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SEZIONE I
IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

1. Quadro di riferimento
Il quadro normativo di riferimento del presente PTPC è il seguente:

la legge 06/11/20123, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti
minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine
all’integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231
l’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni
amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente
la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità e sono fornite indicazioni per l’aggiornamento del Programma
2014-2016
Delibera ANAC del 9 settembre 2014 “Regolamento in materia di esercizio del potere
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali
di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì
comportamento”
determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
anticorruzione”.

2 Il P.T.P.C. 2016/2018 del Comune di Bonnanaro  - Aggiornamento 2016

2.1 Finalità
Il Piano 2016/2018 risponde alle seguenti esigenze:

superare le numerose criticità rilevate dall'ANAC nel corso del monitoraggio circa l'efficaciaa)
dei Piani anticorruzione adottati dagli enti, riconducibili in generale alle seguenti fattispecie:

1) insufficiente o inadeguata analisi del contesto in terno ed esterno
2) non adeguata la fase della mappatura dei processi
3) non sufficiente completezza della fase di valutazione del rischio e del suo trattamento
4) non sempre efficace il coordinamento tra il PTPC e il Piano della Performance
5) da migliorare il sistema del monitoraggio interno

contestualizzare il piano di Bonnanaro in modo da recepire le peculiarità di contesto edb)
adottare calibrate misure preventive nonché controlli in fase di attuazione efficaci e che non
si risolvano in meri adempimenti formali né a carico del RPC né a carico dei funzionari
interessati.
Analizzare tutte le aree di attività del Comune di Bonnanaro al fine di individuare  e valutarec)
il rischio corruttivo.
Individuare per ciascuna area a rischio (come derivante dall'analisi di rischio) il relativod)
trattamento inteso come adozione di misure concrete, munite di appositi e circostanziati,
indicatori, da  adottare per ognuna di esse.
Il presente Piano è redatto in continuità con il PNA in vigore che continua a rappresentaree)
il testo di riferimento per l'aggiornamento 2016 del Piano di Bonnanaro.
Definire in maniera chiara i compiti e le responsabilità dei soggetti interni coinvolti nelf)
processo di elaborazione ed applicazione del Piano.
Esaminare preventivamente  il Piano da parte della giunta; depositare il piano ed invitare ig)
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consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti,
entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed
approvazione del documento definitivo da parte della giunta.
Rafforzare gli obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sulh)
funzionamento e sull'osservanza del Piano
Individuare eventuali referenti del RPCi)
Attivare una più stretta collaborazione tra RPC e i dipendenti al fine di individuare già dallaj)
fase di mappatura dei processi la identificazione e valutazione dei rischi, anche attraverso
l'adozione di soluzioni organizzative per l'attuazione di misure concrete e sostenibili entro
termini certi.
Individuare misure per verificare che i responsabili degli uffici  vigilino sul rigoroso rispettok)
dei doveri del Codice di comportamento da parte dei dipendenti e svolgano periodiche
verifiche sull'uso dei poteri disciplinari.
Coinvolgere i dipendenti nel processo di gestione del rischio prevedono altresì specifichil)
obblighi di osservare le misure contenute del Piano.
Garantire la formazione sui temi dell'anticorruzione differenziata in ragione dei ruoli ricopertim)
all'interno dell'amministrazione e delle attività ai quali i dipendenti sono addetti.
monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusionen)
dei procedimenti;
monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contrattio)
o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
monitorare che l’ente preveda negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancatop)
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, l. n. 190).
adottare misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia diq)
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190
anche facendo ricorso a modelli di autocertificazioni.

2.2. Attori
Il responsabile della prevenzione della corruzione è, di norma,  individuato nel Segretario Comunale.
Alla data del 7 febbraio 2014, con decreto del Sindaco n. 1  è stato individuato il Responsabile della
prevenzione della corruzione nella persona del segretario comunale titolare  della sede di segreteria
convenzionata tra i Comuni di Sarule e Bonnanaro, a far data dal 3/02/2014, Dott.ssa Anna Maria
Giulia Pireddu.

L'organo politico, su proposta del Segretario Comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
piano triennale di prevenzione della corruzione in forma di aggiornamento, curandone la successiva
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica a deliberazione pubblicata.
Il P.T.P.C. non si configura come un’attività compiuta, con un termine di completamento finale,
bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che, sulla scorta di verifiche
intermedie, di monitoraggi e controlli nonché a seguito di costanti interlocuzioni con la struttura
burocratica dell’Ente, vengono  revisionati e aggiornati secondo un metodo di working progress.
All'elaborazione del Piano partecipano attivamente i responsabili degli Uffici e dei servizi coinvolti
nella fase di mappatura dei processi e nell'analisi delle singole fasi degli stessi per analizzarne
specifichi rischi ed individuare adeguate misure di contrasto.
Il responsabile, entro lo stesso termine e con lo stesso Piano, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla
corruzione.

2.3 Data del documento di approvazione del P.T.P.C.
In data 21 gennaio 2016 il RPC ha pubblicato un avviso pubblico invitando privati cittadini  e
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o
osservazioni di cui l’Amministrazione deve tener conto in sede di aggiornamento del proprio
Piano Triennale Anticorruzione. Entro la data indicata del 28/01/2016  non sono pervenute
osservazioni.
Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Bonnanaro  per il periodo
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2016/2018  è approvato in via preliminare dalla G.C. con deliberazione n. 5 in data 01/02/2016.
Si è poi proceduto al deposito del Piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di
opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti.

A seguito dell’esame degli emendamenti pervenuti il PTPC 2016-2018 è stato approvato
definitivamente con atto della G.C. n. 6 in data 12/02/2016.

3. ANALISI DEL CONTESTO
L'analisi è condotta sulla base di  quelle informazioni che consentono di individuare le dinamiche,
sociali, culturali, economiche, organizzative che influenzano in modo peculiare alcun processi
decisionali ed operativi dell'Ente, determinando esposizione a fenomeni corruttivi o condizioni per
una mala administration.
Le informazioni alle quali ci si riferisce sono reperite in maniera agevole in considerazione della
ridottissima dimensione dell'Ente e per l'interazione del RPC con  i vari soggetti che sono a
conoscenza, per ragioni di ufficio e o di servizio, delle dinamiche citate. Dati e statistiche sono
facilmente desumibili da alcuni documenti aggiornati annualmente dall'Ente quali il Piano della
Performance, la relazione di fine mandato, relazioni ufficio sociale ecc.

3.1 Contesto esterno
Il Comune di Bonnanaro non conta neanche 1000 abitanti ed è chiaramente interessato da un lento
e progressivo processo di spopolamento e di invecchiamento della popolazione, come desumibile
dalle tabelle sottoriportate:

Tabella 1
composizione della popolazione
 
fasce di età 2009 2010 2011 2012 2013
0/6 40 37 34 32 29
7/14 65 59 58 56 55
15/29 172 160 139 130 130
30/65 488 493 499 491 487
Oltre 65 281 287 290 291 288
totale 1046 1036 1020 1000 989

tabella 2
Evoluzione della popolazione
 
anno 2009 2010 2011 2012 2013
nati 7 6 2 7 4
deceduti 14 14 8 13 13
saldo naturale -7 -8 -6 -6 -9
immigrati 17 17 18 10 19
emigrati 16 19 28 24 21
saldo migratorio 1 -2 -10 -14 -2

Il tessuto economico vede una realtà produttiva in forte difficoltà per ragioni strutturali, aumentata
anche dalla recente crisi economica che ha esacerbato numerose criticità in ambito sociale e
familiari.
Di seguito la tabella riassuntiva del numero imprese suddivise per settore produttivo:

Allevamento 29
Agricoltura 15
Imprese artigiane 22
Riparazione autoveicoli e motocicli 4
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Commercio all’ingrosso – Intermediari del
commercio 2

Altro Commercio all’ingrosso 2
Commercio al dettaglio – In esercizi non
specializzati 6

Commercio al dettaglio – In esercizi specializzati 13
Commercio al dettaglio – Ambulante 3
Settore manifatturiero – Alimentari e bevande 2
Settore manifatturiero – Concia cuoio 1
Settore manifatturiero – Legno 1
Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale 1
Bed and Breakfast 5

Su n. 461 famiglie residenti,  n. 12 di queste vedono la presenza di almeno un cittadino straniero
provenienti da Romania, Germania, Marocco, Slovacchia e Ucraina.
Da relazioni dei servizio socio-assistenziale si rileva che il 15,40% della popolazione è rappresentato
da nuclei familiari interessati da prestazioni scolastiche e servizi di supporto all'istruzione e che la
percentuale di nuclei familiari in stato di necessità economica è pari al 36,66%.
Una percentuale di popolazione corrispondente al 6,969% risulta “in attesa di occupazione” ma
trattasi di dato non perfettamente rispondente alla realtà dei fatti, in quanto non tutti i disoccupati si
registrano al centro per l'impiego.
L'invecchiamento della popolazione ha determinato negli anni una progressiva e crescente domanda
di interventi socio-assistenziali per i quali il Comune è chiamato ad intervenire in forma associata:
SAD - Servizio Assistenza Domiciliare; SET - Servizio Educativo Territoriale, SASS - Servizio
assistenza Scolastica.
Nel corso del 2014 sono stati attivati  n. 9 progetti di pubblica utilità (sussidio in cambio di attività
socio-abilitativa) quale misure di intervento per nuclei in grave disagio economico e sociale e si
segnalano n. 2 nuclei familiari che ricevono contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi
essenziali.
Nel paese sono attive n. 3 Associazioni Sportive dilettantistiche; n. 2 associazioni culturali e una
associazione Pro Loco; n. 1 Cooperativa di tipo B.
Si segnala un solo caso di abusivismo edilizio nel corso del 2015.
Non rilevano fenomeni di microcriminalità o criminalità organizzata.
Con riferimento all'area dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, si registra una
funzionalità ottimale dell'ufficio tributi tanto nell'una che nell'altra attività.

3.2 Contesto interno

L'amministrazione comunale in carica è stata eletta a seguito delle elezioni amministrative di maggio
2015 e si è presentata agli elettori con un programma di mandato imperniato essenzialmente sui
seguenti ambiti strategici e relativi progetti operativi:

AGRICOLTURA E PASTORIZIA - Viabilità rurale; Elettrificazione rurale; valorizzazione prodotti
locali;  sostegno della viticoltura.
AMBIENTE - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.
CULTURA - Palazzo Passino.
ARREDO E DECORO URBANO - Riqualificazione energetica delle case del centro storico; Recupero
e riqualificazione spazi urbani.
SERVIZI SOCIALI - Sostegno alle fasce deboli della popolazione; Sostegno alle attività ricreative
ed educative; Sport.

Amministrazione che ha potuto constatare le difficoltà e le ristrettezze economiche del bilancio di
previsione 2015 la cui chiusura ha richiesto un aumento dell'imposizione fiscale ai cittadini
(introduzione della TASI e aumento percentuale dell'IMU seconde case). In tal modo è stata ovviata
la necessità di tagliare i servizi ai cittadini e rispondere alle esigenze insopprimibili legate all'attività
ordinaria dell'ente e alle sue funzioni fondamentali.
Il Segretario comunale è assicurato per n. 12 ore settimanali grazie allo svolgimento in modo
associato della segreteria comunale unitamente ai comuni di Borutta e Bessude.
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L’ordinamento organizzativo dei servizi prevede l’articolazione degli uffici in n. 3 Settori:
- Settore Economico Finanziario Amministrativo Vigilanza: dipendenti assegnati n. 4
- Settore Tecnico Manutentivo Urbanistico: dipendenti assegnati: 2
- Settore Socio Assistenziale Scolastico Culturale Sport: dipendenti assegnati N. 2

La dotazione organica è composta complessivamente di n. 8 dipendenti, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui n. 3 ricoprono il ruolo di Responsabili degli uffici e dei servizi, uno per ciascuna
settore. Due Responsabili sono in possesso del titolo della laurea.

Il Comune di Bonnanaro ha la seguente struttura organizzativa:

Settore Ufficio

ECONOMICO FINANZIARIO AMMINISTRATIVO
VIGILANZA

Anagrafe/Stato civile/Elettorale

Polizia locale

Economato

Ragioneria/tributi/personale

TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO Tecnico

SUAP

SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO
CULTURALE SPORT SERVIZI GENERALI

Socio-Assistenziale

Protocollo/Albo Pretorio

Si segnala la presenza in servizio di un vigile urbano a tempo pieno ed indeterminato.
La struttura dell’Ente non ha subito negli ultimi anni modifiche nonché processi di razionalizzazione
organizzativa.

La dotazione informatica è idonea: ogni ufficio ha una postazione PC; in rete sono collegate due
stampanti a rete. Sono informatizzate le procedure relative al:

protocollo
sito web
gestionale finanziario e tributi
gestionale atti amministrativi

4. LA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO – aggiornamento

4.1. Attività/materie sensibili alla corruzione

L'aggiornamento 2015 al PNA  prevede che tutta l'attività dell'ente venga analizzata al fine di
identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, risultano esposte a
rischi corruttivi. Tale attività viene condotta attraverso la “mappatura dei processi”.
Definire il prcesso è fondamentale per la gestione del rischio e deve essere chiaro che non coincide
necessariamente con il “procedimento amministrativo”. La mappatura del Comune di Bonnanaro
trova evidenza nell'allegato A al presente Piano sotto la dicitura “Mappatura dei processi”.
L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. Essa può
essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

L'aggiornamento 2015, denomina le aree finora definite come “obbligatorie”  quali  “aree generali”
che devono necessariamente trovare alloggiamento all'interno del Piano e sono quei
provvedimenti/attività  già elencati all’art. 16 della  legge n. 190/2012:

A) autorizzazione o concessione
B) scelta del contraente nell’affidamento di lavori, forniture e servizi
C) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
D) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale qualora da effettuarsi
 e quelli previsti al comma 53 (attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa):

A tali aree devono aggiungersi quelle “aree specifiche” che ogni singola amministrazione deve
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individuare se desumibili dalle proprie caratteristiche di ente e dall'analisi del contesto interno ed
esterno.

Nel Piano 2016/2018 le aree specifiche individuate dal Comune di Bonnanaro  sono riconducibili
all’area E:

concessione dei beni comunali a terzi1.

4.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La
valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.2.1 L'identificazione del rischio
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella più ampia
accezione della legge 190/2012. L'identificazione è stata svolta dal RPC con il supporto fattivo dei
responsabili dei servizi e degli uffici che ha consentito l'elaborazione delle relative schede allegate
(numeri da 1 a 28) al presente Piano, tenendo conto un contesto esterno, quale quello descritto in
premessa, nonché di quello interno, contestualizzando l'ambito degli spazi esposti a possibile rischio
corruzione ed applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità,   rilevanza esterna,
complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico,
impatto organizzativo, economico e di immagine.

4.2.2 L'analisi del rischio
Per ogni processo mappato si sono poi  stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità)
e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).
Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”.
Il Comune di Bonnanaro ritiene adeguata la metodologia e i criteri suggeriti dall’Allegato 5 del PNA,
per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

4.2.3 Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la
"probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:
1. discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
2. rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
3. complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1
a 5);
4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta
(valore da 1 a 5);
5. frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una
pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente.
Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del
rischio.
Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri
meccanismi di controllo utilizzati.

Il “gruppo di lavoro” per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio
per ciascuno dei sei criteri elencati.
La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.

4.2.4. Stima del valore dell’impatto
L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine.
L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto”,
quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.
Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto
maggiore sarà “l’impatto” (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
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Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte
dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso
contrario, punti 1.
Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in
genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un
massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al
rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).
Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima
dell’impatto”.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per
ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

4.2.5. La ponderazione del rischio
Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla
“ponderazione”: in pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del
parametro numerico “livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le
aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.
Applicando la metodologia sopra descritta alle attività, processi e procedimenti  riconducibili alle aree
di rischi “generali” e “specifiche”, come contenute nelle schede allegate “B” , deriva la “valutazione
del rischio” risultante dalla moltiplicazione dei valori  “valutazione della probabilità” e  “valutazione
dell’impatto”.

n.
scheda

Area di
rischio

Attività o processo
Probabilità
(P)

Impatto
(I)

Rischio
(P x I)

1 A Concorso per l'assunzione di
personale 2,5 1,5 3,75

2 A
Concorso per la
progressione in carriera del
personale

2 1,25 2,5

3 A Selezione per l'affidamento
di un incarico professionale 3,17 1,5 4,75

4 B
Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta)
di lavori, servizi, forniture

2,33 1,25 2,92

5 B
Affidamento diretto di

lavori, servizi o forniture
3,17 1,5 4,75

6 C
Autorizzazioni e
concessioni: Permesso di
costruire

2,33 1,25 2,92

7 C
Permesso di costruire in aree
assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,83 1,25 3,54

8 D Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc. 2,5 1,75 4,38
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9 E
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
generale

2,67 1,25 3,33

10 E
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
attuativa

3,00 1,25 3,75

11 E Concessione beni comunali a
terzi 2,83 1,50 4,25

12 E Gestione delle sanzioni per
violazione del CDS 2,17 1,75 3,79

13 E Gestione ordinaria della
entrate 2,17 1 2,17

15 E Accertamenti e verifiche dei
tributi locali 3,33 1 3,33

16 E Accertamenti con adesione
dei tributi locali 2,83 1,25 3,54

17 E Accertamenti e controlli
sugli abusi edilizi 2,83 1 2,83

18 E
Incentivi economici al
personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

1,67 2,25 3,75

19 C
Autorizzazione
all’occupazione del suolo
pubblico

2,17 1 2,17

20 C
Autorizzazioni ex artt. 68 e
69 del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,83 1,25 3,54

21 C Permesso di costruire
convenzionato 3,17 1,25 3,96

22 E Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17

23 E Gestione ordinaria spese di
bilancio 3,33 1,00 3,33

24 D Servizi per minori e famiglie 3,17 1,25 3,96

25 D Servizi assistenziali e socio-
sanitari per anziani 2,67 1,25 3,33

26 D Servizi per disabili 2,67 1,25 3,33

27 D Servizi per adulti in
difficoltà 3,33 1,00 3,33

28 E
Raccolta e smaltimento
rifiuti 3,17 1,25 3,96

Si procede infine ad una “ponderazione del rischio” classificando le attività in ordine decrescente
rispetto ai valori di “rischio” stimati.
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Un rischio superiore al valore di 4 richiede il TRATTAMENTO.

n.
scheda

Area di
rischio

Attività o processo
Probabilità
(P)

Impatto
(I)

Rischio
(P x I)

3 A Selezione per l'affidamento di
un incarico professionale 3,17 1,5 4,75

5 B
Affidamento diretto in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture

3,17 1,5 4,75

8 D Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc. 2,5 1,75 4,38

11 E Concessione beni comunali a
terzi 2,83 1,50 4,25

28 E Raccolta e smaltimento rifiuti 3,17 1,25 3,96

24 D Servizi per minori e famiglie 3,17 1,25 3,96

1 A Concorso per l'assunzione di
personale 2,5 1,5 3,75

12 E Gestione delle sanzioni per
violazione del CDS 2,17 1,75 3,79

18 E
Incentivi economici al
personale (produttività e
retribuzioni di risultato)

1,67 2,25 3,75

7 C
Permesso di costruire in aree
assoggettate ad
autorizzazione paesaggistica

2,83 1,25 3,54

20 C
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69
del TULPS (spettacoli,
intrattenimenti, ecc.)

2,83 1,25 3,54

16 E Accertamenti con adesione
dei tributi locali 2,83 1,25 3,54

15 E
Accertamenti e verifiche
dei tributi locali 3,33 1 3,33

9 E
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
generale

2,67 1,25 3,33

10 E
Provvedimenti di
pianificazione urbanistica
attuativa

3,00 1,25 3,75

25 D Servizi assistenziali e socio-
sanitari per anziani 2,67 1,25 3,33

26 D Servizi per disabili 2,67 1,25 3,33

27 D Servizi per adulti in difficoltà 3,33 1,00 3,33

23 E Gestione ordinaria delle
spese di bilancio 3,33 1 3,33
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6 C Permesso di costruire 2,33 1,25 2,92

4 B
Affidamento mediante
procedura aperta (o ristretta)
di lavori, servizi, forniture

2,33 1,25 2,92

17 E Accertamenti e controlli sugli
abusi edilizi 2,83 1 2,83

2 A Concorso per la progressione
in carriera del personale 2 1,25 2,5

13 E Gestione ordinaria delle
entrate 2,17 1 2,17

19 C
Autorizzazione
all’occupazione del suolo
pubblico

2,17 1 2,17

22 E Pratiche anagrafiche 2,17 1,00 2,17

In allegato, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO
Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i
rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

5.1 Stato attuazione PTPC 2014-2015
Prima di procedere a tale ultima fase di seguito si riporta lo stato di attuazione dei Piani del Comune
di Bonnanaro anni 2014 e 2015 relativamente alle aree a rischio:

Misure specifiche
Area di rischio Misure previste anno

2014
Misure previste anno

2015
Misure realizzate

concorsi e prove selettive per
l’assunzione
del personale e progressioni di
carriera di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo n.
150 del 2009;

verifica della composizione
delle commissione di
concorso

Nessuna altra misura. Nessun concorso o selezione
pubblica è stato bandito.

autorizzazione incarichi esterni

Elaborazione della proposta
di
regolamento per
disciplinare gli
incarichi e le attività non
consentite

Elaborazione della
modulistica contenente le
dichiarazioni sostitutive
previste dal
Regolamento; dal PTPC e
dal Codice di
comportamento.

Adottato il Regolamento1.
per il conferimento di
incarichi esterni ai
dipendenti comunali;
Monitorato lo stato di2.
attuazione del codice di
comportamento integrativo
dei dipendenti.
Adottata modulistica per le3.
dichiarazioni

conferimento di incarichi di
collaborazione e consulenza

Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Controllo del 100%
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale

affidamento di lavori, servizi e
forniture con qualunque
metodologia e per qualunque
importo ovvero affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture;
affidamento con procedura

Integrazione del vigente
Regolamento per le
procedure in economia per
l’individuazione di fasce
differenziata per importi ove
è consentito l’affidamento

Adozione del Registro
degli affidamenti diretti e
monitoraggio rispetto
criteri di rotazione

Misura non attuata.
L’integrazione con il Piano
della performance non ha
condotto al raggiungimento
dell’obiettivo assegnato.
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ristretta semplificata di lavori,
servizi e forniture

diretto

autorizzazioni o concessioni

Verifica dei tempi del
procedimento e controllo
dei provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale.
Verificati i tempi di
conclusione del procedimento.
Risultati pubblicati con
cadenza semestrale.

attività di controllo edilizio

Pianificazione annuale dei
controlli da parte del
Responsabile del Settore

Nessuna ulteriore misura
prevista

Misura non attuata.
L’integrazione con il Piano
della performance non ha
condotto al raggiungimento
dell’obiettivo assegnato.

riscossione dei tributi locali

Pianificazione annuale degli
accertamenti del
responsabile
del settore su immobili e
contribuenti potenziali
oggetto
di tassazione

Misura attuata. Il Piano
predisposto dall’ufficio tributi
è stato approvato dalla G.C.
con proprio atto deliberativo.
Obiettivo assegnato in sede di
Performance.

assegnazione alloggi di edilizia
residenziale pubblica

Controllo dei provvedimenti
in sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale.
Nessun provvedimento di
assegnazione adottato negli
anni di riferimento.

autorizzazioni ai subappalti

Controllo dei provvedimenti
in sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale.

procedure espropriative

Controllo del 100% dei
provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale.
Nessuna procedura avviata
negli anni di riferimento.

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

Integrazione al vigente
Regolamento per la
disciplina della concessione
ausili
economici straordinari di
natura socio-assistenziale.
Controllo del 100% delle
dichiarazioni sostitutive

Verifica del 100% delle
dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e
Controllo dei
provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Misure attuate

Attività maggiormente esposte al
rischio di infiltrazione mafiosa –
Art. 53 del PNA

Controllo del 100% dei
provvedimenti in
sede di controllo di
regolarità amministrativa

Convergenza con i controlli
successivi di regolarità
amministrativa svolti dal
segretario comunale.

Misure generali
Formazione del personale prevista prevista Attuata dall’Unione dei

Comuni Meilogu per conto dei
comuni aderenti. Ha
riguardato al generalità del
personale

Giornata della trasparenza Prevista Prevista Non attuata per indisponibilità
di risorse.

Adozione codice di comportamento
integrativo

Adozione del regolamento ai
sensi del DPR 62/2012

Sistema permanente di
segnalazioni al RPC per
violazioni al Codice

Adottato Regolamento con
delibera della G.C. n. 53 in
data 21/05/2014.
Adozione modulistica per
comunicazione degli interessi
finanziari e conflitti di
interesse.
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Integrazione Piano della
Performance

Assegnati obiettivi di
performance ai
Responsabili su: a)
attuazione Piano
Anticorruzione b)
Adempimento obblighi
pubblicazione su
“Amministrazione
Trasparente”

Assegnati obiettivi di
performance ai
Responsabili su: a)
attuazione Piano
Anticorruzione b)
Adempimento obblighi
pubblicazione su
“Amministrazione
Trasparente”

Integrazione nel Piano
Performance 2014 e 2015

Monitoraggio adempimenti
trasparenza

In capo al RPC In capo al RPC Monitoraggio annuale svolto
dal RPC

Monitoraggio rispetto tempi dei
procedimenti

Non previsto Previsto in capo al RPC
l’effettuazione del
monitoraggio

Pubblicati su
“amministrazione trasparente”
gli esiti di due semestri 2015

Attività contrattuale direttiva del RPC per
l’inserimento di clausole nei
contratti e nelle
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni al fine di
impegnare tutti i soggetti
che hanno rapporti
contrattuali e/o di
collaborazione con il
Comune all’osservanza del
codice di comportamento
dei dipendenti pubblici e di
quello di Bonnanaro.

adozione di protocolli di
legalità e patti di integrità

Attuate.

5.2 Piano 2016/2018. Analisi del rischio specifico

AMBITO Anomalie/rischi indicatori Rischio

Selezione per l'affidamento di
un incarico professionale ex art.
7, co. 6 d.Lgs. n. 165/2001

Definizione
fabbisogno.
1) mancata verifica di
presenza risorse
interne
2) Improprio utilizzo
di forme alternative al
conferimento
mediante procedure
comparative
(affidamenti diretti,
accordi tra PP.AA)

Nonostante il valore teorico
di rischio sia superiore a 4
(alto) la casistica è
veramente esiguale.

Individuazione
soggetto 1) Modalità
di conferimento in
violazione della
specifica normativa di
settore
(assenza o
insufficienza di
pubblicità, assenza o
insufficienza di
parametri
valutativi
predeterminati,
previsione di accesso
"personalizzati",
motivazione
generica)

Affidamento diretto in
economia dell’esecuzione di
lavori, servizi e forniture

1) Violazione della
normativa europea e
nazionale in materia
di affidamenti di
appalti pubblici
2) Frazionamento

% degli importi
affidati con questo
metodo sul totale
annuo dei contratti

affidati.

Superiore a 4 (alto)
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piano acquisti -
Omesso ricorso al
Mercato Elettronico o
alle convenzioni

Consip

3) favoritismi per
Affidamenti di lavori,
servizi e forniture di
beni a società
compiacenti

% Ricorso a
ditte/professionisti
locali rispetto al
totale degli

affidamenti annui.

Concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ecc.

Favoritismi a
soggetti/associazioni/
enti nella
determinazione dei
contributi ed importo
concesso

Superiore a 4 (alto) il
rischio teorico ma i
vantaggi economici sono di
entità tale che rendono il
rischio corruttivo  non
elevato

Concessione beni comunali a
terzi (terreni, attività

produttive, locazione abitazioni,
di utilità sociale e culturale

ecc.)

Determinazione
requisiti di accesso
per favoritismi.
Determinazione
canoni concessori
fuori mercato.
Mancato controllo su
eventuali abusi
nell’utilizzo.
Mancata riscossione
spese vive per
concessioni gratuite di
utilità sociale.

Superiore a 4 (alto)

5.3  Piano 2016/2018. Trattamento del rischio. Misure  generali.

 5.3.1 Formazione del personale.
Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l’aggiornamento
delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità. Le iniziative
formativa aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare (o la
normativa disciplinare), dovranno coinvolgere tutti i dipendenti ed anche i collaboratori a vario titolo
dell’amministrazione comunale, devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti.
Si prevede di dedicare alla formazione un numero di giornate pari ad almeno n. 1  (una) per il 2016.
Nel caso di affidamento all’esterno della formazione si adotterà una procedura comparativa a termini di
legge.

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Individuazione e
realizzazione percorsi
formativi esterni

Segreteria generale Entro 31/12/2016 Formazione svolta per il
personale dipendente
(n. 1 giornata)

5.3.2  Rotazione del personale.
 Con riferimento alla rotazione dei funzionari responsabili di posizione organizzativa operanti nelle
aree a più elevato rischio di corruzione, si ribadisce l’impossibilità tout court di prevederla in
considerazione del numero chiuso di posizioni apicali di categoria D che sono per contratto titolari di
PO corrispondenti esattamente al numero di settori in cui è articolata la struttura dell’Ente. Non si
prevedono misure altre rispetto a tale aspetto.
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5.3.3. Autorizzazioni incarichi ai dipendenti.
Le misure già attuate (Adozione Regolamento incarichi consentiti e relativa modulistica) mantengono
la loro efficacia. Non si prevedono misure ulteriori.

5.3.4 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.
 Si conferma la validità del canale di comunicazione riservato con il Responsabile della Corruzione che
cura l’istruttoria in forma riservata e adotta i provvedimenti successivi. Non si prevedono misure
aggiuntive.

5.3.5 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse.

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Istituzione di un albo
contenente le segnalazioni
pervenute dal personale
utilizzando al modulistica gia’ in
uso

Segretario comunale Entro
31/12/2016

Albo istituito e tenuto
dal segretario comunale

5.3.6  Integrazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti-
Monitoraggio

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Introduzione di misure di
prevenzione consistenti in
specifici doveri di
comportamento

Segretario comunale 31/12/16 Revisione del
regolamento. Adozione
atto da parte della G.C.

Monitoraggio rispetto del
codice integrativo

Segretario comunale Entro
31/12/2016

Monitoraggio annuale

5.3.7   Rispetto dei tempi PROCEDIMENTALI - Monitoraggio

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Monitoraggio del rispetto dei
termini previsti dalla
legge e dai regolamenti per la
conclusione dei
procedimenti forniture.

TUTTI Entro
31/12/2016

Report semestrale e
pubblicazione dei dati
nell'apposita sezione sul
portale Internet

5.3.8 Convergenza controlli successivi di regolarità amministrativa
Nell’attuazione dei controlli svolti dal segretario comunale per la verifica della regolarità
amministrativa degli atti, come da regolamento, verrà rilevata la completezza degli atti in ordine alla
descrizione dell’intero flusso decisionale che ha condotto all’adozione dei provvedimenti conclusivi.
Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti
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gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale.

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Controllo di regolarita’
amministrativa
(successivo)

Segretario comunale Ogni 6 mesi Referto semestrale

Controllo di regolarita’
amministrativa
(successivo)

Segretario comunale annuale Referto annuale al consiglio
comunale e all’OIV

5.3.9 Coordinamento tra PTPC e Piano della Performance

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Obiettivo di performance
ai responsabili  su
adempimenti PTCPC

Segretario comunale Entro marzo
2016 - 2017 -
2018

Obiettivo assegnato

5.3.10 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni
A norma dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012, il PTPC deve individuare misure per
realizzare il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell’amministrazione.

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Definizione procedura per monitoraggio
dei rapporti amministrazione/soggetti con
i quali sono stati stipulati contratti,
interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione
di vantaggi economici, ai fini della verifica
di eventuali relazioni di parentela o di
affinita’ con i dipendenti

Segretario
comunale e Tutti
i Responsabili

31/12/2016 Procedura
definita

Monitoraggio dei rapporti
amministrazione/soggetti con i quali sono
stati stipulati contratti, interessati a
procedimenti di autorizzazione,
Concessioni o erogazioni di vantaggi
economici, ai fini della verifica di
eventuali relazioni di parentela o di
affinita’ con i dipendenti

Tutti i
Responsabili

30/06/2017 Monitoraggio
effettuato

5.3.11 Altre misure - adozione Piano di informatizzazione

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Approvazione del Piano di
informatizzazione di cui all'art. 24
co. 3-bis del DL. n. 90/2014

Segretario comunale - PO
area amministrativa

31/12/2016 Deposito in Segreteria
di Giunta della
proposta della
deliberazione di
approvazione
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Informatizzazione procedure Segretario comunale - PO
area amministrativa

31/12/2017 n. procedure a istanza
di parte informatizzate

5.3.12  Obblighi di trasparenza – Monitoraggio

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Monitoraggio
degli obblighi di pubblicazione dati
di pertinenza sul sito web in
“Amministrazione trasparente” ai
sensi del d.Lgs. n. 33/2013

Segretario comunale 31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018

Monitoraggio
effettuato.

5.4 Piano 2016/2018. Trattamento del rischio. Misure specifiche.

Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni1)

Sebbene previsto dalla legge, l’utilizzo eccessivo della procedura dell’affidamento diretto causa
alterazione del sistema concorrenziale e, pertanto, può costituire elemento sintomatico di fenomeni
corruttivi. Si intende introdurre una differenziazione in 3 fasce di importo relativamente ai casi in cui
è ammesso l’affidamento diretto, distintamente per lavori e per  servizi/forniture. Precisamente:

LAVORI:
da 0 – 10.000,00 Affidamento  diretto previa verifica rotazione
da 10.001 – 20.000 Affidamento diretto previa richiesta almeno n. 5 preventivi e verifica rotazione
da 20.001 – 40.000 Individuazione aggiudicatario previa pubblicazione manifestazione di interesse e
sorteggio ditte da invitare

SERVIZI/FORNITURE
Da 0 – 5.000,00   Affidamento  diretto previa verifica rotazione
Da 5.001 – 20.000 Affidamento diretto previa richiesta almeno n. 5 preventivi e verifica rotazione
Da 20.001 – 40.000 Individuazione aggiudicatario previa pubblicazione manifestazione di interesse e
sorteggio ditte da invitare

SERVIZI DI INGEGNERIA/ARCHITETTURA
da 0 – 10.000,00 Affidamento  diretto previa verifica rotazione
da 10.001 – 20.000 Affidamento diretto previa richiesta almeno n. 5 preventivi e verifica rotazione
da 20.001 – 40.000 Individuazione aggiudicatario previa pubblicazione manifestazione di interesse e
sorteggio professionisti da invitare

SERVIZI/FORNITURE RIPETITIVI (manutenzioni/forniture continuative ecc.)
Previsione della necessità pluriennale del contratto. Unico sistema di individuazione
dell’aggiudicatario per importi da 0 – 40.000:  pubblicazione manifestazione di interesse e sorteggio
ditte da invitare.

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Revisione regolamento vigente
affidamento lavori in economia

Responsabile Area
Tecnica

Entro mese di
marzo 2016

Approvazione
Regolamento da parte del
C.C.

Monitoraggio sulla correttezza
degli atti di affidamento in base a
regolamento

Segretario comunale Annuale:
2016
 2017

Monitoraggio effettuato
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2018

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale2)

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Convergenza controlli
interni sul 100% dei
procedimenti avviati

Segretario comunale Entro mese di maggio
2016

Referto semestrale

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.3)

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Bando annuale per
ricevimento proposte
progettuali con
predeterminazione
condizioni, budget,
graduatorie

Responsabile area
amministrativa/sociale

Entro ottobre Pubblicazione bando

Monitoraggio rispetto
delle prescrizioni
regolamentari

Segretario comunale e
Responsabili

2016 Monitoraggio

Concessione beni comunali a terzi4)

Azione Responsabile Tempistica Indicatore
Revisione dello stato
di fatto e ridefinizione
termini concessori
procedure

Segretario comunale e
Responsabili

Entro aprile 2016 Documento ricognitorio
approvato dalla G.C.

Proposte di
Adozione/Revisione
regolamento

Segretario comunale e
Responsabili

Entro 31/12/2016 Adozione del
Regolamento da parte
del C.C.

Misura organizzatoria
per unico centro
responsabilità

Segretario comunale Entro 31/12/2016 Atto organizzatorio
adottato

SEZIONE II
IL PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’

1 INTRODUZIONE
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire da parte di
questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall’articolo 11 del D.Lgs. 27
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ottobre 2009, n. 150 “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti 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. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.”
La trasparenza è strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della
legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi per cui si ritiene che gli obblighi di trasparenza
siano correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura
in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione ed alla loro
consequenziale eliminazione.
Di particolare rilievo si manifesta l’istituto dell’accesso civico che consiste nella potestà attribuita a
tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di
motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, informazioni o dati –
della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. Pertanto, sul sito istituzionale
di questo Comune, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, resa accessibile
e facilmente consultabile, saranno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo di 5
anni ed a cui il cittadino avrà libero accesso.

2 – Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza
Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo gli obiettivi
strategici in materia di trasparenza da raggiungere nell’arco del triennio. Tali obiettivi potranno
essere aggiornati annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio
svolto dal Nucleo di valutazione sull’attuazione del Programma.
E’ previsto che le misure contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità diventi
obiettivo da inserire nel Piano della performance.

3 Procedimento di elaborazione e adozione del programma

3.1 Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l’individuazione dei
contenuti del Programma

Intanto con Provvedimento del Sindaco n. 2 del 07/02/2014 la Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu di
questo Comune, segretario comunale, è stato nominato Responsabile della trasparenza e, con
decreto n. 1 del 07/02/2014 è stata, altresì, individuata quale Responsabile della prevenzione della
corruzione.
Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:
a) la Giunta Comunale che avvia il processo e detta le direttive per la predisposizione e
l’aggiornamento del Programma;
b) il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e
di aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle
strutture interne dell’amministrazione, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti
del programma;
c) i responsabili delle Aree di attività in cui si articola l’attività dell’Ente con il compito di collaborare
con il responsabile della trasparenza per l’elaborazione del piano ai fini dell’individuazione dei
contenuti del programma;
d) il Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità” (art. 14, comma 4, lettere f) e g), del decreto n. 150/2009),
che esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico amministrativo nonché del
responsabile per la trasparenza, per l’elaborazione del Programma.

3.2 – Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di
tale coinvolgimento

I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle
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attività di trasparenza saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese,
gli ordini professionali ed i sindacati.
Inoltre, bisognerà potenziare lo strumento delle indagini di “customer satisfaction”, che questo
Comune intende adottare per poter valutare l’opinione della cittadinanza sul funzionamento dei
servizi esterni, magari diffondendolo anche per tutti gli altri servizi, anche interni.

3.3 – Termini e modalità di adozione del Programma

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è approvato dalla Giunta Comunale come
sezione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 1, trattandosi in sostanza di atto di
organizzazione dell’attività di pubblicità sul sito istituzionale del Comune.
Ogni amministrazione, e quindi anche questo Comune, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi
aggiornamenti annuali, contestualmente alla redazione del Piano della performance, e, comunque,
entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e, comunque, finché
perdurano gli effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8).
Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un
formato tale da poter essere riutilizzate.
Entro il 15 gennaio 2016 è stata pubblicata la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, L. 190/2014 e del par. 3.1.1 del PNA.
L’attuazione della trasparenza è in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente
protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si adottano tutte le
cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento
illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni
caso dubbio. In particolare si richiamano le disposizioni dell’art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui
principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4,
del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

4 – Iniziative di comunicazione della trasparenza

4.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del
Programma e dei dati pubblicati

Il Comune di BONNANARO provvederà a pubblicare il testo del presente Piano triennale, nelle sezioni
I e II (rispettivamente relative alle misure di prevenzione dalla corruzione e al programma triennale
per la trasparenza e l’integrità) sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” in formato aperto di pubblicazione così come la Relazione annuale di cui all’art. 3.3.

4.2 – Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza
Le giornate della trasparenza sono strumenti di coinvolgimento dei portatori di interessi
(stakeholder) interni ed esterni per la valorizzazione della trasparenza, nonché per la promozione di
buone pratiche inerenti la cultura dell’integrità.
Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli obiettivi
fondamentali della trasparenza:
a) la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la
collettività degli utenti
b) il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la qualità dei
servizi e il controllo sociale. (Delibera CiVIT n. 2/2012).
Le giornate devono essere organizzate in maniera da favorire la massima partecipazione degli
stakeholder e prevedere adeguati spazi per i dibattiti, per il confronto fra gli stakeholder.
Al termine è prevista la consegna ai partecipanti di una specifica customer satisfaction, al fine di
raccogliere indicazioni e suggerimenti.
Per ragioni organizzative la giornata della trasparenza potrà essere prevista con l’interazione
dell’Unione cui il Comune aderisce.

1 Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 
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Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative,
documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva
conoscenza dell’assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità
diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell’ente, ma favorisca più in generale la cultura
della partecipazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.
La prevista  giornata della trasparenza verrà adeguatamente pubblicizzata almeno un mese prima
del suo svolgimento attraverso i normali canali utilizzati dall’Amministrazione per diffondere le
iniziative che promuove (sito internet istituzionale, manifesti, ecc.).
Nel corso del triennio di validità del presente programma potranno essere promosse ulteriori
giornate formative su specifici argomenti riguardanti la cultura della trasparenza, a beneficio di
determinate categorie di portatori di interesse (es. a favore di associazioni di categoria, studenti,
imprese, categorie professionali, consumatori, ecc.).

5  – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

5.1 – Individuazione degli incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della trasmissione
dei dati
I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito
informatico istituzionale dell’ente sono quelli indicati nell’Allegato 1 al presente Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità. A fianco di ciascun adempimento sono indicati il responsabile della
redazione del dato e la data presumibile entro cui il dato stesso dovrà essere pubblicato oppure,
qualora il dato è già stato pubblicato la frequenza dell’aggiornamento dello stesso.
Tutti i titolari di PO avranno la responsabilità di trasmettere al Servizio che si occupa della gestione
del sito informatico ed al responsabile della trasparenza i dati di propria competenza nei modi e nei
termini che verranno indicati dal responsabile della trasparenza. L’assegnazione dei dati di spettanza
verrà elaborata dal Segretario Comunale anche in qualità di Responsabile della trasparenza
dell’Amministrazione.

5.2 – Individuazione degli incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della
pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati

Il responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati è il Responsabile della trasparenza
al quale compete verificare che i dati siano:
a) aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di
aggiornamento, il periodo di tempo a cui si riferisce;
b) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere
utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.);
c) pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”, preferibilmente in più
formati aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc).
Il RPC effettua monitoraggi annuali del rispetto degli obblighi in capo ai relativi responsabili.

5.3 – Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle
modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

I titolari di PO sono i diretti referenti del Responsabile della Trasparenza in ordine alla mappatura di
tutti i dati di pertinenza che, dopo essere stati verificati ed aggiornati, verranno pubblicati in
conformità all’allegato 1 al presente Piano.

5.4 – Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza a supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del
Responsabile della trasparenza

In primo luogo, il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal
Responsabile della trasparenza. Tale monitoraggio è svolto a cadenza annuale e dovrà avere ad
oggetto il processo di attuazione del Programma nonché l’usabilità e l’effettivo utilizzo dei medesimi
dati. Inoltre il Responsabile pubblicherà sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“amministrazione trasparente” un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma in
cui siano indicati gli scostamenti dal piano originario e le relative motivazioni nonché le eventuali
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azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine, sempre lo
stesso Responsabile, predisporrà dei report da inviare al Nucleo di valutazione che quest'ultimo
utilizza per la sua attività di verifica.
Pertanto, in secondo luogo, sarà il Nucleo di valutazione a dover effettuare il monitoraggio e la
vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

5.6 – Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte
degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente”

Sarà cura del Responsabile della trasparenza attivarsi affinché il gestore del sito web del Comune
predisponga un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei download di allegati
nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale relazionando in merito
con cadenza annuale.

5.7 – Implementazione flussi automatici di dati da pubblicare
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e presumibilmente alla programmata adozione del
“Piano di informatizzazione” si individueranno modi, tempi e dati da “automatizzare”, così da ridurre
il carico di lavoro agli operatori nonché il rischio di errore o di “dimenticanza”.

5.8 – Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
Questo Comune, si pronuncia in ordine alla richiesta di accessi civico e, in virtù dell’art. 43, comma
4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.
Nel caso in cui il Responsabile dell’accesso civico non ottemperi alla richiesta, il richiedente potrà
ricorrere al Responsabile della trasparenza, che ricopre il ruolo di titolare del potere sostitutivo, che
assicurerà la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Nel sito è reperibile la modulistica e le informazioni per l’esercizio del diritto.
Il Comune di Bonnanaro, in conformità alle previsioni dell’art. 34 della legge n. 69/2009 è dotato di
una casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito
istituzionale, nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
Il cittadino che voglia richiedere la pubblicazione di un determinato documento può fare uso della
casella di Posta Elettronica Certificata o della mail del Responsabile come indicato.

6 – “Dati ulteriori”

6.1 - Indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l’Amministrazione si
impegna a pubblicare.

In sede di aggiornamento questo Comune, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e
funzionali, non si impegna a pubblicare dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti
da specifiche norme di legge.
In sede di aggiornamento del Piano verranno prese in considerazione esigenze di pubblicazione
provenienti dagli stakeholders e dalla cittadinanza o segnalate da altre amministrazioni e/ soggetti
pubblici e privati.

Allegato: Elenco degli obblighi di pubblicazione con indicazione responsabili del dato
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