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SEZIONE I 
IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 

 

1. Quadro di riferimento 

 
La legge 06/11/20123, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” da attuazione ai principi 
dettati dall’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 331/10/2003, firmata dallo Stato 
Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116. 
In base all’art. 1, comma 59 le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi 
da 1 a 57 sono di diretta attuazione del principio costituzionale di imparzialità (art. 97) e 
devono, pertanto, essere applicate in tutte le amministrazioni pubbliche  di cui all’art. 1, 
comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. 
Il sistema di contrasto alla corruzione appostato nell’ordinamento italiano si articola, a 
livello nazionale, con l’adozione del P.N.A. e, a livello di ciascuna amministrazione, 
mediante l’adozione di Piani di Prevenzione Triennali. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) è stato predisposto dal Dipartimento 
della Funzione pubblica – secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale 
istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - ed approvato 
dalla Commissione per la Valutazione e l’Integrità della AA.PP. in data 11 settembre 2013, 
con delibera N. 72. 
La CIVIT è individuata quale Autorità nazionale anticorruzione che, oltre ad approvare il 
PNA, è chiamata a dare pareri, ad esercitare la vigilanza sulle pubbliche amministrazioni 
(anche tramite gli OIV), è dotata di poteri ispettivi ed ha il potere di ordinare l’adozione o la 
rimozione degli atti amministrativi. 
 
Nel PNA sono descritti i principali ed imprescindibili contenuti dei Piani Triennale 
Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.)  ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della 
l. n. 190 del 2012 corrispondenti ai seguenti ambiti/macrosettori che devono essere 
presenti all’interno del P.T.P.C. per una sua adeguata articolazione: 
 
SOGGETTI: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le 
responsabilità (responsabile della prevenzione, funzionari, dipendenti che operano nelle 
aree di rischio …..); 
AREE DI RISCHIO: frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree di 
rischio obbligatorie (art. 1, comma 16, l. n. 190 del 2012); 
MISURE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI: sono indicate le misure previste obbligatoriamente 
dalla l. n. 190 del 2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., e quelle ulteriori ossia 
facoltative, con indicazione della tempistica e collegamento con l’ambito “soggetti” in 
relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità; 
TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e 
controllo dell’efficacia del P.T.P.C. adottato e gli interventi di implementazione e 
miglioramento del suo contenuto; 
 
PIANO TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA’:   il P.T.T.I. (sia nella forma “autonoma” 
sia nella forma di sezione del P.T.P.C.) deve essere delineato coordinando gli adempimenti 
relativi agli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 con le aree di rischio, 
in modo da capitalizzare gli adempimenti posti in essere dall’amministrazione; 
COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES: gli adempimenti, i compiti e le 
responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell’ambito del c.d. ciclo delle 
performances. 
 



Nel P.T.P.C. inoltre deve essere presente il seguente nucleo minimo di dati e informazioni 
che saranno trasmessi in formato elaborabile al Dipartimento della Funziona Pubblica 
attraverso moduli definiti in raccordo con la C.I.V.I.T. disponibili sul sito del Dipartimento: 
 
Processo di adozione del P.T.P.C. 
- Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico 
amministrativo 
- Individuazione degli attori interni all’amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 
- Individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione 
- Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano 
Gestione del rischio 
- indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di 
corruzione, “aree di rischio”; le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono 
indicate nell’Allegato 2 al PNA, che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le 
ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità 
- indicazione della metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
Formazione in tema di anticorruzione 
- Indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma 
annuale della formazione 
- Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di Anticorruzione 
- Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 
- Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione 
- Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione 
- Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 
Codici di comportamento 
- Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
- Indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 
Altre iniziative 
 

2. Il P.T.P.C. del COMUNE DI BONNANARO  – STATO DELL’ARTE 

 
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. 
Una ricognizione degli atti e dei procedimenti relativi agli adempimenti connessi alla L. 
190/2012 ha evidenziato da parte dei citato responsabile: 
- Assenza di un Piano triennale Prevenzione e Corruzione 2013-2015 
- assenza del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti  
- parziale compilazione ed aggiornamento delle sezioni di “Amministrazione Trasparente” 
come da  ATTESTAZIONE OIV 

2.1. Data del documento di approvazione del P.T.P.C. 

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Bonnanaro  per il 
periodo 2014/2016 è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 27 in data 
07/03/2014.1 
                                                
1
Delibera ANAC n. 12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente Piano, essendo stato adottato oltre il termine (non perentorio) del 31 gennaio 
per l’obbligo di adozione/aggiornamento del Piano non ha esperito la fase della 
consultazione pubblica, per cui non reca gli apporti eventuali dei cittadini e degli 
stakeholders che la sua preventiva pubblicazione sul sito web dell’Ente avrebbe consentito 
di raccogliere. L’urgenza di provvedere in merito è ritenuta dal responsabile della 
prevenzione della corruzione del comune di Bonnanaro  prioritaria rispetto ad adempimenti 
che, seppur necessari, sono in tal fase dilatori. Con apposito avviso sul sito ufficiale si darà 
atto che il Piano adottato sarà sottoposto ad una fase di confronto e di verifica durante la 
quale si raccoglieranno contributi e proposte di revisione che troveranno accoglimento nel 
Piano 2015-2017. 

2.2. Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di 
partecipazione 

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono: 
– L’autorità di indirizzo politico che, oltre ad approvare il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e a 
nominare il responsabile della prevenzione della corruzione (Sindaco), deve adottare tutti 
gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 
alla prevenzione della corruzione; 
– il responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario Comunale protempore del 
Comune che è anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all’organo di indirizzo 
politico l’adozione del presente piano. Inoltre, il suddetto responsabile, definisce procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla 
corruzione; verifica l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone la modifica 
dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quanto intervengono mutamenti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; verifica, d’intesa con il funzionario 
responsabile di posizione organizzativa competente, la rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il 
personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta; entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette 
la relazione di cui sopra all’organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l’organo di 
indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce 
sull’attività svolta; 
– tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva 
competenza svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e 
dell’autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le 
misure di prevenzione; assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le 
ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, 
la sospensione e rotazione del personale; osservano le misure contenute nel presente 
piano; 
– il  nucleo di valutazione partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e 
le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi 
attribuiti; svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della 
trasparenza amministrativa; esprimono parere obbligatorio sul codice di comportamento 
adottato dall’amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso; 
– tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; 
osservano le misure contenute nel presente piano; segnalano le situazioni di illecito al 
proprio funzionario responsabile di posizione organizzativa; segnalano casi di personale 
conflitto di interessi; 
– collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel 
presente piano e segnalano le situazioni di illecito. 

2.3. Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di 
partecipazione 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l’azione sinergica 
dei seguenti soggetti: 
– la C.I.V.I.T. che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di 
vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 
amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 



– la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le 
sue fondamentali funzioni di controllo; 
– il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione 
delle linee di indirizzo; 
– la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli 
adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi; 
– Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle 
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 
– il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia; 
– la Scuola Nazionale di amministrazione che predispone percorsi, anche specifici e 
settoriali, di formazione dei dipendenti. 

2.4. Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C. 

Una volta approvato il P.T.P.C. è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di 
questa Amministrazione. 
Per gli aggiornamenti annuali successivi a questo, con avviso sulla home page del sito 
stesso, si inviteranno tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed 
eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto in una finestra temporale che 
sarà appositamente definita. 

3. LA MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

3.1. Attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 

Sono identificate come sensibili alla corruzione, oltre alle materie previste in generale 
dall’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, con riferimento a tutti i settori dell’ente, le 
seguenti: 
 

Attività/procedimenti Descrizione rischio 
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; 
 

progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; composizione delle 
commissioni di concorso irregolare per agevolare 
candidati; 

autorizzazione incarichi esterni  
 

Non sufficiente ponderazione dei potenziali conflitti di 
interesse 

conferimento di incarichi di collaborazione 
e consulenza 
 

Il mancato rispetto di tutti i presupposti di legge di cui 
all’art. 7, co. 6  del D.Lgs. 165/2001 per incarichi 
clientelari e/o ripetuti. motivazioni generiche e 
tautologiche circa la necessità del ricorso a consulenze 
esterne 

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

utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire un’impresa  

attività di controllo edilizio  
 

Favoritismi per evitare e/o minimizzare i controlli e le 
connesse sanzioni 

riscossione dei tributi locali  
 

Favoritismi per agevolazioni non dovute e/o per 
alterare la rilevazione della reale base imponibile 
 

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 

Abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto 
condizioni di accesso a vantaggi economici; favoritismi 
nei provvedimenti discrezionali circa l’an e il quantum 
dei contributi 

assegnazione alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 
 

Favoritismi  



autorizzazioni ai subappalti Autorizzazioni fuori dei casi consentiti per agevolare il 
sub ingresso di ditte o imprese nei lavori 

procedure espropriative 
 

Favoritismi  

 

3.2. Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio 

 
Si riporta la tabella 5 allegata al Piano Nazionale Anticorruzione 
 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA 
PROBABILITA’ 

INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
 

a) DISCREZIONALITA’ 
 
Il processo è discrezionale? 
- No E’ del tutto vincolato       punti1 
- E’ parzialmente vincolato dalla legge 
e da atti amministrativi (regolamenti, 
direttive, 
circolari)                                  punti 2 
- E’ parzialmente vincolato dalla legge 
                                               punti 3 
- E’ parzialmente vincolato solo da atti 
amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari)                                punti 4 
E’ altamente discrezionale    punti 5 
 
 

f) IMPATTO ORGANIZZATIVO 
Rispetto al totale del personale del settore quale è 
la percentuale di personale 
impiegata nel processo (in caso di attività 
comune a più settori, il calcolo va 
fatto rispetto al numero complessivo) 
(nel caso di impegno parziale il calcolo 
va fatto in relazione alla durata complessiva) 
Fino a circa il 20%                     punti 1 
Fino a circa il 40%                     punti 2 
Fino a circa il 60%                     punti 3 
Fino a circa lo 80%                    punti 4 
Fino a circa il 100%                   punti 5 
 

b) RILEVANZA ESTERNA 
Il processo produce effetti diretti 
all’esterno dell’amministrazione? 
- No, ha come destinatario unico o prevalente 
un ufficio interno fino a           punti 2 
- Si, il risultato del processo è rivolto 
direttamente, 
anche in modo prevalente, 
ad utenti esterni all’ente fino a punti 5 
 

g) IMPATTO ECONOMICO 
Nel corso degli ultimi 3 anni sono state 
pronunciate sentenze della Corte dei 
Conti a carico di dipendenti dell’ente o 
sono state pronunciate sentenze di risarcimento 
del danno nei confronti 
dell’ente per la medesima tipologia di 
evento di tipologie analoghe? 
No                                                     punti 1 
Si                                            fino a punti 5 
 

c) COMPLESSITA’ DEL PROCESSO 
Si tratta di un processo complesso che 
comporta il coinvolgimento di più 
amministrazioni 
(esclusi i controlli) in fasi 
successive per il conseguimento del risultato? 
- No, il processo coinvolge solo l’ente 
punti 1 
- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino 
a punti 3 
-Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino 
a punti 5 
 

h) IMPATTO REPUTAZIONALE 
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati 
pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, 
radio o televisioni articoli su errori, omissioni, 
denunce etc aventi ad oggetto il 
medesimo evento o eventi analoghi? 
No                                                     punti 1 
Non ne abbiamo memoria                punti 2 
Si, sulla stampa locale                      punti 3 
Si, sulla stampa locale e nazionale   punti 4 
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale                                   
punti 5 
 

 
d) VALORE ECONOMICO 
Qual è l’impatto economico del processo? 
- Ha rilevanza esclusivamente interna 
punti 1 
- Comporta l’attribuzione di vantaggi a 
soggetti esterni, ma non di particolare rilievo 
economico                              fino a punti 3 
- Comporta l’attribuzione di considerevoli 

i) IMPATTO ORGANIZZATIVO, 
ECONOMICO E SULL’IMMAGINE 
A quale livello può collocarsi il rischio 
dell’evento ovvero la posizione/il ruolo 
che l’eventuale soggetto riviste 
nell’organizzazione è elevata, media o 
bassa? 
rilievo economico fino a                          punti 3 
- Comporta l’attribuzione di considerevoli 



vantaggi a soggetti esterni fino a     punti 5 
 

vantaggi a soggetti esterni fino a           punti 5 
- A livello di addetto                                punti 1 
- A livello di responsabile di procedimento  
punti 2 
- A livello di dirigente/responsabile          punti 3 
A livello di più dirigenti/responsabili        punti 4 
- A livello di dirigenti/responsabili ed organi 
di governo                                               punti 5 
 

e) FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO 
Il risultato finale del processo può essere 
raggiunto anche effettuando una pluralità 
di operazioni di entità economicamente 
ridotta che, considerate 
complessivamente, alla fine assicurano 
lo stesso risultato? 
No  punti 1 
Si   fino a punti 5 
 

 

L) Totale (a+b+c+d+e)punti M) Totale (f+g+h+1)punti 
TOTALE GENERALE Probabilità per impatto (L * M) PUNTI .. 

 

 

4. MISURE DI CONTRASTO 

 

Per le attività indicate nel punto precedente del presente Piano sono individuate le seguenti 
regole per l’attuazione della legalità o integrità, e le misure minime di contrasto per la 
prevenzione del rischio corruzione: 

4.1 I controlli interni  

In data 11/02/2013 con atto n. 6 il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento dei 
controlli interni, previsto dal DL n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012 ed articolato nelle 
seguenti tipologie: 

a) controllo di regolarità amministrativa 
b) controllo di regolarità contabile 
c) controllo di gestione 
d) controllo sugli equilibri finanziari 

 
Allo stato l’architettura dei controlli prevista nel testo regolamentare non ha trovato 
compiuta attuazione per cui sussistono le condizioni per far convergere la predisponenda 
metodologia dei controlli,  in particolare quelli di regolarità amministrativa, sugli atti e 
sui procedimenti adottati nelle aree a rischio.  

4.2 Misure specifiche di prevenzione  

 

Attività/procedimenti Misure da adottare Anno riferimento 
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 

triennale 

autorizzazione incarichi esterni  
 

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

2014 

conferimento di incarichi di collaborazione 
e consulenza 
 

Controllo del 100% 
dei provvedimenti in 
sede di controllo di 

triennale 



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

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

2014 

attività di controllo edilizio  
 

Pianificazione annuale dei 
controlli da parte del 
Responsabile del Settore   

triennale 

riscossione dei tributi locali  
 

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

triennale 

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 

2014 

assegnazione alloggi di edilizia 
residenziale pubblica 
 

Controllo dei provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità amministrativa 

 

autorizzazioni ai subappalti Controllo dei provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità amministrativa 

annuale 

procedure espropriative 
 

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

annuale 

 

4.3  La formazione in tema di anticorruzione 

4.3.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di 
formazione 

Nell’ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all’interno dei limiti finanziari 
previsti dalla normativa in materia verrà inserita anche la formazione in tema di 
anticorruzione. 
I fabbisogni formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

4.3.2 Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione 

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli: a) livello generale, 
rivolto a tutti i dipendenti; 
b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti 
degli organismi di controllo, ai funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle 
aree a rischio. 
Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal responsabile della 
prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior 
rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. I criteri di selezione debbono essere motivati e 
resi pubblici insieme ai nominativi selezionati. 

4.3.3. Soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione 

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, sarà tenuto, in qualità di 
docenti, dai funzionari interni all’amministrazione maggiormente qualificati nella materia 
(responsabile della prevenzione della corruzione, docenti esterni da individuare). 



Mentre il livello specifico, rivolto al personale indicato nella lettera b) del precedente punto, 
sarà demandato ad autorità esterne con competenze specifiche in materia, individuate nel 
Piano annuale di formazione e proposte dal responsabile della prevenzione della corruzione 
(Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Centri di aggiornamento gestiti da Amministrazioni 
Regionali o Provinciali, Centri di aggiornamento gestiti da Associazioni di Enti Locali, ecc.). 
A completamento della formazione dovranno essere organizzati, in favore dei soggetti di 
cui alla lettera b) del precedente punto (4.3.2), su proposta del responsabile della 
prevenzione della corruzione, incontri periodici per approfondire le tematiche 
dell’anticorruzione, della trasparenza, dell’etica e della legalità e nel corso dei quali 
potranno essere esaminate ed affrontate problematiche di etica calate nel contesto 
dell’amministrazione comunale al fine di far emergere il principio comportamentale 
eticamente adeguato alle diverse situazioni. 

4.3.4. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione 

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. Il livello specifico, 
rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 4.3.2., avrà come oggetto 
le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione 
e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione 
comunale. 

4.3.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di 
anticorruzione 

Per l’avvio al lavoro ed in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori 
lavorativi verranno programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo 
obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento a riposo un periodo di 
sei mesi di “tutoraggio”. 
Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 
efficacia. Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della 
formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di soddisfazione 
dei percorsi già avviati. 

4.3.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione 

Si prevede di dedicare alla formazione un numero di giornate pari a 2 (due) per il 2014. 
 

4.4 Codici di comportamento 

4.4.1. Integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

L’amministrazione comunale di Bonnanaro provvederà nel corso del 2014 ad dotarsi di un 
codice di comportamento dei dipendenti  pubblici ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001 il quale sarà esteso anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli 
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori 
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi  e che realizzano opere in favore 
dell’amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle 
collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, verranno inserite apposite disposizioni o 
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti 
dal Codice in parola. 
 

4.4.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento 

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, 
al superiore gerarchico o al funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio 
o ufficio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento 



disciplinare oppure valutata la competenza dell’ufficio procedimenti disciplinari rimette la 
pratica a quest’ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche 
estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica 
all’Autorità competente. 
 

4.4.3. Indicazione dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice 

La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di 
Comportamento viene individuata nel responsabile della prevenzione della corruzione 
 
4.4.4. La trasparenza ed il Piano triennale della trasparenza e dell'integrità 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista 
essa, infatti, consente: 
– la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in 
generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e pertanto, la 
responsabilizzazione dei funzionari; 
– la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e pertanto, 
se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 
– la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo 
delle risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
Questo Comune non ha ancora adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 
previsto dalla L. 190/2012 e, pertanto, questo troverà accoglienza nel presente Piano del 
quale costituisce la Sezione II. 
Gli adempimenti di trasparenza tengono conto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 
del 2013, nella legge n. 190 del 2012 e nelle altre fonti normative. 
Gli adempimenti in materia di trasparenza si conformano alle Linee Guida della CIVIT 
riportate nella delibera n. 50/2013 ed alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento solo ai dati sui contratti 
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. 
Il Responsabile della Trasparenza di questo Comune è il Segretario Comunale ed è stato 
nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 07/02/2014. 

5. ALTRE INIZIATIVE 

 

5.1. Impossibilità di procedere alla rotazione del personale 
Con riferimento alla rotazione dei funzionari responsabili di posizione organizzativa operanti 
nelle aree a più elevato rischio di corruzione, indicate al punto 3.1. del presente Piano, si 
evidenzia l’impossibilità tout court di prevederla in considerazione del numero chiuso di 
posizioni apicali di categoria D che sono per contratto titolari di PO. 
 

5.2. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le 
attività non consentite 
Un apposito regolamento disciplinerà gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti 
dell’amministrazione. Tale regolamento terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi: 
– in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 
previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli 
eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. L’istruttoria per il rilascio 
dell’autorizzazione sarà regolamentata in modo da essere svolta in maniera molto accurata 
e puntuale, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extraistituzionali 
costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se funzionario responsabile di 
P.O., di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività 
istituzionale ordinaria; 
– il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione 
di incarichi gratuiti (art. 53, c. 12); tali incarichi, che non sono soggetti ad autorizzazione, 
potrebbero nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali e pertanto 
costringere l’amministrazione a negare lo svolgimento dell’incarico (gli incarichi a titolo 
gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a 



svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno 
dell’amministrazione); 
– gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, 
dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; 

– verrà disciplinata espressamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di 
omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito 
percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei 
Conti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 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. 
 
1.1 –Organizzazione 
La struttura rappresentativa del Comune di Bonnanaro è la seguente: 
Sindaco Dr. Ing. Francesco Spanu  
Giunta comunale: Marco Carta; Cau Pietro; Masala Claudio; Mureddu Caterina. 
Consiglio Comunale: Spanu; Carta; Cau; Masala; Mureddu, Tola, Masia, Serra G., Serra 
A.R., Raga, Deriu S., Soggiu, Deriu D. 
Gli organismi di controllo: Revisore Unico Dott.ssa Maria Francesca Scanu; Nucleo di 
valutazione Dott. Bianco e Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu – segretario comunale. 
 

Il Comune di Bonnanaro ha la seguente struttura organizzativa: 
 

Settore Ufficio 
Anagrafe/Stato civile/Elettorale 

Polizia locale 
Economato 

ECONOMICO FINANZIARIO 
AMMINISTRATIVO VIGILANZA 

Ragioneria/tributi/personale 
Tecnico 
 

TECNICO MANUTENTIVO URBANISTICO 

SUAP 



SOcio-Assistenziale SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO 
CULTURALE SPORT SERVIZI GENERALI Protocollo/Albo Pretorio 
 

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 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 Comunale2, 
trattandosi in sostanza di atto di organizzazione dell’attività di pubblicità sul sito 
istituzionale del Comune. 
                                                
2
 Delibera ANAC n. 12/2014 



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. 
L’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse 
costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la 
pubblicazione si dovranno adottare 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, non appena adottato, 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. 
 
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 vengono 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. 
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. 
Le giornate della trasparenza verranno adeguatamente pubblicizzate almeno un mese 
prima del loro 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). 
 
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 deve essere fatto 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 azioni nuovamente programmate per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Infine, sempre lo stesso Responsabile, predisporrà 
dei report da inviare al Nucleo di valutazione che questi ultimi utilizzeranno per le loro 
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 – 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 
ndell’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. 
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. 
 

6 – “DATI ULTERIORI” 

 

6.1 - Indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l’Amministrazione si 
impegna a pubblicare. 
In sede di prima applicazione 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 
 
 


