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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 09:00 convocato con 
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZAMBELLI ANGELA S

ONGARO DAVIDE S

MALASPINA BRUNO S

ZANFORLIN NICOLETTA S

TOFFANO SILVIO S

BEGA MANUELA S

GIORDANI LORENZO S

DENTELLO LUIGI S

CREPALDI LUCA S

FOLCHINI ELISA S

MARZOLLA ARIELLA S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 0

Assenti Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZAMBELLI ANGELA nella sua qualità di SINDACO,

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 
D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale Signor MAZZA dr. Paolo.

La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: BEGA MANUELA, TOFFANO SILVIO, FOLCHINI ELISA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Il Consiglio Comunale 

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale 
dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e 
che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 
alla corruzione; 
 
Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il 
responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale 
da inserire nei programmi di formazione; 
 
Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale 
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza e la 
tutela dell'integrità (PTTI), da aggiornare annualmente; 
 
Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente locale in materia di 
prevenzione della corruzione e della illegalità, nonchè di trasparenza e integrità dell'attività 
amministrativa; 
 
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che 
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della 
costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche 
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto 
d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, 
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra 
citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
 
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza e la tutela dell'integrità, in relazione 
alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, dovendosi considerare residuale la facoltà 
dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato 
dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione 
numero 12/2015 dell’ANAC;  
 



Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto 
delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 
190/2012, articolo 1, comma 4; 
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con 
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario 
procedere all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile 
della prevenzione della corruzione (RPC); 
 
Vista la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) che riassume 
quanto realizzato in materia in questi ultimi anni ( ALLEGATO );  
 
Atteso che la strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano – considerata la 
possibilità di adottare in un prossimo futuro un’Appendice di aggiornamento come già 
fatto in altri comuni dal RPC - si può considerare articolata nelle fasi di: 

• analisi del contesto interno ed esterno 
• valutazione del rischio 
• trattamento del rischio 
• monitoraggio del PTPC e delle misure 
• coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente 

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto 
all'approvazione del consiglio, tiene conto anche dei seguenti documenti e risultanze: 

• la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione 
relativamente all'anno 2015 (scheda pubblicata il 15 gennaio 2016); 

• gli esiti delle attività in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai 
sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente 
all'anno 2014; 

• n. 2 Schede ( Settore Area Tecnica compilate secondo gli indici riportati nella 
Tabella di valutazione del rischio di cui all’Allegato 5 al PNA ) ) relative 
rispettivamente a “ provvedimenti di pianificazione urbanistica generale “ e “ 
provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa “, come esempi di attività 
concernenti un’area di rischio specifica ( pianificazione urbanistica ) esplicitamente 
menzionata per gli Enti locali nella Determinazione ANAC n. 12 in data 28 ottobre 
2015;  

• dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari: negativo per il comune 
di Crespino; 

Tenuto conto che la Relazione del Responsabile evidenzia condizioni di particolare 

difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare 
integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione numero 12/2015, 



in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura 
integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente; 

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa 
concernono, nel caso di specie: 

• la limitata dimensione dell’amministrazione 
• le limitate conoscenze disponibili 
• l’inadeguatezza delle risorse disponibili 

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata 
determinazione 12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura 
dei processi viene realizzata al massimo entro il 2017; 

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno 
strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena 
applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione ANAC n. 
12/2015, e che tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno 
apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2016-2018, nonché dei decreti attuativi 
dell’art. 7 della Legge 124/2015; 
 
Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero 
all'approvazione del piano anticorruzione 2017-2019: 

a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività; 

b) l’implementazione :  

- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e 
dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità 
amministrativa; 

- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio 
collegati ai singoli processi mappati; 

- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, 
sostenibilità e verificabilità; 

- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure; 

Rilevato che il PTPC 2016-2018 include il Piano di formazione anticorruzione, ma che al 
momento, per mancanza delle risorse economiche necessarie, non è stato possibile 
procedere ad alcuna attività formativa; 



Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della 
corruzione, individuato nel Segretario Comunale della Segreteria convenzionata tra i 
Comuni di Crespino, Ceregnano, Villanova Marchesana e Castelguglielmo; 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 
ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento 
finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

- Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale 
delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello 
schema di piano allegato sul sito web dell'amministrazione, nella apposita sezione 
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  

Udita la discussione riportata nell’allegato testo  

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. Ordinamento degli Enti 
Locali; 

Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze 
gestionali dei dirigenti;  

Visti, altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 

Proceduto alla votazione con il seguente esito: 
Presenti n. 11  Votanti n. 8 
con voti: favorevoli n. 8 – Astenuti n. 3 (Cons. Crepaldi L., Marzolla A. e Folchini E.) 
contrari 0 espressi nelle forme di legge;  

Delibera 

1. Di approvare – per le ragioni indicate in narrativa - la proposta in oggetto e, per 
l’effetto, di approvare lo schema del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 
2016-2018, dando atto che il Programma per la Trasparenza e per l'Integrità (PTTI), 
costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2016 – 2018 
e il PTTI – Aggiornamento 2016 e gli altri strumenti di programmazione del 
comune di Crespino; 



3. Di disporre la trasmissione del PTPC 2016-2018 alla Giunta comunale per 
l'approvazione definitiva; 

4. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e 
aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure 
potenziale, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 
e il provvedimento finale; 

5. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata 

1. la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio1 

nonché  

2. la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 
2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la 
pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione: 

- del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di 
primo livello “altri contenuti-anticorruzione"; 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267  

 Presenti e  Votanti n. 11 
con voti: favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto:

MAZZA DR. PAOLO ZAMBELLI  ANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 17/05/2016 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 467

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 17/05/2016

MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2016

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

X

X







COMUNE  DI  CRESPINO   
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
                                                   
                                                         2016/2018 
 
 
1 – Premessa 
 
Il 6 novembre 2012  il legislatore  ha approvato la Legge  n. 190 ( pubblicata sulla G.U. n. 
265 del 13/11/2012) 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’art. 6 della convenzione 
dell’organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU il 31/10/2003 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 
corruzione di Strasburgo del 27/01/1999. 
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 L. 116/2009. 
La Convenzione ONU prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle 
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate al fine di attuare e 
promuovere efficaci  pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza  e 
collaborare con gli altri stati  e le organizzazioni regionali e internazionali  per la 
promozione e messa a punto delle misure. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ha emanato  
in materia la circolare n.1/2013 avente per oggetto “ legge n. 190 del 2012 – Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della  corruzione e dell’illegalità nella pubblica  
amministrazione “ a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione e semplificazione. 
 
2 – Gli attori del contrasto alla corruzione 
 
Con la  L. 190/2012, lo Stato Italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità Nazionale 
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione 
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
3 – L’Autorità nazionale anticorruzione 
 
L’Autorità nazionale anticorruzione  è stata individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’art. 13 del D.lgs  150/2009 ( ora ANAC ). 
L’autorità nazionale anticorruzione: 

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed 
internazionali competenti; 

- approva il piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 
funzione Pubblica; 

- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono 
favorire la prevenzione e il contrasto; 

- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le  amministrazioni 
pubbliche di cui  all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, in materia di conformità  di 



atti e comportamenti dei funzionari  pubblici alla legge, ai codici di comportamento e 
ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico, 

- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art.  53 del D.lgs. 
165/2011, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi 
dello Stato e degli Enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’applicazione 
del comma 16 ter, introdotto dalla L. 190/2012; 

- esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione  e sull’efficacia delle 
misure adottate  dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla 
trasparenza dell’attività amministrativa previste  dalla L. 190/2012 e dalle altre 
disposizioni vigenti ; 

- riferisce al Parlamento presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun 
anno,  sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione  e sull’efficacia  delle disposizioni vigenti in materia. 

 
4 Il dipartimento della Funzione Pubblica 
 
All’attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione 
Pubblica  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di 
indirizzo del Comitato interministeriale  istituito e disciplinato  con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri: 

- coordina l’attuazione delle strategie elaborate a livello nazionale e internazionale; 
- promuove e definisce  norme e metodologie comuni per la prevenzione della 

corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali; 
- predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l’attuazione 

coordinata delle strategie anticorruzione; 
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che 
consentono la loro gestione ed analisi informatizzata; 

- definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente 
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizione di funzioni e cumuli di 
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 
 
 5 Il responsabile della prevenzione della corruzio ne  
 
• con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la 
prevenzione  e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione;  
• l’articolo 7 della legge 190/2012 impone l’individuazione, all’interno della struttura 
organizzativa, del responsabile della prevenzione della corruzione;  
• negli enti locali, tale responsabile è individuato di norma nel segretario dell’ente, salva 
diversa e motivata determinazione;  
• il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:  
1. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 
l’approvazione, il  
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere 
affidata a  
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 comma 8 L. 190/2012);  
2.  entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione;  



3. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione;  
4. 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;  
5. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli 
incarichi  negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il 
rischio che siano  commessi reati di corruzione;  
6. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;  
7. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile 
lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività;  
 
6 il Piano triennale di prevenzione della corruzion e 
 
Tra i compiti che la legge  190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è 
precipua l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione  predisposto dal Dipartimento 
della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del 
Piano  triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile 
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. L’attività  di elaborazione del piano, non può 
essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. 
Gli enti locali devono trasmettere il Piano Triennale di prevenzione della corruzione al 
Dipartimento della funzione pubblica ed alla regione di appartenenza. 
 
7 Il termine per l’approvazione del Piano di preven zione della corruzione 
 
Il Piano suddetto deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico ogni anno entro il 
31 di gennaio .  
La  legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la 
fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano. 
Per le autonomie locali resta fermo quanto stabilito dal 
comma 60 dell’art. 1 della L. 190/2012 : ”entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, attraverso intese in sede di conferenza unificata di cui all’art. 8 
comma 1  del D.Lgs. 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei 
relativi termini, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ed agli enti 
locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, 
volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con 
particolare riguardo: 

a) alla definizione da parte di ciascuna amministrazione, del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013/2015 e alla 
sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica 
(omissis)”. 

 
 
 8 Perché il piano  anticorruzione 
 
La proposta del Piano deve essere tempestivamente  predisposta dal responsabile della 
prevenzione della corruzione. Qualora nell’ente  fosse commesso un reato di corruzione, 
accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione  potrebbe 
essere  chiamato a rispondere personalmente qualora non potesse dimostrare  di avere 



predisposto, prima della  commissione del fatto, il Piano per la prevenzione della 
corruzione e di aver vigilato sulla sua applicazione e sorveglianza. 
Nell’anno 2013 –  essendo le intese in sede di Conferenza  Unificata intervenute soltanto 
durante l’estate  –  è stato approvato dal comune un Piano a  carattere provvisorio e 
transitorio. Per l’anno 2014 invece si è  proceduto alla definitiva stesura  del Piano 
triennale anticorruzione  approvato dalla Giunta M. con delibera n. 28 in data 24 aprile 
2014, comunque previa asseverazione dell’OCV.  
Per l’anno 2015 il Piano triennale di Prevenzione della corruzione del comune di Crespino 
è stato adottato con delibera della G.M. n. 22 in data 5 marzo 2015. 
 
Per queste motivazioni il sottoscritto Segretario comunale Mazza  Dott. Paolo, nominato 
responsabile della prevenzione della corruzione, con decreto n. 11/2013   del Sindaco,  
propone alla giunta comunale di adottare un  Piano triennale  anticorruzione 2016 - 2018.  
Si ricorda che gli elementi minimi del Piano anticorruzione sono i seguenti: 

- individuazione delle attività a maggior rischio; 
- previsione, per le attività a rischio, di forme di controllo e monitoraggio con 

riferimento specifico ai meccanismi di formazione delle decisioni; 
- previsione per le attività a rischio di forme di informazione nei confronti del 

Responsabile anticorruzione; 
- monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, 
- monitoraggio dei rapporti tra l’ente e i soggetti che ricevono benefici dal comune 

stesso; 
- individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza; 
- programmare le iniziative di formazione; 
- individuare i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della 

prevenzione. 
 

 
Si rammenta che l’Autorità Nazionale anticorruzione ha pubblicato sul proprio sito Internet 
il “ Rapporto sul primo anno di attuazione della legge n. 190 del 2012 “: da un primo 
bilancio sullo stato di attuazione della normativa anticorruzione emerge che “ l’efficacia 
della trasparenza è ancora insoddisfacente “.  
 
Da ultimo il Responsabile del Piano anticorruzione annualmente redige e pubblica sul sito 
web dell’Ente  una relazione  con i risultati dell’attività svolta. Trasmette inoltre la 
Relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico del Comune. 
Per l’anno 2013 è stata predisposta dal Segretario comunale una Relazione annuale su 
Attività anticorruzione portata alla conoscenza del Sindaco nel mese di Gennaio 2014. 
Anche per l’anno 2014 è stata predisposta dal Segretario comunale la Relazione annuale 
su attività anticorruzione, poi portata alla conoscenza del Sindaco,  e  pubblicata sul sito 
web del comune.  La Relazione annuale del Responsabile Prevenzione della corruzione 
per l’anno 2015 consiste  in una Scheda Mod. Excel pubblicata il 15 gennaio 2016 nel sito 
del comune di Crespino.. 
 
 Ai sensi delle disposizioni emanate dall’ANAC con Determinazione n. 12 in data 28 
ottobre 2015  si procederà all’inserimento del Piano triennale della Trasparenza e integrità 
–  Aggiornamento 2016 nel PTPC quale Sezione del Piano stesso. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
COMUNE  DI  CRESPINO 
 
 
 
                                           Piano tr iennale  anticorruzione  
                           (   Misure in materia di  prevenzione alla corruzione )  
 
Premesse- 
Premesso che sul sito dell’ente sotto la voce  “Trasparenza, valutazione e merito “, sono 
stati inseriti i dati riguardanti: 
- Amministrazione aperta art. 18 Legge 83/2012 
- Informazioni su contrattazione decentrata 
- Sistema di misurazione e valutazione della performance 
- Ciclo della performance 
- Il piano triennale  della trasparenza 
 - Codice comportamento dipendenti 
- Incarichi 
- I dati informativi sul personale.  
Altri dati sono stati inseriti sotto la voce “ Amministrazione trasparente “. 
Che con atto  CC. n.  6  in data 5 marzo  2013  è stato approvato il regolamento  dei 
controlli interni. 
 

1. Individuazione delle attività a più elevato risc hio di corruzione  
 

Fermo restando quanto stabilito dall’art. 53 del  D.Lgs 165/2001, come  modificato dal 
D.Lgs 82/2005, dalla L. 69/2009,  dal D.Lgs. 150/2009 e dalla  L. 190/2012, per ogni area 
sono comunque ritenute attività a più elevato rischio di corruzione i procedimenti che 
riguardano: 

a)      autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze, irrogazione di sanzioni, verifiche fiscali e 
istituti deflattivi del contenzioso; 

b)      concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 

c)      scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, locazioni attive e 
passive, concessione di beni e servizi, tutte le procedure successive relative alla 
esecuzione dei contratti e ai relativi collaudi e liquidazioni; 

d)      concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale, collaboratori, consulenti. 
 

Altre attività a più elevato rischio di corruzione per singoli servizi secondo la classificazione 
del bilancio e avuto riguardo alla concreta organizzazione e attività del Comune: 
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e  di controllo : 
Ufficio tecnico: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, con 
particolare attenzione alle procedure “in economia”, approvazione di varianti in corso 
d’opera di lavori, contabilità finali. 



Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali : attività di accertamento dell’evasione 
tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni  (accertamenti con 
adesione). 
 
Funzioni di polizia locale:  
Polizia municipale : compiti di vigilanza e verifica di pubblica sicurezza,  comminazioni e 
riscossioni delle sanzioni CDS. 
Polizia commerciale e amministrativa : verifiche ed ispezioni presso gli esercenti. 
 
Funzioni nel campo della viabilità  e dei trasporti  
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi : scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi, forniture, con particolare attenzione alle procedure “in economia”, 
 
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e d ell'ambiente : 
Urbanistica e gestione del territorio : attività di rilascio dei titoli abilitativi all’edificazione 
(permessi, DIA, SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere, urbanistica negoziata (piani 
attuativi e piani integrati di intervento), pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare : assegnazione 
degli alloggi.  
 

2. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo  delle decisioni idonei a 
prevenire il rischio di corruzione. 

 
Formazione : i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del 
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla 
decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso. 
I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 
completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta ad 
assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato 
al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). 
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). E’ opportuno esprimere 
la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i 
paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento 
oggetto.  
Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica 
amministrazione  di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 
 A causa delle dimensioni ridotte del comune, per il limitato organico a disposizione,  
risulta di difficile attuazione il principio di effettiva  “rotazione” del personale preposto alle 
attività ( come osserva l’Anci Veneto nelle disposizioni in materia di corruzione inviate in 
data 26.03.2013 ). 
Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o 
comparativa, si individui sempre un soggetto terzo con funzioni di segretario verbalizzante 
“testimone”, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura. 
Attuazione : si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di 
trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni 
stabilite da leggi e regolamenti. 



Controllo : ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità 
totale agli atti dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti 
conclusivi del procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di 
determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall’ordinamento, di deliberazione, 
decreto od ordinanza. 
Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima 
pubblicate all’Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web 
dell’ente e rese disponibili, per chiunque, a tempo indeterminato. Qualora il provvedimento 
conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla 
pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato, adottando le eventuali cautele 
necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all’oblio. 
Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione 
verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività amministrativa previste dal 
Regolamento per i controlli interni. 
 

3. Obblighi di informazione nei confronti del respo nsabile chiamato a vigilare 
sul funzionamento e sull'osservanza del piano.  
 

I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni, pubblicati in 
sezioni del sito web differenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente di 
determinazioni e deliberazioni, sono in tal modo rese disponibili per il responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
Come prassi operativa, si prevede la possibilità  per il Segretario comunale di  visionare,  
anche nella veste di responsabile della prevenzione della corruzione, tutte le 
determinazioni assunte.. 
 

4. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 
per la conclusione dei procedimenti.  

 
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 e 
di controllo della gestione. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede 
di esercizio dei controlli previsti dal regolamento comunale sui controlli interni. 
 

5. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a proced imenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di q ualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affi nità sussistenti tra i titolari, 
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli ste ssi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione. 
 

Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli previsti dal regolamento 
comunale sui controlli interni. 
In quella sede, a campione, si verificherà la sussistenza di eventuali vincoli di parentela o 
affinità, in base ai dati anagrafici disponibili. 
Si richiama il dovere di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi di cui al 
nuovo art. 6 bis della legge 241/90 (Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 



situazione di conflitto, anche potenziale) con la richiesta di intervento del soggetto che, in 
base ai regolamenti dell’Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente interessato. 
 
6. Individuare specifici obblighi di trasparenza ul teriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
 
Come già precisato, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia un atto 
amministrativo diverso dalla deliberazione o dalla determinazione, si deve provvedere 
comunque alla pubblicazione sul sito web dell’ente a tempo indeterminato.  
Il provvedimento finale, e ogni altro atto – anche interno – che sia utile alla comprensione 
del procedimento e non leda il diritto alla riservatezza delle persone, dovrà essere 
pubblicato sul sito web dell’ente. La pubblicazione è sempre a tempo indeterminato, con le 
garanzie previste per la tutela dei dati personali.  
 
7. Selezione e formazione del personale 
 
Spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione individuare il personale ,da 
inserire nei programmi di formazione. 
 Sino a che non sarà possibile avvalersi anche delle iniziative formative previste su base 
nazionale dalla legge 190/2012, si stabilisce il seguente piano formativo, a livello di ente, 
per il personale addetto alle attività individuate ai sensi del paragrafo 1: 

       - almeno una giornata di presentazione generale della normativa e del piano   
anticorruzione a livello di ente, con la discussione delle modalità pratiche e con la 
presenza del personale segnalato dai Responsabili delle Aree e più direttamente addetto 
alle procedure di scelta del contraente, al rilascio di permessi, autorizzazioni e vantaggi 
economici, verifiche e ispezioni, procedimenti sanzionatori e simili. 

 
Inoltre, giova citare la Circolare n. 1 in data 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  - Dipartimento della Funzione Pubblica : “ Dall’esame del quadro normativo 
risulta pertanto che lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della 
corruzione sono il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli 
uffici e del responsabile della prevenzione…..( OMISSIS )”.  

E’ ovvio, quindi, che i referenti e i soggetti tenuti a relazionare al Responsabile della 
prevenzione in un Comune non possono che essere i Responsabili delle Posizioni 
Organizzative, poi i Responsabili di procedimento e, infine, anche gli altri dipendenti 
dell’Amministrazione comunale.  

 
E’ noto che nel Settembre 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA ). 
In data 30 gennaio 2014  ci è stata trasmessa in copia dall’ANCI VENETO la nota pervenuta 

da ANCI Nazionale “ Informativa sull’Adozione del Piano triennale di Prevenzione della 
corruzione “, che verrà tenuta presente per lo sviluppo futuro del Piano triennale. A tale 
proposito, per la mappatura del rischio ( settori dell’amministrazione in cui è maggiore il 
rischio di corruzione ), il Responsabile si richiama alla individuazione delle attività a più 
elevato rischio già effettuata.  

In conclusione poi, realisticamente è da osservare che l’individuazione e l’attuazione di misure 
più specifiche e rigorose – considerata la forte ricaduta che potrebbero avere sull’assetto 
organizzativo dell’Ente – dovrebbero tener conto della effettiva e concreta sostenibilità 
della realizzazione delle stesse, in coerenza con le peculiarità del comune di Crespino e 
con il carattere programmatico del Piano anticorruzione, che lascia all’ente stesso un certo 
margine  di autonomia nella definizione di obiettivi pregressi da raggiungere. 



L’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione è stato effettuato con 
Determinazione dell’ANAC  n. 12 in data 28 ottobre 2015. 

Considerato altresì che il comune di Crespino aderisce all’Unione dei comuni dell’Eridano, 
verrà valutata, per il futuro l’opportunità  -  come suggerito  dall’Informativa sull’adozione 
del Piano triennale di Prevenzione della corruzione – di procedere alla redazione di un 
Piano unico a livello di Unione, previa adeguate intese, in considerazione anche del 
vigente quadro legislativo che impone ai piccoli comuni l’esercizio associato delle funzioni. 

 
                                                             Il Responsabile Prevenzione della corruzione 

                                                       Segretario Comunale MAZZA  dott. Paolo                                                                        
 
GENNAIO 2016 



 
 
 
COMUNE  DI  CRESPINO 
 
 
SEZIONE  DEL  P.T.P.C.  -  AGGIORNAMENTO 2016   
 
 PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA’   2016 – 2018 
 
 
La trasparenza è intesa come accessibilità delle informazioni pubbliche concernenti ogni aspetto 
dell’organizzazione ( ex art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 150 del 2009, ora D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ). 
Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 150 del 2009 il comune provvede alla redazione del presente 
Programma triennale per la trasparenza e Integrità prendendo come modello operativo le indicazioni 
contenute nelle Linee Guida agli Enti locali in materia di trasparenza e Integrità fornite dall’ANCI . Tali Linee 
guida costituiscono una specificazione delle Linee guida già adottate dalla Commissione per la Valutazione, 
la trasparenza e l’integrità nelle pubbliche amministrazioni con Delibere n. 105/2010 e n. 2/2012.  
In sede di aggiornamento 2015 e di aggiornamento 2016 si è tenuto presente la Tabella 1 Indice del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ( contenuto nella delibera n. 50/2013 della CIVIT ), 
fortemente auspicato al fine di garantire l’uniformità nella redazione dei Programmi triennali. 
 
 
 INTRODUZIONE  
 
Caratteristiche organizzative e funzionali dell’Amministrazione: il comune di Crespino conta al 31 dicembre 
2015 n.1865  abitanti e secondo lo Statuto comunale approvato con deliberazione CC. n. 40 del 5.07.2000 è 
un ente  locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo ( art. 1 ).  
Dal punto di vista dell’organizzazione il comune è strutturato in n. 5 Aree. Nell’area dei Servizi sociali è 
inserita la Casa di Riposo  “ San Gaetano “ di Crespino. 
Il Programma della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa 
del ruolo delle amministrazioni pubbliche, ormai ancorata al concetto di performance. Le amministrazioni 
devono pubblicizzare  i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini i quali devono 
essere messi in grado di valutare se  e con quali risorse quegli obiettivi vengono raggiunti. 
Il comune di Crespino fa parte dell’Unione dei comuni dell’Eridano con sede in Polesella ( RO ). 
Giova ricordare che l’Unione dei comuni dell’Eridano ha  adottato il proprio Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2014 – 2016, pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni 
dell’Eridano cui si rimanda. 
 
1. I  DATI –  LE PRINCIPALI NOVITA’ 
 
Alla data del 1  gennaio 2015 sono disponibili sul sito web  istituzionale del comune  i seguenti dati:  

- Dati informativi relativi all’Ente ( sulla home page sono riportate indicazioni per i contatti e indirizzo ). 
- Sotto la voce Comune sono riportati i dati disponibili relativi a: 
- Organi istituzionali 
- Albo pretorio on line 
- Delibere e determine 
- Statuti e Regolamenti 
- Bandi – Gare 
- Incarichi 
- Modulistica 
- Autorizzazioni paesaggistiche 
Nella Sezione Trasparenza Valutazione e merito sono stati inseriti i dati disponibili relativi a : 
-  Informazioni su contrattazione decentrata 
-  Sistema di monitoraggio e valutazione della performance 
-  Ciclo della performance 
- Amministrazione aperta art. 18 Legge  83/2012 
-  Programma triennale della trasparenza  
-  Dati informativi sul personale ( curriculum vitae, retribuzioni annuali del Segretario comunale) 



La Sezione “ Amministrazione trasparente “ inoltre è già organizzata in sottosezioni. La denominazione 
delle sottosezioni di primo livello è conforme a quella riportata nell’ALLEGATO al D.Lgs. 14 marzo 2013 
n. 33.  
Sotto la voce Contatti sono riscontrabili i riferimenti di Posta elettronica e Posta elettronica certificata.  

Per quanto riguarda l‘Albo pretorio on line, la pubblicazione degli  atti  avviene a norma del Regolamento 
sull’albo pretorio on line.  
Inoltre con atto del CC. n. 6 del 5/03/2013 è stato approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni.  
 
Circa le modalità di pubblicazione on line dei dati e delle attività inerenti alla modifica o integrazione della 
Sezione “ Trasparenza, Valutazione e merito “ si vuole intendere il presente Programma in senso dinamico e 
quindi soggetto ad aggiornamento costante. E’ opportuno infatti incrementare i dati attualmente disponibili. 
 
Aggiornamento 2015 e 2016: alcuni dati sono stati inseriti nel corso dell’anno 2014 e dell’anno 2015 per 
soddisfare le disposizioni in materia, contenute nel D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 che ha riordinato la “ 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Sarebbe opportuno, anche alla luce di alcune critiche pervenute sia alla attuale 
Amministrazione comunale che a quella precedente le elezioni amministrative del 25 maggio 2014, 
concordare un Programma  di inserimento dati con i Responsabili dei Servizi che porti a un completo 
aggiornamento dei dati disponibili.   
 
 
I dati sulla Posta elettronica certificata  ( PEC ): la Posta elettronica certificata è un sistema di posta 
elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica con valenza legale, attestante l’invio 
e la consegna. Il comune di Crespino ha istituito una casella di PEC e l’indirizzo PEC è: 
segreteria.comune.crespino.ro@pecveneto.it 
Analoga PEC è riscontrabile per Ufficio tecnico, Ragioneria, Servizi Demografici e Servizi sociali. 
La ricezione avviene in modo automatico. La protocollazione delle e-mail avviene previa verifica da parte 
dell’operatore.   
 
 
 
2.  PROCEDIMENTO  DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il Programma adottato dall’organo di indirizzo politico – amministrativo, in conformità con i termini di 
adozione del ciclo della performance, ha durata triennale, ma è un documento dinamico e soggetto a 
eventuale revisione annuale.  
Il presente Programma, a valere per il 2016, costituisce il terzo aggiornamento annuale ( il primo 
aggiornamento era stato fatto nell’anno 2014). 
 
Obiettivi strategici in materia di trasparenza ( dovrebbero essere definiti dall’organo di indirizzo politico – 
amministrativo ). 
Il comune di Crespino con la trasparenza mira a : 

- garantire il diritto dei cittadini di essere informati sul funzionamento e i risultati del Comune 
- favorire il controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 

dell’amministrazione  
- promuovere l’integrità e l’onesta dell’azione amministrativa. 

 
Interconnessione con il tema della protezione dei dati personali: le Linee guida agli enti locali in materia di 
trasparenza elaborate dall’ANCI richiamano l’attenzione sulla necessità del rispetto dei principi della delibera 
n. 88 del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali “ Linee guida in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici 
per finalità di pubblicazione e diffusione sul web “. 
 
Collegamenti con il Piano della performance: il Piano della performance che il comune  predispone e 
approva annualmente deve contenere e indicare con chiarezza anche specifici obiettivi in materia di 
trasparenza. 
 
 Indicazione degli uffici coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma: il presente Programma è 
stato formato in prima stesura dal Segretario comunale. Ma gli uffici coinvolti sono tutti quelli che devono 
fornire dei dati rilevanti. In una visione dinamica del Programma può essere utile individuare precisamente le 
strutture che, in relazione alle specifiche competenze di ciascun dipendente, rivestono un ruolo attivo nel 
perseguimento dell’obiettivo di garantire la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa.  



 
Va individuato in primo luogo un Responsabile della trasparenza, che possa sovrintendere e controllare 
l’attuazione del Programma e delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo 
e all’OCV su eventuali inadempimenti e ritardi. Va precisato che la normativa di riferimento – a meno che 
non risulti esplicita nomina del Responsabile della trasparenza – identifica il Responsabile della trasparenza 
con il Responsabile della prevenzione della corruzione, che per il comune di Crespino è il Segretario 
comunale. 
 
Per l’individuazione dei portatori di interesse si preferisce rinviare a quanto esposto  al Punto n. 5 dell’Indice 
( Ascolto degli stakeholders ). Si  era proceduto per il  Piano triennale 2014 - 2016 a una procedura aperta 
con pubblicazione di Avviso Pubblico sul sito web del comune di Crespino per ottenere il contributo dei 
soggetti interessati. Ma non è pervenuto alcun contributo. Si è ritenuto di non ripetere per ora la procedura. 
 
Modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di vertice: si ritiene di approvare con 
deliberazione di Giunta comunale il Piano triennale trasparenza ( piano 2016 – 2018 ) quale Sezione del 
PTPC a seguito delle disposizioni dettate dall’ANAC con Determinazione n. 12 in data 28 ottobre 2015.  
 
 
3.  INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA  
 
 
Questa sezione deve indicare le azioni per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché  per garantire 
la legalità e lo sviluppo della  cultura dell’integrità, anche sulla base delle Linee guida  agli enti locali in 
materia di trasparenza fornite dall’ANCI: 

- Il comune si propone di mettere in moto un processo annuale e un processo continuo per realizzare 
la trasparenza: incontri con i cittadini, incontri con le associazioni per il coinvolgimento degli 
interessati ( annuale ); il portale internet comunale ( continuo ). 

- per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità è necessario operare una verifica 
delle Aree maggiormente esposte al rischio corruzione: a tale proposito si rinvia al  Piano di 
prevenzione della corruzione in corso di formazione. Per l’anno 2015 è stato approvato un Piano 
triennale anticorruzione  con delibera G.C. n. 22 in  data 5 marzo 2015. Si è provveduto da parte del 
Responsabile della prevenzione della corruzione a compilare la Scheda che costituisce la Relazione 
annuale su attività anticorruzione – 2015, già pubblicata sul sito web del comune di Crespino nella 
Sezione “ Amministrazione Trasparente “ conformemente alle disposizioni dell’ANAC.  

Si ricorda che la trasparenza è strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura  della 
legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. 

 
- Eventuali Giornate della trasparenza ( iniziative da  precisare e organizzare da parte 

dell’Amministrazione comunale ). 
 
Resta fermo quanto stabilito: 

 
- dall’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, da ultimo modificato dalla legge n. 190 del 2012, 

relativo alle “ incompatibilità, cumulo d’impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici “; 
- dall’art. 53 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni , che regola il “ contenuto dei 

siti delle P.A. “; 
- dall’art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e successive modificazioni, relativo a “ trasparenza 

retribuzioni dei dirigenti ed assenze personale della P.A.”. 
 

L’art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 è stato invece abolito dall’art. 53 del D. Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33. Per cui qualsiasi rinvio al Programma triennale per la  trasparenza e integrità si intende 
riferito all’art. 10 del D. Lgs. 14.03.2013 n.33.  

 
  
  
  
4. PROCESSO  DI  ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA 
 
Sono da annoverare, tra le iniziative, azioni mirate che siano volte a migliorare da un lato la cultura della 
trasparenza negli operatori e finalizzate dall’altro ad offrire ai cittadini strumenti di lettura dell’attività dell’Ente 
locale.    
 



Inoltre si propongono le seguenti AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO: 
 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità                                Da pubblicare entro il  31.03.2016 
 
Piano delle Performance  2016 - 2018                                                    All’approvazione del bilancio 
 
Accordi decentrati sull’utilizzo delle risorse Fondo Produttività                 Entro il 30.06.2016                            
 
Codici di comportamento                                                                             Entro il 31.01.2016 ( già approvati ) 
 
Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di                     Entro il 31.12.2016 
natura economica mediante pubblicazione Albo dei beneficiari   
 
Dati relativi alle buone prassi in ordine ai tempi per l’adozione                  Entro il 30.06.2016 
dei provvedimenti e per l’erogazione dei servizi al pubblico 
      
 
 
5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS - MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA –  DATI ULTERIORI 
 
Individuazione dei portatori di interessi: può essere utile una preventiva individuazione dei portatori di 
interessi ( cittadini in senso generale, categorie professionali, Sindacati, commercianti, consumatori, mondo 
dell’associazionismo, associazioni di volontariato, cooperative terzo settore..ecc. ).  
Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in 
cui appare fondamentale accompagnare la struttura nel prendere consapevolezza non solo della nuova 
normativa, ma anche di un diverso metodo e di nuovi orientamenti. E’ evidente che azioni di coinvolgimento 
mirate possono contribuire nel tempo a definire meglio gli obiettivi di performance dell’Ente locale.  
 
All’interno dell’amministrazione il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma è effettuato dal 
Responsabile della trasparenza ( soggetto che va individuato dall’amministrazione comunale ) nonché 
dall’OIV ( o da Organo comunale di Valutazione ). 
 
A conclusione si propone di effettuare una mappatura dei dati e delle informazioni che devono essere 
pubblicate ( con l’ausilio dei vari uffici coinvolti ). 
Si ribadisce che, sulla base dell’ALLEGATO al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ( 1 Struttura del informazioni sui 
siti istituzionali ), la Sezione dei siti istituzionali denominata “ Amministrazione trasparente “ deve essere 
organizzata in sottosezioni al’’interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati 
previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Le sottosezioni devono essere denominate esattamente come 
nell’ALLEGATO al D.Lgs. n. 33/2013. 
 
                                                                                                        
                                                                                                                    IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                                                                    P  MAZZA 
 
 
GENNAIO 2016                     


















