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PREMESSA 

 

 

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

 La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale 

dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999.  

In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata 

adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, 

firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116.  

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle 

politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e 

promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare 

con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto 

delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più 

organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la 

supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative 

conoscenze.  

 

 

Definizione di corruzione 

 

 

Il concetto di corruzione ,sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali 

predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate 

dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario 

che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra 

all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), 

dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.  

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare 

comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere 

nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno 

corruttivo in senso proprio. L’Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini 

dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. “La 

rotazione straordinaria”), ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate 

dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-

bis,321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale. I comportamenti di tipo corruttivo di 

pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può 

avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una 

corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti 

amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In 

questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a 

precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di 

corruzione. 
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Il sistema di prevenzione della corruzione  si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello 

nazionale, mediante i Piani Nazionali Anticorruzione (P.N.A.) adottati (o aggiornati ) annualmente 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che costituiscono atti di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni,   ed uno decentrato, che si realizza con un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 

gennaio. 

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di 

assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il 

rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), 

la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del 

rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). 

 Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione 

all’interno di ciascuna amministrazione.  

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l’Amministrazione 

(art.1, co. 2-bis, l. 190/2012).  

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di 

responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all’art. 1, co. 44 

della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, 

compresi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare. 
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Riferimenti normativi 

 

 Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. (D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge 9.08.2013 

n. 98) - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione. 

 Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento della 

Funzione Pubblica  e Linee di Indirizzo emanate dalla Commissione per la Valutazione, 

l’Integrità e la Trasparenza (CiVIT);  

 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 -  Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità 

e di  divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 

2012, n. 190;  

 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, comma 1, lett. l-bis), lett. l-ter) e lett l-quarter); 

 Intesa tra governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, recanti disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Repertorio Atti n. 79/CU del 24 

luglio 2013;  

 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

 Delibera 11.09.2013 n. 72  - CIVIT  Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione. 

 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016. 

 Delibera A.N.A.C. n° 1208 del 22 novembre 2017 (approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al piano Nazionale Anticorruzione) ; 

 Delibera A.N.A.C. n° 1074 del 21 novembre 2018 (approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2018 al piano Nazionale Anticorruzione) ; 

 Delibera A.N.A.C. n° 1064 del 13 novembre 2019:  P.N.A. 2019 
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CAPITOLO 1  L’ANALISI DEL CONTESTO 

IL CONTESTO ESTERNO 

Il Comune di Calangianus  appartiene  alla Zona Omogenea  di Olbia-Tempio ed è inserito nella 

Regione Storica della Gallura . La cittadina di Calangianus è situata nella parte centro orientale della 

Provincia di Olbia - Tempio e sorge in un altopiano che, dal monte Limbara, degrada verso il bacino 

del Liscia.  

La cittadina è attraversata dalla SS127 Settentrionale Sarda, ed il suo territorio, circondato da boschi 

di sughere e comprensivo dell'area speciale Lago di Liscia, il bacino artificiale diviso tra più comuni, 

ha un profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate, dato che si 

raggiungono i 1.336 metri di quota. 

Dopo il boom dell’economia sugheriera esploso negli anni’50 il Comune di Calangianus era fino a 

qualche anno fa all’avanguardia dal punto di vista economico. La sua economia era fondata 

principalmente sulla lavorazione del sughero ,che risale ai primi anni dell’800 e sull'estrazione del 

granito. Era infatti soprannominata la capitale del sughero per le sue numerose industrie specializzate 

nella sua lavorazione. Queste industrie davano lavoro a migliaia di operai provenienti anche da altri 

comuni della Sardegna, il benessere era diffuso, non c’erano disoccupati e nel 1987 il Comune veniva 

proclamato a Roma dal Presidente della Repubblica uno dei Cento Comuni della Piccola Grande 

Italia. 

Il settore sta attraversando attualmente una forte crisi legata sia al comparto sia alla situazione 

economica internazionale. 

Anche il granito ,che nel passato rappresentava una grande risorsa e veniva estratto nelle 50 cave 

con duecento addetti, sparse nel territorio, seppur con danni ambientali non indifferenti, veniva 

lavorato in loco,il settore, per vari motivi legati sia all’utilizzo del territorio sia alla lavorazione e 

commercializzazione del prodotto sta attraversando attualmente una forte crisi. 

 Il Comune  appartiene  alla Zona Omogenea  di Olbia-Tempio ed è inserito nella Regione Storica 

della Gallura . La Gallura e Olbia in particolare risultano interessate da un notevole sviluppo 

economico e da iniziative imprenditoriali nel settore turistico-alberghiero in continuo sviluppo, 

qualificandosi come punto di riferimento per l’intera economia isolana.  

La Gallura , sede di importanti strutture portuali ed aeroportuali e di grandi centri costieri meta del 

turismo estivo,registra l’operatività di una criminalità in prevalenza di tipo urbano, dedita 

soprattutto ai reati contro il patrimonio, nonché al traffico ed allo spaccio di stupefacenti. 

 L ’area è quella maggiormente esposta, nella provincia, ai rischi di infiltrazione di capitali illeciti 

,essendo la zona dell’isola a più elevato sviluppo economico,in particolare nel settore turistico - 

immobiliare. La zona della Gallura, comprendente i territori di maggiore sviluppo economico 

dell’isola sul piano turistico -immobiliare, è da tempo ritenuta area a maggior rischio per le operazioni 

di riciclaggio, in quanto possibile zona di investimenti dei capitali illeciti provenienti dal continente. 

Nella zona di Olbia risultano in crescita i reati riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, le 

rapine, gli attentati dinamitardi e l’evasione fiscale. È presente, con un’incidenza non significativa 

ma costante il fenomeno della prostituzione. 
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Tabella Popolazione residente 

 

Popolazione legale all’ultimo censimento 4257 

Popolazione residente a fine 2021 

di cui maschi  

di cui femmine 

3886 

1940 

1946 

Popolazione al 1 gennaio 2021 3919 

Nati nel 2021 16 

Deceduti nel 2021 49 

Immigrati nel 2021 56 

Emigrati nel 2021 67 

 

Si registra, pertanto, un significativo decremento demografico dovuto principalmente alla mancata 

ripresa dell’economia tipica della zona, che induce gli abitanti a trasferirsi in aree in cui lo sviluppo 

turistico consente di trovare alternative . 

 

 

IL CONTESTO INTERNO 

 

 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

La macrostruttura è attualmente divisa in 5 aree cui sono preposte  n° 5 posizioni organizzative : 

 

 

Area  RESPONSABILE 

Area Affari Generali  Dott.ssa Stefania Lepori 

Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Lucia Giua 

Area Tecnica Arch. Dario Angelo Ara 

Area Socio-culturale istruzione  e sport Dott.ssa Giuseppa Tripi 

Area Vigilanza Dott. Roberto Poggi (a tempo determinato) 

 

 

 

 

La struttura organizzativa, allo stato attuale risulta composta da 16 dipendenti di ruolo  ed è 

articolata nel seguente modo: 

 

Area  Responsabile Dipendenti di 

ruolo  

N° 

Tecnica  Cat. D 1  Cat. D 1 

Cat. C 2 

Cat. B 1 
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Sociale Pubblica 

Istruzione 

/Cultura Sport 

Cat. D 1 Cat. D 1 

Cat. B 1 

Amministrativa Cat. D 1 Cat. C  1 

Cat.B 1 

Finanziaria Cat. D 1 Cat. C  2 

Vigilanza Cat D 1 Cat.C 2 

Totale 5  12 

 

 

 

 

Le modalità di gestione dei servizi pubblici 

I servizi pubblici locali vengono erogati direttamente dall’Ente o in forma associata tramite l’Unione 

di Comuni Alta Gallura. 

 

Le partecipazioni dell’Ente  

Il Comune di Calangianus detiene le seguenti partecipazioni:  

Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS) , con un quota del 0,02481%, per la 

razionalizzazione della gestione dell’acqua potabile; 

Sistema Turistico Locale Sardegna s.r.l. abbreviata s.t.l. Sardegna s.r.l. per la quale sono in corso le 

procedure di liquidazione; 

Abbanoa S.p.A., partecipata allo 0,04045114%, che si occupa della gestione del servizio idrico 

integrato. 

 

 

 

 

L’esito del monitoraggio sul piano 2021/2023 

Il monitoraggio sulla efficacia delle misure generali e specifiche previste nel piano 2021/2023 è stato 

effettuato dal RPC avvalendosi della piattaforma ANAC . 

Dal monitoraggio è emerso che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia confermato 

la consapevolezza del fenomeno corruttivo, in quanto già sufficientemente diffusa; la capacità di 

scoprire casi di corruzione si ritiene aumentata , grazie ad una maggiore attenzione degli operatori , 

la reputazione dell’ente appare buona ; lo stato di attuazione del piano e delle misure in esso contenute 

appare sufficiente, in quanto permane la necessità di un maggiore coinvolgimento della struttura . La 

strategia complessiva appare comunque idonea in quanto le dimensioni dell’ente e la sua struttura 
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fanno sì che la stessa sia facilmente controllabile e il ruolo di impulso e coordinamento del RPC è 

apparso adeguato. 

 

 

 

CAPITOLO 2 

 

Gli attori del sistema di gestione del rischio in ambito comunale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organo di indirizzo politico-amministrativo deve, in via generale:  

 

  

1. Valorizzare,  in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 

sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;  

2. tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie 

al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano 

sviluppate nel tempo;  

3. assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 

digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;  

RPCT

OIV

dipendenti

collaboratori

Responsabili 
servizi 

Organo di 
indirizzo
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4. promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 

incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica 

che coinvolgano l’intero personale  

              In particolare , si delineano di seguito, i compiti specifici degli organi di indirizzo: 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Il Consiglio Comunale, nell’ambito della adozione del Documento Unico di Programmazione,  

definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione.  

Negli enti locali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il 

Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), può essere utile, come suggerisce il P.N.A. 2019, 

l’approvazione da parte dell’Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del 

PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Giunta Comunale  
La Giunta Comunale adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno. 

Per l’anno 2021 l’ANAC, con apposito comunicato, ha differito al 31 marzo il termine di adozione 

per piano e della relazione del RPCT.Assegna gli obiettivi di performance ai Responsabili di Area 

per l’attuazione delle misure contemplate nelle schede di mappatura dei processi. Alle misure 

programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella 

misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto 

dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT. La Giunta comunale adotta tutti gli atti di 

indirizzo di carattere generale e regolamentare, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 

alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo 

svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, codice di 

comportamento); 



10 
 

 

Il Sindaco 

Il Sindaco designa il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza , 

individuandolo, salvo motivate esigenze , in un unico soggetto. 

 

 

                      Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza(RPCT). 
 

1. A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare il 

responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il RPCT è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) del potere di 

predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo. Negli enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, preferibilmente, nel 

segretario comunale , salva diversa e motivata determinazione.  

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i compiti seguenti:  

a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, 

il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  la cui elaborazione non 

può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  

b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare 

in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  

c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 

e trasparenza ;  

d) segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza; 

e) può costituire un’apposita unità organizzativa dedicata alla prevenzione della corruzione, 

assegnando le relative responsabilità procedimentali ed operative.  Le azioni organizzative e 

i relativi atti sono adottati dal Responsabile; 

f) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione;  

g) d'intesa con i Responsabili degli uffici  e dei servizi, verifica le possibilità di effettuare la 

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più 

elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

h) entro il 15 dicembre di ogni anno e comunque entro il termine annualmente definito 

dall’ANAC , pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;  

i) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda riferisce sull’attività svolta; 

 

Il  PTPCT deve essere pubblicato,  non oltre un mese dall’adozione, sul sito istituzionale 

dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I 

PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni 

precedenti. 

Inoltre L’A.N.A.C, in luogo della trasmissione alla stessa del PTPCT,  ha sviluppato una piattaforma 

online, sul proprio sito, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla 

loro attuazione.  
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Il RPCT vigila, annualmente , sull’attuazione delle misure previste nel Piano e gli  esiti confluiscono 

nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 , 

sulla base di apposito schema predisposto annualmente dall’A.N.A.C, da pubblicare entro il termine 

stabilito annualmente dall’A.N.A.C. , nel sito istituzionale, nella apposita Sezione . 

 

Attualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Segretario comunale Dott.ssa 

Natalina Baule, nominato con Decreto del Sindaco del 24.11.2016.  

 

 

I responsabili degli uffici e dei servizi 

 

Sono tenuti a : 

 

a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in 

sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;  

 

b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente 

con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l’analisi del 

contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;  

 

 

c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione 

e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la 

diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità;  

 

d) assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate 

nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l’efficace 

attuazione delle stesse da parte del loro personale ; 

 

e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai 

dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di 

collaborazione con il RPCT.  

 

f) assicurare l’osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione, 

anche adottando le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

 

g) costituire i referenti per il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

in ordine anche alle attività di monitoraggio . 

 

h) relazionare  periodicamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 

 

L’O.I.V. (O Nucleo di Valutazione) 

 

L’OIV, o Nucleo di Valutazione, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli 

indicati nel Piano della performance e valuta l’adeguatezza dei relativi indicatori. 
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 Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione sono utilizzati sempre 

dagli OIV ai fini della misurazione e valutazione delle performance, sia organizzativa che individuale.  

In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, l’OIV verifica i 

contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è tenuto 

a trasmettere allo stesso OIV oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1, co. 14, 

della l. 190/2012). Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT 

informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, 

co. 8-bis, l. 190/2012).  

 

 

 

L’O.I.V. o Nucleo di Valutazione è tenuto:  

 ad offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al 

RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del 

rischio corruttivo; 

 a fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto (inclusa la 

rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi ; 

 a favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di 

gestione del rischio corruttivo ;  

 a svolgere compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa ; 

  ad esprimere parere obbligatorio sul Codice di comportamento (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 

165 del 2001);  

 a valutare le attività dei Responsabili connesse all’attuazione del piano ai fini delle 

performance . 

Nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, l’Autorità può chiedere informazioni tanto 

all’OIV quanto al RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e 

trasparenza (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT le 

segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPCT (art. 1, co. 7, l. 

190/2012). Ciò in continuità con quanto già disposto dall’art. 45, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ove è 

prevista la possibilità per ANAC di coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul 

controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza. 
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Tutti i dipendenti dell’amministrazione 

 

L’art. 8 del d.P.R. 62/2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al 

RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. La violazione da parte dei dipendenti 

dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare 

(legge 190/2012, art. 1, co. 14). 

Essi devono pertanto:  

1) partecipare al processo di gestione del rischio; 

2) osservare le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

3) segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente/Responsabile degli uffici  e dei servizi o 

all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);  

4) segnalare  casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990 e  Codice di 

comportamento comunale); 

 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione devono: 

 

Osservare  le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento comunale  

 

 

Gli Stakeholders 

 

 

Ai fini della predisposizione del PTPCT viene raccomandato  alle amministrazioni di realizzare forme 

di consultazione volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per 

individuare le priorità di intervento.  

A tal fine, prima di predisporre il nuovo PTPCT , il Responsabile Anticorruzione può predisporre 

apposito avviso pubblico, finalizzato alla raccolta dei contributi, delle proposte e dei suggerimenti 

degli Stakeholders, che potranno pervenire sulla base dell’esame del PTPCT vigente. All’esito delle 

consultazioni è necessario dar conto sul sito internet dell’amministrazione e in apposita sezione del 

PTPCT, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input 

generati da tale partecipazione 

 

 

l’Ufficio Procedimenti Disciplinari: 

1. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 

165 del 2001); 

2. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. 

n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

3. propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

 

 

 

Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) 

 

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare un Responsabile (RASA) dell'inserimento e 

dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. 
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 Con tale obbligo informativo viene implementata la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

(BDNCP) presso l'ANAC con i dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla 

classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo. 

Con l'individuazione del RASA e la relativa indicazione nel presente PTPCT, il Comune di 

Calangianus introduce una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della 

corruzione. Il ruolo di RASA all'interno del Comune di Calangianus  è stato stato affidato al Geom .  

Mauro Bellu con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 431 del 20/12/2013. 

 

Il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio. 

 Gli uffici della pubblica amministrazione, tra cui anche gli enti locali, ai sensi dell’art. 10, comma 2, 

lettera g), D.Lgs. n. 231/2007, sono ricompresi fra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione 

delle operazioni sospette di riciclaggio.  

Il soggetto delegato a valutare e trasmettere le predette segnalazioni all’Unità di informazione 

finanziaria della Banca d’Italia (c.d. UIF) è denominato "gestore”. La persona individuata come 

gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, 

comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono 

adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.  

Nelle more di designazione del gestore il medesimo coincide con il responsabile della prevenzione 

della corruzione.  

Gli addetti agli uffici, ovvero i Responsabili di Settore e/o di procedimento, essendo coloro che hanno 

la gestione diretta della operatività dell’Ente, trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della 

valutazione delle operazioni sospette al gestore.  

Il gestore, ricorrendone i presupposti, provvede alla segnalazione alla UIF secondo le modalità 

previste dalla legge. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, la normativa 

antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell’Interno, su proposta dell’UIF, il compito 

di emanare e aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia. Con il D.M. 25 

settembre 2015 , il Ministero ha definito istituisce gli indicatori riferibili agli uffici della pubblica 

amministrazione 
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CAPITOLO 3  

Le procedure di approvazione ,di aggiornamento e i contenuti principali del piano  

 

1. Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del RPCT. Sebbene il 

Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in 

virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012. 

 

2. Il Piano è approvato entro il 31 gennaio.  

3. Ogni anno  l’aggiornamento del Piano avviene secondo le seguenti modalità: 

a) Di norma , entro il mese di novembre ,anche in sede di monitoraggio annuale,  il RPCT invita 

i Responsabili degli uffici  alla presentazione delle proprie proposte di aggiornamento sia con 

riferimento alla valutazione del rischio dei processi di propria competenza che delle misure 

opportune per prevenire fenomeni corruttivi, secondo le modalità stabilita dal Responsabile; 

b) Il RPCT , anche mediante il coinvolgimento degli organi di indirizzo e degli Stakeholders e 

sulla base delle proposte e informazioni raccolte, aggiorna il Piano e lo propone per 

l’approvazione alla Giunta, previo eventuale passaggio in Consiglio comunale  di un 

documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo la Giunta approva il “Piano Triennale di anticorruzione” per il relativo anno e 

triennio. 

c) Eventuali variazioni in corso d’anno sono possibili su proposta del Responsabile a seguito di 

significative violazioni delle norme in materia oppure quando si verificano importanti 

mutamenti organizzativi. 

4. Il Piano approvato è pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale dell'ente nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

PROCEDURA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2022/2024 

 

 

Il RPCT  ha effettuato  il monitoraggio sul ptpct 2021/2023 e generato la relazione di propria 

competenza tramite l’applicativo presente sul sito ANAC “Piattaforma di acquisizione dei piani 

triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza”  , sulla base di un questionario 

predisposto dal RPCT . 
Il RPCT ha rivisto la mappatura di tutti i processi , la cui ponderazione dei rischi è stata condotta in sede di 

piano 2020/2021 , secondo la metodologia di cui al PNA 2019, apportando alcune modifiche alle misure 

specifiche da adottare ed alle azioni da intraprendere ; 

In data 13/01/2022 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l’avviso, rivolto agli Stakeholders, per 

la presentazione di eventuali suggerimenti e proposte sul piano precedente: non sono pervenuti 

suggerimenti e proposte entro il termine stabilito del 24 gennaio  2022 . 

La Giunta ha stabilito gli indirizzi strategici con deliberazione n° 28 del 28 marzo 2022. 

 

 

 

                                            Il coordinamento con gli strumenti di programmazione 

Il Comune di Calangianus  ha aggiornato nel 2019 (deliberazione G.C. n° 45 del 18/04/2019 il sistema 

di misurazione e valutazione della performance. 

Nel 2022 il sistema di misurazione e valutazione delle performance andrà aggiornato per coordinarlo 

maggiormente al nuovo codice di comportamento approvato il 18 gennaio 2021. 

Il Sistema è pubblicato sul sito del comune e costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui 

il Piano si concretizza :  
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- attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne 

“Il sistema di misurazione e valutazione della performance”;  

- attraverso la presentazione del “Piano della performance” e la rendicontazione dei risultati 

dell’amministrazione contenuta nella “Relazione sulla performance”.  

La lotta alla corruzione non può che rappresentare un obiettivo strategico dell’albero della 

Performance che l’ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i 

compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.  

La creazione di un collegamento tra il presente Piano e il Piano della performance si prefigge come 

obiettivo quello di:  

a) ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione;  

b) aumentare la capacità di intercettare casi di corruzione;  

c) creare un contesto generale sfavorevole alla corruzione;  

d) adottare ulteriori iniziative per scoraggiare la manifestazione di casi di corruzione. 

Si ricorda inoltre che, il Piano, quale strumento “a scorrimento” è adeguato annualmente alle 

nuove prescrizioni normative o regolamentari che intervengono.  

Al fine di rispettare l’obiettivo del legislatore di creare un unico strumento per monitorare e 

controllare i risultati ottenuti, il piano deve fornire adeguati strumenti di collegamento con la 

formulazione strategica ed operativa definita in via generale nel Piano della performance e negli 

strumenti analoghi di programmazione previsti per il Comune di Calangianus. In particolare il 

DUP deve prevedere tra gli obiettivi strategici misure idonee a contrastare la corruzione e le 

ipotesi di cattiva amministrazione. (delibera Anac n. 831/2016).  

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti - DUP e PTPC- che 

richiede un arco temporale maggiore, come prima indicazione operativa, verranno inseriti nel 

DUP gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della 

trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO IV 

 

 

LE MISURE   GENERALI E TRASVERSALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

DA OSSERVARE IN TUTTI I SETTORI DELL’ENTE . 

 

 

 

 

 

Definizione : Le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di 

incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo 

trasversale sull’intero ente.  

 

Le misure generali sono le seguenti. 
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1) CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, 

del D.P.R. n.62/2013, il Comune di Calangianus  ha adottato, con procedura aperta alla partecipazione 

e previo parere obbligatorio del proprio organismo di valutazione, un proprio Codice di 

comportamento. Le norme contenute nel Codice di comportamento fanno parte a pieno titolo del 

“codice disciplinare”. 

2. Copia del codice è stato trasmesso a tutti i dipendenti in servizio e dovrà essere consegnato ai nuovi 

assunti al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il codice di comportamento è una 

misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed 

eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione 

amministrativa. 

3. Copia del codice di comportamento è altresì consegnata agli appaltatori e affidatari di incarichi a 

qualsiasi titolo, i quali nel contatto o nel disciplinare di incarico si obbligano alla sua osservanza . 

Della consegna del codice di comportamento deve essere obbligatoriamente fatta menzione nel 

contratto. 

Le violazioni da parte di appaltatori e affidatari di incarichi a qualsiasi titolo al codice di 

comportamento comportano la risoluzione del contratto. 

Nel 2020 è stata avviata la revisione del codice di comportamento , conformemente alle Linee Guida 

in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 

177 del 19 febbraio 2020 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

La procedura si è conclusa con la sua approvazione definitiva da parte della Giunta comunale n° 9 

del 18 gennaio 2021 , la trasmissione del codice a tutti i dipendenti e la sua pubblicazione sul Sito 

web istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Come misura specifica, in sede di monitoraggio annuale, verrà verificata l’attuazione del codice di 

comportamento mediante somministrazione ai Responsabili delle Aree di apposito questionario 

predisposto dal RPCT.  

Il rispetto del codice di comportamento costituirà inoltre obiettivo di performance organizzativa da 

assegnare a tutti i responsabili di area. 

 

2) ROTAZIONE DEL PERSONALE 

 

La rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare 

il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo 

o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo 

dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, 

possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di 

attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali.  

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla 

formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.  

Qualora , come nel Comune di Calangianus ,  l’infungibilità dei Responsabili, discendente dall’unicità 

del profilo professionale posseduto, non consenta di attuare la rotazione dovranno essere attuate 

misure organizzative che evitino l’isolamento di certe mansioni e favoriscano la condivisione dei 

processi tra i dipendenti. 

In particolare dovrà essere la circolarità delle informazioni attraverso la “trasparenza” interna che, 

aumentando la condivisione delle conoscenze professionali aumenta le possibilità di impiegare per 

esse personale diverso. Ciò promuove la crescita professionale del personale e ed evita la 

“cristallizzazione” dei ruoli. Dovranno essere adottate  misure organizzative che possano realizzare 

il  frazionamento di  attività, funzioni, processi e  meccanismi di condivisione delle fasi  

procedimentali, prevedendo di affiancare all’istruttore, altro/i dipendente/i, in modo che, ferma 
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restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti 

condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria 

 

 

La rotazione straordinaria è un provvedimento adottato in una fase del tutto iniziale del 

procedimento penale, il legislatore ne circoscrive l’applicazione alle sole “condotte di natura 

corruttiva”, lequali, creando un maggiore danno all’immagine di imparzialità dell’amministrazione, 

richiedono una valutazione immediata. In considerazione delle criticità interpretative cui dà luogo la 

disciplina, ANAC ha adottato la deliberazione n. 215 del 26 marzo 2019 . 

 

Presupposto per l’adozione della misura (obbligatoria) è la conoscenza, da parte 

dell’Amministrazione, dell’esistenza di procedimenti penali  carico dei dipendenti. 

A tal fine è stato introdotto nel codice di comportamento  l’obbligo ,per i dipendenti ,di comunicare 

all’amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio.  

L’art. 12, comma 15, del codice di comportamento dispone: “  Il personale informa immediatamente 

il proprio Responsabile dei servizi nel caso in cui venga a conoscenza di essere destinatario 

dell’avvio di un procedimento penale a proprio carico da parte dell’Autorità Giudiziaria. I 

Responsabili dei servizi informati dovranno provvedere a propria volta a trasmetterne comunicazione 

all’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il relativo procedimento ai sensi di quanto previsto dagli 

artt. 55 bis e ter del D. Lgs. n. 165 2001. Per quanto concerne presunte condotte di natura corruttiva 

di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001, tale momento coincide, ai sensi della 

Deliberazione Anac n. 215/2019 recante “Linee Guida in materia di applicazione della misura della 

rotazione straordinaria di cui all’ art. 16, co. 1, lett. l-quater del D.Lgs. N. 165/2001”, con il momento 

in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p . In 

quest’ultimo caso il dipendente dovrà informare tempestivamente il RPCT dell’Ente.”. 

I Responsabili di Area, non appena vengono a conoscenza di fatti di natura corruttiva commessi dai 

propri dipendenti, avviano il procedimento di rotazione straordinaria, acquisendo sufficienti 

informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. Per i Responsabili di 

area e il Segretario l’istruttoria del procedimento è curata dal segretario comunale e, qualora lob stesso 

rivesta in ruolo di RPCT, competente all’adozione del provvedimento finale è il Sindaco, 

conformemente a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio dell’ANAC n° 354 del 22 aprile 

2020, che esclude che la competenza all’adozione del provvedimento di “rotazione 

straordinaria”possa essere posta in capo al RPCT. 

 Si rappresenta inoltre l’opportunità di attuare la sospensione di eventuali procedimenti disciplinari 

in attesa della conclusione di procedimenti penali, soltanto in casi eccezionali e limitati, da motivarsi 

adeguatamente da parte dell’Ufficio procedimenti disciplinari.  

 

 

 

 

3)MISURE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI  
Normativa di riferimento:  

 art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 

 artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 
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 art. 6 bis L.241/1990 

 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) 

 Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

 Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016 

determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016 

 PNA 2019 

 

Con l’art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo 

(legge 7 agosto 1990, n. 241) l’obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al 

titolare dell’ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad 

assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interesse.  

Tale disposizione, contenuta all’art. 6-bis “conflitto di interessi” della l. 241/1990, ha una valenza 

prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che 

non ammette deroghe ed eccezioni.  

 

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno 

il dovere di segnalarlo. La finalità di prevenzione si attua mediante l’astensione dalla partecipazione 

alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell’interesse che potrebbe porsi in conflitto con 

l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui il destinatario del 

provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.  

 

La materia del conflitto di interessi è, inoltre disciplinata all’art.8 del Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune, definitivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 1 del 

20 gennaio 2021,  che stabilisce  le procedure da seguire. 

 

 

Al presente piano è allegato il manuale di gestione dei conflitti di interessi 

 

 

4) IL WHISTLEBLOWING 

Normativa di riferimento: 

- art. 1, comma 51, legge 190/2012 

- P.N.A 2013  

- determinazione n.6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in 

materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)” 

- all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 modificato con la legge 20 

novembre 2017, n. 179 

 

Il whistleblowing è l’azione di chi rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un 

qualunque altro rischio in grado di danneggiare l’azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i 

clienti o la reputazione dell’ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre 

come “soffiatore nel fischietto”) è colui che segnala questo rischio.   

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla e le successive modifiche 

introdotte all’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 

novembre 2017, n. 179. 

La segnalazione si effettua compilando il  modulo di seguito riportato , che sarà posto a 

disposizione  presso il sito internet sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti 

– corruzione" , inviandolo all'indirizzo di posta elettronca del Responsabile della Prevenzione 
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della corruzione : segretario@pec.comune.calangianus.ot.it   oppure 

segretario@comune.calangianus.ot.it.  

Gli indirizzi  indicati sono  sotto la esclusiva responsabilità del Segretario Comunale, in 

qualità di RPC, la quale è l'unico soggetto in possesso delle credenziali di accesso alle 

suindicate caselle di posta elettronica. 

In caso di modifica al sopra indicato indirizzo di posta, dovrà essere dato adeguato avviso 

nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" del sito  

istituzionale. 

 

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, 

segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero 

all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o 

a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 

rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 

condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, 

nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le 

stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica 

della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per 

le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per dipendente pubblico si intende il 

dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico 

ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi 

dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle 

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione 

pubblica.L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento 

penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 

del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del 

segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del 

procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la 

contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 

alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia 

indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del 

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della 

sua identità. 

Gravano sul responsabile dell’ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di 

comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all’accesso 

previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 

 

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower) 

mailto:segretario@pec.comune.calangianus.ot.it
mailto:segretario@comune.calangianus.ot.it
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NOME e COGNOME del SEGNALANTE  

QUALIFICA O POSIZIONE 

PROFESSIONALE1 

 

SEDE DI SERVIZIO  

TEL/CELL  

E-MAIL  

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO 

IL 

FATTO: 

gg/mm/aaaa 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO 

IL FATTO: 

 UFFICIO 

(indicare denominazione e indirizzo della 

struttura) 

 

ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO  

(indicare luogo ed indirizzo)  

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI 

COMMESSE O TENTATE SIANO2: 
 penalmente rilevanti; 

 

 poste in essere in violazione dei Codici di 

comportamento o di altre disposizioni 

sanzionabili in via disciplinare; 

 

  suscettibili di arrecare un pregiudizio 

patrimoniale al Comune o ad altro ente 

pubblico; 

 

 suscettibili di arrecare un pregiudizio 

all’immagine del Comune o ad altro ente 

pubblico; 

 

 altro (specificare) 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA 

ED EVENTO) 

 

 

 

 

 

AUTORE/I DEL FATTO3 1. 

……………………………………………………

………….. 

 

2. 

……………………………………………………

………….. 

 

3. 

…..………………………………………………

………..…. 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A 

CONOSCENZA 

DEL FATTO E/O IN GRADO DI 

1. 

……………………………………………………

………….. 
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RIFERIRE SUL MEDESIMO3  

2. 

……………………………………………………

………….. 

 

3. 

…..………………………………………………

………..…. 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO 

DELLA 

SEGNALAZIONE 

1. 

……………………………………………………

………….. 

 

2. 

……………………………………………………

………….. 

 

3. 

…..………………………………………………

………..…. 

 

 

LUOGO, DATA E FIRMA 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

La segnalazione può essere presentata  mediante invio agli indirizzi di posta elettronica del 

Responsabile della prevenzione della corruzione  sopraindicati. 

 

 

____________________________ 
1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione 

non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente 

rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 
2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che 

attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con i colleghi 
3  Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 

all’identificazione. 

 

Firma  

 

 

 

5) LA FORMAZIONE 

Normativa di riferimento: 

- articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 

- art. 7-bis del D.lgs 165/2001 

- D.P.R. 70/2013 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.2013) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 
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- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, 

determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016 

PNA 2019 

 

Il Comune deve favorire la  formazione”inerente le attività a rischio di corruzione.  

La partecipazione alle azioni formative è obbligatoria. Le attività formative devono essere distinte 

in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo 

durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione. 

 Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, appositi stanziamenti di spesa finalizzati a 

garantire l’attuazione del piano annuale di formazione di cui al presente articolo. La formazione 

di cui trattasi si ritiene di natura obbligatoria e pertanto esclusa dai vincoli sul contenimento della 

spesa destinata alla formazione. 

L’individuazione del personale adibito a mansioni “a rischio”, per cui è necessaria la formazione, 

deve essere effettuata annualmente da ciascun responsabile di Area . 

Tutti i Responsabili di Area sono obbligati a partecipare agli eventi formativi . 

 

 

6) LA TRASPARENZA 

7)  

Normativa di riferimento:  

D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97/2016. 

art. 1, commi 8, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 

Capo V della L. n. 241/1990; 

Delibere ANAC (ex CIVIT) in materia, tra cui Delib.50/2013 

Delib.AVPC in materia, tra cui Delb.26/2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.2013) 

Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

Linee Guida Foia ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016; 

Linee Guida Trasparenza adottate con delibera n. 1310 del 28/12/2016; 

 

 

La legge 190/2012 stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa “…costituisce livello 

essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, secondo 

comma, lett.m) della Costituzione …. è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web 

istituzionali /delle informazioni indicate nel D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.lgs n. 97 

del 25/05/2016. 

 Con tale decreto si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale 

alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., anche allo scopo di favorire 

forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità   trova apposita collocazione all’interno  nel 

Piano anticorruzione (CAPITOLO VI) . 
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Alla luce delle nuove disposizioni legislative e delle linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs 33/13 e 

smi si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità, 

nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT).  

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dal programma 

triennale per la trasparenza ed integrità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, 

reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale 

della trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la 

collaborazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in 

esso contenute. In ogni caso il Responsabile della trasparenza fornisce ogni supporto ed assistenza 

utile al fine di applicare efficacemente i contenuti del Programma triennale sulla trasparenza. 

 La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

Il dipendente segnala al responsabile dell’ufficio le eventuali esigenze di aggiornamento, 

correzione e integrazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, 

attinenti alla propria sfera di competenza. 

Si rimanda alle misure organizzative in materia contemplate nella apposita sezione del presente 

piano. 

 

8) IL PANTOUFLAGE  

 

 

Normativa di riferimento:  

art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 

- Codice di comportamento integrativo 

- D.P.R. n. 62/2013 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.2013) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, 

determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016. 

PNA 2019 

 

Ai sensi dell’ art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, i  soggetti che hanno cessato il rapporto di 

lavoro ,nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la 

causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei 

requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o 

subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. 

Le sanzioni per il caso di violazione del divieto sono: 

a) sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 

sono nulli; 

b) sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 

violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di 

provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire 

eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 

illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione 

a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso 

di violazione. 

 

Pertanto è obbligatoria l’adozione delle seguenti misure obbligatorie :  
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A  cura del Responsabile del servizio Personale , nei contratti di assunzione del personale deve 

essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 

subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto 

decisionale del dipendente; 

 

a cura dei Responsabili dei servizi e di procedimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici 

agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve essere inserita la condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 

del rapporto; 

 

I Responsabili dei servizi, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di 

gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l’esclusione dalle procedure di 

affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto 

precedente; 

 

I Responsabili dei servizi competenti devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per 

ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la 

violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

 

 

La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse 

all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che 

durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose 

sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro con 

l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.Si evidenzia infine che i contratti conclusi 

e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma citato in oggetto sono nulli 

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

9) COMMISSIONI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA 
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-La legge 190/2012 ha introdotto una nuova disposizione all’interno dell’art. 35 bis del  d.lgs. 

165/2001, rubricata «Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e delle 

assegnazioni agli uffici». 

Detta norma  prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione 

delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione 

o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 

Pertanto tutti i Responsabili interessati alla formazione delle commissioni e  i titolari delle posizioni 

organizzative hanno l’obbligo di dichiarare, anche mediante autocertificazione, l’assenza di dette 

cause ostative. 

 

L’art. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»  prevede 

conseguenze per condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro 

secondo del Codice penale (i reati contro la p.a.), comportando una serie di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico.  

Le inconferibilità hanno durata determinata (a differenza delle inconferibilità di cui all’art. 35-bis del 

d.lgs. n. 165/2001) e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati previsti dall’art. 3, 

co. 1, della legge n. 97/2001), meno lunga se è intervenuta per tutti gli altri reati contro la p.a.  

Quanto all’ambito soggettivo, le conseguenze riguardano i titolari di determinati incarichi 

amministrativi e non si estendono a tutti i pubblici dipendenti. L’intervento di una condanna, anche 

se non definitiva, e la limitazione a figure dirigenziali sembrano giustificare l’ampiezza dei reati 

presupposto.  

Le inconferibilità e incompatibilità rientrano tra le misure di natura preventiva (a tutela dell’immagine 

di imparzialità dell’amministrazione) e non sanzionatoria.  

 

10)I PATTI DI INTEGRITÀ 

Riferimenti normativi:  

articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013 ) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, 

determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016 

 

A norma dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possono predisporre e 

utilizzare i patti di integrità, da far sottoscrivere agli operatori economici partecipanti alla gara e 

prevedendo specifiche clausole secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o patto di 

integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte 

alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti 

i concorrenti. 
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L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 

l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 

infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 

 Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di 

legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, 

infatti,l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi 

per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali 

doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 

concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons.St., 

9settembre 2011, n. 5066).” 

 

Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Calangianus ha adottato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 50/2016 al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del 

personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti 

di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n.163/2006 ora D.lgs. 50/2016. Il Patto di integrità 

stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori 

economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Costituisce 

parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. La partecipazione alle 

procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, nonché l’iscrizione al 

mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione vincolante del Patto di 

integrità. Il Patto si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto. Per quanto 

non disciplinato dal Patto, opera un rinvia al Codice di comportamento del personale del Comune e, 

in mancanza al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma  dell’art. 54 del Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

11)LA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO :  

Si ritiene che una corretta, chiara e trasparente predisposizione degli atti amministrativi costituisca 

una misura generale utile a contrastare la corruzione, che potrebbe “annidarsi “anche in 

provvedimenti predisposti ad arte in modo fumoso, poco chiaro e confuso. 

 

La presente misura generale sarà oggetto di specifica mappatura dei processi e conseguentemente 

verrà tradotta anche in misure specifiche . 

 

 Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. 

 E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). 

  I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. 

 

 Ai fini di garantire la massima trasparenza anche le determinazioni sono prima pubblicate nel loro 

testo integrale all’Albo pretorio online, raccolte nella specifica sezione del sito web dell’ente e rese 

disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato.  
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12) IL  PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ GESTIONALI E DI INDIRIZZO 

POLITICO 

 Il procedimento amministrativo è governato in ogni sua fase dal Responsabile degli uffici  e dei 

servizi e dal responsabile del procedimento. Laddove un amministratore cerchi di ingerirsi 

attivamente nell’esercizio dell’attività amministrativa volendo forzare, modificare, influenzare 

direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente dovrà tempestivamente 

relazionare per iscritto al responsabile della prevenzione indicando con puntualità quanto accaduto. 

Successivamente, il responsabile del piano dovrà segnalare tempestivamente quanto accaduto al 

Prefetto  .La scelta della procedura di affidamento è attribuita in via esclusiva al Responsabile 

degli uffici  e dei servizi, il quale dovrà, nella determinazione a contrarre, dare conto della procedura 

da seguire secondo legge. Lo stesso dicasi per quanto attiene alla scelta degli operatori economici da 

invitare alle procedure negoziate.  L’amministratore potrà solo conoscere, alla data in cui è scaduto 

il termine di presentazione delle offerte, quanti e quali operatori economici hanno presentato la 

relativa offerta. Laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente nella nell’esercizio 

dell’attività amministrativa volendo forzare, modificare, influenzare direttamente o indirettamente la 

gestione del procedimento, il dipendente dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al 

responsabile della prevenzione indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente, il 

responsabile del piano dovrà segnalare tempestivamente quanto accaduto al Prefetto . In tema di 

rilascio di atti abilitativi  ogni fase relativa alla gestione amministrativa è di competenza esclusiva 

del Responsabile degli uffici  e dei servizi nei riguardi del quale non può in alcun modo essere 

esercitata alcuna forma diretta od indiretta di pressione. Laddove un amministratore cerchi di ingerirsi 

attivamente nella nell’esercizio dell’attività amministrativa volendo forzare, modificare, influenzare 

direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, a prescindere dal suo ruolo 

dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile del piano, indicando con puntualità 

quanto accaduto. Successivamente, il responsabile della prevenzione dovrà segnalare 

tempestivamente quanto accaduto al Prefetto .In tema di elargizioni di contributi di natura socio 

economica l’organo di governo nell’ambito dei principi dell’ordinamento giuridico definisce con 

apposito atto regolamentare,  i criteri ed i requisiti oggettivi per attribuire contributi di natura 

economica in materia di servizi sociali. I contributi devono poi essere concessi attraverso un 

procedimento formale ed automatico da parte del Responsabile degli uffici  e dei servizi essendosi la 

discrezionalità politica già esaurita nella predeterminazioni dei criteri e requisiti di accesso al 

contributo. Laddove un amministratore cerchi di ingerirsi attivamente nella nell’esercizio dell’attività 

amministrativa volendo forzare, modificare, influenzare direttamente o indirettamente la gestione del 

procedimento, il dipendente dovrà tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile del piano, 

indicando con puntualità quanto accaduto. Successivamente, il responsabile della prevenzione dovrà 

segnalare tempestivamente quanto accaduto al Prefetto . In tema di elargizioni di contributi ad enti 

associativi senza scopo di lucro l’organo di governo nell’ambito dei principi dell’ordinamento 

giuridico definisce con apposito atto regolamentare  i criteri ed i requisiti oggettivi per attribuirli. I 

contributi devono poi essere elargiti attraverso un procedimento formale ed automatico da parte del 

Responsabile degli uffici  e dei servizi essendosi la discrezionalità politica già esaurita nella 

predeterminazioni dei criteri e requisiti di accesso al contributo. Laddove un amministratore cerchi 

di ingerirsi attivamente nella nell’esercizio dell’attività amministrativa volendo forzare, modificare, 

influenzare direttamente o indirettamente la gestione del procedimento, il dipendente, dovrà 

tempestivamente relazionare per iscritto al responsabile del piano, indicando con puntualità quanto 

accaduto. Successivamente, il responsabile della prevenzione dovrà segnalare tempestivamente 

quanto accaduto al Prefetto . 
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13) IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI,  PREVISTI DALLA LEGGE O 

DAI REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 

 

Normativa di riferimento:  

- art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; 

- art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 

03/08/2016, 

- determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016. 

 

 Ogni procedimento amministrativo deve avere tempi certi per l’adozione dell’atto.  

Le tempistiche del procedimento devono essere pubblicate e regolarmente sul sito istituzionale 

dell’ente locale di modo tale che il privato abbia contezza della durata fisiologica del procedimento 

che gli interessa.  

Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte 

rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre 

a corredo dell'istanza. 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio 

programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto 

legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 – 198-bis del decreto 

legislativo 267/2000 e smi.  

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio 

dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con apposito regolamento 

comunale . 

 

 

 

 

 

 

14) ADOZIONE DELLE  MISURE DI VERIFICA DELL’ATTUAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI 

ESTERNI DI CUI ALL’ART. 53 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001  

 

Normativa di riferimento: 

art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla L.190/2012; 

- art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996; 

- Vigente Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi ; 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, 
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determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016. 

 

Il cumulo in capo ad un medesimo Responsabile degli uffici  e dei servizi o funzionario di incarichi 

conferiti dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su 

un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 

amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del 

/Responsabile degli uffici  e dei servizi stesso.  

Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del Responsabile degli 

uffici  e dei servizi o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono 

compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo 

dell’evenienza di fatti corruttivi. 

 L’ente ha adottato apposito regolamento per la disciplina degli incarichi ai dipendenti comunali  con 

delibera della Giunta comunale n° 28  in data 12.03.2015 .  

 

15) L’ INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

 

Normativa di riferimento : 

decreto legislativo n. 39/2013; 

- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 

24 luglio 2013 

- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.2013) 

- Determinazione ANAC n.12/15 – Aggiornamento al PNA 

- Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016, 

determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale Anticorruzione 2016 

-PNA 2019 

 

Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, 

a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e 

l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 

l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 d.lgs. n. 39). 

 

 Lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per 

essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il 

rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; il contemporaneo 

svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione 

costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; in caso di condanna penale, anche se 

ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare 

l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 
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Annualmente  ogni Responsabile degli uffici  e dei servizi dichiara l’insussistenza di situazioni di  

incompatibilità. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile 

della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa 

entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del 

contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39). La categoria dell'inconferibilità degli 

incarichi è contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - in G.U. n. 92 

del 14 aprile 2013, entrata in vigore il 4 maggio 2013).  

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, comma 1, lett. g), per inconferibilità s'intende «la preclusione, 

permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano 

riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, 

a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che 

siano stati componenti di organi di indirizzo politico». 
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Annualmente, e comunque all’atto del conferimento dell’incarico,  ogni Responsabile degli uffici  e 

dei servizi e ogni incaricato di funzioni dirigenziali  dichiarano l’insussistenza di situazioni di  

incompatibilità o inconferibilità secondo il modello di dichiarazione sostitutiva sotto riportato  . Se si 

riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione 

deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in 

caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro 

autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39). 

 

 

 

 

 

CAPITOLO V 

 

Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente 

 

 

In base all’allegato 1 al PNA 2019, contenente  la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi , il 
processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi sotto rappresentate:  

 

 

 
 

 
 

Attività propedeutica alla fase 2 (valutazione del rischio ) è l’attività di “mappatura dei 

processi” organizzativi  

I  processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo a 

quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio 
 

 

 

1

Analisi del contesto 

Analisi contesto 
esterno

Analisi contesto 
interno 

2

Valutazione del 
rischio

identificazione 
del rischio

Analisi del rischio 

Ponderazione del 
rischio 

3

Trattamento del 
rischio 

identificazione 
delle misure

programmazione 
delle misure
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Alla mappatura dei processi seguono  le fasi di  valutazione dei rischi , che comprendono le 

seguenti attività : 

 

1. individuazione dei rischi  

2. individuazione dei fattori abilitanti 

3. la ponderazione dei rischi mediante attribuzione di una valutazione qualitativa (Alto, medio, 

basso) 

 

Alla fase di valutazione dei rischi  segue quella di trattamento dei rischi , che si articola nelle 

seguenti fasi:  

   

1. identificazione  della tipologia delle  misure (tra quelle indicate alla pag. 34 dell’Allegato 1 al 

PNA 2019)  

2. individuazione delle azioni specifiche da adottare; 

3. risultati attesi 

4. responsabili dell’attuazione 

5. tempistica  

 

 
Nell’allegato A al presente piano è riportato il risultato di tutta l’attività sopra descritta , che ha origine con la 

mappatura dei processi, aggregati e raggruppati nelle “aree di rischio” , intese come raggruppamenti 

omogenei di processi, secondo il seguente schema:  

 

Area di rischio 1  

 

(es.acquisizione e 

progressione del 

personale ) 

 

Processo 1 

(es: programmazione del 

fabbisogno)  

Processo 2…….. 

Processo 3…….. 
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Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le 

amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche 

riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa 

svolte e  l’identificazione concreta delle stesse è rimessa all’autonomia e alla responsabilità di ogni 

amministrazione. 

 
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono quelle:  

a) indicate dalla legge n. 190/2012 e nel PNA 

b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC 

c) individuate dall’ente. 

 

 

Le aree generali previste (prima definite obbligatorie) nel PNA sono le seguenti : 

1) acquisizione e progressione del personale 

2) affidamento di lavori, servizi e forniture 

3) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

4) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario 

 

 

Successivamente, con il PNA 2016,  l’ANAC ha aggiunto le seguenti aree  

1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

3) incarichi e nomine 

4) affari legali e contenzioso 

5) smaltimento dei rifiuti 

6) pianificazione urbanistica 

In aggiunta alle aree generali il Comune ha individuato le seguenti aree specifiche: 

1) Gestione  documentale 

2) Servizi demografici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL MONITORAGGIO  

 

Con cadenza annuale viene svolto il  monitoraggio del RPCT, che  consiste nel verificare la concreta 

attuazione  delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità 

organizzative in cui si articola l’amministrazione. 
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Delle risultanze del monitoraggio del precedente piano deve essere dato  conto all’interno del PTPCT, 

nonché all’interno della Relazione annuale del RPCT. 

 

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il 

presupposto della definizione del successivo PTPCT. 

Per l’attuazione del monitoraggio il RPCT si avvale della piattaforma di acquisizione e monitoraggio 

dei PTPCT messa a disposizione da ANAC, che, attraverso l’inserimento delle informazioni richieste, 

consentirà, selezionando l’apposita funzione, di scaricare un documento di sintesi che costituisce la 

base per la redazione della relazione annuale del RPCT . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

CAPITOLO VI 

 

 

 

 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA  

TRASPARENZA E L'INTEGRITA’ 

ai sensi dell’art.10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33e successive modifiche ed 

integrazioni 

“Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni 
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Premessa 

 

Il cambiamento che sta interessando la Pubblica Amministrazione è innanzitutto un cambiamento di 

tipo culturale, etico e sociale. L’adempimento formale e burocratico è sostituito da quello orientato 

al risultato, laddove i cittadini assumono la veste di “utenti attivi” e di interlocutori sempre più 

motivati e stimolati ad esigere qualità, efficienza e tempestività nell’erogazione dei servizi pubblici. 

 

Il presupposto di questa “coscienza ritrovata”, visto che i principi di buon andamento e imparzialità 

degli uffici pubblici sono già contenuti nella Carta costituzionale, non risiede solo nel fatto che le 

risorse e il personale della pubblica amministrazione siano a servizio della collettività ma soprattutto 

nella responsabilità politica e sociale che il legislatore ha assegnato agli amministratori locali.  

Questa “delega di fiducia” ha incentivato i cittadini/elettori a condurre un’attività di costante 

monitoraggio delle scelte  politico-amministrative e della relativa coerenza programmatica. In tal 

senso il legislatore ha avvertito l’esigenza di articolare meglio e più compiutamente quel concetto di 

“trasparenza” dell’azione amministrativa intesa ora come “accessibilità totale delle informazioni […] 

concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 

misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. 

 

Con il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 , modificato e integrato dal DLgs 97/2016  , a fronte di quanto 

disposto dalla Legge n.190/2013 ai commi 35 e 36, il legislatore ha predisposto una sorta di “testo 

unico” resosi necessario per riordinare in modo organico tutti gli adempimenti in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di dati informativi da parte delle pubbliche amministrazioni e per 

garantire, attraverso l’istituto dell’accesso civico e l’accesso generalizzato ,la  piena accessibilità  alle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

 La trasparenza non si pone come semplice punto di arrivo di uno sforzo globale di raccolta e 

organizzazione di dati e di informazioni; la trasparenza diviene uno strumento concreto per 

migliorare l’efficacia e l’efficienza delle politiche pubbliche: è un “mezzo” per raggiungere un “fine” 

ovvero quello della migliore attività di controllo, possibile e realizzabile, da parte degli elettori sugli 

eletti in una democrazia rappresentativa. 

Questa premessa per collocare in modo coerente il documento denominato “Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità”, che prima il D. Lgs. n. 150/2009 e poi il D. Lgs. n. 33/2013, come 

modificato e integrato dal DLgs 97/2016  hanno introdotto come obbligo in capo a ciascuna 

amministrazione. 

Tale documento programmatico, soggetto ad annuale revisione e aggiornamento, ,inserito nell’ambito 

del piano triennale di prevenzione della corruzione deve indicare le iniziative previste per garantire 

un adeguato livello di trasparenza dell’Ente, nonché per favorire la legalità e lo sviluppo della cultura 

dell'integrità. In particolare, l’articolo 10 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che il Programma 

triennale per la trasparenza rappresenta una sezione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione.  

Con la redazione del  Programma triennale per la trasparenza  e l’integrità, il Comune di Calangianus 

intende elencare, illustrare e codificare tutte quelle iniziative attraverso le quali dare corso e 

attuazione al dovere di trasparenza così come appena delineato, nonché al principio della completa 

integrità e veridicità delle informazioni fornite. Il Programma, suscettibile di periodici ed eventuali 

aggiornamenti, include altresì le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di 

verifica dell’efficacia delle iniziative. Ogni anno il PCPCT (Piano comunale Prevenzione Corruzione 

e Trasparenza ) verrà inserito nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” (all’interno della 

sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”), nonché nella Sezione “Altri contenuti”. 
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.  

 

1. – La struttura organizzativa 

L’organigramma completo del Comune è consultabile sul sito web istituzionale all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Organizzazione”, sotto-sezione 

di 2° livello “Articolazione degli uffici”. 

In ottemperanza all'articolo 13 comma 1 lettere b), c), d) del D. Lgs. n. 33/2013, nella suddetta sezione 

del sito web sono altresì pubblicati i nominativi dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei 

Responsabili di Servizio, i relativi recapiti di telefono e di posta elettronica, nonché il numero di 

addetti per ciascun Servizio. 

 

2 – Il Responsabile della trasparenza 

Il Segretario Comunale , oltre che Responsabile della prevenzione della corruzione, è Responsabile 

della trasparenza . 

Il Responsabile per la trasparenza, svolge  stabilmente  un'attività  di controllo  sull'adempimento  da 

parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 

segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo  di valutazione  , all'Autorità nazionale 

anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. Provvede all'aggiornamento del   Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 

 

3 – I Responsabili degli uffici e dei servizi  

 Ai sensi dell’articolo 43 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013 tutti i Responsabili degli uffici e dei servizi 

“garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 

termini stabiliti dalla legge”. Ogni Responsabile degli uffici e dei servizi è dunque garante e partecipe 

delle misure e delle iniziative in materia di trasparenza, dovendo predisporre all’interno dei propri 

uffici le attività necessarie affinché vengano assicurati gli adempimenti relativi agli obblighi di 

pubblicità. I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come 

definita dall’art. 6 del D.lgs n. 33/2013, sono i Responsabili degli uffici e dei servizi.  

I Responsabili degli uffici e dei servizi devono inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati 

pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti. I soggetti responsabili hanno cura di fornire dati 

e documenti pronti per la pubblicazione conformemente a quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013 e, in 

generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida 

pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011. 

 Ogni Responsabile degli uffici e dei servizi adotta apposite linee guida interne al proprio settore 

stabilendo il funzionario preposto alla predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di 

pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza del primo. I dati e i documenti oggetto di 

pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei criteri di qualità previsti dal D. lgs n. 33/2013. 

 

 

4 – La pubblicazione dei dati informativi  

Gli uffici competenti forniscono i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.lgs n. 33/2013 e 

successive modificazioni e integrazioni e in particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 

50 del 4 luglio 2013. 

Alla luce dell'individuazione dei dati da pubblicare, annualmente sono rivisti i flussi operativi e 

informatici destinati a mantenere costantemente aggiornati i dati. Se necessario, si introducono le 

modifiche ai flussi informativi tali da garantire il costante e automatico aggiornamento dei dati 

pubblicati.  
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5 – Il formato dei dati informativi  

I dati devono essere pubblicati in formato “aperto”. In particolare, “per formati di dati aperti si 

devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a 

condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza 

ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di 

rispettarne l’integrità”. Si garantisce pertanto l’impiego di formati che consentono l’archiviazione a 

lungo termine e indipendenti dal software utilizzato1. 

 

6 – La posta elettronica certificata (PEC)  

 Il Comune di Calangianus è dotato di una PEC centralizzata per raccogliere e smistare tutte le 

comunicazioni elettroniche giuridicamente rilevanti ai fini dell'azione amministrativa e istituzionale. 

La PEC è collegata al sistema informatico di protocollazione che garantisce la tempestiva 

assegnazione delle comunicazioni ai singoli uffici competenti. 

L’indirizzo PEC del Comune di Calangianus è il seguente: protocollo.comune.calangianus@pec.it 

 

 

 

7L’accesso civico  

 

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che 

le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo 

normativo. Alla scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché al fine di promuovere la 

partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale, l’accesso civico generalizzato  è 

altresì il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa 

vigente. Limiti all’accesso civico sono previsti per la tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti (art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come rivisto e modificato dall’art. 

6 del D.Lgs. n. 97/2016). 

Il Comune di Calangianus ha  adottato il regolamento sull’acceso civico e generalizzato, 

consultabile, unitamente alla relativa modulistica, alla sezione “Amministrazione 

trasparente” Atti generali “e nella Sezione; altri contenuti: accesso civico. 

 

   

 

 

 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

 

1 – Programma triennale sulla trasparenza, Piano anticorruzione e ciclo della performance 

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33/2013 e 

successive modifiche ed integrazioni rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo 

controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e 

servizi comunali.  In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai servizi, ai 

procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel 

controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi 

pubblici comunali e dell’ attività amministrativa nel suo complesso.   

                                                           
1 Art. 68, comma 3 Codice dell’amministrazione digitale: 

Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/8/16G00108/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/8/16G00108/sg
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A tal fine il presente Programma triennale e i relativi adempimenti sono parte integrante e sostanziale 

del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme 

previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività 

amministrativa. L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal 

presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il 

Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione 

nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione 

 

2 – L’adozione del Programma triennale sulla trasparenza 

L’elaborazione dei contenuti del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità viene affidata 

al Responsabile della trasparenza. Funzionale e propedeutico alla stesura del Programma è anche un 

confronto interlocutorio e orientativo con tutti i componenti del “Comitato per la trasparenza”.  

Il Programma è adottato dalla Giunta Comunale come parte integrante del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno. Eventuali modifiche in corso d’anno 

sono apportate per rispondere alle mutate esigenze in corso d’opera da parte dell’Amministrazione 

Comunale, nonché ai cambiamenti normativi.  

 

3 – La diffusione del Programma triennale sulla trasparenza 

Oltre alle consuete forme di pubblicità legale dell’atto (albo pretorio on-line), è garantita ampia 

visibilità al contenuto del Programma attraverso idonea comunicazione sul sito web comunale.  

 

4 – Il monitoraggio sullo stato di attuazione 

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, necessario a verificare la progressiva 

attuazione delle attività pianificate e quindi il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e degli 

obblighi di pubblicità legale, compete al Responsabile della trasparenza, strettamente coadiuvato da 

ciascun Responsabile degli uffici e dei servizi e dai componenti del “Comitato per la trasparenza”.  

  

5 – Il Programma triennale sulla trasparenza e gli stakeholders 

Al fine di un coinvolgimento attivo per la realizzazione e la valutazione delle attività di trasparenza, 

l’amministrazione individua quali stakeholders i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i 

media, le imprese e gli ordini professionali. Gli stakeolders vengono coinvolti fin dalla fase di 

predisposizione del piano mediante avviso pubblicato sul sito web. 

 

 

6 – Il ruolo dell’ Organismo  di valutazione 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Comunale il piano per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza viene trasmesso all’Organismo  di valutazione . 

L’Organismo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance. L’Organismo di valutazione  

utilizza  le  informazioni  e  i  dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della 

misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia individuale del responsabile  

della trasparenza e dei Responsabili degli uffici e dei servizi e dei  singoli  uffici responsabili della 

trasmissione dei dati.   

 

 

 Iniziative di comunicazione della trasparenza  

 

1 – La sezione Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

 Il Comune di Calangianus ha individuato una precisa sezione del sito istituzionale denominata 

“Amministrazione trasparente”, articolata secondo quanto previsto dall’allegato al D. Lgs. n.33/2013 

e successive modifiche e integrazioni. 
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Nel corso dell’anno 2022 si intende dotare  la Sezione Amministrazione Trasparente di un “contatore 

delle visite”, al fine di effettuare una verifica circa l’interesse del cittadino al controllo sull’operato 

dell’Amministrazione. 

 

 

 

2 – Aggiornamento dei dati, decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione  
Ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 e successive modificazione ed integrazioni , i documenti 

contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono aggiornati secondo la periodicità definita 

all’allegato del presente Piano. 

 I dati, le informazioni e i documenti oggetto di  pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per  un 

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, e comunque  fino  anche gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti. 

 

3 – Iniziative in materia di trasparenza e integrità 

Tra le iniziative, opportunamente declinate nell’ambito del Piano della performance, per 

incentivare e rafforzare  la “cultura della trasparenza”verranno effettuate indagini di customer 

satisfaction. 

La “cultura della trasparenza” richiede senza dubbio un sforzo informativo verso l’esterno. Si 

tratta cioè di rendere pubblico e/o conoscibile un determinato bagaglio di dati e notizie. Ma non 

è solo in quest’unica direzione che si esaurisce la funzione della trasparenza. Altrettanto 

importante, per non dire complementare e sinergico al primo, è il dovere di cogliere ed accogliere 

le istanze, le richieste e le aspettative che vengono manifestate dagli interlocutori esterni. 

L’ascolto dei bisogni dell’utenza, così come delle eventuali critiche e dei suggerimenti che 

possono essere espressi, è indispensabile per ri-programmare obiettivi, interventi, azioni, 

procedure al fine di conformarli agli standards di qualità attesi. La rilevazione del gradimento 

degli utenti serve alla P.A. (e di riflesso agli organi politico-amministrativi) sotto un duplice 

profilo: quantitativo e qualitativo. La prima “dimensione” della soddisfazione da parte dei 

cittadini è sulla quantità e sulla tipologia di servizio erogato. La seconda “dimensione” riguarda 

l’aspetto qualitativo del bene/servizio: tipo di procedure utilizzate per la sua erogazione, 

tempistiche di evasione, chiarezza e semplicità di fruizione, eventuali benefits aggiuntivi, ecc.  

I sondaggi di customer satisfaction, mutuati anche quest’ultimi, al pari di altre esperienze e stimoli 

innovativi, dal settore privato, sono una preziosa opportunità per quelle P.A. che intendono 

realmente rendersi “trasparenti e conoscibili” in una prospettiva di miglioramento continuo e di 

continuo adeguamento della propria mission al contesto di riferimento. Da un certo punto di vista 

le iniziative di customer satisfaction non fanno che certificare l’orientamento alla qualità e al 

risultato e possono assurgere, se adottate in modo sistematico e periodico, a vero e proprio 

“strumento della trasparenza”.  

Annualmente, nell’ambito del Piano della performance saranno identificati i servizi oggetto di 

customer satisfaction. 

 

 

5. Attuazione del Programma triennale sulla trasparenza 

 

5.1 – Indicazioni generali 

1. La tipologia di dati per la quale è previsto l’obbligo di pubblicità mediante l’utilizzo delle 

tecnologie informatiche costituisce altresì il livello minimo essenziale di prestazioni al cittadino così 

come stabilito dall’articolo 117 della Costituzione (“[…] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle 

seguenti materie: […] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; [..]” - articolo risultante dalla 

sostituzione del precedente testo operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001). 
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2. Il contenuto minimo essenziale della sezione “Amministrazione trasparente” è oggetto di 

integrazione con qualsivoglia notizia e/o dato che l’Amministrazione Comunale ritenga utile e 

opportuno rendere noto alla cittadinanza. Di tali integrazioni, e di ogni altra modifica che riguardi 

aggiornamenti legislativi nonché l’eventuale variazione dei componenti del “Comitato per la 

trasparenza”, verrà  fornito apposito avviso all’interno del “Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità”, anch’esso oggetto di sistematica e annuale revisione al pari del “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione”. 

3. Tutte le informazioni e i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicità devono rimanere 

pubblicati on-line per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da 

cui decorre l’obbligo di pubblicazione (art. 8, comma 3 del suddetto decreto legislativo). Fanno 

eccezione i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, oltre 

a quanto previsto dall’articolo 14 comma 2 del decreto legislativo in oggetto.  

4. In particolare: entro tre mesi dalla nomina elettiva o dall’assunzione dell’incarico di natura 

politica (e quindi per i titolari della carica di Sindaco, Consigliere e Assessore comunale), vanno 

pubblicati on-line una serie di dati e informazioni che includono il curriculum vitae, il compenso 

(indennità o gettone di presenza) ricevuto per la carica istituzionale svolta e la situazione patrimoniale 

(relativa anche a eventuali altri incarichi svolti, pubblici o privati, e annessi compensi). Tali 

informazioni devono permanere sul sito web istituzionale per i tre anni successivi alla cessazione del 

mandato o dell’incarico. I dati di natura patrimoniale , qualora oggetto di pubblicazione in base alla 

normativa vigente, cessano invece di essere pubblicati alla scadenza del mandato o dell’incarico e 

non devono essere trasferiti nelle sezioni di “archivio” del sito web. Analogamente, le eventuali 

dichiarazioni patrimoniali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado devono essere 

pubblicate, se autorizzate, per tutta la durata del mandato o dell’incarico. La pubblicazione cessa allo 

scadere del mandato o dell’incarico; anche in questo caso non si procede al trasferimento dei dati 

nelle sezioni di archivio. Qualora il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado non 

acconsentano alla divulgazione della propria situazione patrimoniale, va comunque segnalato sul sito 

web il mancato consenso.  

 

1.2 I soggetti responsabili alla pubblicazione dei dati informativi 

 

 In allegato al presente piano vengono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 

33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2013 (ALLEGATO B)  

A fianco di ciascun obbligo, nell’ultima colonna, viene indicato l’ufficio responsabile della 

pubblicazione e aggiornamento del dato. 

 

 

5.3 – L’aggiornamento dei dati informativi 

 1. L’aggiornamento dei dati informativi oggetto di pubblicazione è determinato, secondo i 

termini di cui all’allegato a),  secondo quanto proposto dalla deliberazione n.50/2013 CIVIT ovvero 

con: 

a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui 

durata è tipicamente annuale. 

Fra i dati che non sono oggetto di modifiche frequenti, si citano, fra gli altri, quelli relativi agli enti 

pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione, alle società di cui l’amministrazione 

detiene quote di partecipazione minoritaria e agli enti di diritto privato in controllo 

dell’amministrazione (art. 22). Similmente, hanno durata tipicamente annuale i dati relativi ai costi 

contabilizzati dei servizi erogati agli utenti e ai tempi medi di erogazione degli stessi (art. 10, c. 5), 

nonché ai tempi medi dei pagamenti relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture (art. 33). Per tutti 

è previsto l’aggiornamento annuale.  
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b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la 

norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in 

quanto la pubblicazione implica per l’amministrazione un notevole impegno, a livello 

organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.  

    E’ il caso dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili degli 

uffici e dei servizi amministrativi (art. 23, c. 1).  

c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.  

E’ previsto l’aggiornamento trimestrale dei dati relativi, ad esempio, ai tassi di assenza del personale 

(art. 16, c. 3).  

d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati 

nell’immediatezza della loro adozione.  

Ciò avviene, fra gli altri, nel caso dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa (art. 24, c.1), 

dei documenti di programmazione delle opere pubbliche di competenza dell’amministrazione (art. 

38, c. 1), nonché in relazione agli schemi di provvedimento degli atti di governo del territorio prima 

che siano portati all’approvazione (art. 39, c. 1, lett. b).  

Per quanto attiene la durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c. 3, del D. Lgs. n. 33/2013 dispone 

che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa 

vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo 

a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono 

i loro effetti. Tuttavia, sono fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di 

trattamento dei dati personali e quanto disposto dall’art. 14, c. 2, e dall’art. 15, c. 4, del medesimo 

decreto (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i 

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza).  

Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i 

dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, 

collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, fatti salvi 

gli accorgimenti in materia di tutela dei dati personali nonché l’eccezione prevista in relazione ai dati 

di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013, che, per espressa revisione di legge, non debbono essere 

riportati nella sezione di archivio. 

 

6. Risorse e tempi per l’attuazione del Programma triennale sulla trasparenza 

 

1. Le risorse finanziarie e strumentali per l’attuazione del Programma triennale sulla trasparenza 

sono annualmente definite in occasione dell’approvazione del Piano della performance. 

 

2. Il presente Programma si riferisce all’arco temporale 2022/2024. 

 Per quanto concerne l’attuazione delle iniziative ivi elencate, inclusa la pubblicazione di tutte 

le tipologie di informazioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013, si precisa che le 

medesime verranno realizzate sulla base delle seguenti tempistiche:  

Anno 2022):  a seguito dell’approvazione in Giunta, immediata pubblicazione on line del 

l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione nonché del presente 

Programma con relativa diffusione attraverso il sito web istituzionale ed eventualmente mezzi di 

comunicazione e informazione alla cittadinanza;  

Istituzione del contatore delle visite.  

Anno 2023):  realizzazione della prima indagine di customer satisfaction sul grado di 

fruibilità, intelligibilità, chiarezza e integrità dei contenuti informativi della sezione 

“Amministrazione trasparente”. Successiva elaborazione dei risultati con annessa pubblicizzazione 

on line,. 

Anno 2024): realizzazione di una seconda indagine di customer satisfaction onde verificare il 

grado rispondenza degli interventi migliorativi adottati rispetto alle attese e alla percezione dei 

cittadini.  
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7. Controlli, responsabilità e sanzioni 

 

7.1 Controlli 

1. Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione di tutti gli obblighi 

previsti dalla normativa, segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento all’Organismo   di 

valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi più gravi, all’Autorità Anticorruzione 

(ANAC) e all’ufficio per il  procedimento disciplinare. 

 

7.2 – Responsabilità e sanzioni 

1. L’inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione 

della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine e sono 

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili degli uffici e dei servizi, dei 

rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.  

2. Il Responsabile degli uffici e dei servizi nonché i singoli dipendenti comunali incaricati non 

rispondono dell’inadempimento se dimostrano, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che 

tale inadempimento è dipeso da causa a loro non imputabile.  

3. L’Organismo di valutazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC, garantisce 

opportuno e puntuale controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e sull’adozione del 

presente Programma triennale. 

4. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste 

dal D.lgs n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della normativa sul trattamento dei 

dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati pubblicati (Codice dell’amministrazione digitale, 

legge n. 4/2004). 

 

 

 

 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

Dott.ssa Natalina Baule 

 

 

Allegati: 

 Allegato A : Processi e misure 

 Allegato B Obblighi di trasparenza  

 Allegato C Manuale gestione dei conflitti di interessi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


