la previsione di forme accurate di
controllo sull’esattezza, pertinenza e non eccedenza dei dati pubblicati, in particolare quando
possono contenere dati personali e sensibili (es. contributi). L’attività di controllo è affidata al
Responsabile dei Servizio, che dispone la pubblicazione dei dati o che detiene, per competenza, i
dati pubblicati.
Ulteriori prescrizioni potranno essere emanate in merito dal Responsabile della Trasparenza e dal
Titolare del trattamento dei dati personali.
In via generale, le Linee guida del Garante per la Privacy in materia di trattamento di dati personali
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web (del 15 maggio 2014) forniscono
indicazioni circa le principali misure da adottare per la trasparenza on line.

Open data
Il Comune di Pompei ha già da tempo messo on line una imponente quantità di informazioni
strutturate in una forma più avanzata di pubblicità, quella cosiddetta dell’open data; continuo è
l’impegno per l’implementazione. anche in relazione all’esposizione in modalità open dei dati
relativi agli obblighi di trasparenza.

Obiettivi per 112019

I. Regolamentazione dei diritto di accesso civico generalizzato, dell’accesso civico semplice e
dell’accesso ex legge n. 241/1990. Verranno, pertanto, disciplinate, secondo le indicazioni
delle linee guida ANAC: le tipologie di accesso (generalizzato e accesso documentale); la
legittimazione soggettiva; le modalità per la presentazione delle istanze di accesso civico e
generalizzato; i termini del procedimento; i responsabili; le eccezioni assolute e relative; la
richiesta di riesame; i casi di diniego all’accesso e le impugnazioni.

2. Elaborazione di adeguata modulistica per le istanze, scaricabile dal Portale del Cittadino e in
distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

3. Completa informatizzazione del flusso procedimentale, per i provvedimenti degli organi
politici, attraverso la piattaforma on line Civilia, che consente l’automatica pubblicazione
all’Albo Pretorio degli atti e la visualizzazione oltre che nella sezione Amministrazione
trasparente, anche nella Home Page del Sito Istituzionale, nelle sezioni del Portale del
Cittadino. Entro il primo semestre 2019.

4. Avvio delle indagini sul Benessere organizzativo, mediante utilizzo dell’applicazione web e
i modelli di indagine elaborati dall’ ANAC.

5. Realizzazione di “giornate della trasparenza”, intese come formazione per il personale
dipendente, aperte anche alla cittadinanza.

6. Avvio delle indagini di soddisfazione degli utenti.

Obiettivi principali per il 2020
Aggiornamenti sulla base delle evoluzioni normative

Obiettivi principali per il 2021
Aggiornamenti sulla base delle evoluzioni normative
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13. ANTIRICICLAGGIO

Con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Interno del 25 settembre 2015 (pubblicato sulla
(<Gazzetta ufficiale» 233 del 7 ottobre), concernente la “Determinazione degli indicatori di anomalia
al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”, sono stati previsti ulteriori delicati
e gravosi obblighi per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare per gli Enti Locali.

In realtà già il secondo comma lettera g) dell’art. 10 del D. Lgs. 231/2007 aveva previsto
espressamente che “Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi
di identificazione e registrazione indicati nel Titolo Il, Capi I e Il, si applicano altresì.. .agli uffici
della pubblica amministrazione”. Il successivo articolo 41 dello stesso provvedimento legislativo
prevede, anche per gli uffici delle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette. Per il legislatore, in particolare. il sospetto “è desunto dalle caratteristiche,
entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è
riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta
ovvero a seguito del conferimento di un incarico.”

In sostanza, per ognuno degli ambiti particolarmente a rischio, come appalti o erogazione di
contributi, è necessaria l’attivazione di un ulteriore sistema di verifiche sostanziali sui
comportamenti dei beneficiari dell’azione amministrativa.

Per consentire ai soggetti interessati di effettuare correttamente le segnalazioni di attività sospette, il
provvedimento legislativo ha rimandato a degli “indicatori di anomalia” da stabilire con un
successivo decreto ministeriale, che infatti è stato emanato il 25 settembre 2015.

Per uffici della pubblica amministrazione si intendono tutte le Pubbliche Amministrazioni e
pertanto anche i Comuni, ai sensi di quanto indicato neH’art. 1, lett. h) del DM in esame, in
combinato con I’art. 1. comma 2. lett. r). del O. Lgs. 231/2007.

Considerato che il termine “operatori” viene usato nell’ambito del Decreto in modo generico, come
riferito alla pubblica amministrazione nel suo complesso, andranno individuati per i singoli obblighi
i soggetti interni alla struttura pubblica su cui di fatto gravano.

Le procedure interne sono il vero nodo strategico dell’attuazione delle norme antiriciclaggio nella
pubblica amministrazione, stante che il primo comma dell’art. 6 del Decreto in questione prevede
che “Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di
valutazione idonee a garantire l’efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività
della segnalazione alla UIF. la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della
segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti. Le procedure interne sono modulate tenendo
conto della specificità dell’attività svolta e delle dimensioni organizzative e operative.”

I commi successivi dell’articolo 6, che indicano gli altri contenuti delle procedure interne di
valutazione, individuano due diverse figure:
- gli “addetti agli uffici della pubblica amministrazione” quali soggetti obbligati alla
trasmissione delle segnalazioni;
- il “gestore” che è il destinatario interno ditali segnalazioni.

Ai sensi del successivo terzo comma, le procedure interne specificano le modalità con le quali gli
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addetti agli uffici della pubblica amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti, ai fini della
valutazione delle operazioni sospette, al ‘gestore”.

Lo scopo di adottare le procedure interne di valutazione è anche quello di ripartire eventuali
responsabilità, oltre che di ricostruire a posteriori le motivazioni delle decisioni assunte.

Il gestore, che può coincidere con il responsabile anticonuzione, salvo motivato provvedimento
diverso, va individuato con un apposito provvedimento.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un unico gestore. É
escluso che possa trattarsi di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione.

Gli uffici dovranno organizzarsi per mantenere un presidio costante dei comportamenti degli
interlocutori: il decreto dispone che l’istruttoria dell’eventuale segnalazione all’Unità di
informazione finanziaria di Bankitalia (Uil) infatti abbraccia l’arco temporale dell’intera durata
della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto,
come aggiudicazione, stipulazione del contratto, consegna delle attività e collaudi o rendicontazioni.

Misura antiriciclaggio: Verifica da parte di ogni Dirigente della veridicità delle dichiarazioni
presentate dai soggetti interessati ai vari procedimenti, a seconda della competenza dell’Area di
riferimento. Esempio: richiesta alla Cassa degli Avvocati, collegamento con Agenzia Entrate per
verifica dichiarazione Isee, etc.
Comunicazione immediata al RPC di operazioni sospette; in tal caso la valutazione sulla fondatezza
della irregolarità sarà valutata da un gruppo di lavoro formato dal RPC, dal Dirigente dei servizi
finanziari e dal Comandantc della PM.
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14. SCHEDE PROCEDIMENTI A RISCHIO CON INDICAZIONE DELLE MISURE
SUDDIVISE PER SETTORE

I SETTORE - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Valori.
Valori ed ValutazIone

Indici di v.l.jtazimi. de). probabilitÀ SI .qI’ia uditi di ,*flzlon. d.Wbiipalio bl impoloor
d.Irmprnio del vl.culopmb.b 11111

bi
ProcedImento

2
e5

— 2
•0

tul.i,
roeso“‘

Indice punirgaio (I)
X (21o .. prtb.bIlzà

Imparo (2)t’I o
o
2o

Gestione cenlralizzala (CU.C) della fase di — — — —

espletamento delle gare per l’affidamcnlo di
lavori, servizi e fòrniture, Procedura negoziala

I I I I I I 2 1,2 I 2 2 I 1,5 1,8

Geslione centralizzara (C.U.C) della fase di — — —

espletamenio delle gare per l’aflidamenlo di
2 lavori, servizi e forniture. Procedura aperta I I 2 I I 2 1,3 I I 2 I 125 1.7

3 Incarichi di collaborazione e consulenza 2 2 I I I I 1,3 1,5 I I I 1,13 1.5

Reclutamento personale Iramile concorso
I 2 I 3 I 2 1,7 1,5 I I I 1,13 1,9pubblico

5 Mobilità del personale 2 2 I I I I 1,3 2 I I I 1,25 1,7

8
Atti di organizzazione uflicì e servizi (macro

2 2 I I I 1.3 I I I I I 1,3e micro struttura)

Programmazione fabbisogno iriennale del
2 I I I I 2 1.3 1,5 2 I I 1,375 1.8personale

a Gcstioneentratc I t I I I I 1.0 I I I I I 1.0

9 Gestionespese I I I I I I 1,0 I I I I I 1,0

io Gestione aulomezzi comunali I I 2 I I I 1,5 I 2 I I 1,25 1,9

il Gestione cassa economale I I 2 I I I 1,2 I 2 I 2 1,5 1,8

Fornitura e acquisto cancelleria, Gestione — —

i? folocopiatrici multifunzione e gestione I I 2 2 1 I 1,3 I 2 1 I 1.25 1,7
acquisto P.C. e software — — —

,
Gesiione senizioecologia. Procedura

I 2 2 I I I.) I 2 I 2 1,5 2,0negoziata

4 Gestione scniizio ccologìa. Procedura aperta I I 2 3 I I 1.5 I 2 I 2 1.5 2.3
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NO.: (a) Gli Indici di probabilità vanno Indicail sana base delle Indicazioni del gruppo dl lavoro.

IN Gli indici di impano vanno silmail sulla base dl dan oggellivi. ossia di quanio risulta airAmminisirazlon.,

(ci Per controllo al Intende qualunque strumento dl controllo uiullnaio nelle pa. cile sia coniacente a ridare la pmbubleià del rischio (e. quindi, sia il sisiema
del connER legali, come li controllo preventivo. il controllo dl geuninne, sia all’i meccanismi di controllo sihlinail dalla nella p.c. CS. i conirolli a campione in
citi pmtiutl dase nomi., i ‘incontri relativi alresitoda rtoml gludhzld cmliii nel conilonil della pa.). La valutazIone sulradeguatecia dei controllo va iella
considerando li modo In col Il conimoo ftsnzlona concretamente dat p.c. Per la duna data mobabui esMel non ama la mm,Aslar. dee’esatmoa bi
•amo del 000*0*0 ma la mie aticade br ieiazw. ai dediti onnd.o*o

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA’

O I iloprobebile 2 sbiIe probabile 4 ‘iuiie 5 ailamerle probabile

VALORI E IMPORTANZA DEWIMPATTO

o’°°7 Imarglnuie 2minore 3sogua 4oerio 5supenlore

VALUTAZIONE CDMPELSSIVA DEL RISCHIO

UGUALE

VALORE FREQUENZA X VALORE IMPA 770
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SETTORE AFFARL GENERALI E FINANZIARI

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (C.U.C)

La C.U.C segue la fase centrale di tutti i procedimenti di affidamento di lavori, di servizi e
forniture. Sopra soglia comunitaria e sotto la soglia fino ai limiti di legge previsti per
Faflidamento diretto.

Denominazione processo: affidamento con procedura negoziata

Normativa di riferimento: codice contratti (D.Lgs. n. 50/2016)— art. 32, comma 2 lett. a) e b).

Altri settori e uffici coinvolti: Tutti i settori interessati alle procedure di gara.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
La Centrale Unica di Committenza, da ora denominata C.U.C.. provvede all’indizione della gara
sulla base della determina a contrarre del RUP competente. Atto dirigenziale di indizione gara,
completo di testo di lettera di invito e disciplinare, nonché dell’indicazione dell’ammontare
dell’impegno di spesa. Invio lettera d’invito alle ditte, contenente i termini ultimi di
presentazione dell’offerta.
Nomina commissione di gara. Trasmissione proposta di aggiudicazione effettuata dalla
Commissione al RUP, in uno con tutta la documentazione di gara. PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Conclusione fhse di Dirigente 30 giorni dalla trasmissione
espletamento della gara degli atti alla CUC

FASI

Denominazione f Responsabile Tempo finale

Indizione gara Dirigente — Capo servizio del Termini di legge
settore di competenza della
gara

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, con riferimento alle novità introdotte
dal codice dei contratti pubblici, dlgs 50/20 16 e dal correttivo D.Lgs. n. 56/20 17.
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Denominazione processo: procedura aperta

Normativa di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016, art. 60

Altri settori e uffici coinvolti: Tutti i settori interessati alle procedure di gara.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
La Centrale Unica di Committenza, da ora denominata C.U.C., provvede allindizione della gara
sulla base delle dettagliate indicazioni del settore competente. Atto dirigenziale «indizione gara,
completo di lesto del bando e disciplinare, della modulistica da produrre. nonché dellindicazione
dell’ammontare dell’impegno di spesa. Indicazione del termine ultimo di presentazione
dell’offerta e della prima seduta di gara.
Nomina commissione di gara. Trasmissione proposta di aggiudicazione effettuata dalla
Commissione al RUP. in uno con tutta la documentazione di gara.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Conclusione fase di Dirigente Termini di legge
espletamento della gara -

FASE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Indizione gara Dirigente — Capo servizio Termini di legge
del settore di competenza
della gara

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 180 GIORNI

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, con riferimento alle novità introdotte
dal codice dei contratti pubblici. dlgs 50/20 16.
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AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: RECLUTAMENTO PERSONALE

Denominazione processo: reclutamento personale tramite concorso pubblico

Normativa di riferimento:
D.lgs. N.165/200I s.m.i. - Regolamento comunale accesso all’impiego (raccolta sistematica
deliberazione di Giunta Comunale n. 166/20 15)
S[NTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Predisposizione e approvazione bando di concorso - Acquisizione delle domande nei tempi previsti
- Nomina commissione giudicatdce - Verifica dei requisiti di ammissione - Approvazione
determinazione dei candidati ammessi - Svolgimento prove d’esame - Approvazione della
graduatoria con delibera di Giunta - Ammissione in ruolo - Stipula contratto individuale.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempi
Stipula contratto individuale dott. Eugenio Piscino 12 mesi

FASI

Predisposizione bando di concorso dott.ssa Liliana CiriHo 30 gg.
Approvazione bando di concorso Dirigente
Acquisizione delle domande nei tempi previsti dott.ssa Liliana Cirillo 30 gg.

Nomina commissione giudicatrice Dirigente 15 gg.

Verifica dei requisiti di ammissione Dott. Eugenio Piscino 45 gg.

Approvazione determinazione dei candidati dott. Eugenio Piscino 15 gg.
ammessi
Svolgimento prove d’esame Commissione di Sette mesi

concorso
Approvazione della graduatoria Giunta Comunale 15 gg.
Immissione in ruolo dott. Eugenio Piscino Secondo le norme vigenti
Stipula contratto dott. Eugenio Piscino Secondo le norme vigenti
individuaLe

55



AREA DI RISCHIO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
Altri Settori coinvolti: Tutti i settori, nella fase preliminare di ricognizione del personale

Denominazione processo: Incarichi di collaborazione e consulenza

Normativa di riferimento: D. Lgs. 165/2001 e s.mJ; disposizioni contabili in materie di spese di
personale

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Piano annuale delle consulenze e collaborazioni inserito nel bilancio di previsione. Ricognizione
assenza delle figure nell’amministrazione. Determina di approvazione avviso. Pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente e sulla gazzetta amministrativa. Costituzione della Commissione. Valutazione
curricula. Approvazione graduatoria. Stipula contratto.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempi
Affidamento dell’incarico dott. Eugenio Piscino 60 gg. dall’avvio del

procedimento
FASI

Denominazione Responsabile Tempi
Valutazione Commissione giudicatrice 20 gg.

LE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE

Massima diffusione degli avvisi anche attraverso canali informatici e social network.
Predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione
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AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: RECLUTAMENTO PERSONALE

Denominazione processo: Mobilità del personale

Normativa di riferimento: Regolamento di mobilità del personale delibera di G.C. n. 49/2017 - Art.
30 d.lgs. 165/2001

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Avviso pubblico di mobilità da altri enti - Istruttoria istanze pervenute —nomina Commissione-
valutazione dei titoli e colloquio. Formulazione graduatoria- determinazione dirigenziale conclusiva
del procedimento. Nulla osta amministrazione di appartenenza. Trasferimento dipendente

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempi
Trasferimento dipendente da dott. Eugenio Piscino 105 gg.
altra amministrazione

FASI

Denominazione Responsabile Tempi
Avviso pubblico dott.ssa Liliana Cirillo 30 gg.
Istruttoria istanze pervenute

dott.ssa Liliana Cirillo 20 gg.
Nomina Commissione Dott. Eugenio Piscino 15 gg.
Esame titoli e colloqui Commissione 2Ogg
Nulla osta amministrazione di Ente di provenienza 10 gg.
appartenenza
Determinazione finale e dott. Eugenio Piscino IO gg.
Stipula contratto individuale

PROPOSTA PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PROCEDURE DI INTERVENTO

Tra i processi volti alla selezione del personale, i più significativi dal punto di vista del rischio di
corruzione sono quelli concernenti i concorsi per l’assunzione di dirigenti e impiegati. Le fonti
primarie e secondarie stabiliscono le procedure e i requisiti di ammissione, demandando alLe singole
amministrazioni l’adozione dei bandi di concorso, la nomina delle commissioni esaminatrici, la cura
delle procedure di selezione nonché la successiva assunzione del personale selezionato. Le
procedure concorsuali curate direttamente da questa Amministrazione avvengono secondo le
previsioni del Piano triennale del Fabbisogno del Personale. Il canale ordinario di assunzione è
quello tramite il concorso pubblico.
Nel procedimento concorsuale sono individuabili alcune tipologie di rischio come di seguito
elencate:
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1. inadeguata pubblicità della procedura e delle sue fasi intermedie;
2. requisiti non conformi alla vigente normativa e ai Regolamenti Comunali;
3. disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti;
4. disomogeneità nei criteri di valutazione delle prove da parte della Commissione;
5. insufficiente controllo di legittimità delle operazioni inerenti le valutazioni operate dalle
commissioni esaminatrici;
6. violazione della segretezza e riservatezza delle prove.
Si ritiene che tra le misure di prevenzione da implementare per la riduzione delle probabilità che i
rischi come sopra individuati si verifichino, consistano inmaggiori controlli sulle procedure e
relativa tempistica di pubblicazione dei bandi, revisione del vigente Regolamento per l’accesso agli
impieghi; implementazione dei controlli sui verbali della Commissione e sulle schede di
valutazione;
Mobilità dcl personale cx ad. 30 DLgs 165/01.
La mobilità volontaria, in caso di pubblico concorso è fase propedeutica obbligatoria per legge, ai
sensi dell’art. 30 DLgs 165/01. In tale procedimento il rischio può essere individuato come segue:
• inadeguata pubblicità della procedura
• fissazione di requisiti troppo generici

inadeguato controllo del possesso dei requisiti dichiarati
Si ritiene che tra le misure di prevenzione da implementare per la riduzione delle probabilità che i
rischi come sopra individuati si verifichino, consistano in maggiori controlli sulle procedure e
relativa tempistica di pubblicazione dei bandi. implementazione dei controlli sui requisiti.
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AREA DI RISCHIO: PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE

Denominazione processo: Programmazione fabbisogno triennale del personale

Normativa di riferimento:
Art.9I D.lgs. N.267/2000

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Verifica eventuali eccedenze o personale in soprannumero - Conferenza dei dirigenti - Elaborazione
proposta di deliberazione alla Giunta Comunale - Informativa alle OO.SS -

Richiesta certificazione revisori dei conti - Trasmissione della proposta e documentazione alla G.C.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempi
Approvazione atto deliberativo Giunta Comunale 60 gg.
programmazione fabbisogno
triennale del personale

FASI

Verifica eventuali eccedenze o Giunta Comunale 30 gg.
personale in soprannumero
Conferenza dei dirigenti dott. Eugenio Piscino 5 gg.

Informativa alle 00.55. dott.ssa Liliana Cirillo 5 gg.

Proposta di deliberazione dott. Eugenio Piscino 5 gg.

Parere Revisori -

Approvazione atto deliberativo Giunta Comunale 15 gg.

PROPOSTA PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Tra i processi volti alla organizzazione del personale, un limitato rischio di corruzione potrebbe
investire gli atti di organizzazione e la programmazione del fabbisogno triennale del personale.
Le fonti primarie e secondarie stabiliscono le procedure da utilizzare per la stesura dei
provvedimenti giuntali, demandando alle singole amministrazioni le scelte di organizzazione e di
programmazione, tenendo conto dei vincoli economici per l’anno in corso.
La fase più sensibile della procedure, curate dal I settore, è legata alla definizione della dotazione
organica, allorquando si decidono le competenze per ciascun settore, la distribuzione del personale
tra i settori e l’adeguamento eventuale dei profili professionali.
La programmazione delle assunzioni è disciplinata da norme di legge e prevede la verifica delle
condizioni richieste dall’ordinamento per le assunzioni, in particolare di ordine finanziario, la
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proposta da parte dei Dirigenti che individuano i profili necessari per i compiti istituzionali e
l’adozione di un documento di programmazione delle assunzioni da parte della Giunta Comunale.
La fase più sensibile riguarda l’attuazione delle indicazioni e gli indirizzi politici: il rischio risulta
mitigato allorquando tale processo viene effettuato con il confronto tra le parti sociali, nelle rispetto
delle norme e nella massima trasparenza.
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AREA DI RISCHIO: TUTTI I SETTORI COINVOLTI

Denominazione processo: Gestione entrate e spese

Normativa di riferimento: TUEL D.lgs 267/2000; normativa sulla contabilità armonizzata

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Spese: Ricezione delle determinazioni di liquidazione provenienti dai settori. Verifica copertura.
Ordinativo al tesoriere. Pagamento con emissione di mandato.
Entrate: Accertamento. Riscossione. Versamento.

TEMPI DEL PROCEDIMENTO: Termini di legge o contrattuali.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempi
Pagamento Dirigente-funzionario Termini di legge o contrattuali

amministrativo
Versamento nelle casse Dirigente-funzionario Termini di legge o contrattuali
comunali amministrativo

PROPOSTA PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Rigoroso rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle fatture. Piena tracciabilità dei flussi
finanziari. Adeguata formazione del personale. Controllo costante e periodico delle entrate
comunali.
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AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Denominazione processo: Gestione automezzi comunali

Normativa di riferimento: Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n.42
del 9.12.1997

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Avvio procedura di affidamento polizze assicurative mediante determina a contrarre e impegno di
spesa. Approvazione bando di gara con predisposizione degli atti, come previsto per legge.
Valutazione delle offerte pervenute nei termini con apposita commissione precedentemente
nominata. Comunicazione avviso di aggiudicazione gara. Approvazione dei verbali, affidamento,
stipula delle polizze settore. Liquidazione polizze con determina del responsabile, per il periodo di
riferimento.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempi
Gestione automezzi comunali dott. Eugenio Piscino 45 gg.

FASE

Avvio procedura di 20 gg.
affidamento polizze
assicurative mediante bando di Dirigente
gara con predisposizione atti
Valutazione delle offerte 10 gg.
pervenute nei termini con Economo
apposita commissione
Comunicazione avviso di Dirigente 5 gg.
aggiudicazione gara
Approvazione dei verbali, Economo 5 gg.
affidamento, stipula delle
polizze settore
Liquidazione polizze con Dirigente 5 gg.
determina del responsabile, per
il periodo di riferimento.

LE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE

Lafonnazione specjflca ha materia di acquisizione beni e servizi. In particolare formazione del
personale in materia di procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti.
Formazione su : Ordini di acquisto, richiesta di offerta, trattativa diretta sul Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni.
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AREA Dl RISCHIO: AFFIDAMENTO Dl LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Denominazione processo: gestione cassa economale

Normativa di riferimento: vigente Regolamento comunale di contabilità

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Minute spese di cassa per esigenze minime di funzionamento dei servizi comunque preventivate
nelFambito del piano esecutivo di gestione.

PRODOTTO FINALE

Responsabile Tempi
GESTIONECASSA dott. Eugenio Piseino 6 gg.
ECONOMALE

FASI

Richiesta acquisti Dirigenti dei Settori 2 gg.
Emissione buono d’ordine Economo 2 gg.
Acquisto merce Economo 2 gg.
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AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Denominazione processo: Fornitura e acquisto cancelleria, Gestione fotocopiatrici
multifunzione e Gestione acquisto P.C. e software

Normativa di riferimento: Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di CC. n.42
del 9.12.1997

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Fornitura tramite Convenzione CONSIP - Adesione ed impegno di spesa - Richiesta azienda

prescelta - Fornitura materiale di consumo - Liquidazione canoni trimestrale.

PRODOTTO FINALE

Responsabile Tempi
Acquisto beni I dott. Eugenio Piscino 50 gg.

FASI

Fornitura tramite Convenzione Economo 10 gg.
CONSIP
Adesione ed impegno di spesa Economo 10 gg.
Richiesta azienda prescelta Economo 10 gg.
Fornitura materiale di consumo Economo 10 gg.
Liquidazione canoni Dirigente 10 gg
trimestrale

LE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE
Laformazione specifica in materia di acquisizione beni e servizi.
formazione del personale in materia di procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 del codice dei
contratti. Formazione su : Ordini di acquisto, richiesta di offerta, trattativa diretta sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.
Una particolare attenzione dovrà essere posta poi ai:
- controlli interni sui processi relativi all’esecuzione del contratto;
- collaudi (sia le acquisizioni dirette, sia le acquisizioni in house).
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SERVIZIO ECOLOGIA

L’affidamento all’esterno della gestione del servizio ambientale-gestione rifiuti può realizzarsi
secondo le procedure di seguito evidenziate:

Denominazione processo: affidamento con procedura negoziata

Normativa di riferimento: codice contratti (D.Lgs. n. 50/20 16)— art. 32. comma 2 lett. a) e b).

Altri settori e uflici coinvolti: Settore Finanziario — Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni normative e dei regolamenti comunali inerenti gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture (VEDI SPECIFICA SCHEDA)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto didgenziale d’indizione gara. completo di testo di lettera d’invito e disciplinare, nonché
dell’indicazione dell’ammontare dell’impegno di spesa. Invio lettera d’invito alle ditte,
contenente i termini ultimi di presentazione dell’offerta. Espletamento gare. Atto di approvazione
verbale/i di gara e aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto privato.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 45 giorni

FASI

Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 45 giorni

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 GIORNI

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, riguardante tutte le fasi dell’attività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house:
- la capacità di governo dell’amministrazione, quando le attività di propria competenza sono
delegate a soggetti esterni
- il ruolo del project manager, responsabile unico della valutazione, pianificazione, realizzazione
e controllo di un progetto.
Denominazione processo: procedura aperta

Normativa di riferimento, oppure procedura interna: codice contratti (D.Lgs. n. 50/2016)
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Altri settori e uffici coinvolti: Settore Finanziario e Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni normative e dei regolamenti comunali inerenti gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto dirigenziale d’indizione gara, completo di schema di bando e Capitolato, nonché
dell’indicazione dell’ammontare dell’impegno di spesa. Pubblicazione del bando con i termini
ultimi di presentazione delFofferta. Se la gara ha rilevanza comunitaria, la procedura è gravata
della pubblicazione sulla gazzetta europea, oltre quelle di prassi: sulla GURI, su due giornali a
stesura nazionale ed almeno due a diffusione locale. Determina di Costituzione commissione di
gara se trattasi di gara sopra soglia Espletamento gara. Atto di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 180 giorni

FASI

Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 180 giorni

STANDARD Dl CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 180 GIORNI
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, riguardante tutte le fasi dell’attività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house;
- la capacità di governo dell’amministrazione, quando le attività di propria competenza sono
delegate a soggetti esterni;
- il ruolo del project manager, responsabile unico della valutazione, pianificazione, realizzazione
e controllo di un progetto.
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11 SETTORE - CONTENZIOSO

cl Per controllo si Inlende qualunque snmmenlc dl controllo atilizzaIn nella p.c che sia coslacenne a riduce la probabilà del rischio (e. quindi, sia Il
sistema dvi controlli legali. corna Il controllo preventivo e il controllo dl gediane, ala ano meccanismi dl controllo atllnall dalla nella pa., no. conlrolll a
campione In casi prev’su dalla onlnne, I doconnrl relalivi all’esflodel ricorsI luOWall awlatl nel confronti dana pa.). La valutazione nuiradegualezza del
cunirollo va latta considerando il modo in cui O controllo (unzioni cnncrelarnenla della pa, Perla donna della omiMà osinti mn unNi la ,,u’islnne
delrednlemza in aolmntlo dvi coefleo ma la sua flcaisa iv rntanseeal rischia cooslrinto

VALORE FREQUENZA X VALORE IMPA T7O

FI E la) Gli IndIci dl probablilta vanno lndicau sulla base delle indicazioni del groppo dl lavoro.

luI Gli Indici di Impano vanno nnirnanl sulla base di dati oggnlllvl, ossia di quanto risalta altdlmminionraziove.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROSABILITA’
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VALORI IMPORTANZA OELLIMPAflO

51rnne,.s
lmMe 2ndl,ore 3saoha isaio Ss.eoern

VALUTAZJOAt COMPEuSSaVA bEL Rasoio
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SETTORE CONTENZIOSO

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

Denominazione processo: Conferimento incarico legale

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA/ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Settore AA.GG. e FE (Servizio Ragioneria)

Denominazione processo: conferimento incarico legale tramite determinazione dirigenziale

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:

Regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e il conferimento di incarichi legali

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO

A seguito di deliberazione di Giunta comunale con la quale viene autorizzata la costituzione in
giudizio avverso atti (ricorsi, atti di citazione ecc.) notificati all’Ente, vengono predisposte apposite
determinazioni dirigenziali di conferimento incarico legale attingendo dall’Albo degli avvocati di
fiducia dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta comunale.

PRODOTTO FLNALE

FASI

DENOMINAZIONE: Conferimento incarico legale tramite determinazione dirigenziale

RESPONSABILE: Servizio Contenzioso — DIRIGENTE DEL Il SETtORE

TEMPO FINALE: nei tempi utili per la costituzione in giudizio

INDICE DI RISCHIO: 2,0

TIPO Dl RISCHIO PREVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e mancata
rotazione degli incarichi.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE PROBABILITA’ CHE
IL RISCHIO SI VERIFICHI:

- Controllo sulla sussistenza di cause di incompatibilitù al conferimento dell’incarico ed
esclusione del conflitto di interesse;

- rotazione degli incarichi;
- adeguata esperienza e specializzazione risultante dal curriculum vitae.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO:

nei tempi necessari per consentire la corretta costituzione in giudizio dell’Ente nei tempi utili.
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EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Immagine -

Organizzativo — Economico (mancata costituzione in giudizio e conseguente contumacia dell’Ente,
con perdita della possibilità di vittoria della causa)
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III SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO

Tabella 2- Piano triennale di prevenzione della corruzione - Comune di Pompei - Settore III - Servizi Sociali e
Servizi al Cittadino
REGISTRO E ANALISI DEI RISCHI

con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

Area di Sottoaree/P singoli Struttur Rischi prevedibili Probab Imp Indi
rischio rocessi procedime e ilitù atto ce di

nti organizz del del risch
ative rischio risch io
compete io
nti

C.2 -

Iscrizione e
cancellazion
e dalle liste
elettorali

Servizio
Elettoral
e

Iscrizione
e
cancellazio
ne dalle
liste
elettorali

omissione di doveri di ufficio

false certificazioni

C.3 - Riconosci Servizio assoggettamento a minacce o I 3 3
Riconoscim mento Anagrafe pressioni
ento cittadinanz e Stato disomogeneità nei comportamenti
cittadinanza a italiana Civile
italiana
C.4 - Accertame Servizio omissione di doveri di ufficio
Registro nti Anagrafe mancanza di controlli e/o verifiche
popolazione residenze e e Stato

in materia Civile mancanza di adeguata I 2 2
informazioneanagrafica

Rilascio false certificazioni
carte di disomogeneità nei comportamenti
identità

assoggettamento a minacce o
pressioni

C.5 -

Controllo
autocenifica
zioni e
dichiarazion
i sostitutive
di atto di
notorietà
rilasciate da
soggetti
interni ed
esterni

Servizio
Elettoral
e-
Servizio
Anagrafe
e Stato
Civile -

Servizi
Sociali

3

omissione di doveri di ufficio

Controllo
autocertific
azioni e
dichiarazio
ni
sostitutive
di atto di
notorietà
rilasciate
da soggetti
interni ed
esterni

3

mancanza di controlli e/o verifiche

9

disomogeneità nei comportamenti

false certificazioni

discrezionalità nelle stime e/o nelle
valutazioni
discrezionalità nei tempi di
gestione dei procedimenti

D.I -

Contributi
persone
fisiche

Servizi
Sociali

D)
PROVVEDI
MENTI
AMPLIATI
VF DELLA
SFERA
GIURIDICA
DEI
DESTINAT
ARI CON
EFFETTO
ECONOMIC
O DIRETTO

abuso delle finzioni di membro di
Commissione

Contributi
per
soggetti
indigenti

Contributi
per il
canone di
locazione

assoggettamento a minacce o 2 I 2

omissione di doveri di ufficio

mancanza di controlli e/o verifiche

mancanza di adeguata I I
informazione
false certificazioni 2 I 2

discrezionalità nelle stime e/o nelle 2 2 4
valutazioni
discrezionalità nei tempi di
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ED
[MM ED IAT
O PER IL
DESTINAT
ARIO

gestione dei procedimenti

D.2 -

Contributi a
persone
giuridiche e
associazioni
riconosciute
e non

disomogeneità nei comportamenti

Servizi
Sociali

Concessio
ni.
contributi,
agevolazio
ni
economich
ee
patrocini

abuso delle funzioni di membro di
Commissione

2 I 2

I I

assoggettamento a minacce o 2 I 2
pressioni
omissione di doveri di ufficio I I

mancanza di controlli e/o verifiche 2 I 2

false cenificazioni

mancanza di adeguata
in formazio ne

discrezionalità nelle stime e/o nelle
valutazioni
discrezionalità nei tempi di
gestione dei procedimenti

D.3 -

Ammissione
a servizi alla
persona

disomogeneità nei comportamenti

Servizi abuso delle funzioni di membro di
Sociali Commissione

Ammissio
ne ai
servizi per
la prima
infanzia e
per minori

Ammissio
ne ai
servizi per
la
disabilità
Ammissio
ne ai
servizi per
le persone
anziane -

assistenza
domicialiar
e

assoggettamento a minacce o I 2 2
pressioni
omissione di doveri di ufficio

mancanza di controlli e/o verifiche

mancanza di adeguata
informazione
false certificazioni

discrezionalità nelle stime e/o nelle 2 2
valutazioni
discrezionalità nei tempi di
gestione dei procedimenti
disomogeneità nei comportamenti

D.4 -

Concessioni
in uso

7

Servizi abuso delle funzioni di membro di
Sociali - Commissione
Servizio assoggellamento a minacce o
Sport pressioni

2 2 4

omissione di doveri di ufficio

Concessio
ne utilizzo
spazi
comunale
per
manifestaz
ioni e
attività
culturali.
sportive e
di tempo
libero
(utilizzo
campo
sportivo)

mancanza di controlli e/o verifiche

mancanza di adeguata
informazione
false certificazioni

discrezionalità nelle stime e/o nelle
valutazioni
discrezionalità nei tempi di
gestione dei procedimenti
disomogeneità nei comportamenti
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Scheda n. I

MAPPATURA PROCESSI

Arca di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio C) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

Procedimento Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali

Strutture organizzative competenti Settore III— Servizio elettorale

Altri settori coinvolti

Normativa di riferimento o procedura interna I D.P.R. n. 223/1967

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

SETTORE SERVIZI SOCIALI E SERVIZI AL CITTADINO

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

De,zo,njnazjo,,e
Responsabile

Tempi

Fasi
Denominazione
Responsabile
Tempi

Prodotto Finale Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
Sig. Giuseppe Russo — Istruttore direttivo ufficio
elettorale

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Omissione di doveri dufficio;
• False certificazioni;

Probabilità del rischio

Impatto del rischio

Indice del rischio

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
isliluzionale dei dall concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;
Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la PA., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti detenninazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti

_______________________________________________

per la conclusione dei procedimenti;

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi. prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle infonnazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
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raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione I

Scheda n. 2

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio C) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Riconoscimento cittadinanza italiana

Procedimento I Riconoscimento cittadinanza italiana

Strutture organizzative competenti I Settore III — Servizio Anagrafe e Stato Civile

Altri settori coinvolti

Normativa di riferimento o procedura interna Legge n. 91/92 — Circolare Ministero Interno del
06.04. 199 1

Descrizione sintetica del procedimento I Vedi scheda procedimento

Probabilità del rischio I

Impatto del rischio I

Denonilnazione
Responsabile

Tempi

Denominazione
Responsabile
Tempi

Prodotto Finale

Fasi

Riconoscimento cittadinanza italiana
Riconoscimento cittadinanza italiana
Carmela Mosca — Funzionario Anagrafe e Stato
Civile

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Disomogeneità nei comportamenti;
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Indice del rischio 3

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti

_______________________________________________

per la conclusione dei procedimenti;

Misure di prevenzione trasversali • Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta cerlificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
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raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione

Scheda n. 3

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio C) — obbligatoria: provvedimenti

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di

effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Registro Popolazione

Procedimento I Accertamenti residenze e in materia anagrafica

Strutture organizzative competenti I Settore III — Servizio Anagrafe e Stato Civile

Altri settori coinvolti Settore IV — Comando di Polizia Locale

Normativa di riferimento o procedura interna Vedi scheda procedimento

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

Prodotto Finale Accertamenti residenze e in materia anagraflea
Denominazione Accertamenti residenze e in materia anagrafica

Responsabile Carmela Mosca — Funzionario Anagrafe e Stato

Civile

Tempi

Denomjnazjo,,e
Responsabile
Tempi

Fasi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Omissioni di doveri d’ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;

e Mancanza adeguata informazione;

• False certificazioni;

e Disomogeneità nei comportamenti;

e Non rispetto delle scadenze temporali;
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Probabilità del rischio

Impatto del rischio 2

Indice del rischio 2

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti

_______________________________________________

per la conclusione dei procedimenti;

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
— resa nota tramite sito web istituzionale;
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• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano. nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche • Disomogeneità dei comportamenti -

Formalizzazione di check-lisl per accertamenti di
residenza contenenti gli elementi minimi da
controllare nel sopralluogo;

• Non rispetto delle scadenze temporali -

monitoraggio e periodico reporting dei tempi di
evasione; monitoraggio e periodico reporting del
numero di procedimenti che superano i tempi del
silenzio assenso;

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione
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Scheda n. 4

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio C) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Registro Popolazione

Procedimento I Rilascio carte d’identità

Strutture organizzative competenti Settore III — Servizio Anagrafe e Stato Civile

Altri settori coinvolti I

Normativa di riferimento o procedura interna I Vedi scheda procedimento

Descrizione sintetica del procedimento I Vedi scheda procedimento

Denominazione
Responsabile

Tempi

Prodotto Finale Rilascio carte d’identità
Rilascio carte d’identità
Carmela Mosca — Funzionario Anagrafe e Stato
Civile

Denominazione
Responsabile
Tempi

Fasi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Omissioni di doveri d’ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
• False cerlificazioni;
e Disomogeneità nei comportamenti;

Probabilità del rischio I I

Jmpatto del rischio I 2

Indice del rischio I 2

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione:

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la PA., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti

_______________________________________________

per la conclusione dei procedimenti;

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure

— vigenti in relazione allo svolgimento
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dell’attività comunale;
i Creazione di meccanismi di raccordo tra le

banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitora2gio attuazione misure di prevenzione I

Scheda n. 5

MAPPATURA PROCESSI

Sottoaree/Processi

Procedimento

Strutture organizzative competenti

Area di rischio obbligatoria/ulteriore

Prodotto Finale

Denonduazione

Area a rischio C) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Controllo autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti
interni ed esterni

Controllo autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti
interni ed esterni

Settore III — Servizio Anagrafe e Stato Civile,
Servizio Elettorale, Servizi Sociali, Ufficio Turismo
e Cultura

Altri settori coinvolti

Normativa di riferimento o procedura interna D.P.R. n. 445/2000

Descrizione sintetica del procedimento I Vedi scheda procedimento

Responsabile

Tempi

Fasi
Denominazione

Controllo autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti
interni ed esterni
Controllo autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive di allo di notorietà rilasciate da soggetti
interni ed esterni
Sigra Carmela Mosca — Funzionario Anagrafe e
Stato Civile; Sig. Giuseppe Russo — Istruttore
Direttivo ufficio elettoraLe; dott. Giuseppe MeLe —

funzionario servizi sociali;

81



Responsabile I
Tempi I

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili i Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri d’ufficio;
. Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Disomogeneità nei comportamenti;
• False certificazioni;
. Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;

Probabilità del rischio I 3

Impatto del rischio I 3

Indice del rischio I 9

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione dcgli adcmpimcnti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;
Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
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contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monicoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali

___________________________________________________

soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e

— segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
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canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail, web e social media;

i Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei

__________________________________________________

raccordi informativi tra i vari settori dellente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche • Revisione dei criteri oggettivi e standardizzati in
merito all’identificazione delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio rese dai
dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. ti.

445/2000;
• Definizione di procedure standardizzate e

tracciabili in merito allo svolgimento del controllo
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di
atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;

• Intensificazione dei controlli a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e affidamento dei medesimi
controlli ad almeno due dipendenti abbinati
secondo rotazione casuale;

• Attivazione accordi di collaborazione con le altre
Istituzioni competenti in ordine all’effettuazione
dei controlli sui contenuti delle dichiarazioni
sostitutive rese dai dipendenti e dagli utenti, con
particolare riferimento agli aspetti finanziari,
fiscali e giudiziari;

• Applicazione procedure sanzionatorie in caso di
riscontro di dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione e di atto notorio rese da
dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. ti.

445/2000;
• Moniloraggio e periodico reporting circa Fesito dei

controlli delle dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione e di atto notorio rese da
dipendenti e da utenti ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;

_____________________________

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione

Schedan. 6

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario
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Procedimento Contributo per soggetti indigenti

Strutture organizzative competenti I Settore III — Ufficio Servizi sociali

Altri settori coinvolti I

Normativa di riferimento o procedura interna

Contributo per soggetti indigenti

Descrizione sintetica del procedimento

Deno,ni,,azione
Responsabile

Denominazione

Responsabile

Prodotto Finale

Tempi

Fasi

Legge a. 328/2000; Regolamento comunale;
Regolamento Ambito N32

Vedi scheda procedimenio

Contributo per soggetti indigenti
Dott. Giuseppe Mele — Funzionario Ufficio Servizi
Sociali

Sottoaree/Processi I Contributi a persone fisiche

fempi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili

Probabilità del rischio I 2

Impatto del rischio I 2

Indice del rischio

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in

• Abuso delle funzioni di membro di Commissione:
. Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
• False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
. Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
• Disomogeneilà nei comportamenti;
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conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la PA., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione delle seguenti misure per la tutela
del dipendente pubblico che segnala gli
illeciti: introduzione obbligo di segretezza e
sperimentazione di un sistema informatico
differenziato e riservato di ricezione delle
segnalazioni;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
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concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai tini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali
soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche:

• Adozione di una casella di posta certificata
resa noia tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di
controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
col laboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
nonnative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail, web e social media;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione
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Scheda n. 7

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Contributi a persone fisiche

Procedimento Contributi per il pagamento del canone di
locazione

Strutture organizzative competenti Settore III— Ufficio Servizi Servizi sociali

Altri settori coinvolti

Normativa di riferimento o procedura interna Legge n. 431/1998, aH. Il. commi 7 e 8.
Annualmente la Regione Campania, con D.G.R.,
indice il Bando per l’assegnazione dei contributi,
fissandone i criteri.

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

Denominazione

Responsabile

Tempi

Prodotto Finale Contributi per il pagamento del canone di locazione
Contributi per il pagamento del canone di locazione
Dott. Giuseppe Mele— Funzionario Ufficio Servizi
Sociali

Fasi
Denominazione
Responsabile

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
. Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
• False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
• Disomogeneità nei comportamenti;
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Probabilità del rischio I 2

Impatto del rischio 2

Indice del rischio 4

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
infonnazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni. assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione delle seguenti misure per la tutela
del dipendente pubblico che segnala gli
illeciti: introduzione obbligo di segretezza e
sperimentazione di un sistema informatico
differenziato e riservato di ricezione delle
segnalazioni:

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e

— diffusione della strategia di prevenzione dei
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fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti:

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipuLato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali

_______________________________________________

soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di
controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative. dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli

— introdotti dalle più recenti tecnologie quali
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mali, web e social media;
Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi infonnativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione I

Scheda n. 8

MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi Contributi a persone giuridiche e associazioni
riconosciute e non

Procedimento Concessioni, contributi, agevolazioni economiche
e patrocini

Strutture organizzative competenti Settore 111 — Ufficio Servizi Sociali e Ufficio
Turismo, Cultura e Biblioteca

Altri settori coinvolti

Normativa di riferimento o procedura interna Regolamento comunale per la concessione di
patrocini, contributi e agevolazioni

Descrizione sintetica del procedimento I Vedi scheda procedimento

Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e
patrocini

De,gominazio,ic

Responsabile

Tempi

Denonzinazione

Responsabile

Prodotto Finale

Fasi

Concessioni, contributi, agevolazioni economiche e
patrocini
Dott. Giuseppe Mele — Funzionario Ufficio Servizi
Sociali

ITempi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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Rischi prevedibili • Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
. Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
. False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
• Disomogeneità nei comportamenti;

Probabilità dcl rischio 2

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, daI D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la RA., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione delle seguenti misure per la tutela
del dipendente pubblico che segnala gli
illeciti: introduzione obbligo di segretezza e

Impatto dcl rischio

Indice del rischio

2

4
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sperimentazione di un sistema informatico
differenziato e riservato di ricezione delle
segnalazioni;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale:

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• ControLlo e monitoraggio deL rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai tini deLla verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali
soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di

_______________________________________________

controlli sulle modalità di esercizio delle
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funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail, web e social media;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche I

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione I

Scheda n. 9

MAPPATURA PROCESSI

Arca di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi Ammissione a servizi alla persona

Procedimento Ammissione ai servizi per la prima infanzia e per
minori

Strutture organizzative competenti Settore III — Ufficio Servizi Sociali

Altri settori coinvolti Ambito Territoriale Sociale N32

Normativa di riferimento o procedura interna Regolamento Ambito N32

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

Prodotto Finale Ammissione ai servizi per la prima infanzia e per
minori

Denominazione Ammissione ai servizi per la prima infanzia e per
minori

Responsabile Dott. Giuseppe Mele — Funzionario Ufficio Servizi
Sociali
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Tempi I

Fasi I
Denoinin azione
Respo,zsabile
Tempi

Tempo finale e standard di conclusione del
nrocedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
. Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
• False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
• Disomogeneità nei comportamenti;

Probabilità del rischio I 2

Impatto del rischio I 2

Indice del rischio I 4

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 3312013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
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dalla Legge n.190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti dcl
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai tini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali

_______________________________________________

soggetti_con_i_dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
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svolgimento dell’attività comunale;
• Obbligo di astensione in caso di conflitto di

interessi;
• Programmazione ed effettuazione di

controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative. dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail, web e social media;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione

Schedan. 10

Prodotto Finale Ammissione ai servizi per la disabilità
Denorninazia,,e Ammissione ai servizi per la disabilità
Responsabile Dott. Giuseppe Mele — Funzionario Ufficio Servizi

Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Area di rischio obbligatoria/ulteriore

MAPPATURA PROCESSI

Ammissione a servizi alla persona

Ammissione ai servizi per la disabilità

Strutture organizzative competenti Settore III — Ufficio Servizi Sociali

Normativa di riferimento o procedura interna Regolamento Ambito N32

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

Sottoaree/Processi

Procedimento

Altri settori coinvolti Ambito territoriale sociale N32

97



Probabilità dcl rischio

indice del rischio 4

2

Sociali
Tempi

Fasi
De,zo,ni,zazione
Responsabile
Tempi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rischi prevedibili • Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
. Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
e False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
i Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
i Disomogeneità nei comportamenti;

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concementi
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici:

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

. Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine

Impatto del rischio 2

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO
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del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. a.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitomggio del rispetto dei
termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai tini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali
soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
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relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di
controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utiiizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail. web e social media;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione
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MAPPATURA PROCESSI

Area di rischio obbligatoria/ulteriore Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Sottoaree/Processi I Ammissione a servizi alla persona

Procedimento Ammissione ai servizi per le persone anziane —

Assistenza domiciliare

Strutture organizzative competenti Settore III — Ufficio Servizi Sociali

Altri settori coinvolti Ambito Territoriale Sociale N32

Normativa di riferimento o procedura interna I Regolamento Ambito N32

Descrizione sintetica del procedimento Vedi scheda procedimento

Dcii o,,,i,, azion e

Responsabile

Tempi

Denominazione

Responsabile
Thnpi

Rischi prevedibili

Prodotto Finale

Fasi

Ammissione ai servizi per le persone anziane —

Assistenza domiciliare
Ammissione ai servizi per ie persone anziane —

Assistenza domiciliare
Dott. Giuseppe Mele — Funzionario Ufficio Servizi
Sociali

Scheda n. I I

Tempo finale e standard di conclusione dcl
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

i Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
• Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
. Mancanza di controlli e/o verifiche;
. Mancanza adeguata informazione;
i False certificazioni;
• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
i Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
. Disomogeneità nei comportamenti;

Probabilità del rischio I 2

‘o’



Impatto del rischio 2

Indice del rischio 4

PROGRAMMA Dl TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale de i dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la P.A., direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui
principi dell’etica e della legalità dell’azione
comunale;

• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
— termini previsti dalle leggi e dai regolamenti
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per la conclusione dei procedimenti;
Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali

_______________________________________________

soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbliche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite sito web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative all’organizzazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di
controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative, dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

• Cura dei rapporti tra il Comune, le
associazioni, le categorie di utenti estemi, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail, web e social media;

• Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche
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Monitoraggio attuazione misure di prevenzione I

Scheda n. 12

MAPPATURA PROCESSI

Area a rischio D) — obbligatoria: provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Area di rischio obbligatoria/ulteriore

Procedimento Concessione utilizzo spazi comunali per
manifestazioni e attività culturali, sportive cdi
tempo libero (utilizzo campo sportivo)

Strutture organizzative competenti I Settore III— Servizi sociali — Ufficio Sport

Altri settori coinvolti I

Normativa di riferimento o procedura interna Regolamento comunale

Descrizione sintetica del procedimento ( Vedi scheda procedimento

Sottoaree/Processi

Prodotto Finale

Fasi
Denonilnazio,,e
Responsabile
Tempi

Concessioni in uso

Concessione utilizzo spazi comunali per
manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo
libero (utilizzo campo sportivo)
Concessione utilizzo spazi comunali per
manifestazioni e attività culturali, sportive e di tempo
libero (utilizzo campo sportivo)
Sigra Ambrosio Denise— Istruttore Amministrativo
Ufficio Sport

Rischi prevedibili • Abuso delle funzioni di membro di Commissione;
. Assoggetiamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;
• Mancanza adeguata informazione;
. False certificazioni;

Deno,ninazio,,e

Responsabile

Tempi

Tempo finale e standard di conclusione del
procedimento

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

104



• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti;
• Disomogeneità nei comportamenti;

Probabilità del rischio 2

Impatto del rischio 2

Indice del rischio 4

PROGRAMMA Dl TRATtAMENTO DEL RISCHIO

Misure di prevenzione obbligatorie • Attuazione degli adempimenti relativi alla
trasparenza; pubblicazione sul sito
istituzionale dei dati concernenti
l’organizzazione e l’attività del Comune, in
conformità alle prescrizioni dettate dalla L.
190/2012, dal D. Lgs. 33/2013 e dalle altre
norme vigenti in materia;

• Adozione del Codice di Comportamento
Comunale, che specifica ed integra il Codice
di Comportamento Nazionale dei dipendenti
pubblici;

• Adozione direttive interne in merito alla
rotazione del personale dirigenziale e del
personale con funzioni di responsabilità
operante nelle aree a rischio corruzione;

• Programmazione e realizzazione iniziative di
informazione e formazione in merito
all’obbligo di astensione in caso di conflitto
di interesse;

• Modifiche Regolamento comunale di
ordinamento degli uffici e dei servizi al fine
del recepimento delle disposizioni introdotte
dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n.
39/2013 in materia di: formazione di
commissioni, assegnazione agli uffici,
conferimento di incarichi in caso di
condanna per delitti contro la PA.. direttive
interne per effettuare controlli sui precedenti
penali e sulle conseguenti determinazioni in
caso di esito positivo dei controlli;

• Adozione delle seguenti misure per la tutela
del dipendente pubblico che segnala gli
illeciti: introduzione obbligo di segretezza e
sperimentazione di un sistema informatico
differenziato e riservato di ricezione delle
segnalazioni;

• Adozione programma di formazione del
personale sui temi della prevenzione e del
contrasto della corruzione, nonché sui

— principi dell’etica e della legalità dell’azione
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comunale;
• Realizzazione di azioni di sensibilizzazione

della cittadinanza e della società civile per la
promozione della cultura della legalità
attraverso: a) un’efficace comunicazione e
diffusione della strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata
mediante il P.T.P.C.; b) l’attivazione di
canali dedicati alla segnalazione dall’esterno
al Comune di episodi di corruzione, cattiva
amministrazione e conflitto d’interessi;

• Controllo e monitoraggio del rispetto dei
tennini previsti dalle leggi e dai regolamenti
per la conclusione dei procedimenti;

• Controllo e monitoraggio dei rapporti del
Comune con i soggetti esterni con i quali ha
stipulato contratti, nonché con i soggetti
interessati a procedimenti di autorizzazione,
concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fai della verifica di eventuali
relazioni di parentela o affinità di tali

_______________________________________________

soggetti con i dipendenti.

Misure di prevenzione trasversali • Standardizzazione, mediante circolari e
direttive interne, dei processi e dei
procedimenti amministrativi, prescrivendo:
a) l’obbligo di una circostanziata
motivazione in caso di scostamento dalle
procedure prestabilite in via generale; b) la
creazione di flussi informativi sulle deroghe
e gli scostamenti riscontrati rispetto alle
procedure standardizzate;

• Adeguata pubblicizzazione delle possibilità
di accesso alle opportunità comunali e
pubbLiche;

• Adozione di una casella di posta certificata
resa nota tramite silo web istituzionale;

• Garanzia del diritto di accesso da parte di
tutti i soggetti interessati alle informazioni
relative ai procedimenti e provvedimenti che
li riguardano, nonché alle informazioni
relative al l’organ inazione ed allo
svolgimento dell’attività comunale;

• Obbligo di astensione in caso di conflitto di
interessi;

• Programmazione ed effettuazione di
controlli sulle modalità di esercizio delle
funzioni eventualmente delegate a propri
collaboratori;

• Controllo e monitoraggio sul rispetto delle
normative. dei regolamenti e delle procedure
vigenti in relazione allo svolgimento
dell’attività comunale;

—

. Cura dei rapporti tra il Comune, le
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associazioni, le categorie di utenti esterni, i
cittadini, per raccogliere suggerimenti e
proposte sulla prevenzione della corruzione e
segnalazioni di illecito, utilizzando sia i
canali di ascolto tradizionali sia quelli
introdotti dalle più recenti tecnologie quali
mail. web e social media;
Creazione di meccanismi di raccordo tra le
banche dati comunali, per realizzare idonei
raccordi informativi tra i vari settori dell’ente

Misure di prevenzione ulteriori e specifiche • Assoggettamento a minacce o pressioni;
• Omissioni di doveri di ufficio;
• Mancanza di controlli e/o verifiche;

1. Adozione di procedure standardizzate in
merito all’ordine di esame delle istanze di
concessioni in uso, al controllo delle stesse
ed al rilascio delle relative autorizzazioni;

2. Adozione di un sistema informatico al fine
della iracciabilità delle procedure, che non
consente modifiche non giustificate;

3. Predisposizione Carta dei Servizi e
questionario di gradimento in relazione
all’offerta dei servizi;

• Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni;
• Discrezionalità nei tempi di gestione dei

procedimenti:
• Disomogeneità nei comportamenti;

1. Adozione di linee guida in merito all’ordine
di esame delle istanze di concessioni in uso,
al controllo delle stesse ed al rilascio delle
relative autorizzazioni;

2. Adozione di un sistema informatico al fine
della tracciabilità delle procedure, che non
consente modifiche non giustificate;

3. Predisposizione Carta dei Servizi e
questionario di gradimento in relazione

_______________________________________________

all’offerta dei servizi.

Monitoraggio attuazione misure di prevenzione I
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N.B. (a) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base delle indicazioni del gruppo di lavoro

N.B. (b) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta
all’Amministrazione

Legenda

Valutazione complessiva del rischio
totale

Descrizione
punteggio

nessuno fino a 1

basso da 2 fino a 7

medio da 8 fino a 13

alto da 14 fino a 20

molto alto da 21 fino a 25
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SETTORE SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

SCHEDA n. i

PROCESSO: conferimento incarico legale.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: I Settore AA.GG. e AA.FF. (Ufficio Ragioneria)

Denominazione processo: conferimento incarico legale tramite determinazione dirigenziale

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
Regolamento per il funzionamento, la gestione del contenzioso e il conferimento di incarichi legali
approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 14/01/2010.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
A seguito di deliberazione di G.C. con la quale viene autorizzata la costituzione in giudizio avverso
atti di citazione e ricorsi notificati all’Ente vengono predisposte determinazioni dirigenziali di
conferimento incarico legale attingendo dall’albo degli Avvocati di fiducia dell’Ente, approvato con
deliberazione di G.C. n. 85 deI 10/07/2015.

PRODOTTO FINALE

DENOMINAZIONE: conferimento incarico legale tramite determinazione dirigenziale

RESPONSAB1LE
Ufficio Contenzioso - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D

TEMPO FINALE: nei tempi utili per la costituzione in giudizio

INDICE DI RISCHIO: 6 (SEI)

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e mancata
rotazione degli incarichi da attribuirsi ai legali iscritti all’aLbo dell’Ente.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:

• Controllo sulla sussistenza di cause di incompatibilità circa il conferimento dell’incarico ed
esclusione del conflitto di interessi;

• Rotazione degli incarichi;
• Adeguata esperienza e specializzazione risultante dal curriculum vitae.
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STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO:
tutto nei tempi necessari per consentire la corretta costituzione in giudizio dell’Ente
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Immagine -

Organizzativo — Economico (mancata costituzione in giudizio e conseguente contumacia dell’Ente).
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 2

PROCESSO: gestione processi verbali elevati in violazione a norme al C.d.S.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: I Settore AA.GG. e AA.FF. ( Protocollo Generale - Ufficio Messi/Notifiche)

Denominazione processo: Gestione processi verbali elevati in violazione a norme al C.d.S.

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1. Acquisizione dei processi verbali elevati dal personale dell’area di vigilanza e

informatizzazione dei dati al fine di meccanizzame il procedimento;
2. NeL caso di mancata oblazione dei processi verbaLi iscrivere a ruolo gli importi mediante

società abilitata alla riscossione coatta.

PRODOTTO FINALE: incasso proventi afferenti processi verbali elevati in violazione a norme al
C.d.S.

DENOMINAZIONE: Gestione processi verbali elevati in violazione a norme al C.d.S.

RESPONSABILE
Ufficio Contravvenzioni - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D

TEMPO FINALE: 60 giorni

INDICE DI RISCHIO: 6 (SEI)

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:

1. Omissioni di doveri d’ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’Ufficio
svolto;

2. Mancanza di controlli/verifiche:Il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al
fine di ottenere per sè o per altri vantaggi;

3. Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o
effettuare scelte in modo arbitrario;

4. DiscrezionaLità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda
l’adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:

1) Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interessi e relativa attestazione (circa l’assenza di
conflitto d’interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di multe;

2) Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni che impedisca modifiche o
cancellazioni una volta accertata l’infrazione;
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3) Adozione di una casella di posta certificala e resa nota tramite sito web istituzionale da
utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;

4) Adozione di procedure standardizzate;
5) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai tini della valutazione della

performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione;
6) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 giorni

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Immagine -

Organizzativo
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 3

PROCESSO: autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Protocollo Generale - Polizia Stradale - Ufficio Messi/Notifiche

Denominazione processo: Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
Art. 7 deL D. Lgs. 30/04/1992 n. 285

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1) comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, a seguito di istanza di parte, ai

sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge 241/90 e 15/2005;
2) accertamento, da parte del personale della sezione di Polizia Stradale, di verifica della liceità

dell’istanza in conformità al C.d.S.;
3) rilascio autorizzazione per occupazione di suolo pubblico;
4) notifica dell’autorizzazione per il tramite dei messi comunali e/o raccomandata RIR.

PRODOTTO FINALE: Rilascio autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico

DENOMINAZIONE: Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico

RESPONSABILE
Ufficio Polizia Stradale - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D
TEMPO FINALE: 30 giorni

INDICE DI RISCHIO: 2 (DUE)

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi
previsti con rilascio di autorizzazioni a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione delle richieste con
tracciabilità del responsabile del procedimento. Protocollazione in uscita di riscontro della pratica.
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 giorni

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Immagine -

Organizzativo
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 4

PROCESSO: accertamento anagrafico per pratica di residenza.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Ufficio Protocollo - Servizio Anagrafe -

Denominazione processo: accertamento anagrafico per pratica di residenza

Normativa di riferimento, oppure proccdura interna:
Legge n. 35/2012

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1) Trasmissione richiesta di accertamento da parte del servizio Anagrafe;
2) Accertamento, da parte del personale dell’ufficio Polizia Giudiziaria, Informativa e notifica del

Comando di P.M., di verifica della residenza;
3) Trasmissione accertamento di residenza al servizio Anagrafe.

PRODOTTO FINALE: trasmissione accertamento anagrafico per pratica di residenza.

DENOMINAZIONE: accertamento anagrafico per pratica di residenza

RESPONSABILE
Ufficio Polizia Giudiziaria, Informativa e notifica - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D

TEMPO FINALE: 30 giorni

INDICE DI RISCHIO: 3 (TRE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e dek tempi
previsti con rilascio N.O. residenza a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione delle richieste con
tracciabilità del nominativo dell’assegnatario. Protocollazione in uscita di riscontro della pratica.
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 giorni

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo -

Immagine
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 5

PROCESSO: Controllo Ordinanza di demolizione/ripristino manufatti abusivi

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Protocollo Generale - Ufficio Messi — Ufficio Tecnico Comunale

Denominazione processo: Controllo ordinanza di demolizione/ripristino manufatti abusivi

Normativa di riferimento, oppure procedura interna: D.P.R. 380/2001

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1) protocollo ordinanza di demolizione emessa dal Dirigente dell’U.T.C.;
2) notifica ordinanza di demolizione alla parte;
3) trasmissione ordinanza al Comando di P.M. per verifica ottemperanza entro giorni 90 dalla

notifica;
4) accertamento, da parte del personale dell’ufficio Polizia Edilizia del Comando di P.M., di

verifica dell’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione;
5) Trasmissione esito accertamento, notificato alla parte, di ottemperanza! non ottemperanza

dell’ordinanza di demolizione.

PRODOTTO FINALE: trasmissione esito accertamento ordinanza di demolizione/ripristino
manufatti abusivi.

DENOMINAZIONE: controllo ordinanza di demolizione/ripristino manufatti abusivi

RESPONSABILE
Ufficio Polizia EdiLizia - Istruttore Direttivo di VigiLanza cat. D

TEMPO FINALE: 90 giorni

INDICE DI RISCHIO: 3 (TRE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi
previsti che ritardano il procedimento di acquisizione/demolizione delle opere abusive.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHE:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione interna delle ordinanze di
demolizione con tracciabilità del Responsabile del procedimento. Protocollazione in uscita di
riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di
P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 90 giorni
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD:Economico -

Organizzativo - Immagine. (ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 6

PROCESSO: Affidamento servizi e forniture per importo <6. 40.000/00

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Protocollo Generale — ufficio notifiche — Ufficio trasparenza - Ufficio Gara
e Contratti -

Denominazione processo: affidamento servizi e forniture per importo <6. 40.000/00

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
D. Lgs. 163/2006

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Acquisto di beni e Servizi a mezzo CONSIP e/o MEPA

1) Attivazione codice CIG gara perla tracciabilità dei flussi finanziari;
2) Approvazione determinazione a contrarre;
3) Impegno di spesa e Approvazione capitolato d’appalto
4) Acquisto tramite Consip o Mepa.

PRODOTTO FINALE: acquisto di servizi e forniture per importo <6. 40.000/00

DENOMINAZIONE: affidamento servizi e forniture per importo <6. 40.000/00

RESPONSABILE: Comandante/dirigente della P.M.

TEMPI : 90 giorni

INDICE DI RISCHIO: 8 (OTTO)

TIPO DI RISCHIO PREVEDIBILE:
a) possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di

identico prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste o utilizzo non idoneo delle
convenzioni;

b) mancato ricorso o utilizzo non idoneo del MEPA;
c) valutazioni errate nell’individuazione dei contraenti nel caso di gare effettuate ai sensi

dell’art.125 del D.lgs. 163/2006 - forniture in economia;
d) liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata

nella liquidazione delle fatture.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:

a) Dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell’ordinativo
dell’accertamento della mancanza di un prodotto identico privo delle specifiche
caratteristiche richieste. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.

b) Scrupolosa applicazione della procedura di gara. Rotazione delle ditte da invitare.
c) Individuazione di un numero sufficientemente ampio di ditte da invitare. Istruttoria scritta e

curata dal responsabile del procedimento anche in ordine alla valutazione della congruità del
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prezzo. Scrupolosa applicazione delle procedure relative alla trasparenza. Verifiche
periodiche e controllo da parte della Dirigenza.

d) Acquisizione della relazione scritta, da parte del responsabile del procedimento, in ordine
alla regolarità della fornitura riferita all’atto di affidamento. Verifica della coerenza di tutti
gli atti, da parte del responsabile del procedimento, ai fini della liquidazione. Verifiche
periodiche della dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 90 giorni

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Economico
Organizzativo - Immagine

(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 7

PROCESSO: ControLlo inizio e cessata attività commerciale.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Protocollo Generale — SUAP —

Denominazione processo: controllo inizio e cessata attività commerciale.

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
Leggen. 122/2010

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1) trasmissione di SCIA commerciale da parte del SUAP;
2) accertamento inteso alla verifica di inizio e/o cessata attività;
3) contestazione eventuale illecito amministrativo ai sensi della legge 122/2010

PRODOTTO FINALE: relazione di servizio e/o eventuale processo verbale di contestazione di
illecito amministrativo

DENOMINAZIONE: controllo inizio e cessata attività

RESPONSABILE: Ufficio Polizia Commerciale e Nucleo Antievasione - Istruttore Direttivo di
Vigilanza cat. D

TEMPI: 30 giorni

INDICE DI RISCHIO: 2 (DUE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi
previsti per l’attivazione definitiva della SCIA (60 giorni dalla trasmissione al Comune)

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
UtiLizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione delle segnalazioni
certificate di inizio attività con tracciabilità del responsabile del procedimento. Protocollazione in
uscita di riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del
Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 giorni

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Economico-
Organizzativo - Immagine (ECONOMICO — ORGANIZZATIVO

- IMMAGINE)
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SCHEDA n. 8

PROCESSO: Rilascio contrassegno per disabile

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Protocollo Generale — ufficio notifiche -

Denominazione processo: rilascio contrassegno per disabiLe

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
An. 188 del D.Lgs. 30/04/1 992 n. 285

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1. Verifica della documentazione medica allegata all’istanza per il rilascio del conirassegno per

disabile e comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7, 8 e
10 della legge 24 1/90 e 15/2005;

2. Rilascio contrassegno per disabile con relativa autorizzazione con consegna della stessa
“brevi manu” alla parte.

PRODOTTO FINALE: emissione contrassegno europeo per disabili

DENOMINAZIONE: rilascio contrassegno per disabile

RESPONSABILE: Ufficio Comando - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D

TEMPI: 30 giorni

INDICE DI RISCHIO: 2 (DUE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi
previsti con rilascio atti a Soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione delle richieste con
tracciabilità del nominativo dell’assegnatario. Protocoilazione in uscita di riscontro della pratica.
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 giorni
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Immagine
organizzativo (ECONOMICO — ORGANIZZATIVO — IMMAGINE)
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SCHEDA 11.9

PROCESSO: Verifica legittimità Permessi a Costruire e Scia.

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERLORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Ufficio Tecnico Comunale

Denominazione processo: attività di verifica sulla Legittimità di permessi a costruire e scia.

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
D.P.R. 380/2001

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1. trasmissione Permessi a Costruire e Scia da UTC a Polizia Municipale;
2. accertamento di legittimità da parte del personale dell’Ufficio Polizia Edilizia di concerto

con i tecnici comunali
3. trasmissione esiti all’UTC e, in caso di irregolarità, sospensione dei lavori o deferimento

all’A.G. con eventuale applicazione di misure cautelari reali ( sequestro giudiziario).

PRODOTTO FINALE: trasmissione esiti all’UTC e, in caso di violazione delle norme
urbanistiche, sospensione dei lavori o deferimento all’A.G. con eventuale applicazione di misure
cautelari reali (sequestro giudiziario).

DENOMINAZIONE: verifica legittimità Permessi a Costruire e Scia.

RESPONSABILE
Ufficio Polizia Edilizia - Istruttore Direttivo di VigiLanza cat. D
TEMPO FINALE: 90 giorni

INDICE DI RISCHIO: 3 (ERE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: realizzazione di abusi edilizi e incremento del carico
urbanistico.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
Implementazione e rapidità dei controlli.
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 90 giorni
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Economico
Organizzativo — Immagine.
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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SCHEDA n. 10

PROCESSO: Verifica legittimità delle Scia commerciali.
AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA /ULTERIORE: OBBLIGATORIA

Altri settori coinvolti: Ufficio SUAP

Denominazione processo: attività di verifica sulla legittimità delle Scia commerciali.

Normativa di riferimento, oppure procedura interna:
Leggi statali e regionale sul commercio, TULPS

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
1. trasmissione SCIA commerciali da Suap a Polizia Municipale;
2. accertamento di legittimità da parte del personale dell’Ufficio Polizia Commerciale e Nucleo

Antievasione;
3. trasmissione esiti al SUAP per l’eventuale adozione dei provvedimenti consequenziali (rigetto,

revoca, sospensione).

PRODOTTO FINALE: trasmissione esiti a SUAP per l’eventuale adozione dei provvedimenti
consequenziali ( rigetto, revoca, sospensione).

FASI

DENOMINAZIONE: verifica legittimità Permessi a Costruire e Scia.

RESPONSABILE
Ufficio SUAP - Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D
TEMPO FINALE: 90 giorni

INDICE DI RISCHIO: 3 (TRE)

TIPO DI RISCHIO REVEDIBILE: abusivismo commerciale.

MISURE DI PREVENZIONE DA IMPLEMENTARE PER RIDURRE LE
PROBABIBILITA’ CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI:
Implementazione e rapidità dei controlli.
Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Responsabile di P.O. e della Dirigenza.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 90 giorni
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Economico
Organizzativo — Immagine.
(ECONOMICO - ORGANIZZATIVO - IMMAGINE)
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V SETTORE TECNICO - URBANISTICA
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SETTORE TECNICO - URBANISTICA

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

Edilizia libera — CILA — SCIA — Super SCIA — Permesso a costruire
scheda n. I

1 Edilizia libera - Senza necessità di alcun titolo
1- CILA - Comunicazione inizio attività asseverata
4- SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività
1- Super SCIA - Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al pdc
4- PdC - Permesso di costruire

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato dalla
elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare.
Si evidenzia che non sussistono margini di diserezionaLità, nè per l’ammissibilità deLl’intervento, nè
sui contenuti progettuali dello stesso, per il procedimento per il rilascio del PdC oltre che per e la
verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a CILA, SCIA e Super SCIA, essendo esse
espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla
legge.
Nondimeno, l’ampiezza e la complessità della normativa da applicare è tale da indurre a considerare
l’attività edilizia un’area di rischio specifico.

Normativa di riferimento: dlgs 222/2016

ALtri settori e uffici coinvoLti: VI Settore — Soprintendenza BB.AA.cCC.-Soprintendenza
ArcheoLogica

In generale, un contributo positivo di significativa trasparenza dei processi valutativi degli
interventi edilizi, e dunque di prevenzione del rischio, è offerto dalla modulistica edilizia unificata,
ratificata a seguito dell’Accordo del 4 maggio 2017 Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9. comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Ai sensi dellart. 2,
comma I del D.L. 126/20 16 sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività
commerciali e assimilate ed in materia di attività edilizia che sono adeguate entro il 30 giugno 2017,
in relazione alle specifiche normative regionali e locaLi.

S[NTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: Istanza da parte del soggetto legittimato almeno
30 gg. daLl’inizio lavori su moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e
assimilate ed in materia di attività edilizia che sono adeguate entro il 30giugno2017, in relazione
alle specifiche normative regionali e locali. Se prevedono modifiche prospettiche, in caso
contrario necessita il parere della Commissione locale del paesaggio. Comunicazione RUP al
momento della presentazione dell’istanza. Nei 30 gg. il Comune controlla la completezza della
documentazione e la lhttibilità urbanistica della pratica. Nel caso l’intervento non può essere
effettuato si notifica al richiedente il diniego motivato.
Verifica delle norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per
conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale — L.R. Campania n.59/l8.

PRODOTTO FINALE
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Denominazione Responsabile Tempo finale

Istr. Direttivo Tecnico 30 gg

FASI
Denominazione Responsabile f Tempo finale

Registrazione Pratica str. Direttivo Tecnico 30 gg
Assegnazione al RUP

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD IMMAGINE +
ECONOMICO
MISURE DI PREVENZIONE:
Controllo e verifiche sulle dichiarazioni e sopralluoghi a campione.
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Certificato Destinazione Urbanistica - scheda n. 2

Denominazione processo: Certificato Destinazione Urbanistica

Normativa di riferimento: Legge 28/2/1985 n. 47

Altri settori e uflici coinvolti:

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Verifica istanza e documentazione allegata. Verifica destinazione urbanistica

PRODOTTO FINA[SE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Certificazione destinazione Istr. Direttivo Tecnico 30 gg
urbanistica

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Registrazione Pratica Istr. Direttivo Tecnico 30 gg
Assegnazione aI RUP

STANDARD Dl CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD IMMAGINE +

ECONOMICO

MISURE DI PREVENZIONE:
Controllo a campione e verifiche sulle dichiarazioni prodotta dagli utenti.
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Accertamenti Abusivismo edilizio - scheda n. 3

Denominazione processo: Ordinanze di pericolo igienico - sanitario.

Normativa di riferimento: Decreto legislativo n. 267/2000; Decreto legislativo n. 152/2006;
Ordinanza sindacale n. 274 del 7/8/2014

Altri settori e uffici coinvolti: Settore Polizia Municipale - ASL

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Registrazioni di segnalazioni da parte di terzi o delle forze dell’ordine (Carabinieri — Polizia di
Stato — vigili Urbani — Vigili del Cuoco) Sopralluogo — Verifica delle condizioni di pericolo e/o
degrado igienico sanitario. Emissione ordinanza.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Ordinanza dirigente 30 gg

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Su segnalazione Istr. Direttivo Tecnico 30 gg

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 GIORNI

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD IMMAGINE +

ECONOMICO

MISURE DI PREVENZIONE:
verifiche e monitoraggio del territorio con utilizzo a rotazione dei dipendenti.
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Ordinanze di pericolo igienico - sanitario - scheda n. 4

Denominazione processo: Accertamenti di conformità e di abusi edilizi.

Normativa di rifèrimento: D.P.R. 6giugno 2001 n. 380 e s.m.i.. T.U. In materia di edilizia e L.R.
19/200 1.
Altri settori e uffici coinvolti: VI Settore —FF.00. — Settore Polizia Municipale-

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Segnalazioni di [erzi o delle FF.00. - Sopralluogo- Verifica di eventuali autorizzazioni. Veri tica
conformità— Relazione di esito del sopralluogo. Provvedimenti.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Ordinanza di demolizione Istr. Direttivo Tecnico 30 gg

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Registrazione Pratica Istr. Direttivo Tecnico 30 gg
Assegnazione al RUP

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD IMMAGINE +

ECONOMICO

MISURE Dl PREVENZIONE:
Alliancamento per i processi complicati. Presenza di più funzionari abbinati secondo rotazione
casuale.
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Incarichi di collaborazione e consulenza — scheda n. 5

AREA DI RISCHIO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
Altri Settori coinvolti: Tutti i settori, nella fase preliminare di ricognizione del personale

Denominazione processo: Incarichi di collaborazione e consulenza

Normativa di riferimento: D.lgs 165/2001 e s.m.i; disposizioni contabili in materie di spese di
personale

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Piano annuale delle consulenze e collaborazioni inserito nel bilancio di previsione. Ricognizione
assenza delle figure nell’amministrazione. Determina di approvazione avviso. Pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente e sulla gazzetta amministrativa. Costituzione della Commissione. Valutazione
curricula. Approvazione graduatoria. Stipula contratto.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempi
Affidamento dell’incarico Dirigente del settore 60 gg. dall’avvio del

procedimento
FASI

Denominazione Responsabile Tempi
Valutazione della commissione Commissione giudicatrice di 20 gg.
responsabile concorso

LE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE

Massima diffusione degli avvisi anche attraverso canali informatici e social network.
Predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione
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Gestione servizi Ambientali procedura negoziata — scheda n. 6

L’affidamento all’esterno di lavori e servizi può realizzarsi secondo le procedure di seguito
evidenziate:

Denominazione processo: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA

Normativa di riferimento: codice contratti (D.Lgs. n. 50/2016) — art. 32, comma 2 lett. a) e b).

Altri settori e uffici coinvolti: Settore Finanziario — Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni normative e dei regolamenti comunali inerenti gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture (VEDI SPECIFICA SCI IEDA)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto dirigenziale d’indizione gara, completo di testo di lettera d’invito e disciplinare, nonché
dell’indicazione dell’ammontare dell’impegno di spesa. Invio lettera d’invito alle ditte.
contenente i termini ullimi di presentazione dell’offerta. Espletamento gare. Atto di approvazione
verbale/i di gara e aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto privato.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 45 giorni

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 45 giorni

STANDARD Dl CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, riguardante tutte le fasi dell’attività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house:
- la capacità di governo dell’amministrazione. quando le attività di propria competcnza sono
delegate a soggetti esterni:
- il ruolo del project manager, responsabile unico della valutazione. pianificazione. realizzazione
e controllo di un progetto.
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Gestione servizi Ambientali procedura Aperta - scheda n. 7

L’affidamento all’esterno di lavori e servizi può realizzarsi secondo le procedure di seguito
evidenziate:

Denominazione processo: PROCEDURA APERTA
Normativa di riferimento, oppure procedura interna: decreto Legislativo n. 50/20 16 — D.P.R.
n. 207/2010

Altri settori e uffici coinvolti: Settore Finanziario e Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni nornrntive e dei regolamenti comunali inerenti gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto dirigenziale d’indizione gara, completo di schema di bando e Capitolato, nonché
dell’indicazione dell’ammontare dell’impegno di spesa. Pubblicazione del bando con i termini
ultimi di presentazione dell’offerta. Se la gara ha rilevanza comunitaria, la procedura è gravata
della pubblicazione sulla gazzetta europea, oltre quelle di prassi: sulla GURI. su due giornali a
stesura nazionale ed almeno due a diffusione locale. Determina di Costituzione commissione di
gara se trattasi di gara sopra soglia Espletamento gara. Atto di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 180 giorni

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 180 giorni

STANDARD Dl CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 180 GIORNI
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, riguardante tutte le fasi dellattività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house;
- la capacità di governo dell’amministrazione, quando le attività di propria competenza sono
delegate a soggetti esterni:
- il ruolo del project manager. responsabile unico della valutazione, pianificazione, realizzazione
e controllo di un progetto.
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Gestione pratiche commerciali - scheda n. 8

La SCIA (Segnalazione Certilicata Inizia Attività) viene presentata tramite PEC all’ufficio SUAP
per comunicare l’inizio attività consistenti in realizzazione, trasformazione. riconversione.
ampliamento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e prestazioni di servizi, riferiti ai
settori industria, artigianato, commerci locali pubblici, suolo pubblico strutture ricettive, fiere
Normativa di riferimento: art. 2 e. I D.P.R.160 del 07/09/2010 e legge 241/90
Altri settori e uffici coinvolti: Polizia Municipale ufficio tecnico ASL NA UOPC 58. Camera di
Commercio FF.00.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO: la SCIA viene inviata attraverso PEC la quale
viene immagazzinata attraverso la piattaforma informatca “CIVILIA”. il personale del servizio
SUAP lavora la pratica acquisendo gli allegati per la completezza della SCIA e li trasmette
tramite PEC a gli enti interessati acquisiti i pareri si conclude l’istruttoria della pratica.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

SCIA Funzionario/Responsabile 60 gg

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Registrazione e istruttoria lstr. Direttivo Tecnico 60 gg
pratica

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 GIORNI

EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD IMMAGINE +
ECONOMICO
MISURE DI PREVENZIONE:
Controllo e verifiche sulle dichiarazioni e sopralluoghi su quanto dichiarato dal richiedente
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SETTORE TECNICO — LAVORI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO ANNO 2019

Autorizzazione Ambientale - scheda n. I

Denominazione processo: Autorizzazione Ambientale
Normativa di riferimento: D. Lgs. 42/04, arI. 167 - LU. In materia di edilizia e L.R. 19/2001.

Altri settori e uffici coinvolti: Sovrintendenza Beni Ambientali e Culturali

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Registrazione dell’istanza. Verifica documentazione presentata. Verifica dei vincoli. Richiesta di
legittimità urbanistica all’ufficio urbanistica. Acquisizione parere Commissione Edilizia Locale.
Trasmissione alla Soprintendenza. Acquisizione parere. Rilascio Autorizzazione.. PRODOTTO
FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Autorizzazione Ambientale Dirigente 180 gg

FASI

Denominazione Responsabile Tempo finale

Istanza da parte del soggetto Istruttore tecnico direttivo Termini di legge
legittimato, ai sensi dell’art. 167
del D.L. 42/04, istruttoria.

STANDARD DL CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 60 GIORNI d.lgs n. 163/2006

EFFEHI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD organizzativo —

economico - immagine

MISURE DI PREVENZIONE:
Attività di affiancamento per i procedimenti complicati. Controllo sulla sussistenza di
incompatibilità. Rotazione incarichi.
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Autorizzazione allo Scavo - scheda n. 2

Denominazione processo: Autorizzazione allo Scavo

Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

Altri settori e uffici coinvolti: VV.VU. - GORI — ENEL — ENEL GAS

SIì’JTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Sopralluoghi — Accertamenti amministrativi- Rilascio provvedimenti.

PRODOTTO FINALE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Autorizzazione Allo Scavo Dirigente 30 gg

FASE

Denominazione Responsabile Tempo finale

Istanza da parte del soggetto Istruttore tecnico direttivo Termini di legge

legittimato, ai sensi dell’art. Th7
del D.L. 42/04, istruttoria.

STANDARD Dl CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 30 GIORNI d.Igs n. 163/2006

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD organizzativo -

economico - immagine

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, con riferimento alle novità introdotte dal

codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/20 16.
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Incarichi di collaborazione e consulenza — scheda n. 3

AREA DI RISCHIO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
Altri Settori coinvolti: Tutti i settori, nella fase preliminare di ricognizione del personale

Denominazione processo: lilcarichi di collaborazione e consulenza

Normativa di riferimento: D.lgs 165/2001 e s.m.i; disposizioni contabili in materie di spese di
personale

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Piano annuale delle consulenze e collaborazioni inserito nel bilancio di previsione. Ricognizione
assenza delle figure nell’amministrazione. Determina di approvazione avviso. Pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente e sulla gazzetta amministrativa. Costituzione della Commissione. Valutazione
curricula. Approvazione graduatoria. Stipula contratto.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile I Tempi
Affidamento dell’incarico Dirigente del settore 60 gg. dall’avvio del

procedimento
FASI

Denominazione Responsabile . Tempi
Valutazione della commissione Commissione giudicatrice di 20 gg.
responsabile concorso

LE MISURE DI MJTIGAZIONE PROPOSTE

Massima diffusione degli avvisi anche attraverso canali informatici e social network.
Predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione.
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Affidamenti Diretti — scheda n. 4

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Denominazione processo: Affidamenti diretti
Normativa di riferimento: codice dei contratti d.lgs n.50/2016 - Regolamento comunale di
contabilità

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
Predisposizione determina di indizione gara. Espletamento. Aggiudicazione o! affidamento diretto

mediante Consip e/o ME.PA. o affidamento diretto previa indagine di mercato. di importo inferiore

ai €40.000,00

PRODOTTO FINALE

Responsabile Tempi
Aggiudicazione Dirigente 10 gg.

FASI

Predisposizione determina a ISTRUTTORE DIRETTIVO 3 gg.
contrarre
Lettera invito ditte ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 gg.

Gara espletamento ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 gg.
Contratto DIRIGENTE 10 gg.
Affidamento diretto Istruttore direttivo/Dirigente 5gg
mediante ConsipfME.PA
Affidamento diretto Istruttore direttivo/Dirigente lOgg
mediante indagine di
mercato

LE MISURE DI MITIGAZIONE PROPOSTE
Lafornwzione specifica in materia di acquisizione beni e servizi.
formazione del personale in materia di procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 del codice dei
contratti. Formazione su : Ordini di acquisto, richiesta di offerta, trattativa diretta sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni.
Monitoraggio. Rotazione degli affidamenti mediante la predisposizione di appositi elenchi.
Pubblicazione degli elenchi e degli incarichi sul sito del Comune.
Una particolare attenzione dovrà essere posta poi ai:
- controlli interni sui processi relativi all’esecuzione del contratto;
- collaudi (sia le acquisizioni dirette, sia le acquisizioni in house).
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Affidamento procedura negoziata — scheda n. 5

L’affidamento all’esterno di lavori e servizi può realizzarsi secondo le procedure di seguito
evidenziate:

Denominazione processo: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA

Normativa di riferimento: codice contratti (D.Lgs. n. 50/20 16)— art. 32. comma 2 Iett. a) e b).

Altri settori e uffici coinvolti: Settore Finanziario — Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni normative e dei regolamenti comunali inerenti gli
aflidamenti di lavori, servizi e forniture (VEDI SPECIFICA SCI IEDA)

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto dirigenziale «indizione gara. completo di testo di lettera d’invito e disciplinare, nonché
dell’indicazione dell’ammontare delFimpegno di spesa. Invio lettera «invito alle ditte,
contenente i termini ultimi di presentazione dell’offerta. Espletamento gare. Atto di approvazione
verbale/i di gara e aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto privato.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 45 giorni

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 45 giorni

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 45 GIORNI

EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti. riguardante tutte le fasi dell’attività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house;
- la capacità di governo dell’amministrazione, quando le attività di propria competenza sono
delegate a soggetti esterni;
- il ruolo del project manager, responsabile unico della valutazione, pianificazione, realizzazione
e controllo di un progetto.
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Affidamento procedura Aperta — scheda n. 6

L’affidamento all’esterno di lavori e servizi può realizzarsi secondo le procedure di seguito
evidenziate:

Denominazione processo: PROCEDURA APERTA
Normativa di riferimento, oppure procedura interna: decreto legislativo n. 163/2006 — D.P.R.
n. 207/2010

Altri settori e uffici coinvolti: Settore Finanziario e Centrale Unica di Committenza competente
per i sub procedimenti secondo disposizioni normative e dei regolamenti comunali inerenti gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Atto dirigenziale d’indizione gara, completo di schema di bando e Capitolato, nonché
dell’indicazione dell’ammontare dell’impegno di spesa. Pubblicazione del bando con i termini
ultimi di presentazione dell’offerta. Se la gara ha rilevanza comunitaria, la procedura è gravata
della pubblicazione sulla gazzetta europea, oltre quelle di prassi: sulla GURI, su due giornali a
stesura nazionale ed almeno due a diffusione locale. Determina di Costituzione commissione di
gara se trattasi di gara sopra soglia Espletamento gara. Atto di approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria. Aggiudicazione definitiva. Pubblicazione esito di gara. Contratto.

PRODOTTO FINALE
Denominazione Responsabile Tempo finale

Aggiudicazione dell’appalto Dirigente 180 giorni

FASI
Denominazione Responsabile Tempo finale

Affidamento Dirigente — Capo servizio 180 giorni

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO: 180 GIORNI
EFFETTI NEL CASO Dl MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD: Organizzativo

MISURE DI PREVENZIONE:
Programmare la formazione professionale dei dipendenti, riguardante tutte le fasi dell’attività di
approvvigionamento, dalle procedure a evidenza pubblica all’esecuzione del contratto, inclusi:
- gli atti contrattuali con le società in house;
- la capacità di governo dell’amministrazione, quando le attività di propria competenza sono
delegate a soggetti esterni;
- il ruolo del project manager. responsabile unico della valutazione, pianificazione, realizzazione
e controllo di un progetto.
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Assegnazione Loculi Cimiteriali — scheda n. 7

PROCESSO: Cimitero- assegnazione loculi e lotti per edificazione cappelle e monumenti
cimiteriali. Controllo andamento gestione cimitero

Normativa di riferimento, oppure procedura interna: D.P.R. 285/90 — Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO
Assegnazione agli aventi diritto dei loculi - buon andamento del servizio cimiteriale.

PRODOTTO FINALE
Denominazione responsabile tempo Finale
Autorizzazione allo scavo Dirigente 30 gg

FASI
Denominazione Predisposizione bandi — formazione di graduatorie — assegnazioni in
concessione. Controlli del rispetto delle norme di polizia mortuaria e sanitarie all’interno del
Cimitero.

Responsabile Istruttore direttivo tecnico e Istruttore tecnico Tempi 120 gg.

STANDARD DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO 120 gg. (D.Lgs. n. 163/2006)
Attività di contrasto: rotazione degli incarichi. Monitoraggio gestione. Controllo mediante la
presenza di più funzionari abbinati secondo rotazione casuale.
EFFETTI NEL CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI STANDARD economico -

immagine.

MISURE DI PREVENZIONE:
Attività di afliancamento per i procedimenti complicati. Controlli del rispetto delle norme di polizia
mortuaria e sanitarie all’interno del Cimitero. Rotazione incarichi.
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DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI DI GARA

OGGETTO:

_________________________________

CIG:

____________

Il/la sottoscritto/a

_________________________________________________

nato/a a

_______________________

il

____________________

Codice Fiscale

____________________________________

residente in

____________________________

via

_______________________________

Cap

in quaJità di

__________________________________

dell’Ente

______________________________

in relazione alla partecipazione alla Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto,

Presa visione delle norme sulle cause di incompatibilità, astensione ed esclusione vigenti in materia

e riportate in calce;

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in

caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. ai sensi degli articoli nn. 46 e 47
del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

I. di non rientrare nelle condizioni ostative di cui all’art. 35-bis, comma I, del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.

2. l’inesistenza in capo allo/a stesso/a delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77,
commi 4, 5, 6 del D. Lgs 50/2016 ed in particolare:

- di non aver svolto ne’ svolgere in futuro alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

- di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Pompei nel biennio
antecedente all’indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico

amministratore;

- di non rientrare nelle cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile;

- di non rientrare nelle cause di astensione per conflitto di interesse di cui all’articolo 42 del D. Lgs
50/20 16;

- di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici o concessioni

pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di non ricadere nei casi degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 del DPR 62/2013.
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3. ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016, di non essere stato condannato con sentenza definitiva o
con decreto penale di condanna divenuto inevocabile o con sentenza di applicazione della pena su
richiesta per:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
daLl’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318. 319. 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353. 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;

- frode ai sensi dell’articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4marzo2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria. l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

4. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio

5. che non è stata applicata una misura di prevenzione dal Tribunale in quanto indiziato di appartenere
ad una delle associazioni di cui all’art. 4, commi 1, lettera a) e b) del D Lgs 159/2011;

6. di non essere stato/a condannato/a, ai sensi dell’art. 32 quater del Codice Penale, per uno dei delitti
per i quali consegue l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Pompei,

__________________

Firma
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Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi
prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti
saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al
trattamento. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice di Protezione dei dati
Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento il Segretario Generale.

*Gli articoli citati sono riportati in calce alla presente dichiarazione.
Con rjferimento al punto 1)
D. Lgs. n. 165/2011 e s.m.i.
Art. 35bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni agli uffici
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma I integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione
di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Codice Penale,
Libro Il, Titolo I!, Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
Articolo 314. Peculato
Articolo 315. Malversazione a danno di privati
Articolo 316. Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Articolo 316 bis. Malversazione a danno dello Stato
Articolo 316 ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Articolo 317. Concussione
Articolo 317 bis. Pene accessorie
Articolo 318. Corruzione per l’esercizio della funzione
Articolo 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Articolo 319 bis. Circostanze aggravanti
Articolo 319 ter. Corruzione in atti giudiziari
Articolo 319 quater. Induzione indebita a dare o promettere utilita’
Articolo 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Articolo 321. Pene per il corruttore
Articolo 322. Istigazione alla corruzione
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Articolo 322 bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri
Articolo 322 ter. Confisca
Articolo 323. Abuso d’ufficio
Articolo 323 bis. Circostanza attenuante
Articolo 324. Interesse privato in atti di ufficio
Articolo 325. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Articolo 326. Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
Articolo 327. Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti
delL’Autorità
Articolo 328. Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Articolo 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza
pubblica
Articolo 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
Articolo 331. Interruzione d’un servizio pubblico odi pubblica necessità
Articolo 332. Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di
interruzione di un pubblico servizio
Articolo 333. Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
Articolo 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335. Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa
Articolo 335 bis. Disposizioni patrimoniali

Con riJkrimento al punto 2)
(ocìke dil prcftcdhIru civile

Art. 51
Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affihiazione, o è
convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con
una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone,
oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato
assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non
riconosciuta. di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio
l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

IL Lgs 50/2016
Art 42
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché
per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello
svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare
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qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori
economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di
servizi che. anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel
contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di
conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16aprile2013, 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a dame comunicazione alla
stazione appaltante. ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e
delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata
astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare
a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1. 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti
pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siairn rispettati.

DPR 62/2013
Art. 7
Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società
o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio
di appartenenza.

Con riJèrimento al punto 3)
Dispositivo dell’art. 416 Codice Penale
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti,coloro che promuovono o
costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette
anni. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le
campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata
se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12. comma 3 bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 266, si applica la reclusione da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600
quater, 600quaterl, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di
anni diciotto, 609 quater. 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un
minore di anni diciotto, e 609 undeeies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi
previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
Codice Penale Art 416-bis Associazione di tipo mafioso
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1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
recLusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono deLla forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consuLtazioni elettorali.
4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi
previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

UPR 309/90 art 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotropc
i. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per
ciò soLo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono
persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi i e 3, non può essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma I dell’articolo 80.
6. Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si
applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da I a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse
decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26giugno 1990, n. 162, il richiamo si
intende riferito al presente articolo.

DPR 43/1974 art 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di
tabacchi lavorati esteri).
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall’articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano
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l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis,
280, 381, 384, 4072a)]. 2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei
anni [c.p.p. 33-bis, 513-bis, 4072a)]. 3. La pena è aumentata [c.p. 641 se il numero degli associati è
di dieci o più. 4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere
d) od e) del comma 2 dell’articolo 291-ter, si applica La pena della recLusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
comma 2 [c.p. 633 ]. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi [c.p. 585] o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-
bis, 29l-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà [c.p. 633 } nei confronti
dell’imputato {c.p.p. 60] che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa
sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la
cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei
delitti.

D. Lgs 152/2006 Art 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento
di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a Otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice. con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, ordina il ripristino dcllo stato dell’ambiente c può subordinarc la conccssionc
deLla sospensione condizionale della pena all’eliminazione deL danno o deL pericolo per l’ambiente.
4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che
costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato
abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Codice Penale Art 317 Concussione
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Codice Penale Art 318 Corruzione per l’esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve,
per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno
a sei anni.
Codice Penale Art 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé
o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a
dieci anni.

Codice penale Art. 319
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé

146



o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a
dieci anni.

Codice penale Art. 319 ter
Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena
è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni

Codice penale Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci
anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione
fino a tre anni.

Codice penale Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio
1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.
Codice Penale Mt 321 Pene per il corruttore
1. Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter, e
nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiate o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità

Codice penale Art. 322 Istigazione alla corruzione
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad
un incaricato di un pubblico servizio (358), per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma
dell’art. 318, ridotta di un terzo.
2. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi
doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita
nell’art. 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri.

Codice penale Art. 322-bis. Pcculato, concussione, induzione indebita a dare o promcttere
utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
I) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le
Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle
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Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità
europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’unione europea svolgono funzioni è attività
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si
applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in
operazioni economiche internazionali.
3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Codice penale Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio,
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico
servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio
o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio
patrimoniale.
3. La pcna è aumcntata sc il soggctto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro
o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
5. Le pene sono altresi aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività
giudiziarie.
6. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Codice penale Art. 353 Turbata libertà degli incanti
1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni
suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. I milione a 4 milioni.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licimzioni private per conto di
privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
metà.
353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni,
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di
scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Codice penale Ad. 354 Astensione dagli incanti
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1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o
promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è
punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a L. I milione.

Codice penale Art. 355 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
1. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso
con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente servizi pubblici o di
pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno
stabilimento pubblico o ad un pubblico sen’izio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa non inferiore a E. 200.000.
2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per
acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da L.
100.000 a 4 milioni.
4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfomitori. ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori,
quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Codice penale Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli
altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a L. 2 milioni.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente.

Codice Civile ArI. 2635
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pensa della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito
con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa. salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Codice penale Art. 648 bis Riciclaggio
1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
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3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è
stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma
dell’articolo 648.

Codice penale Art. 648 ter. Jmpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da curo 5.000 a euro 25.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
3. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648. Si applica l’ultimo
comma.

Codice penale Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce,
trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500
se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
succcssivc modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le
altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria
o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte
siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni,
del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Con rferirnento al punto 5)
D. Lgs 159/2011 Art. 4, commi 1, lettera a) e b)
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all’articolo I 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Con rferirnento al punto 6)
Codice Penale Art. 32-quater Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di
contrattare con la p.a.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o
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in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Codice Penale Art. 316 bis
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente
pubblico o dalle Comunità Europeecontributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non
li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Codice Penale Art. 316 ter
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 64Obis, chiunque mediante l’utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l’omissione di infomrnzioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi,
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e
novantasei centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a ventieinquemilaottocentoventidue curo. Tale
sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Codice Penale Art 319-bis Circostanze aggravanti
1. La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici
impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata
l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

Codice Penale Art. 416 Associazione per delinqucre
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
6. Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e
da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Codice Penale Art. 416-bis Associazione di tipo mafioso
1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
2. Coloro che promuovono. dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
3. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
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realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi
previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o
mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni,
comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Codice Penale Art. 437
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni
sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni

Codice Penale Art. 452-bis Inquinamento ambientale
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque
abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative dcl suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.

Codice Penale Art. 452-quater Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall’articoLo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è
punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incoLumità in ragione delLa rilevanza del fatto per l’estensione della
compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena è aumentata.

Codice Penale .1r1. 452—.vexies Trajf1ev e abbandono di materiale ad alta radioattivi!?,
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di
materiale ad alta radioattività.
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La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o
deterioramento:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla
metà.

Codice Penale Ari. 452—seprk’s Impedimento del controllo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando L’accesso, predisponendo ostacoli o
mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.

(‘odke Penale Ar/SO!
Chiunque. al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga
notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una
diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel
pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro
a venticinquemilaottocentoventidue euro.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono
aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il
rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero,
in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.

Codice Penale Ad. 501-bis
Fuori dei casi previsti dalL’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività
produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie
prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a
determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da cinquecentosedici euro a venticinquemilaottocentoventidue euro.
Alta stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato
interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio delle medesime
attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza [c.p.p. 2371, anche gli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, procedono al sequestro [c.p.p. 253] delle merci, osservando le norme
sull’istruzione formale.
L’autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle
forme di cui all’articolo 625 del codice di procedura penale [ora 264 c.p.p.].
La condanna importa l’interdizione dall’esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte
dell’autorità e la pubblicazione della sentenza

Codice Penale Art. 640 Truffa
1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con aLtrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con [a multa da euro 51
aeuro 1.032.
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2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui allart. 61, numero 5).
3. Il delitto è punibile a quercIa della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.
da 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640
riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee.

Codice Penale Ari. 641 Usura
1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma,
per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro
30.000.
(comma così modificato dall’art. 2 deLla legge n. 251 del 2005)
2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso usurario.
3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione,
quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla
erogazione del credito.
5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
i) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà
immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni
dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.
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MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed
altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno eraHale o altri illeciti
amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo
modello.

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In
particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità
del segnalante;

• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel
procedimento disciplinare. L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a
meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può
segnalare (anche attraverso il sindacato) all’ispettorato della funzione pubblica i fatti di
discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 2015 e 2016

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1

SEDE DI SERVIZIO

TEL/CELL

E-MAIL

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: gg/mm/aaaa

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

UFFICIO

(indicare denominazione e indirizzo della struttura)

ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO

(indicare luogo ed indirizzo)

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO (vedi nota 1):
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_______penalmente

rilevanti;

____________poste

in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni

sanzionabili in via disciplinare;

_____________suscettibili

di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di

appartenenza o ad altro ente pubblico;

suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell’amministrazione;

altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) (Vedi nota 2)

AUTORE/I DEL FATTO (Vedi nota 3)

2

i

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DELFAHO E/O IN GRADO DI

RIFERIRE SUL MEDESIMI (vedi nota 4)

7

3

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE

2

3

LUOGO, DATA E FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

A) mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica:

segnalazioneilleciticomune.pompei.na.it a tal fine appositamente attivato, in tal caso, l’identità

del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne

garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della

garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che

rechi all’esterno la dicitura “riservatalpersonale;
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c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

NOTE:

I Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione
non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente
rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per
le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di
Garanzia.

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo
all’identificazione

4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo
all’identificazione
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OGGETTO: Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza —

2019/2021

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49 - comma i - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Sesprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

u dr.Eu

IL DIRIGI EL SEnORE
E FINANZIARI
PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma i- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL $‘VXZIO FINANZIARIO
11 Dirigente del Se re ffari Finanziari

dr. E g o PISCThJO

Esercizio finanziario:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

______________

Missione:

________________

Cap. PEG n.____________
Programma:
Titolo:

N
IL RESPONSABIL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente del etto ‘AlTari Generali e Finanziari

Lì
dr. ,IoPISC[NO

Bilancio:

Prenotazione impegno di spesa n._ per €
Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118)2011 — Principio contabile n. 16) n._ per €__________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

tto estraneo alla copertura finanziaria





l’roL

_________________

lì

___________________________

ArrESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all’Affussione all’Albo Pretorio Comunale, è stata:

O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n._________ in data___________ ai Sigg. Capigruppo consihari ai sensi dell’an. 125

dcl O. Lgvo n. 267/2000,
O comunicata con lettera n.

_____________

in data

_____________

al Sig. Prefetto ai sensi dell’an. 135 dcl D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei lì._______________
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG e FINANZIARI

Or. Eugenio PISCINO

AflESTATO Dl ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Li suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’an124- comma 1° D. Lgvo n. 267/2000 all’Albo Pretorio

Comunale per quindici giorni consecutivi dal

______________,contrassegnata

con n.

_________

Reg. Pubbl,, senza reclami ed opposizioni.

Pompei lì,_________________
IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Monica SIANI

ATtESTATO Dl ESECUTIVITA’

Li suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del O. L.gvo n. 267/2000 il giorno

_________________

perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è

pervenuta alcuna richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (An. 127- comma I’, all. 134 comma 3°c art135 — comma 2° -

del O. L.gvo n. 267/2000);
h) O E’ una dclibera urgenie, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall’unanimità ovvero dalla maggioranza dei

suoi componenti (aa 134— comma 4’- deI O. L.gvo n. 267/2000);

Pompei A,_____________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica SIANI

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANO DELIBERANTh DELL’ENTE

FIRMA NOMINATIVO FI A

:::

Il presente verbale, previo lettura e confernta, viene così sottoscritta:

Th IL SI AOa
Della sueslesa deliberazione viet,e iniziata oggi

del Messo Comunale.

13 FEL2O1S
I ompet lì,________________

GENERALE

Il Dirigente Responsabile del Settore AA.GG e FINANZIARI

Pompei, lì

_________________________

Dr. Eogeoio PISCINO

ER USO AiWMJWIS TRA TIVO.
* ‘-—.

NOMINATIVO

MASSARO Cannine

RAMUNNO Mnalisa

DENTINO Pasqualina
-

6AZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL’ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati soltoindicati su richiesta della GC.:

p.r. Data c Firnm p.r. Data e Firma

O Presidente del Consiglio O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Assessore al ramo O Presidente del Collegio dei Revisori

O Capigruppo Consiliazi O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL’ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l’esecuzione della medesima e le relative procedure altuative:

Pii, Data e I9nnu Pii. Data e Firma

Dirigente I Settore AA.GQ e FINANZIARI Responsabile Servizio___________________________

Dirigente Il Settore Contenzioso Responsabile Servizio___________________________

Dirigente III Settore S.Soe.; Tur,; Cult. Responsabile Servizio__________________________

Dirigente IV Settore Sicurezza, IL Responsabile Servizio__________________________

Dirigente V Settore Tecnico Urbanistica Responsabile Servizio____________________________

Dirigente VI Settore Tecnico Livori Pubblici, cimitero e/o Responsabile Servizio__________________________

I’ornpei. Il________________ IL RESPONSABILE AA.GG e FINANZIARI
Dr. Eugenio PISCINO
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