
Comune di Nicosia 


Ufficio del Segretario Generale 


Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

Relativo al periodo 2015 I 2017 


LEGGENDA: 
Le parti aggiornate sono riportate in corsivo nel testo. 

approvato con deliberazione di@C;S~r --=<!:...;:O,,--__ del f) l-o<. -m/C 



CAPO I 

Articolo 1 OGGETTO DEL PIANO 


1.11 presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.l dà attuazione alle 
disposizioni di cui alla Legge 190 del 6 novembre 2012, nel rispetto delle previsioni delle 
linee giuda contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 a seguito della 
Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali del 2417/2013, per l'individuazione di 
misure finalìzzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nell'ambito dell'attività 
amministrativa del Comune di Nicosia. 
2. Il piano, in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012, risponde alle seguenti 

esigenze: 
al individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera al, 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione; 
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione; 
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
3.Destinatari del piano, owero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 

a ) amministratori; 

b ) dipendenti; 

c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti, di cui all'art. 1, comma 1- ter, 

della L. 241/90, (soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative). 

Articolo 2 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

1. Ai fini della disposizione contenuta nella legge 190/12, articolo 1, comma 5, il ruolo di 
Responsabile della prevenzione della corruzione è attribuilo al segretario comunale 
dell'Ente. 
2. Il Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, esercita 
i compiti a questi attribuiti dalla legge ed in particolare 
a ) elabora la proposta dì piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre alla Giunta Comunale ai fini della sua approvazione, tenendo 
conto degli esiti del monitoraggio e dei suggerimenti dei dirigenti in merito alle dispOSizioni 
del presente piano ed alla relativa attuazione. 
b ) verifica l'efficace attuazione del piano ai sensi del successivo art 16 
c l verifica dì concerlo con i dirigenti ed il Sindaco la possibilità di attuare la rotazione degli 
incarichi nelle aree a maggior rischio corruzione; 
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d) definisce le procedure approprìate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione; 
e) entro il 15 dicembre di ogni anno predispone una relazione recante i risultati dell'attività 
svolta, la pubblica sul sito web del Comune nella sezione amministrazione trasparente, la 
trasmette al nucleo di valutazione, che ne terrà conto nella valutazione del raggiungimento 
del risultato da parte dei dirigenti, al Consiglio Comunale, al quale riferisce in ordine 
all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa. 
f ) individua il personale inserire nei programmi di formazione, sentiti i dirigentì e i 
responsabili dei servizi; 
g ) propone, entro il 31 gennaio di ogni anno, d'intesa con i dirigenti e responsabili dei 
servizi gli aggiornamenti al presente piano. 
3. Il Responsabile si awale di una struttura di supporto (Ufficio Controlli Interni e 
Anticorruzione) composta da n. 3 unità, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire 
responsabilità procedi mentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1011991 e s5.mm.ii., 
appositamente costituita con proprio atto organizzativo. 

4. L'individuazione dei soggetti della struttura dì supporto spetta al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verìfica della insussistenza di cause di incompatibilità. 

Articolo 3 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI 

1. Ogni dirigente è designato quale referente per la prevenzione deIla corruzione 
relativamente alle unità organizzative delle quali è affidala la direzione e la responsabilità, 
sia diretta, sia indiretta. 
2. Ai sensi del comma precedente, ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuili 
dalle norme di legge e regolamentari, esercita le seguenti attività: 
a) partecipazione al processo di rilevazione e gestione del rischio e garantiscono il flusso 
di informazioni al responsabile della prevenzione; 
b) monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedimentalì, in attuazione delle 
disposizioni del regolamento comunale per il procedimento amministratìvo e secondo le 
indicazioni fornite dal Responsabile della prevenzione di cui al precedente articolo 2; 
c} promozione e divulgazione delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché 
degli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento 
vigente nell'ente; 
d) verifica dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano, nel piano della 
trasparenza e nel codice di comportamento; 

predisposizione di eventuali proposte di integrazione delle prescrizioni contenute nei 
documenti richiamati nella lettera precedente; 
f) partecipazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per la definizione 
del piano di formazione e l'individuazione dei dipendenti a cui destinarlo. 
In attuazione di quanto al comma precedente ed al fine di porre in essere e garantire 
/'integrità delle attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate nel 
presente Piano, ogni Dirigente presenta al responsabile anticorruzione, entro il mese di 
gennaio di ogni anno, una relazione sulle misure attuate o su quelle da attuare in 
adempimento al piano e per aggiornarlo, redatta sulla base delle indicazioni riportate nel 
P. T.P.G. e mirato a dare esecuzione alla legge n. 190/2012. 

Ogni Unità di Personale che esercita competenze in settori ed attività sensibì/ì alla 
corruzione relaziona trimestra/mente al Dirigente il rispetto dei tempi procedimentali e di 
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qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini 
non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo. 

Ai Dirigenti è falto obbligo di provvedere mensilmente alla verifica, con cadenza 
mensile, del n'spetto dei tempi procedimentali ed eventualmente a risolvere 
immediatamente le anomalie riscontrate. 

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico n'guardo alle attività sensibili alla corruzione, di 
dare immediata informazione al responsabile prevenzione corruzione relativamente al 
mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato 
rispetto del P. T.P. C. e dei suoi contenuti: la puntuale applicazione del P. T.P. C., ed il suo 
rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle 
attività comunali; in tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione 
delle difformità informando il responsabile Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può 
intervenire per disporre propri correttivi. 

Articolo 3 bis - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELL 'A TTUAZIONE DEL PTPC 

Le misure contenute nel piano richiedono per la loro attuazione il coinvolgimento di altre 

figure ognuna con compiti ben definiti ed in particolare: 

Tutti i Dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al 

presente Piano: 

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 

del 2012; 
- partecipano al processo di gestione del rischio di cui all'Allegato 1, par. 8.1.2. del Piano 

Nazionale Anticorruzione; 
- segnalano le situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente e 

all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 
del 2001; 

-segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell 'art. 6 bis della legge n. 241 

del 1990 e degli arti. 6 e 7 del Decreto del Presidente della RepUbblica n. 62 del 2013. 

Il Nucleo di valutazione che in qualità di organismo di controllo interno: 

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. 8.1.2. 

del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- prende in considerazione, analizza e valuta nelle attività di propria competenza, e nello 


svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della 
corruzione ed i rischi connessi, e riferisce al responsabile Anticorruzione; 
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di 

Trasparenza amministrativa ai sensi degli arti. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 
2013; 

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto 
Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo, e partecipa al 
Sistema dei Controlli Interni. 

Pertanto: 
- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. 

8.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione; 
- prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello 

svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della 
corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all'Autorità Locale Anticorruzione; 
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esercita specifiche attribuzioni collegate all'attivìtà antìcorruzione in materia dì 
Trasparenza amministrativa ai sensi degli arti. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 

- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura 
programma/lca. 

Articolo 4· ATTIVITÀ E AREE SOGGETTE A RISCHIO 

1. Ai sensi dell'arti, commi 9 e 16, della L.190f2012, sono individuate quali attività a più 

elevato rischio di corruzione le seguenti: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relatìvi a lavori, 

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

cl concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati; 

d) concorsi e prove selettive l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 

all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009; 

2, Ai sensi dell'art, 1 , comma della legge 190/2012, sono, inoltre, individuate quali 

attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali in discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

cl confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

d) noli a freddo di macchinari e nolì a caldo; 

e) fornitura di ferro lavorato; 

f) autotrasporti per conto di 

g) guardiania dei cantieri. 

2 bis Sono classificate come sensibili alla corruzione, oltre alle previste in generale dall'art 
1, comma 16, della lfmgfLJ:L;.m!L,?1!ll.: 

1) le materie in generale oggetto di Incompatibilità; 
2) le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente; 
3) le retribuzioni dei Dirigenti ed i tassi di assenza e di maggiore presenza del Personale; 
4) la Trasparenza e le materie oggetto di infonnazioni rilevanti con le relative modalità di 

pubblicazione; 
5) le attività ove devono essere assicurati "livellì essenziali" nelle prestazioni, mediante la 

pubblicazione, nei siti web istituzionali del Comune, delle infonnazionl relative ai procedimenti 
amministrativi; 

6) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
7) le attività nelle quali si scegUe il contraente per l'affidamento di lavori, fomiture e servizi, anche 

con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblìci 
relativi a lavori, servizi e fomiture, anche con riferimento alla formazione delle Commissioni; 

8) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione dì vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti, 
pubblici e privati; 

9) i concorsi, le mobilità, l'utilizzo di graduatorie di altri Enti e le prove selettive per l'assunzione 
del Personale, nonché le progressioni di carriera, anche in relazione alla fonnazione delle 
Commissioni; 

lO) le attività connesse alla revisione della spesa (spending review); 
11) il rilascio di cittadinanza italiana; 
12) i trasferimenti di residenza; 
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13) gli smembramenti dei nuclei familiari; 

14) il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici; 


15) la pianificazione urbanistìca:strumentì urbanistici; attività edì/ìzia privata, cimiteriale e 

condono edilizio, in particolare le attività istruttorie; 


16) gli interventi ambien/ali; 

17) 11 rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di atlività di vendita su aree pubblìche; 

18) le attività di accertamento e di verìfìca del/'elusione e dell'evasione fiscale; 

19) l'erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali; 

20) le attività di Polizia Locale 


3, In relazione alle attività elencate nei commi precedenti sono le seguenti aree di 
rischio: 

01, Acquisizione e progressione del personale 
02, Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40,000 
03, Affidamento di lavori, servizi o forniture> € 40,000 con procedura aperta 
04, Affidamento di lavori, servizi o forniture> € 40,000 con procedura negoziata 
05, Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza 
06, Autorizzazioni 
07, Erogazione di sowenzioni e contributi 
08, Affidamento di incarichi professionali 
09, Locazione per l'uso di beni di privati 
10, liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture 
11, Emissione mandati di pagamento 
12, Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica 
13, Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA) 
14. Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 
15 Attività sanzionatorie (multe, ammende, sanzioni) e riscossione tributi 
16 Attività programmatoria e di gestione del territorio 

4, In ogni caso, relativamente alle attività elencate nei commi 1 e 2 del presente articolo, 
ogni responsabile è tenuto ad assicurare la piena e corretta attuazione degli obblighi in 
tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa in tema di appalti e il 
rispetto della parità di trattamento, 

Art. 4 bis - VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1. L'indice di valutazione del rischio è riferito al grado di esposizione alla corruzione, ed è 
calcolato sulla base delle probabilità di rischio basso, medio, alto a seconda del grado di 
discrezionalità nella gestione dell'attività. 
2, La valutazione del rischio è effettuata su ogni attività e procedimento relativi alle 
materie a rischio di corruzìone.· sia per quelle previste dalla legge, e sia per quelle previste 
nel Piano, come da schede allegate. 
3Pertanto, la valutazione del rischio si riferisce ad ogni Processo dell'Ente, con questo 
termine significando il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro 
giuridicamente e logicamente. 

4,Per il Processo Discrezionale, che si riferisce al grado di decisione, si considera se 
l'attività è: 

- del tutto vincolata e/o parzialmente vincolata dalla legge e da attì amministrativi di 
qualsiasi genere il grado dì rischio è basso; 

6 



- Parzialmente vincolata solo dalla legge o solo da atti amministrativi dì qualsiasi genere 
il grado di rischio è medio 

- Altamente discrezionale ìI grado dì rischio è alto. 
Il grado di rischìo è calcolato, altresì, anche dalla presenza o meno nell'iler procedurale di 

pareri e con/rolli preventivi, che riducono il grado di rischio mentre la mancanza ne 
aumenta la gradualità, e dall'altlvìtà di Indirizzo e controllo che, ave presente, riduce il 
rischio. 

Articolo 5 • MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 

1. Ai sensi dell'arti, comma 9, della L.190/2012, al fine di prevenire il rischio, ridurre le 
opportunità che si verìfichino casi di corruzione, aumentando la capacità di scoprirla e 
creando contesti sfavorevoli ai fenomeni corruttivi con meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni, sono individuate le seguenti misure, comuni ed 
obbligatorie per tutti gli uffici: 

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di.: 

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 

. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

- distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione 

dell'atto finale, in modo tale che per ogni prowedimento siano coirwolti almeno due 

soggetti l'istruttore proponente ed il dirigente; 

- rispettare il termine di conclusione del procedimento con l'adozione del prowedimento 

finale anche nel caso di rigetto, fatti salvi i casi di silenzio significativo, 

- comunicare tempestivamente all'istante l'awio del procedimento che lo riguarda 

contenete tutte le informazioni necessarie ed utili a garantire la massima trasparenza e la 

partecipazione al procedimento. 


b) nella.Jormazion.e dei PLowedìmenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita 

ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di 

motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità; 

- nella motivazione vanno specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 

determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed 

alle norme di riferimento; 

- astenersi a partecipare a decisioni, esprimere pareri, valutazioni tecniche, ed adozione di 

atti endoprocedimentali in casi in cui vi sia un conflitto di interesse anche potenziale; 


c) ~edazione dealì atti attenersi ai principi dì semplicità, chiarezza e comprensibilità 

per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i prowedimenti. 


d) nei rapporti con i cittadini assicurare léì pubblicaZione di moduli per la presentazione di 

istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da 

produrre e/o allegare all'istanza; 


e) nel rispetto deI11L..J]ormativa~9mulìicare il nominativo del responsabile del 

nrocedimento, PLecisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare 

del potere sostitutivo; 
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f) al fine di attuare la standardizzazione dei orocessi interni attuare quanto previsto sul 

regolamento del procedimento amministrativo, approvato con deliberazione di CC nr 

60/13, con particolare attenzione al censimento dei procedimenti ed alla pubblicazione 

delle schede e dell'elenco sul sito web dell'ente - sez. amministrazione trasparente. 


g) nell'attività contrattuale: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale; 

- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge elo dal regolamento 

comunale, applicando principi di pan"là di trattamento e rotazione dei soggetti privati iscritti 

all'albo fomi/on' di fiducia; 

- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP elo del MEPA (mercato elettronico 

della pubblica amministrazione); 

- assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia; 

- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore 

alla soglia della procedura aperta; 

- assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle 

gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, predeterminati, oggettivi, chiari ed 

adeguati; 

- applicare i protocolli di legalità in tutte le tipologie di affidamento; 
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione elo acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori; 

- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di 

cantierabilità; 

- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione. 


h) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della 

regolamentazione; 


il negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli 

alloggi: 

predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o 
assegnazione, standardizzare e rendere trasparente il flusso procedimentale; 
aggiornare il regolamento comunale per la concessione di contn"buti e sussidi vari; 

I) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: 
allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne, 
seguire la procedura dettata dall'apposito regolamento anche per il conferimento incarichi 
di patrocinio legale, oltre che per qualsiasi altro incarico professionale, procedere con la 
contestuale pubblicazione all'albo - sez amministrazione trasparente dell'incarico 
evidenziando: compenso, nominativo, motivazione e durata; 

m) far precedere le nomine presso enti aziende, società ed istituzioni dipendenti dal 
Comune da una procedura ad evidenza pubblica e dalla predeterminazione dei requisiti 
richiesti; 

n) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare mediante l'utilizzo 
di procedure selettive e trasparenti e con criteri predeterminati; 
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o) nell'lndlviduazlone dei componenti delle commjssloni di concorso e di gara, acquisire, 
all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro 
o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso; 

pl nell'attuazione dei procedimenti amministrativi favorire il coinvolgimento dei cittadini che 
siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme 
sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione 
di pareri, osservazioni, ecc, e la pubblicazione delle informazioni sul sito Istituzionale 
dell'ente, 
2 In una logica di Integrazione ed organicità degli strumenti organizzativì, ai fini dei 
meccanismi di controllo delle decisioni, si assumono parte integrante del presente 
documento il Regolamento in materia di controlli interni adottato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3, in applicazione dell'art.3 del D.L. 174/201 convertito in 

21312012, nonché l'atto organlzzatlvo che dispone i controlli periodici ed i verbali 
sulle rlsultanze dei controlli. 

Articolo 6 • OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 


1. I Dirigenti (per analogia a quanto detto negli articoli precedenti) ed in aggiunta ai compiti 
previsti dal precedente articolo 3, collaborano col responsabile della prevenzione della 
corruzione e sono comunque obbligati a fornire al Responsabile della prevenzione della 
corruzione le seguenti Informazioni: 
a) entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti 
assegnati al proprio Settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad 
alto rischio di corruzione a tal fine dichiarano di avere proceduto ad acquisire le 
dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interesse ed obblighi di astensione. Tale 
comunicazione è effettuata anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei 
programmi di formazione; 
bl gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali, evidenziando la 
motivazione dell'eventuale ritardo e suggerendo misure per garantirne il rispetto; 
cl ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività di 
ufficio, con particolare riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa e 
al codice di comportamento 
d) eventuali situazioni di conflftto di interesse, anche potenziale, per Il quale possano 
generarsi situazioni di Indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione 
amministrativa 
el eventuali violazioni al codice di comportamento, con particolare riguardo a situazioni 

possano Interferire sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 
f) ogni ulteriore atto o informazione che venga richiesto ai fini del presente plano, 
rispettando I tempi di riscontro assegnati. 

Articolo 7.MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I 

SOGGETTI DESTINATARI DEI PROWEDIMENTI 


1. Ogni dirigente è tenuto, con cadenza semestrale, a verificare l'eventuale sussistenza di 
rapporti di parentela o ed abituale frequentazione tra i dipendenti degli uffici di 
competenza ed i soggetti e gli operatori economici destinatari del provvedimenti 
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amministrativi, con particolare riguardo al [e autorizzazioni, alle concessioni, alla 
corresponsione di contributi, al riconoscimento di esenzioni 
2. Il dirigente è tenuto a comunicare gli esiti di tale verifica al responsabìle della 
prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si riscontrino 
situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
3. Il dirigente è tenuto, inoltre, ad informare, tempestivamente, il responsabile della 
prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito deH'infonmazione su eventuali 
conflitti di interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire 
nell'espletamento delle attività o nell'assunzione di decisioni. 
4. Il dirigente è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed espressamente 
comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del contenimento 
del rischio a cui gli uffici possano essere esposti. 
5. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le 
verifiche riportate nei commi precedenti nei confronti dei dirigenti. 

Articolo 8 - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, compatibilmente con i tempi di 
attivazione dei percorsi formativi da parte dei soggetti istituzionalmente preposti alla 
formazione del personale degli Enti Locali e fatta salva ogni specifica indicazione che in 
merito perverrà sulla base delle intese ex art.1 comma 60 della L.n.190f2012, definisce 
uno specifico programma annuale dì informazione e formazione sulle materie di cui 
presente documento ed, in generale, sui temi dell'elica e della legalità. 
2. Il personale da awiare alle iniziative formative è individualo dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione, sentiti i dirigenti responsabili dei settori, ai quali compete 
formulare specifiche proposte formative contenenti: 
- ie materie oggetto di formazione; 

- il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di 

corruzione; 

- le metodologie formative, specificando gli aspetti da approfondire; 

- le priorità, 

3. La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato 
rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, 
comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari .L'obbligo di partecipare alla formazione, di 
cui al presente articolo, è esteso anche ai dirigenti. 
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione e tenuto a predisporre un report 
annuale contenente il resoconto delle attiVità di formazione effettuate da ciascun 
dipendente, anche con l'indicazione dell'eventuale superamento di test di verifica, se 
previsti. 
5. il bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni prowedimenti di spesa 
finalizzati a garantire la formazione di cui al presente documento. 

Articolo 9 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI 
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1. I Dirigenti sono tenuti, laddove ciò sia possibile, ad effettuare la rotazione dei dipendenti 
assegnati alle attività con più elevato rischio di corruzione e riferiscono in merito al 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
2. Qualora, per ragioni oggettive e comprovate, sia impossibile procedere alla rotazione 
dei dipendenti, il dirigente è tenuto a fornire adeguata motivazione cornunicando quali 
misure aggiuntive abbia adottato al fine di assicurare il rispetto della correttezza 
defl'azione amministrativa. 
3. in occasione della nomina da parte del Sindaco dei Dirigenti incaricati della 
responsabilità dei settori, si verificherà, sulla base della professionalità richiesta, la 
possibilità di effettuare la rotazione tenendo conto altresì deil'eventuale infungibìlìtà della 
figura. 

Articolo 10 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO Il PERSONALE 

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del 16512001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 
della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo 1/ del libro secondo del codice penale: 
al 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. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a 
comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di 
essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione owero a procedimento penale per 
reati previsti nel capo I del titolo 1/ del libro secondo del codice penale. 
3. Ai sensi dell'art. 6-bis della L n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della 
L 190/2012, il responsabile procedimento e ì titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedirnentalì e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I dirigenti formulano la segnalazione 
riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco. 
4. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incornpatibilità 
dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di 
conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del 
personale (cioè competenti in materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse 
umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni 
rapporti continuativi di colfaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. 
5.Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti 
comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di 
consulenza: 
a l Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio 
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, appalti di 
lavori, forniture o servizi; 
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b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in corso 

di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 

c ) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali 

l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 

6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categorìa e dal profilo 
professionale, si applica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato 
con D.P.R. n. 62/2013. In particolare, si applica il Codice di Comportamento 
specificamente approvato con deliberazione di GC nr 290/13. 

Articolo 11 - VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

INCONFERIBILlTÀ ED INCOMPATIBILITÀ 


1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verifica re che 
nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 in materia 
di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigentI. 
2. All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico 
presenta una dichiarazione, da produrre al responsabile della prevenzione della 
corruzione, sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
3. Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al responsabile della 
prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza d'l una delle cause di 
incompatibilità 
4. dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale 
pubblicazione è condizione essenziale ai finì deil'efficacia dell'incarico. 

Articolo 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE 

1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.PR 16 aprile 
2013, n.62 ed approvato con delibera di Giunta comunale n. 290 del 18.12,2013, 
costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 

Articolo 13 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 

1, Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero 
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, lìcenziato o sottoposto 
ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro 
per motivi collegati direttamente o mdirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non 
comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. 
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata 
solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpalo. 
3. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli art! 22 e seguenti della legge 7 agosto 
1990, n 241. 

Articolo 14 - ATTRIBUZIONE DELLE AREE DI RISCHIO AGLI UFFICI E DEFINIZIONE 
DELLE II/USURE DI PREVENZIONE 

1. La definizione delle aree di rischio, nel rispetto di quanto definito dalla normativa 
vigente, oltre che dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione è riportata 
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nell'allegato 1) ed aggiornata ad opera dei Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con cadenza, almeno annuale, 
2, Ogni Dirigente è obbligato a mettere in atto le misure previste nelle aree di rischio 
assegnate agli uffici di competenza, così come indicato nell'allegato 1 e nei successivi 
aggiornamenti, 
3, Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta 
attuazione delle misure previste nel citato allegato, A tal fine potrà proporre il 
rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l'impiego di controlli a campione in 
occasione dell'attuazione del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, 

Articolo 15 - VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PIANO 

1, Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza e monitoraggio in ordine 
all'altuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con 
riferimento agli ambiti previsti dal PNA, (pagg, 31 e 32) 
2, Il responsabile anticorruzione, inoltre, attraverso gli esiti deile verifiche di cui al comma 
precedente, assicura che le misure previste nel piano risultino idonee, con particolare 
riferimento all'effettivo rispetto delle misure previste, attraverso ['attuazione di controlli 
periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni. 
3, AI fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, il responsabile 
della prevenzione della corruzione è tenuto a effettuare la vigilanza e il monitoraggio, nei 
rispetto delle previsioni del presente plano e delle schede allegate, per ognuna delle aree 
di rischio Individuate, evidenziando le misure messe in atto, anche mediante l'utilizzo di 
indicatori ed anche con l'ausilio delle risultanze dei controlli interni 
4, I dirigenti sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di moniloraggio, sia attraverso 
i presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva collaborazione con il 
responsabile della prevenzione della corruzione, 
5. AI termine di ogni anno il responsabile della prevenzione è tenuto a predisporre una 
relazione contenente gli esiti monltoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa 
avere traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto 
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Premessa 

La L. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

deJrillegalità della pubblica amministrazione", ha sancito ì'obbligo per le Pubbliche 

Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, quale 

garante dell'adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare 

il verificarsI di fenomeni corruttìvi e dì adottare altresì un Piano triennale di prevenzione 

della corruzione che, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorr'uzione, riporti un'analisi delle 

attività amministrative maggiormente "a rischio" e le misure organizzative da adottare, volte 

alla prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell'illegaiità, 

In coerenza con quanto previsto dall'Art.1 comma 14 della dalla Legge 190/2012, la presente 

relazione illustra le azioni intraprese nell'anno 2014, nell'ambito delle quali assume particolare 

rilevanza l'attività di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014

2016, nonché quella relativa all'adozione del Programma Triennale della Trasparenza ed 

Integrità 2014-2016, che costituisce sezione autonoma e parte integrante e sostanziale del 

Piano anticorruzione, 

la presente relazione è trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web al!a 

sezione "Amministrazione trasparente". 

Inoltre, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera CIVlT (ora ANAC) n. 72/2013, è 

trasmessa al Dipartimento Funzione Pubblica in allegato al Plano Trlennale di Prevenzione della 

Corruzione relativo al triennio 2015-2017. 

1. LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

[I Comune di NICOSIA, come indicato in premessa, in coerenza con le previsioni nazionali in 


materia ha realizzato le seguenti attività fondamentali: 


Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 


Con decreto n013 del 14.03.2013 dei Sindaco, il sottoscritto Segretario Generale Dott. 


Mara Zingale, è stato individuato "Responsabile della prevenzione della corruzione" e con 


deliberazione di GC nr 56, in data 27 febbraio 2013, è stato nominato "Responsabile per la 


trasparenza ai sensi dell'art, 43, D. 19s. 33/2013". 


Atteso che, fra le funzioni che la legge 190/2012 affida al Responsabile della prevenzione 


della Corruzione, vi è la predisposizione della proposta di Piano Triennale della Prevenzione 


della corruzione, il sottoscritto si è da subito attivato nell'elaborazione dello stesso, 


condiviso con i Dirigenti, i quali, ognuno per !a parte di competenza, hanno effettuato 


l'analisi dei rischi e la proposta di misure di prevenzione e, quindi, ha trasmesso alla Giunta 


la proposta di Piano 2014-2016, contenente le misure in materia di prevenzione della 


corruzione e trasparenza, individuale alla luce delle linee-guida che l'A.N.A.c' (già CiVIT) 


ha elaborato nel Piano Nazionale Anticorruzlone. Prima dell'approvazione, per consentire 




anche ai cittadini ed a tutti glì stakeholders, di partecipare ada redazione del piano, si è 

pubblicato un avviso sul sito informando, appunto, della possibilità di presentare 

osservazioni e/o suggerimenti, che comunque non sono pervenuti. 

Approvazione, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16, In data 29.01.2014 del "Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/2016", unitamente agli schemi di 

attuazione. 

Tale Piano è stato tempestivamente pubbilcato sul sito web deWEnte e dello stesso è stata 

data ampia comunicazione ai Dirigenti Responsabili dei Settori dell'Ente, nella qualità di 

Referentl del Responsabile della prevenzione della corruzione, con pu ntualizzazlone degli 

adempimenti a loro carico, fondamentalmente consistenti in un'attività continua di 

informazione nel confronti del Responsabile anticorruzione. 

Dopo l'approvazione si è provveduto ad avviare delle giornate formative informative per 

singolo settore, sia per informare sul piano e sui suoi contenuti sia per formare il personale 

sulle misure di prevenzione dei rischi di corruzione. Formazione che dovrà continuare 

ancora nel 2015 poiché non tutti I settori sono stati coinvolti, sia per mancanza di tempo, 

per gli innumerevoli altri adempimenti sop,-avvenuti, sia per mancanza di risorse da 

destinare. A tal proposito si è, altresì, rilevata ia necessità di motivare maggiormente i 

dipendenti sul tema, che spesso è visto come un ulteriore adempimento formale da 

attuare. Per lÌ cambiamento di mentalità ed una maggiore propensione al tema, 

fondamentale è la formazione diffusa, che nel 2015 si potrà garantire grazie anche a dei 

finanziamenti che si dovrebbero ricevere mediante l'adesione al "Fonservizi" gestito 

dall'INPS. 

Precedentemente all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, con 

Deliberazione di Giunta Comunale n 56 del 27.02.2013 è stato approvato il "Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016". 

Anche tale Programma è stato tempestivamente pubblicato sul sito web deli'Ente e dello 

stesso è stata data ampia comunicazione ai Dirigenti Responsab,1i delle strutture. 

Sulla attività correlata agli obblighi di trasparenza, cosi come indicati nel programma, il 

sottoscritto segreta'-io, nella qualità di responsabiie della trasparenza, ha provveduto a 

redigere ed inviare al dirigenti diverse circolari illustrative. 

Il nucleo di valutazione ha provveduto ad attestare gli obblighi di pubblicazione sul sito ed 

ad inviare le apposite griglie e prospetti di smtesi all'ANAC. 

II sottoscritto segretario, in qualità di responsabile della trasparenza, ha provveduto, 

altresì, ha redigere la relazione annuale 2013 sullo stato di attuazione del programma, 

che è stata pubblicata su: sito ed ;nviata ai Dirigenti, al Sindaco ed al Nucleo di 

Valutazione. 

In data 27.10.2014 con deliberazione di GC nr 215, ai sensi dell'art 10 de! D.Lgs_ 33/13, 

su proposta del responsabile della trasparenza, si è provveduto ad approvare 

l'aggiornamento al programma trasparenza adeguato alla normativa sopravvenuta, 



prontamente pubblicato sul sito ed illustrato con apposita circolare del del 07.11.2014 

prot. Nr 26622 ai Dirigenti dei Settori, individuati dal piano come Referenti per la 

Trasparenza, i quali possono indicare degli Incaricati della pubblicazione dei dati per il 

singolo settore. 

2. AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO 

Il Piano adottato indiVidua una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione della 

corruzione di carattere generale, validi per ,'intero Comune, che tengono conto della 

specificità della struttura organizzativa comunale. 

Inoltre, per ogni Area a Rischio, è stata predisposta un'apposita scheda volta a far 

emergere quanto di seguito evidenziato: 

• mappatura delle criticità potenziali; 

• misure previste per superare le criticità; 

• grado di rischio; 

• attività di verifica sull'attuazione delle misure; 

• unità organizzative maggiormente soggette a quel singolo rischio. 

Tale attività di individuazione dei rischi èst§ta effettuata sulla base di un' approfondita 

analisi e valutazione del rischio stesso, valutando le probabilità che un evento accada e la 

gravità del danno che ne può derivare; indicazione per ogni processo/attività dei fattori di 

rischio che potenZialmente possono verificarsi; indicazione del livello di rischio (basso, 

medio, alto secondo la griglia di valutazione del PN.J), Allegato al Piano); tale indicazione è 

valutata sulla base della natura deWattività, tenuto conto anche di tutti gli interventi già 

attuati dai singoli Settori (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e controllo, procedure 

di trasparenza, ecc.) che riducono il livello di rischia; sintetica descriZIOne degli 

interventi e iniziative già attuate dai Settori che hanno ricadute sul contrasto e sulla 

prevenzione della corruzione; tali informazioni consentono di evidenziare le buone prassi 

realìzzate, anche nell'ottica di una loro diffusione all'interno dell'Ente; programmazione 

per il triennio 2014/2016 degii interventi da realizzare sempre al fine della lotta alla 

corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla legge 190/2012. 

In fase di prima applicazione, nel corso del 2014 i Dirigenti e i responsabili di 

procedimento sono stati 'Invitati ad esaminare attentamente le schede inerenti 

procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riguardo alla 

completezza delle stesse, ai termini previsti di conclusione dei procedimenti, alla 

conformità alle normative statali e regionali nonché ai regolamenti comunali vigenti, 

tenendo altresì conto delle intervenute modifiche organizzative della struttura comuna e. 

Censimento dei procedimenti con pubbilcazione deile schede sul sito iniziato nel 2013. 

i 



A tal proposito va ricordato che il Comune di Nicosia, con deliberazione di CC nr 60 de: 

08.082013, ha approvato il regolamento sul procedimento amministrativo che, quale 

attività correlata, richiede il censimento dei procedimenti, la pubblicazione sul sito web 

del comune delle schede contenenti tutte le informazioni utili con la modulistica allegata 

e, soprattutto, il termine di conclusione del procedimento, con possibilità di attivare 

l'intervento sostitutivo nel di mancato rispetto del termine. Alcuni settori, il I ed il IV 

in particolare, hanno completato il censimento mentre altri devono ancora completare. 

Con deliberazione nr 69 dei 20.03.13 è stato individuato ii funzionario sostituto e 

successivamente, con apposita informativa pubblicata sul sito, si è disciplinata la 

possibilità di attivarne le funzioni. 

La standardizzazione dei procedimenti con riduzione della discrezionalità è una misura 

rilevante di prevenzione dei rischi e che consente, altresì, di far ruotare almeno i 

responsabili di procedimento visto che, per l'esiguo numero e per le specifiche 

professionalità, non è possibile applicare la rotazione agli incarichi dirigenziali come è 

stato evidenziato nel piano vigente 2014-2016. A tal fine potrà essere utile 

l'lnformatizzazione e l'introduzione della gestione informatizzata delle determine e 

delibere che partirà già nei corrente anno 2015. 

2.2 I CONTROLLI INTERNI 

In attuazione del D.l. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 

terremotate nel maggio 2012", poi convertito In Legge 213 del 7 dicembre 2012 è stato 

approvato il Regolamento per i controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. in data 16.1.2013, successivamente aggiornato con deliberazione di CC 

nr 98 del 20.11.2014. 

Nel corso del 2014 si è proseguito con le attività di controllo orientando le verifiche di 

controllo successivo, da parte del Segretario Generale, in particolare sui procedimenti 

considerati a più elevato rischio di rnalfunzionamento, svia mento di potere o abusi, carne 

identificato nella procedura di gestione del rischio nel vigente PTPC. 

I verbali di controllo effettuati nei corso degli anni 2013 e 2014 sono pubblicati sul sito 

web nella sez amministrazione trasparente sottosez. Controlli e rilievi 

sull'amministrazione organi di controllo interno. 

2.3 IL COOICE DI COMPORTAMENTO DEI DJ[PENDENTI PUBBLICI 

In osservanza alle espresse indicazioni di cui all'art. 1, comma del D.P.R. n. 

62/2003, ave si prevede che i codici di comportamento delle singole amministrazioni 

siano adottati, ai sensi deil'art. 54, cornma del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto 

delle linee guida fornite dalla Comnlissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e !'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVrr ora ANAC) con 

Delibera n. 75 del 24/10/2013 con procedure aperte alla partecipazione dei cittadini, 

http:20.03.13


gestione delle procedure, infatti, riduce H rischio che possano crearsi relazioni particolari 

tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e 

l'aspettativa a risposte illegali Improntate a collusione. 

L'attuazione della misura comporta che: 

per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico la responsabilità 

dell'ufficio o del servizio venga di regola affiCiata ad altro dirigente, a prescindere 

dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente e, naturalmente, 

tenendo conto della specifica professionalità richiesta dal ruolo; 

l'amministrazione ha il potere di mutare il profi!o profeSSionale di inquadramento 

del dipendente, nelJ'ambito delie mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o 

qualifica di appartenenza; 

in caso di notizia formale di avvIo di procedimento penale a carico di un 

dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 

corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, 

l'amministrazione per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla 

revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. I quater, e dell'art. 55 ter, 

comma 1, del d.lgs, n. 165 del 2001; per il personale non dirigenziale procede 

all'assegnazione ad altro servizio al sensi del citato art, 16, comma 1, lett. I 

quater; per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 

applica le misure cautelar! previste nell'ambito di ciascun ordinamento e, salvo 

disposizioni speciali, ;'art. 3 della I. n. 97 del 2001; 

l'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione 

comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo 

necessario per acquisire la diversa professionalità; 

l'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile 

strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche; 

Per quanto riguarda il Comune di Nicosia si è dato atto, nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2014/2016" della difficoltà di garantire, al momento, la 

rotazione negli incarichi dirigenziali, in quanto la dotazione organica consta di n. 5 

posti di cui solo 2 coperti a tempo indeterminato i cui profili professionali sono 

inFungibili. Si è stabilito, comunque, che al momento dell'affidamento dell'incarico 

dirigenziale da parte del sindaco si verificherà la possibilità di effettuare la rotazione 

tenendo conto della profeSSionalità richiesta e dell'lnfungibilità della figura, Per i 

dipendenti, ogni dirigente, per le attività maggiormente a rischio corruzione, si 

impegna ad effettuare la rotazione motivando e comunicando al responsabile della 

prevenzione ave non sia possibile, 



rappresentative, dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali, con deliberazione di GC 

nr 290 del 18.12.2013 si è approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del 

comune di Nicosia. Il codice è pubblicato sul sito web del comune e si è avviata 

un'attività formativa informativa ai dipendenti. 

Con nferimento ai profìlì applicativi del DPR 62/2013, si è ottemperato all'indicazione di 

predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la 

condizione dell'osservanza del Codice per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i 

collaboratori delle ditte fornitrici di beni e servizi o opere a favore dell'Amministrazione. 

2.4 	 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO 

Un importante ruolo nell'azione di contrasto all'illegalità è stato riconosciuto all'azione 

di monltoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, 

I cui ai sensi della normativa vigente, sono a loro volta oggetto di obbligo di 

pubblicazione specificamente sanzionato In caso di mancato adempimento, 

E' stata pertanto effettuata una prima ricognizione Intesa ad introdurre una 


tracclabìlità dei procedimenti tale da evidenziare anomalie nei tempi di conclusione, 


anche al fine di individuarne e rimuoverne le cause, Nell'attività di controllo, inoltre, 


l'attenzione è particolarmente rivolta alla verifica sul rispetto dei termini di 


conclusione, 


Si è però riscontrata una criticità dovuta proprio alla difficoltà di un capillare 


monitoraggio che potrebbe essere risolta so:o con la Informatizzazlone di tutte le 

procedure non ancora avviata. Nel attuazione del Piano 2015-2017 si porrà 

particolare attenzione alla verifica e monitoragglo del rispetto dei tempi anche al fine 

di sensibilìzzare gli uffici su tale obbligo. 

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito 

istituzionale, è in costante aggiornamento. 

2.5 	 LA FORMAZIONE 

Come previsto dalla legge 190/201 nei corso dell'anno 2014 sono state attuate 

Iniziative finalizzate ad illustrare la nuova normativa per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'Illegalità nella P.A., con particolare riferimento ai 

seguenti contenuti: 

formazione di livello generale, rivolto a tutti i Dirigenti; 


formazione dì livello specifico, rivolto a tutti i dipendenti del Comune, in corso di 


realizzazione. 


2.6 ROTAZIONE DEL PERSONALE 

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione 

rappresente una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della 

corruzione e l'esigenza de! ricorso a questo sistema è stata sottolìneata anche a livello 



2,7 ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZlONALI 

Sono state definite procedure finalizzate ad assicurare il rispetto di aicune disposizioni 

normative che impongono particoiari obblighi alle pubbliche ammmistrazioni (si 

vedano ad esempio le puntuali disposizioni in materia di obblighi di comunicazione in 

materia di autorizzazioni o conferimenti di Incarichi extra istituzionali da parte dei 

pubblici dipendenti). 

A tale proposito si è intervenuti integrando con apposto capitolo il Codice cl i 

comportamento dei dipendenti. Si è inoltre approvato con deliberazione dì GC ne 15 

del 29.01.2014 il regolamento che dIsciplina i enteri per lo svolgimento di incarichi 

esterni da parte dei dipendenti comunali. 

2.8 INCONFERIBIlITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

A seguito di specifica indicazione dei Segretario Generale, ogni Dirigente ha 

provveduto, alla compilazione della dichiaraZIone di insussistenza o sussistenza di 

cause di inconfenbilità o incompatibilità inerenti gli incarichi e le cariche ricoperte, 

Disciplina specifica è stata inserita nel codice di comportamento e nel piano triennale 

di prevenzione della corruzione, Annualmente, ogni dirigente, provvede a rendere la 

dichiarazione di incompatibilità che viene pubblicata sul sito dell'amministrazione sez 

amministrazione trasparente. 

2.9 	 COLLEGAMENTO Al CICLO DI GESTIONE DEllE PERfORMANCE 

Il comune si è dotato, con deliberaZione di GC 264 dei 2,12.2013 di "sistema di 

misurazione e valutazione delia performance", pubbiicato sul sito istituzionale, che 

costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui la "trasparenza" si concretizza. 

Annualmente con l'approvazione del piana performance, che per gli enti locali è il 

piano dettagliato degli obiettivi, si collegano gli obiettivi assegnati con l'attuazione del 

piano trasparenza ed anticorruzione, A tal fine le misure anticorruzione, inserite nel 

piano, sono da considerare obiettivi strategici assegnati ai Responsabile per la 

prevenzIone della corruzione, ai Dirigenti, a tutto il personale del Comune, contenenti 

specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione corruzione, 

Gli obiettivi sono i seguenti:: 


al ridUZione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione; 


b) aumento deila capacità di intercettare casi di corruzione; 


c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione; 


d) adozione di uiteriori iniziative adottate dall'ente per scoraggiare manifestazione 


di casi di corruzione. 



3. 	LE AZIONI IN MATER!A DI TRASPARENZA 

La 	 trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista 

essa, infatti, consente: 

• 	 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in 

generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la 

responsabilizzilzione dei funzionari; 

• 	 la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal 

via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso; 

• 	 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se 

l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

Il d.Jgs. n. 33 del 2013 si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.l, 

comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. 

In base al comma 5 sempre del medesimo art. 22 poi "Le amministrazioni titolari di 

partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di tr'asparenza di cui ai 

commi 1, lettera b), e 2, da delle so,:ret:a direttamente controllate nei confronti delle 

società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.". Quindi, ove le società 

partecipate siano pure controllate, le stesse saranno tenute a svolgere attività di 

promozione dell'applicazione della predetta disciplina sulla trasparenza da parte delle 

società dalle stesse controllate. 

Il Piano Triennale della Trasparenza e integrità (P.T.T.I.), è parte integrante e 

complementare del Piano della Prevenzione della Corruzione, anche se approvato con 

specifìca deliberazione di Gc. 

Come precisato sopra, attualmente nel!'Ente è stato approvato un Piano Triennale per I" 

Trasparenza e !'Integrità, con deliberazione della Giunta Comunale n 56/13, aggiornato 

con deliberazione di GC nr 215/14. 

.'''!l'lnterno dell'Ente nel corso dell'anno 2013 - 2014 sono state svolte le seguenti attività: 

Il Responsabile della Trasparenza, che si racchiude nel ruolo con il Responsabile alla 

prevenzione della corruzione ha il compito di: 

• 	 provvedere all'aggiornamento del P.T.T.L, al cui interno devono essere previste anche 

specifiche misure di monìtoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza; 

• 	 controllare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 

delle informazioni pubblicate a tal fine, oltre alle griglie di riievazione dell'AN.L\C 

predisposte dal nucleo di valutazione, il responsabile ha anche redatto e pubblicato ie 

relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma; 

• 	 segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravI, aIl'U,P.D. i casi di mancato o ritardato adempimento 



I 

degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e 

delle altre forme di responsabilità; 

• controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, 

contenuti del Plano della Trasparenza sono coordinati con obiettivi Indicati nel Plano 

Trlennale di Prevenzione della Corruzione e Inseriti nel Plano delle Performance, quali obiettivi 

che di dirigenti devono raggiungere e sul quali il nucleo valuta la performance organlzzatlva cd 

Individuale, 

La presente relazione si Integra e completa con la quella redatta entro dicembre 2014 

pubblicata sul sito predisposta sull'apposito modello fornito dall'ANAC nella quale si rl!eva 

quanto attuato delle misure previste nel plano e le criticità rilevate, 

Nicosia, gennaio 2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 

!ott ssa Mara Zingale . 

I~T 
I 



di un determinato potenziale 
rid1;.,;t; dal responsabile del 

attìtudlnali e professionalj richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire aHo scopo di reclutare 
candidati particolari; 
- abuso nel processj di stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati particolari; 
- irregolare composizione della commissione di 
concorso finalizzata al reclutamento di candidati 
particotar1; 
- omessa o incompleta verifica deì requisiti 
- determinazione del requisiti al fine di assicurare la 
partecipazione di specifici soggetti 
~ interventi ingìustificati di modifica del bando 

servizio e la tipologia di prove da inserire nel bando, sono 
definite congiuntamente, dal responsabile dell'ufficio 
persona(e. dal segretario generale e dal responsabile del 
servizio a cui la risorsa è destìnata 
- acquisizione dichiarazione assenza di cause di 
Incompatibilità 
. verifica delle motivaz.ioni che possano avere determinato 
la eventuale rldefiniz.ione dei requIsiti per la 
partecipazione 
- verifica delle motivazione che possano avere generato 
eventuali revoche del bando 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata ne! corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check lìst che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO basso 
discrezionalità Pareri I controlli Attività dì indirizzo 

preventivi 
Ibassa Si I sì 

Unità organizzative le cni attività sono soggette il tale area di rischio: 
VSettore servizio gestione risorse umane 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione die5nr -t4;;- del 



AREA DI RISCHIO 02 
Affidamento di lavori < € 40.000 

soggetto a 
cui affìdare la fornitura o il servizio o j lavori; 
- mancato rlspetto de! principio di rotazione deì 
fornitori, laddove possibile; 
- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore; 
- mancata o incompleta definizione dell'oggetto; 
- mancata o incompleta del 
corrispettivo; 
A mancato ricorso ai Mercato Elettronico e strumenti 
Consip; 

mancata comparazione dì offerte 
- abuso del ricorso alla proroga deH'affidamento 
- anoma(ia nella fuse d, acquisizione delle offerte che 
non garantisce la segretezza e fa parità di trattamento 

soggetti a cui 
affidare l'appalto 
- esplicitazione dei requisIti a! fine di giustificarn€: la loro 
puntuale individu3lione 
- specificazione del criteri di aggiudicazione in modo da 
assicurare parità dì trattamento 

predispos!zìone albo fornitori 
- definizione certa e puntuale del!'oggetto della 
prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e 
modalità di attuazione a cui rlcollegare ii diritto alla 
controprestazione o l'attivazione di misure di garanzia o 
revoca 
- prescrfzione di clausole di garanzIa in funzione della 
tiprcità de! contratto 
- indicazione puntuale degll strumenti di vermca deHa 
regolarita deUe prestazioni oggetto del contratto 
- indicazione del responsabile del procedimento 
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla rnes[stenza di 
cause di incompatlbilltà, conflitto di interesse od obbligo di 
astensione 
- certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale 
deroga 
- attrìbuzìone del CIG (codice Identificativo gara) 
- attribUZione del CUP se prevista (codice unico di 
progetto) se previsto 
- verltlca della regolarità contributiva DURC 

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Est che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RrSCHI::..;:O~a~lfttoàTParerijro;~OiUn-···········JIiliVitildiilliliriz2,~·······............. I 

01 Pareri / controlli Attività di indirizzo 

reventivi 
alta No 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
tutti i settori 



AREA DI RISCHIO 03 

Affidamento di servizi o fornitnre > € 40.000 con procedura aperta 


- definizìone del requisiti di accesso alla gara 8, in particolare j del 
requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine dì favorire 
un'ìmpresa . dausole dei bandì che stabH1scono requisiti di 
qualìfìcalione); 
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a 
manipolarne gli esitì, utilizzando il meccanismo del subappalto 
come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i 
partecipanti allo stesso; 
- uso distorto del criterio deWofferta econOfnìcamente più 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresà; 
- ammissione ingiustiflcata di varianti in COrso di esecuzione del 

contratto per consentire indebiti profitti; 
- ingiustìficata revoca del bando di gara; 
- discrezionalità nella definizione del criteri di aggiudicazione 

- discrezionalità nella definizione de!!'oggetto della prestazione e 
delle specifiche tecniche 

- previsione di clausole di garanzia 
- discrezlona!ità nella definizione delle modalità e tempi di verifica 
delle prestazioni 

- discrezionalità nella definlzione delle modalità e tempi di 
pagamento delle controprestazioni 
- eventuale contiguità tra l'amministrazIone e Il soggetto fornitore 
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggett[ 

- indebita autorlZlazlone di subappalto 
- abuso del ricorso alla proroga deB' affidamento 
- Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità dì 
effettuazione dei sopralluoghi 

- -fÌspetto della normativa In merito agII affidamenti di 
elettrica, gas, cartburanti rete ed extrarete, combustibile per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile previsto) 
-rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se 
esistenti 

- espllcitazione dei requisiti di ammiSSIone ìn 
modo logico, raglonevole e proporzionate io 
modo da assicurare sia la massima 
partecipazione 

- speCificazione dei enteri di aggìudicazione In 
modo da assìcurare la quantà della 
prestazione richIesta 

- definizione eerta e puntuale dell'oggetto 
della prestazione, con riferimento a tempi, 
dimensioni e modalfta di attuazione a cui 

ricollegare ìI diritto alia controprestazione 
- prescrIzione dì dausole di garanzia in 
funzione deUa tipidtà del contratto 

- indicazione puntuale deglì strumenti di 
verifica della regolarità delle prestazioni 

oggetto del contratto 
- indicaZione del responsabile del 
procedimento 

- acqulsiz!one delle dlchlarazìonì relative alla 
inesistenza di cause di Incompatibilità, 
conflitto di interesse od obbligo di astensione 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilìzzo di una check li~t che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO'.medio 
discrezionalità Pareri / contmlli 

preventivi 
Attività di indirizzo 

MEDIA I no NO 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
tutti i settori 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione dié.~nr <b 



AREA DI RISCHIO 04 
di servizi o forniture> € 40.000 con 

.. 

- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, ìn - esplicitazione dei requlsit! di ammissione in modo 
particolare, dei requisitì tecnico-economici dei logico, ragionevole e proporzionale in modo da 
concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole del assicurare sia la mass[ma partecipazione 
bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - specificaZione dei criteri di aggiudicazione In modo 
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara da assicurare !a qualità deUa prestazione richiesta 
volti a manipolarne gli esfti, uti!Jzzando il meccanismo del - definizione certa e puntuale deWoggetto della 
5ubappalto come modalità per distribuire ì vantaggi prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e 
deWaccordo a tutti i partecipanti allo stesso; modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto ali a 
• uso distorto del çriterio dell'offerta economicamente piÙ controprestazione 
vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; w prescrizione d! clauso!e di garanzia in funzione 
- utilizzo defla procedura negoziata e abuso della tipicità del contratto 
deWaffidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla - indicazione puntuale degli strumenti di verifica 
legge al fine di favorire un'impresa; della regolarità delle prestazioni oggetto del 
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto 
contratto per consentire all'appa!tatore di recuperare lo - indicazione del responsabile del procedimento 
sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra - acquisizione delle dichiarazioni relative alla 
guadagni; ineSistenza di cause di incompatibilità, conflìtto di 
- abuso del prowedimento di revoca della procedura al lnteresse od obblìgo di astensione 
fìne di bloccare una gara ì! cui risultato si sia rìve!ato 
diverso da quello atteso o dì concedere un indennizzo 
all'aggiudicata rio; 
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, 
mediante !/improprlo utHlno del modello procedurale 
dell'affidamento deHe concessioni al fine dr agevolare un 
particolare soggetto; 
- discrezionalità nella definizione deì criteri di 
aggiudicazione 
- discrezionalità nella defìnì2ione dell'oggetto della 
prestazione e delle specifiche tecniche 
- preVisione di clausole di garanzia 
- discrezionalità nella definizione deBe modalità e tempi di 
verifica delle prestazioni 
- dlscrezionalltà nella definizione de!le modalità e tempi di 
pagamento delle controprestazioni 

'1- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto 
fornitore 
- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi 
soggetti 
- ingiustificata revoca della procedura 
- indebita autorlzzazione di subappalto 

I - abuso del ricorso aHa proroga dell'affidamento 

Pianificazione delle attività di verifica 
la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corsa del controllo successivo 

sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO alto -:-;----=-_.__.... 
il' discreZional.i..tà Pareri / controlli Attività di indirizzo 

reventivi
ALTA -+--~o~~~~-~.~N~O~---------------~ 



Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
Tutti ì settori 



I 

AREA DI RISCHIO 

Affidamento di lavori, servizi o forniture, 


critiçit? p'otemJati 


; - ricorso immotivato ana deroga 
 - motivazione del rkorso alla deroga o alla sOmmà 
urgenzai -affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non 

I abbiano i requisiti previsti dalla - motivazIone in ordine alla individuazione del soggetto 

- affidamento abituale e ricorrente pur se in deroga alle affidatario 

norme di legge 
 ~ verifica della completezza del contratto, convenzione 

I - incompleta definizione deWoggetto della prestazione a o incarico al fini della verifica della regolare esecuzione 
causa dell'urgenza . ____________..L__________________~ 

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Est che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO--alto 
discrezionalità Pareri / controlli Attività di indirizzo 

preventivi 
ALTA no NO , 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area dì rischio: 
Tutti i settori 

allegato l al PTPC approvato con deliberazione di tI-5nr ....~ del. ~"J 



"'<'"""" DI RISCHIO 06 


: - carema di Informazione ai fini della 
presentazione dell'istanza 
~ disparità di trattamento nella fase di 
accettazione ed esame dell'istanza, jn relazione 
alla verifica di atti o del possesso dì requisiti 
richiesti 
- rilascio dell'autorizzazione 

mancato rispetto della cronologia ne!!'esame 

dell'is!an la 

- discreziona!ltà nella definizione e accertamento 
dei requisiti soggettivi 
- discrezJonatltà defiorzione e accertamento dei 
requisiti og!lettivi 

mancato rispetto dei tempi di rilascio 

- attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi 
del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione 
- attestazione dell'awenuta verifica dei requisiti oggettivi 
del soggetto a cUI viene rilasciata l'autorizzazione 
- attestazione dell'assenza dì ulteriori elementi ostativi al 
rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle 
norme relative al!'ambiente, alla pianificaZione urbanistica, 
ecc. 
- veriftca della regoladtà della eventuale occupazione di 
suolo pubbliCO o privato 
- verifica della regolarjtà de! pagamenti delle somme dovute 
ai fini de[['eserclzlo deWattlvltà commerdale 
- attestazione in ordine aWespietamento di ogni esame 
eventualmente richiesto da controfnteressati 
- attesta2ione de~l'awenuta comparazfone nel caso di più 
istanze re~ative alla stessa autorizzazfone 
- informazione trasparente su! riferimenti normativl 
- facile accessibilità aUa documentazione e moduHstica 

Pianificazione delle attività di verifica 
la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo.successivo 

sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo dì una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO medio 
discrezionalità 

-"~"""~------

Pareri I controlli 
preventivi 

Attività di indirizzo 

MEDIA si si 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
Tutti i settol'i 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione di'5nr fb de1#r 



AREA DI RlSCHIO: 07. Corresponsione~isovvenzioni e contributi 

Ci '"'' '. 
Individuazione discrezionale dei beneficiari; ! ~ regolamentazione dei criteri di concessione I 

- ripetizione del riconoscimento dei contributi ai {prede:terminaz\one dei criteri in appositi bandi; per le 
medesimi soggetti; situazioni di bisogno ricorrente,. negli altri casf 
-assenza di standardizzazione del procedimento e dl standardizzazione dei criteri secondo parametrI 
tempistica predefinita per i contributi alle associazioni; costanti) 

- motivazione ne!!'atto di concessione dei criteri di 
erogazione, ammissione e assegnazione 
- redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e 

comprensibile con un linguaggio semplice 
1- indit:azione del responsabile del procedimento 
- acquisizione delle dichiarazioni relative alla 
inesistenza di cause di Incompatibilità, conflitto di 
interesse od obbligo dì astensione 

~ pubblicazione tempestiva nel !ink "Amministrazione 
Trasparente" 

- espressa motivazione in ordine ai tempi d~ evasione 
della pratica, nel caso in cui non si rispettì l'ordine dì 
acquisizione al protocoOo. 
- predlsposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni 
pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condjzjoni 

richieste e verificate 

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check llst che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO alto 
Attività di indirizzoDiscrezionalità Pareri! controlli 

preventivi 
ALTA I no NO 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
v· settore, 3° servizio 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione di ~r _C--=-_ d,l f~f) 



AREA DI RISCHIO: 07bis. Corresponsione di sovvenzioni e contributi in favore di 
particolari categorie di soggetti, anche sotto forma di assegno civico. 

c~iticità potenzJafi' misure 

- carenza di informazione ai fini della presentazione - regolamentazione dei criteri di 
dell'istanza; - pubblicazìone schede dei ncc>ro.rlin,onti 

- disparità di trattamento nella fase di accettazione ed di contributo/sovvenzione; 
esame dell'istanza, in relazione alla vedfica dj attì o del • indicazione del responsabile del pr<,cedin1ento 
possesso di requisiti richiesti; - acquIsizione delle dichlarazioni relative alla 

inesistenza di cause di incompatibilità? conflitto di 
interesse od obbligo di astensione 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo dì una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO. Medio 

discrezionalità Pareri / Attività di 
controlli indirizzo 

MEDIA 
reventivi 

SI 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
1c SETTORE-Servizi Sociali. 

allegato I al PTPC approvato con deliberazione diS:§nr b del {Mi} 



AREA DI RISCHIO 08 

Affidamento di incarichi professionali 


critiçiià, pot~nzif,l:.It 
" " " " " 

misure p.revis~~ 
" " " "" 

- eccessiva discrezionalità nell'individuazione - conferimento incarico mediante procedura a evidenza 
dell'affidatario dell'incarico; pubblica 

- carenza di trasparenza sulle modalità di - comunicazione al/i revisore!i dei conti se richiesto, in 
individuazione dei requisiti richiesti per partecipare relazione al valore dell'incarico 
alla selezione e/o conferimento diretto; - attribuzione incarico con previsioni di verifica 
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al (cronoprogramma attuativo) 
medesimo soggetto; - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di 
- mancanza di utilizzo dell'albo, laddove dò sia assenza di incompatlbllltà 
previsto - pubblicazione tempestiva nellink "Amministrazione 

Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato 
e del compenso previsto 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RfSCHlO: medio 
discrezionalità Pareri I controlli Attività di indirizzo 

preventivi 
siNo 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
TUTTI I SETTORI 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione di @',,9nr2?_"_del ~;{;,t r 

I 



AREA DI RISCHIO 08 bis 

J deWincarico; 
car"enza di trasparerrl3 sulle modalità dt 

rncllvi,;dU1,~io,,,e dei requisiti richiesti per 
loa:rte,;io,lrealla selezione elo conferimento. . " 

""I- J,ipel.ìti,'lti! Q~Wai:segn""ione dell'I!';C3rko 'al 
I,,")deslm,o~òggetto; " -', ,', -

mancanza dr utllhw deH'albo 
l-e,:ce,"II,'adlscre1ional1t3 nena determinazione 

I vigente Regolamento ìn materia é refatlvo Albo 
sottoscrizione disciplinare con acquisizione all'atto 

Idell'i"c.,'ico della dkhlarazione di assen~là di :ncomp<;!tìbiUtà -
Ideiierrn!"."',"!! c~rrispettivQ secondo Il vigente (egolamerto 

~ ~~~::;;~i~~n~t~rnpe;?tiva nellink "Amminìstt;a2'lone ."tr .wf:nprensiv,? "deìte generalità d:elhncarkato e del 
rCll''llpenl:O previsto 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO. medio 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
IV Settore- III Servizio 

allegato 1 al PTPe approvato con deliberazione dié9nr W_ del # { r 

J 
___.fL~~",t~",k___________________.. Ah_" 



AREA Dl RISCHIO 06 ter 

CUI al vigente Regolamento ìo.materia determinazIone 
deUa causa secondo il vigente regotamento in materia 

pubblicazione tempestiva nelli()k "'Amministrazione 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DJ RlSCHIO medio 
discrezionalità Pareri / controlli 

preventivi ~~~;,:;:a di 

MEDIA S[ S[-_. 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di fischio 
IV Settore- !II Servizio 

:..; , .. 


~. " :,,":.

[ 

( 

Pi 
-l. 
su 
pr 

Gl 

U 
l' 



AREA DI RISCHIO 09 
di beni di 

- discrezionalità nerra definizione del canone d! 
locazione 
~ mancata o incompleta definizione degli obblighi a 
carico del conducente 

- mancata o incompleta defìni1ione delle clausole di 
risoluzione 

- adozjone dì modelli predefinìti 
-- definizione della procedura per la fissazione del canone e 
della sua rev[slone 

- verW:ca pedodlca del rispetto degli obblighi contrattua li 

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione viene effettuata nel corso del controllo su,ece,ssiivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Iìst che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO- alto 
discrezionali Parerif Attività di indirizzo 

tà controlli 
preventivi 

ALTA NO no 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
TUTTI I SETTORI 



AREA DI RISCHIO 10 
di somme di .p,vi".ì. b'VOlri 

. l 
I - u,;>. o lncompletenil della verifica riguardo alla 
reg.olarità della prestazione 

, . mancata applicazione dì penalì nel caso in cuì 
ricorra la fattispecie 
. mancata verifica delle disponibilità delle somme da 
,yuido, ç 

: - mancata corrIspondenza delle somme liquidate 
rispetto aHe previsioni convenute 

: - mancata verifica deHa regolarità contributiva 
dell'operatore economico (DURe)- e verifica 

men" 

1- attestazione dell'awenuta verifica deilà . 06°'°' o 

i prestt'flIone 
i _ riferimento alle somme ")J"'6""''''' e attestazione della 
disponibilità effettiva delle somme da liquidare 
-annotazlone da Cui risultino gli elementI di calcolo che 
glustjfkhlno la quantific8zione delle somme da liqUidare 
-rispetto misure tempestività dei pagamenti 

Pianificazione delle attività di verifica 
la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 

sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Est che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

Pareri I 
controlli 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
TUTTI I SETTORI 



AREA DI RISCHIO 11 
Emissione di mandati di 

- pagamenti di somme non d~o~v~u~te!ifi][=3}]::::[~~;;)Ep=u2bLb~lì=ca~z=ìo~n~e~s[lju~1S~it~o d~e~i~te~m~p~i~d~i~~~~~ 
- mancato rispetto dei tempi di pagamento - pubblicazione di tutte le determine 
~ pagamenti effettuati senza il rispetto del!'ordine definizione tempi medi pagamenti 

cronologico - verifica a campione da parte dei revisori 
- mancato controllo verifiche Equrtalia conti su1!e procedure di spesa 
- pagamento dei crediti pignoratr possibilità da parte dei creditori di acred,ere 

alle informazioni sullo stato deUa procedura 
pagamento 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la vedfica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO: alto 
Attività didiscrezionalità 

no 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
Il SETTORE 

allegato 1 al PTPe approvato con deliberazione di <i,Snr ........L--del()6 -OL ~ <hlS 




AREA D[ RISCHIO 12 

l'uso di aree o immobili di 


- fissazione requisiti soggettivi € oggettivI per Il 
r:lf!!awiso pubbflco 

- incompletezza delle modatità di esecuzione della 
concessione 

mancata o incompleta definizione dei canoni o dei 
corrispettivi a vantaggio deU'ammìntstrazione pubblica 
- mancata o incompleta definizione eH clausole 
risolutive o penali 

mancata o incompleta definizione di clausole di 
garan2ia 

disrrezlonaUtà nella verifica dei requisitì soggettivi 
- mancata o ìncompleta verifica dei requisiti oggettiv{ 

rilascio della concessione 
- definIzione del canone in conformità alle norme di 
legge o alle stime sul valore del bene concesso 
- definIzione de![e regole tecniche per la quantìftcazìone 
oggettiva del canone 
- predispos12:lone di un modello di concessione tipo 
- previsìone di clausole di garanzia e penafì in caso di 
manCato rispetto delle prescrizioni contenute nella 
concessione 
- attestazione dell'awenuta verifica dei requisitI 
soggettivi 
- attestazione deWawenuta verifica dei requisiti 

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utiJìzzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO- alto 
i discrezionalità Pareri I co n troIli . Attività di indirizzo 

_l'reventivi 
ALTA no NO 

Unità o,ganizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
3"SETTORE 

allegato 1 al PTPCapprovato con deliberazione dì S$nr~ del!) 6 -02- 20/S



AREA DI RISCHIO 13 

Attività svolte sulla base di autocertificazioni e 

critidtifpotef)ziàU, , 

- mancata effettuazione dei controllt - v' ' dei triteri statistici per la creazione del 
- effettuazione di controlli sulla base di criteri campione di pratiche da controllare (controllo formale 
discrezionali che non garantiscono parità di su tutte le Sda; controllo a campione su quanto 
trattamento autocertificato). 
- disomogeneità nelle valutazioni - Definizione di informazioni chiare e accessibili sui 

requisiti, presupposti e modalità di awio della Scia 

! - procedura informatizzata che garantisca la tracciabii!tà 
delle istanze 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Iist che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO: alto 
discrezionalità Attività d i indirizzo 

ALTA no NO 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
3° SETTORE 

allegato 1 al PTPC approvato con deliberazione dir; ~nr-=,-- del #,1, 



AREA DI RISCHIO 14 

Attribuzione di economici, ed esenzioni 


- dJscrezionafità nella lndividuazione dei soggetti El 

cui destinare v"nJ"p~ì economici, agevolazioni ed 
esenzioni 
- discrezionalità nella determinazione delle somme 
O dei vantaggi da attribuire 
- inadeguatezza della documentazione per Ifaccesso 
al vantaggf che può determinare eventuali dIsparità 
di trattamento 

Pianificazione delle attività di verifica 

- determinazione preventiva dei criteri per la definizione dei 
soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed 
esenzioni 
- determinazione preventiva delle criterl per la 
determìnazione delle somme da attribuire 

, - definizione delia documentazione e delLa moduHstica 
! -verifica del rìspetto degli obblighi di trasparenza e 
: pubblicazione 

- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni sopra ele:ncate 

medio 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
l" e 5° SETTORE 



AREA DI RISCHIO 15 

Attività sanzionatorie 


criticltà~potenziaH miSurE!::p~ìiiste. C"•• .' " 

- eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione 

delle sanzioni 

- eventuale discrezionalità nella determinazione della 

misura della sanzione 

- eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della 

sanzione 

- verifica del rispetto delle norme di legge in ordine 

all'applicazione delle sanzioni 

- verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la 

revoca o la cancellazione 

- ----------------------

Pianificazione delle attività di verifica 
-la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check Iìst che contiene tutte le 
prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO' alto 
discrezionali!:.'\. Pareri I controlli Attività di indirizzo 

I preventivi 
i ALTA no NO 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 
3° e 5° SETTORE 



o la cancellazione 
I della sanzione consegna e riconsegna bollettari nurnerati per 

eventuale ingiustifìcata revoca o cancellazione della l violazioni con indicazione delle violazioni 
: o modelli inutllizzati 

l'e,'enltuale interruzione dell'iter procedurale per ! Apposizione su ogni copra di verbale agli atti deHa 
aprlli",,,;c,ne della sanzione ') di pagamento con relativi dati e indicazione 

l-e,'eOI:"31. mancata reglst(azione incassi dìretti 
I-e,'eflltuale decadenza/prescri2ione del diritto a 

inv'mero di ricevuta 
I-reoi,tmincassi 

ricevute madre/figlia già numerate firmata 
ricevente 

I-ri'metto termine di cui al CdS per noolìca verbale 
l-n S1Je tto termine di cui al CdS per riscossione coattiva 

Pianificazione delle ati:ività di verifica 
- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo 
sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le 
prescrizioni so pra elencate 

GRADO DI RISCHIO. med,cci0'c:----:-:-
Attività di 
indirizzo 

Idiscrezio ilal ità\Pareri/contro Il i 

t-c:=cc---------t-'-c-::-,,-p,eventivi 
IMEDIA iNO NO 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 

IV Settore - Polizia Municipale I 
I 

'~ . 

\ 
\ 
I 

~ 
\ 

\ 



AREA DI RISCHIO 16 Attività sVolte in 

~ incompl i dei parametri urbanistici d~a~;;;;2E~;~in~~~~;;~~d~ett~a~gftlia~t~i~fi~ln~a~li~z~zati 
alla base per l'approvazione degli interventi 
~lncompatjbi!ità nel!'approvazione dell'atto 
anche agli organi pelìtici l 

rapporti consolidati fra amministrazione (organi 
e dipendenti) e altri soggetti ( imprese, studi 
operatori economici ecc. ) operanti sul territorio 
- contiguità tra l'amministrazione e il sOI,getto 
proponente interventi urbanistici 

rapporti dl collaborazione fra dipendentI e altri so,gg,mi 
operanti ne! settore 

mancato rispetto deHa cronologia 
dell'istanza 

discrezionalità nella interpretazione di 
urbanistiche a volte contrastanti con altre normatlve 
settoriali (deroga ìn ambito di finanziamenti 
realizzazioni di opere non specificamente prevìste 
PRG ecc.) 
- discrezionalità nel!'istruttoria in relazione ai tempi 
presentazione delle istanze ed a quelli necessari 
cOnnessa definizione 

Inadeguatezza o eccessiva discrezionalità 
modalità di effettuazione dei sopralluoghi (ave previsti 
necessari all'istruttoria) 
~definizione dej requisiti delle tmprese che 
effettuare gll interventf-{ mancata verifica 
regolarità contributiva dell'operatore economico 

Ricorso a varianti urbanistiche in 
interpretazioni distorte in merito a mancate 
nelPRG 
-discrezionalità nella previsione delle opere 
urbanizzazione da Inserire nel piani attuativi 
-discrezionalità nella valutazione dei costi per 
realizzazione delle opere di urbanizzazione 
- lndebìta o sovrastima1 In caso di specifiche n'O,,';';"" 

nel PRG, dei parametri urbanistici finalizzata ad o!tpn,.," 

più cubatura o parametri più convenienti al 
l'intervento ed1Hzio o terrItoriale 
~ln$uffìcìente pubblidtà nell'approvazione dei 
attuativi indirizzata anche ag!i espropri per 
uti!ità, al fine di favorire/sfavorire taluni 
interessati nell'esproprio. 
-dlscrezionatltà nella fase di accettazione ed 
deWistanla in relazione alla verifica d! atti] del POSS'lSSO 

di requisiti richiesti o di autorizzazioni preventive 
parte di altri entI. 
-discrezionalità nel!a definizione ed accertamento 
requiSiti del soggetto che avanza 11istanza o l'ir'tervt,nto 
territoriale 

- discrezionalità nell'accertamento dei requisitI oggettivi 

del progetto 
~mancato rispetto dei tempi di rilascio 
dell'autorizzazione o del diniego al fine di favorlre 
soggetti concorrenti con interessati contrapposti 

ali a 
parametri previsti nelle norme di 

dichiarazione assenza di cause dr 
ino,moai:ibi'lità anche da parte dei soggetti preposti 

Istruttorie specificando eventuali rapporti con 
imlorese. studi tecnici, operatori economici ecc. 
aoe","ti sul territorio 

dì circolari interne finalizzate 
all'atltuiiZirme di parità di trattamento fra tutte le 

che pervengono al Comune 
-attu;lr€ le istruttorje, ad eccezione dei casi previsti 

norme. seguendo Vindke cronologico connesso 
al1'in,:re"so della pratica in ufficio 

la rotazione del personale preposto ad 
sopralluoghl va!utando pure eventuali 

dì ìnteresse di tale personale connessi con gli 
ac<:er1tanlerlti da effettuare 

le verifiche, per via telematica, 
da! personale interno all'ufficio 

co!legiale da effettuare, in presenza del 
'"e:en'te, con più funzionari, in casi partìcolari ìn cui 

risultano sufficientemente chiari le preVisioni del 

utilizzo dj modelli standard con i quali, in relazione 
varie destinazionì d'uso previsti negl[ strumenti 

pianìHcaz[one, vengano definiti i manufatti da 
aWente comunale. 

-UllmLO, nella valutazione dei costì delle opere da 
al comune, di prezziari della regione ad 

int',gr,azi,me dì statali. 
di circolari, da approntare In modo 

col,le,l,ale con i funzionari addetti alle istruttorie, che 
colmare eventuali incompletezze delle 

di attuazione e prevenire interpretazioni 
eo:e!,Si,'an1er1te d iscreziona lì, 

rigorosamente alla tempistica prevista 
norme in materia di pubblicità jn ambito 

·cr'Bazion,e di modelli tipo check-list in cui vengono 
tutti gli enti preposti a rilasc1are pareri 

orl,ventivi e tuttì gli atti necessari in questo ambito 

~d,efillizion,e dei tempi di tutti i procedimenti per 11 
comr,le'tarMllto delle istruttorie. 

rigorosamente, alle norme che 
le determinazioni gli oneri dj 

di schemi standard per l'approntamento 
convezione in ambito urbanistico 

-affidamento dell'incarico di collaudo delle opere di 

urbanizzaz!one a profeSSionisti di fiducia 
dell'amministrazione, con oneri a carico dei soggetti 
esterni proponenti 1'lntervento territoriale, 
-valutazione analitica dei costi delle di 



-discrezionalità nella definizione degli oneri di urbanizzazione proposte a scomputo 
urbanizzazione Predisposlzione ed utilizzo di schemi standard di 
-mancata o incompleta definizione degli obblighi a convenzioni di lottizzazione 
carico del concessionario archiviazione informatica di tutti i procedimenti di 
.. mancata o incompleta definizione deHe clausole di lottizzazione 
risoluzione della convenzione o dell'efficacia del - monitoraggio e verifica del rispetto dei tempi I 

progetto in relazione ai tempi dr consegna al Comune concordati per la realizzazione di quanto previsto 
delle opere di urbanizzazione nelle convenzioni. 
-assenza o incompletezza della verifica riguardo alla -formalizzazione dei criteri statistici per la creazione 
regolarità delle opere da cedere al comune del campione di pratiche da controrlare (controllo 
-mancata applicazione di penali nel caso in cui ricorra la formale su tutte le Scia; controllo a campione su 
fattispecie ritardo nella realizzazione dell'opera, quanto autocertificato). 
dell'intervento territoriale o nella consegna delle opere -definlzione di informazioni chiare e accessibdl sui 
al Comune. requisiti, presupposti e modalità di awio della Scia 
-ritardi nell'indizione de Ifa conferenza di servizi (in -procedura informatizzata che garantisca la 
ambito del SUAP) e nel!'attivazione del procedimento di tracciabiiltà delle istanze 
variante urbanistica al fine di favorire interessi privati tempestività nell'indizione della conferenza di servizi 
contrari all'attuazione di attività produttive. (in ambito del SUAP) e nell'attivazione de! 

procedimento di variante urbanistica 
-Elenco delle iniziative produttive approvate in 
variante e di tutte le informazioni previste in ambito 
delle norme sulla trasparenza, da pubblicarsi sul sito 
istituzionale dell'ente con l'indicazione: 

Pianificazione delle attività di verifica 

-la verifica sul!'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità 

amministrativa, mediante l'utrlizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate 

GRADO DI RISCHIO: medio 

discrezionalit_à_·_····_···_····_····_····_···_····~[_·o__p_"_re_ri/con_tr_O_I_li_p_r_e_v_e_n_ti_V_i_...._...._....1.._S,_····_···_····_····_····_A_;_i_~·_[;_à_d_;_in_d_·i·_rl_~_lO_ I 
i media 

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio: 

III SETTORE UFFICIO TECNICO E COMMERCIO 

allegato 1 al PTep approvato con deliberazione d'é'§nr Z, del #1) 



ALLEGATO AGC'UNTtVO AL PIANO ANTfCORRUZIONE 20152017 

TAVOLA DI COLLEGAMENTO TRA Il PIANO ANTICORRUZIONE 

ED Il PIANO DELLA PERFORMANCE 


---'--"-" .._--_ .._--_ .._-_ .._--- ....._--

Di seguito sono indicati gli obiettivi perseguiti dall'cnre locale nella lotta alla corruzione inseriti nel Piano de!
la Performance. 

OBIETTIVO 

ne: 

Aumentare la capacità di 
casi di corruzione 

i Altre iniziative adottate dal, 
Il'ente per scoraggiare inizia, 
: tive di corruzione 

INDICAl'ORE 

ore5e"te ente locale ha attuato forme di consultazione in sede di 
lah<ora,,,,,oe del PT.P.C. 

Il presente ente locale ha introdotto misure di protezione del whistle- , 
blower nel P.T.P.C. ' 

Il presente ente locale ha introdotto misure specifiche di pf()tezI(me 
del whistleblower nel P.T.P.C Con strumenti informatici 

Il presente ente locale ha attivato canali di a$(:oll:o 

il presente ente locale ha adottalO ii Codice dì comportamento Inte

formato in materia anlicorrlJziorre 

Il responsabile prevenzione del presente 
"m1m"" formazione in materia di anticorruzione 

SI 

x 

x 

: R, 'del 

II Responsabile anticorruzionc è diverso dal responsabile per la tra
i sparenza 

Nomina di Referenti per l'anticon"uzione e la x 
di riferimenti interni per la raccatta di ~nformazio~'e:.,.:e_=~~~~'_,J, ... __~_....j 

La presenle fabella allegata al Piano Aruicorruzione indica le misure dì prevenzioni idonee Cl ridurre la pro
babililà che si verifichi o aumenii il rischio di corruzione. Esso è peraltro anche utile come rilevazione e reporl di 
dilli per i/ DiparrÌmenlo delia Funzione Pubblica (trartasi di tabella elaborala sulla base del modello inserilo nella 
Delibera n. 72/2013, par. 2. 

La [abella così come di seg-diro adauala va inserita anche nel Piano della Performance alfine di rilevare ìl 
collegamento del doc1imen/o con il Piano Antìcorruzlone. La folla alla corruzione, il/fatti, rappresenla un obiefi!wl 
slmtegico dell'albero della Performance che l'enle locale attuCI COn piani di Cl2ione operativi. Gli adempimwli 
compili (! le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti ne! ciclo della performance. 

l 



Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità all'incarÌeo 
ex Art 20 D.Lgs. 39f13 

IlILa sottoscrittofa dou. Dottssa_, dirigente presso il 
Comune di Nicosia dal., conferito con determinazione Sindacale 
nr del ......___. , ed in relazione al D.Lgs. 39il3, sotto la 
propria responsabilìtà consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D.P.R. Nr 445/00 in 
caso di dichiarazioni false emendaci. 

Dichiara: 

di non avere riportato condanne per reati contro la PA e di no avere subito condanua (anche 
non deflnitìva o anche in seguito a patteggiameniO) per uno dei reati previsti dal Ti!. II capo 
l c.p. (art 3 del D.Lgs. 39113); 
di non avere svolto incarichi o ricoperto cariche nei due anni precedenti in Enti di diritto 
privato regolati o finanziati dal Comune (art 4 D.Lgs. 39fl 
di non avere esercitato attività professionale in proprio regolata, finanziata o retribuita dal 
Comune(art 4 D.Lgs. 39/13); 

di non essere Presidente o Amministratore di Enti in controllo pubblico provinciale o 

comunale nell'ultimo anno (art 7 c. 2 D.Lgs. 39113);; 

di non essere stato nei due anni precedenti Sindaco, Assessore, Consigliere di Comuni 

superiori a 15.000,00 abitanti nell'ambito della Regione Sicilia (art 7 c. 2 D.Lgs. 39/13). 


Nicosia .. ___.. ~___.....___. 

Dirigente 
dott. dottssa 

allega fotocopia documento di identità in corso di validità 

allegato al PTPe 2015-20 17 



COMUNE DI NICOSIA 

PROV1NC1A DI EÌ'INi\ 

OGGETTO: Dichiarazione dì insussistenza di situazioni limitative o preclusìve 
per l'assegnazione a funzioni gestionali (1.... 
39/2013). 

n. 190f2012 e D.Lgs. n. 

lilla 

..._-._..._----
---"--'-

residente in _ ...~. 

sottoscrittoia 

--- 
-------; Provincia di 

alla Via 

nato/a 
DotL 

nì 

e 

..._ 
n. , già Dirigente/Alta ProfessionalitàiCapo Settore/Posizione Organizzativai Funzionarioi 

Istruttore Direttivol Responsabile di Procedimento presso il Comune di 

DICHIARA 

sotto la propria responsabllità, ai sensÌ e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012. n. 190 e del 
Decreto del Presidente cella Repubblica ')8 dicembre ;000. n. 445, che: 

- non sussistono situazioni limitative o preclusive per l'asseguazione, con funzioni gestionali. 
all'Organico dell'Ufficio __.... ________ ~ ..._ ........_,--_-:--:-:-. ___-:- del Comune 
di _______________....__ preposto ad una delle seguenti competenze: 

a gestione delle risorse finanziarie; 

b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 

c) concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 


di vantaggi economici a soggetti pubblìci e privati. 

[L Don... ____ 



COMUNE D! NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 


OGGETTO: Dichiarazione di verifica del rispetto dei tempi procedimentali (L. n. 
190/2012 El D.Lgs. n. 33/2013). 

Hlla sottoscritto/a Dott. 

nato/a ll1 

Provincia di --_ ....__... _-~ e 

residente in -_ ..__ ._... _- .. __ alla Via _____________, n. _ .._. 

Dirigente presso il Comune di ~_____ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità. ai sensi e per gli effetti dell'art. I, comma 28 della legge 6 l10xçmbre 
2012. Il. 190 e del DecrclQdel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, di aver proceduto 
alla vcritica, in relazione al mese precedente, del rispetto dei tempi procedimentalì 

O all'immediata risoluzione delle anomalie riscontrate 

(oppure) 

O dì non aver riscontrato anomalie. 

IL DIRIGENTE 

Doa. 

ALLEGATO AL PTPC 2015-2017 



.,., 
l~ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI Em-lA 

SEGRETERIA GENERALE 

Pro!. nr 

Oggetto: Dichiarazione dì verifica del rispetto dei tempi procedimentali 

lilla sottoscrÌtlola Dott. 

nato/a _.. ~_.. ~--_.~ ..•. _------~ ---_. --- 
_.__...__ ....__.__.__.__.~ __ Provincia dì __.__.~_._.____~.__ 


residente in ... _.... ._~... _~.__._ alla Via .~__.~..._._.._.__.___, n. __ 

Dirigente presso il Comune di _ .._ ....__..__..__..__..~_.. __ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della L.egge 6 I1Q'/CcI!l.bre 2012. n. 190 e del 
.Qc.frçto del Pres.identedella Repugbli.f.a.1!5 dicembre 2.000. 11 445, di aver proceduto alla verifica, in 
relazione al mese precedente. del rispetto dei tempi procedimentali ed all'immediata risoluzione delle 
anomalie riscontrate (eventuali). 

NICOSIA 

Il DIRIGENTE 
DOTI 

Allegato al PTPC 2015-20[7 



Allegato al PTPC 2015-2017 
~_.._~.._------~---------

TRASMISSIONE ALL'ORGANO DI GOVERNO DELL'ELENCO DEI PROCEDIMENTi 

PER I QUALI NON È STATO RISPETTATO il TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDlMIENTO 


(ART. 2, COMMA 9"QUATER, DELLA LEGGE N. 24111990) 


COMUNE DI NICOSIA 

Alla Giunta comunale 

._...._._-----
Dala e luogo __ ..._.. __ ...__.. __... 

.. 	 .. .. ... . '-:::1 
OGGETTO: 	Comunicazione a norma dell'art. 2, comma 9-quater della L. n. 241/90, I 

inerente i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di . 
conclusione previsto per legge o regolamenti. 

DATO ATTO che l'art. 2, comma 9-bis della legge n, 241/1990 dispone che l'organo di governo 
deve individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto al quale attribuire i: 
potere sostitutivo in caso di inerzia e conseguente mancata conclusione del procedimento amministrati
vo. da parte dell'ufficio preposto, cntro i termini stabiliti dalla legge ° dai regolamenti; 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n, 69113 con la quale è stata assegnata al sottoscritto 
la funzione sostitutiva ai sensi della normativa sopra richiamata; 

RI LEVATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 9-guater della 
241/1990 il responsabile individuato ai sensi dell'att, art. 2, comma 9-bis della legge n. 24111990 deve 
provvedere, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di govemo, i procedimenti, suddi
visi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di con
clusione previsto per o regolamento; 

SVOLTA la necessaria attività istruttoria presso l'amministrazione d'appartenenza; 

Si comunica, di seguito, l'elenco dei procedimenti pcr i quali non è stato concluso il procedimento 
nei termini normativamente previsti e per i quali si è reso necessario il predetto intervento sostitutivo. 

Descrizione del procedimento 
Sl, U""~:ml 

,,, 
.ath~ l et'mm. entro il quale 

Termine 
~()ncIusì()ne a ~.~gu.itoamministrativo essere concluso 
mtervento 

; 

. i 

IL TiTOLARE DEL POTERE SOSTITUTI VO 

EX •. RT. 2, COMMA 9-8IS, DELLA LEGQ[' N. 241/1990 

Doli. ___ 




