
COMUNE DI MONTEMURLO

Provincia di Prato

PIANO PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

(PTPCT)

2021 - 2023

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n…. del …...



CAPO I

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

L’assetto normatvo di  riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la
Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  e  della  sezione  dedicata  al  Piano  Triennale
Trasparenza e Integrità (PTTI) è il seguente:

In  attuazione  dell’artcolo  6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite
contro la corruzione,  adottata  dalla  Assemblea generale dell’ONU il  31 ottobre 2003 e
ratficata ai sensi della L. 3 agosto 2009,, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione
penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 19,9,9, e ratficata ai sensi della L. 28
giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale antcorruzione e gli altri ent pubblici indicat dalla
legge nazionale sono tenut ad adottare atvità di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione.
La Legge 19,0 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratfica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e
di  contrasto  della  corruzione  e  dell’illegalità  in  genere  nella  pubblica  amministrazione
l'organo  di  indirizzo  politco,  su  proposta  del  responsabile  antcorruzione,  entro  il  31
gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.
Il quadro normatvo di riferimento deve essere poi completato con:

1. Decreto legislatvo 31 dicembre 2012 n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletve e di governo conseguent
a sentenze definitve di condanna per delit non colposi, a norma dell’art.1, comma 63,
della legge 6 dicembre 2012, n.19,0”;

2. Decreto legislatvo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e difusione di  informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

3. Decreto legislatvo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatbilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli ent privat in
controllo  pubblico,  a  norma dell’art.1,  commi  49,  e  50,  della  legge  6  novembre  2012,
n.19,0” e successive modifiche e integrazioni;

4. Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice
di comportamento dei dipendent pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislatvo 30
marzo 2001 n.165”.

5. Legge  30/11/2017  n°  179,,  pubblicato  sulla   G.U.  14/12/2017  in  materia  di
whistleblowing.

6. Legge  9,  gennaio  2019,,  n.  3  Misure  per  il  contrasto  dei  reat contro  la  pubblica
amministrazione,  nonche'  in   materia   di   prescrizione   del   reato   e   in   materia   di
trasparenza dei partt e moviment politci, cosiddetta spazzacorrot (pubblicata in GU n.13
del 16-1-2019,).



I  contenut del  Piano Antcorruzione devono essere in linea con i  contenut indicat nel
Piano Nazionale Antcorruzione che costtuisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 19,0/2012)
atto di indirizzo per gli ent tenut ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione
della corruzione.
Da  ultmo  con  delibera  n.  1064  del  13  novembre  2019,  l’  ANAC  ha  approvato
definitvamente  l’  aggiornamento  2019,  al  Piano  Nazionale  Antcorruzione  laddove,  tra
l’altro, sono state previste delle modifiche sostanziali relatve alle modalità di valutazione
del rischio. 

Il  presente  piano,  pertanto,  in  applicazione  del  suddetto  Piano  triennale,  costtuisce
l'aggiornamento del  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
del Comune per il triennio 2021-2023.

Poichè il  PNA è considerato anche dal legislatore come uno strumento di  indirizzo e di
sostegno   alle  amministrazioni,  volto  a  raforzare  e  orientare  l’attuazione  sostanziale,
secondo un principio improntato allo scopo, non meramente formale e adempitvo della
normatva,  rimane   nella  piena  responsabilità  di  questa  amministrazione  individuare  e
declinare  le  misure  di  prevenzione  nel  modo  che  si  attaglino  allo  specifico  contesto
organizzatvo,  per prevenire i  rischi  corrutvi come identficat nel  processo di  analisi  e
gestone del rischio necessari per l’elaborazione del presente piano.

ART.2 – OGGETTO DEL PIANO

1. Obietvo  del  Piano  è  quello  di  prevenire  il  rischio  corruzione  nell’atvità
amministratva dell’ente con azioni  di  prevenzione e di  contrasto della illegalità,
anche attraverso percorsi di formazione ed attuazione efetva della trasparenza
degli at e dell’accesso civico e generalizzato.

2. Nel  linguaggio  giuridico  italiano,  il  termine  “corruzione” ha  avuto  un’accezione
essenzialmente penalistca,  accezione restritva,  ma coerente con la  circostanza
che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione
penale. Vi è però un’accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla
prevenzione del malcostume politco/amministratvo, da operare con gli strument
propri del diritto amministratvo. In tal senso la circolare DFP 4355 del 25/1/2013,
dove  si  precisa  che  il  concetto  di  corruzione  va  inteso  in  senso  lato,
ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un
soggetto nell’esercizio dell’atvità amministratva abusi del potere che gli è stato
affidato al  fine di  ottenere un vantaggio  privato  o,  comunque,  utlizzare  finalità
pubbliche per perseguire illegitmamente un fine proprio dell’ente di riferimento.
In definitva pertanto l’obietvo del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione
e Trasparenza) è quello di combattere la  “catta amministrazione”, intendendosi
per essa l’atvità che non rispetta i canoni del buon  andamento, dell’imparzialità,
della trasparenza e della verifica della legitmità degli at.

3. Lo  scopo fondamentale  del  Piano Antcorruzione,  al  di  là  degli  aspet morali  e
legali, è quello di evitare il più possibile aggravi per la cittadinanza dovut a cost
occult, dato che inevitabilmente le diseconomie e l’aumento di cost derivant da



una catva organizzazione o dal mancato controllo con finalità antcorrutve, non
possono che rifettersi sugli utent.

4. Pertanto il presente piano viene pensato più come un piano volto all’efficienza della
pubblica amministrazione, che come un mero adempimento.

ART.3 – PREMESSA METODOLOGICA

1. L’adozione  del  PTPCT  è  efettuata  dall’Amministrazione,  su  proposta  del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno e
la sua pubblicazione avviene sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente e
precisamente nella  sezione “Altri  contenut -  prevenzione della  corruzione”,  nei
tempi  e  secondo  le  modalità  indicate  da  ANAC. Con  delibera  G.C.  n.  14  del
29,.01.2020 è stato approvato l’aggiornamento per il triennio 2020/2022.

2. Quanto all’individuazione dell’organo competente alla adozione del PTPCT, è ormai
definitvamente  chiarito  (art.1  comma  7  L.19,0/2012  come  modificato  dal
D.Lgs.9,7/2016) che deve essere individuato nella Giunta comunale. Come previsto
nel PNA 2016 (Parte Speciale § 5), gli obietvi del PTPCT devono essere coordinat
con i document di programmazione, quali il piano della performance (PEG/PDO per
il Comune) e con il DUP (Documento Unico di Programmazione). In partcolare il
PNA propone che tra gli obietvi strategico operatvi di tale strumento  “tengano
inserit quelli relatti alle misure di pretenzione della corruzione pretist nel PTPC al
fne  di  migliorare  la  coerenza  programmatca  e  l’efcacia  operatta  di  tali
strument”” Per quanto sopra il presente PTPCT viene redatto sulla base dei criteri
generali  inserit nel  DUP ed approvat dal  Consiglio comunale,  oltreché tenendo
conto  di  contribut ed  osservazioni  pervenut sia  dall’esterno  che  dall’interno
dell’Ente.

3. Occorre rilevare che, sebbene il PNA 2019, suggerisca un passaggio preventvo in
Consiglio, si evidenzia che il Consiglio Comunale, nell’ambito della propria atvità di
programmazione,  si  esprime sul  DUP, ove sono richiamat i  principi  generali  cui
attenersi in tema di lotta alla corruzione. In secondo luogo l’avviso di cui al punto
successivo viene inviato anche ai Consiglieri i quali, seppur singolarmente, possono
partecipare al procedimento di formazione del Piano.

4. Nel mese di novembre è stato pubblicato un avviso relatvo alla possibilità per tut
gli  stakeholder di suggerire modifiche o integrazioni al piano vigente, con termine
entro il 15 dicembre, tale avviso tuttavia è rimasto senza riscontro.

5. Il  RPCT  ritene  che  una  efficace  ed  efficiente  organizzazione  del  lavoro  sia  un
importante  deterrente  per  l'insorgere  di  fenomeni  corrutvi  ed  anche  di  altre
condotte  penalmente  e  disciplinarmente  rilevant,  quali  quelle  in  corso  di
accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria e dell'UPD. 

6. A tal fine, è fondamentale il ruolo dei dirigent/responsabili di area e di servizio i
quali dovranno orientare la propria azione manageriale verso i seguent obietvi: 
• equa distribuzione del lavoro;
• mappatura dei processi e delle competenze ai fini della adeguata assegnazione
dei compit alle persone;
•  meritocratca  assegnazione  delle  posizioni  di  responsabilità  e  dei  premi  di
risultato;



• miglioramento della comunicazione interna, anche attraverso la illustrazione del
DUP e  la  conoscenza,  quindi,  degli  obietvi  dell'Amministrazione  a  tut i  livelli
dell'organizzazione (miglioramento del senso di appartenenza);
•  armonizzazione  degli  orari  di  lavoro e  compatbilità  tra  esigenze personali  ed
erogazione dei servizi alla colletvità;
• coinvolgimento e lavoro di squadra, anche al fine di evitare che atvità e servizi
vengano svolt da un'unica persona;
• conoscibilità dei document, delle istruttorie e dei dat da parte di più persone
(tramite anche il ricorso a cartelle condivise) e non di una sola;
• partcolare attenzione alle prestazioni  lavoratve che si  svolgono all'esterno, al
fine di migliorarne il controllo e il puntuale svolgimento;
 • migliore controllo complessivo delle presenze in servizio.

ART.4 –  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI  COINVOLTI NEL PROCESSO DI ADOZIONE DEL
PTCPT. 

a) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è nominato
con decreto sindacale.

2. Al  momento  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  è  il  Segretario  Generale,  dott.ssa  Vera  Aquino,  nominata  con
decreto sindacale 12 del 16 marzo 2018 e  confermata con decreto n. 11/2019,.

3. I  compit spettant al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza  sono qui  elencat a livello  indicatvo,  ferma restando ogni  altra
incombenza prevista dalla legge:

• Predispone il  PTPC per  l’approvazione  da parte  della  Giunta  entro il  31
gennaio di ogni anno;

• Cura la formazione del personale in materia antcorruzione e trasparenza;
• Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT;
• Predispone  lo  schema  di  Codice  di  comportamento  e  ne  verifica

annualmente il livello di attuazione, comunicando i dat relatvi all’ ANAC ex
art.54 comma 7 D.Lgs.165/2001;

• Redige, nei  tempi e secondo le modalità previste per legge e dalle linee
guida Anac, la relazione recante i risultat dell’atvità svolta;

• Assegna  annualmente  ai  Responsabili  di  Area  l’obietvo  gestonale
inerente il rispetto del PTPCT;

• la vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento;

• Il  raggiungimento  dell’  obietvo  sarà  considerato  unitamente  agli  altri

obietvi rilevant ai fini della valutazione della performance individuale;



• Sovrintende  e  vigila,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  servizio  Afari
generali, sugli adempiment in ordine all’efetvo rispetto degli obblighi di
cui alla specifica sezione del presente piano relatva alla trasparenza;

• segnala,  qualora  ne  abbia  conoscenza,   all’UPD  (ufficio  procediment
disciplinari) le sanzioni di competenza per le violazioni al PTPCT e al Codice
di  comportamento  atvando,  se  del  caso,  le  competent Autorità
Giudiziarie.

• Impartsce  disposizioni  e  diretve ai  Responsabili  di  Area,  alle  P.O.  e  ai
referent in ordine alle misure organizzatve per garantre il costante fusso
di informazioni necessarie alla trasparenza;

• Controlla,  assicura e garantsce la regolare  attuazione dell’accesso civico
secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.5  D.Lgs.  33/2013,  come  sosttuito
dall’art.6  del  D.Lgs.  9,7/2016,  opportunamente  specificate  in  apposito
regolamento comunale;

• Sovrintende il monitoraggio efettuato a cura del Responsabile del Servizio
Afari  Generali  sugli  adempiment degli  obblighi  di  pubblicazione  e
trasparenza  e  annualmente  segnala  eventuali  carenze  nella  relazione
annuale che trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di
Valutazione, e all’ANAC, e al Collegio dei Revisori dei Cont.

• Il  procedimento di revoca del RPCT è disciplinato dal Regolamento ANAC
approvato il 18 luglio 2018 con delibera 657;

• Comunica tempestvamente all’amministrazione presso cui presta servizio
di aver subito condanne di primo grado e qualora l’amministrazione, ove
venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT o anche da terzi, è
tenuta alla revoca dell’incarico di RPCT.

• Il   RPCT  detene  rapport con  l’ANAC  secondo  quanto  previsto  nel
Regolamento dell’ANAC (Delibera n.330 del 29, marzo 2017);

• Il  RPCT  esercita  i  poteri  di  vigilanza  e  controllo  e  acquisisce  dat e
informazioni  su  richiesta  dell’ANAC  avvalendosi  di  quanto  previsto  nella
Delibera ANAC n.840/2018;

• Il RPCT interloquisce con Responsabile della protezione dei dat (RPD) nei
casi  in  cui  sia  necessaria  la  collaborazione  tra  le  due  figure.  Al  fine  di
garantre maggiore imparzialità l’attuale RPD è esterno.

Si evidenzia che, anche al fine di evitare possibili ipotesi di incompatbilità, che in efet
l’Anac  ravvisa  nel PNA  2019,  (pag.  87  e  ss), e  per  garantre  una  maggiore  terzietà,
l’amministrazione, con delibera C.C. n. 62 del 27/09,/2018,  ha approvato una Convenzione
per la costtuzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione
delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente tra i comuni dei Comuni
della Bassa Romagna, quale ente capofila, l'Anci Emilia-Romagna ed altri.

Occorre evidenziare che permangono alcune critcità, rispetto a quanto disposto dal PNA, il
Responsabile  della  prevenzione  del  Comune  di  Montemurlo  copre  anche  un  ruolo
dirigenziale  dell’Area  D:  afari  generali,  risorse  finanziarie,  risorse  umane,  contractng
contenzioso centrale di committenza,  servizi demografici Ced e svolge altresì il ruolo di
Presidente  del  Nucleo  di  Valutazione.  Si  auspica  che  tali  nomine  vengano  riviste

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2017/330/Delibera_330_2017_regolamento%20anticorruzione.pdf


dall’Amministrazione ai sensi della disciplina richiamata, contemperando in ogni caso gli
interessi dell’ente volt all’otmizzazione e alla funzionalità dell’organizzazione interna.

b) Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA):

1. Il  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  del  Comune  di
Montemurlo è nominato con decreto sindacale.

2. Il nominatvo del RASA si evince pertanto dal provvedimento di nomina, pubblicato
anche  nella  parte  specifica  del  sito  isttuzionale  denominata  "Amministrazione
trasparente",  come  misura  organizzatva  di  trasparenza  in  funzione  della
prevenzione della corruzione.

3. Il  RASA  è  incaricato  della  verifica  e/o  della  compilazione  e  del  successivo
aggiornamento,  almeno annuale, delle informazioni e dei  dat identficatvi  della
stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA).

4. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’
Anac per l’espletamento di eventuali successive verifiche.

Attualmente  il  RASA  individuato  per  la  Centrale  unica  di  committenza  è  la  dott.ssa
Valentna Cecchi, responsabile del servizio centrale unica di committenza tra i comuni di
Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano.

Si evidenzia che nel mese di novembre 2018 la centrale unica di committenza ha ottenuto il
riconoscimento della  certficazione ISO 9,001:2015. Tale procedimento costtuisce, ai fini
che qui interessano, un rilevante punto di arrivo in termini di trasparenza e correttezza
delle procedure utlizzate dalla centrale unica di committenza. Tale certficazione è stata
rinnovata anche per l’anno 2019, e 2020.

c) Responsabili di area e di servizio

Il  Comune  di  Montemurlo  designa  ciascun  Responsabile  di  Area  e  di  Servizio  quale
Referente per l’attività di prevenzione della corruzione.

Ogni  Referente  è tenuto,  oltre a  quanto previsto nel  presente piano,  ad  aggiornare  la
sezione amministrazione trasparente relatvamente al  proprio ufficio,  anche nella parte
che riguarda il rispetto dei tempi del procedimento e a segnalare eventuali scostament.
Tut i responsabili di area e di servizio :
- individuano le atvità di propria competenza più esposte alla corruzione;
- applicano le misure di contrasto previste nel piano e ne verificano il rispetto da parte dei
dipendent assegnat alla loro Area;
- adottano misure che garantscano il rispetto delle norme del codice di comportamento di
dipendent;
- monitorano la gestone dei beni e delle risorse strumentali assegnat ai servizi, nonché la
vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente;
- individuano il personale da inserire nei programmi di formazione.
- efettuano tutte le segnalazioni necessarie al RPCT al fine di eseguire il proprio compito.

d) Il Nucleo di Valutazione



1. Il Nucleo di Valutazione o  OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obietvi
previst nel PTPC e quelli indicat nei document di programmazione strategico-gestonale e
che la valutazione della performance tene conto degli obietvi connessi all’ antcorruzione
e alla trasparenza.

2. Più recentemente,  la normatva sugli  OIV ha mantenuto inalterato il  compito di
promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relatvi alla trasparenza (art. 14, co. 4,
lett. g), del d.lgs. 150/2009,).

3. L’ANAC definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell’attestazione.
Normalmente ANAC richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utle
anche per la presentazione da parte degli OIV di document sulla performance. 

4. La nostra amministrazione, non tenuta a dotarsi dell’ OIV, nell’adeguare il proprio
ordinamento ai principi stabilit nel d.lgs. 150/2009,, nei limit e con le modalità precisat
all’art. 16 del medesimo decreto, ha attribuito le relatve funzioni al  Nucleo di Valutazione.

5. Attualmente il Segretario è Presidente del predetto nucleo di valutazione e anche
RPCT. Poichè per taluni  profili  (ad esempio le attestazioni  sulla trasparenza),   il  Nucleo
dovrebbe controllare proprio l’operato del RPCT, in quest casi, attesa la normatva vigente
che  potrebbe  generare  confit di  interesse  nei  termini  sopra  specificat,  il  Segretario
Generale RPCT si asterrà dal partecipare alle atvità del Nucleo di Valutazione. Tuttavia il
Segretario  auspica  che  tale  incompatbilità,  così  come  evidenziata  anche  nel  piano
nazionale  2016  (paragrafo  4)  e  rilevata  altresì  nel  PNA 2019, (pag.  88),  sia  sanata  con
successivi at da parte dell’amministrazione.

6. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs.150/2009,, del P.N.A, a ttolo meramente
indicatvo e salve le altre competenze previste per legge:

• Nello  svolgimento  delle  funzioni  ad  esso  attribuite,  partecipa  al  processo  di
gestone  del  rischio,  verificando  in  partcolare  la  coerenza  fra  gli  obietvi  di
performance e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

• Esercita le specifiche attribuzioni collegate all’atvità antcorruzione in materia di
trasparenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs.33/2013.

• Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendent e sulle
sue eventuali modifiche, ai sensi dell’art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.

• Ai sensi del comma 14 dell’art.1 L.19,0/2012 come sosttuito dall’art.41 comma 1
lett. L) D.Lgs. 9,7/2016 è destnatario della relazione finale del RPCT redatta secondo
il modello annualmente predisposto dall’ ANAC.

ART.5 – COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

1. L'atvità  di  prevenzione  delle  corruzione,  intesa  principalmente  come  mala
administraton, si considera collegata alla crescita professionale dell'ente, dei dipendent
ed al miglioramento contnuo dei processi.

2. Il Regolamento che disciplina il sistema di Programmazione, Misurazione e Valutazione
della  Performance,  pubblicato  sul  sito  isttuzionale,  costtuisce  uno  strumento
fondamentale  attraverso  cui  si  concretzza  la  trasparenza  delle  attribuzioni  del  vertce,



della linea manageriale intermedia e del nucleo operatvo di Montemurlo nella gestone
del ciclo della performance.

In attuazione del Regolamento che disciplina il ciclo di gestone della performance viene
approvato  e attuato  un Piano della  Performance (per  il  Comune PEG/PDO ai  sensi  del
comma 3  bis  dell’art.  169,  TUEL)  con  rendicontazione  dei  risultat dell’amministrazione
contenuta  nella  Relazione  sulle  Performance e  atvato  un  sistema di  programmazione
dello sviluppo delle performance di Ente ed individuali e di miglioramento contnuo dei
processi.

3. Il Regolamento, il Piano e la Relazione sulle performance sono pubblicat sul sito 
isttuzionale.

4. Il  Piano della Performance è un documento programmatco in cui  sono esplicitat gli
obietvi specifici, gli indicatori e i valori attesi sia a livello individuale che di ente. Il Piano è
l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione gestonale, prodotto
finale  dei  processi  decisionali  e  strategici  definit dagli  organi  di  indirizzo  politco
principalmente con il documento unico di programmazione (DUP) e punto di partenza e di
riferimento  per  la  definizione,  l’attuazione  e  la  misurazione  degli  obietvi  e  per  la
rendicontazione dei risultat sia a livello di ente che individuali.

5. La lotta alla corruzione rappresenta un obietvo strategico del Piano della Performance,
che  il  Comune attua con le  misure  e  azioni  previste  nel  PTPCT.  A  tal  fine  il  PEG/PDO
approvato  dalla  Giunta  comunale  dovrà  fare  riferimento agli  adempiment ed obietvi
previst dal  PTPCT  (Piano  Triennale  Prevenzione  Corruzione  e  Trasparenza)  e  tali
adempiment ed obietvi dovranno avere rilievo nel Sistema di misurazione e valutazione
delle performance di Ente e/o individuali.

6. Attraverso le schede di valutazione individuali predisposte e monitorate nell’ambito del
Piano delle Performance è stata data evidenza (già dal 2017):

-  alla  gestone  del  rischio  a  partre  dalla  mappatura  dei  processi,  anche  in  termini  di
definizione  di  tempi  e  di  responsabilità,   per  poi  passare  durante  il  2108  alla  chiara
identficazione delle relatve misure di prevenzione;

- all’organizzazione dei fussi informatvi per la pubblicazione e i relatvi responsabili per
l’attuazione della trasparenza.

- nel 2019, si prevedeva di completare la mappatura dei procediment e l’individuazione
delle relatve misure, ed efetvamente l’ente ha approvato con delibera di Giunta n. 184
del 20.12.2019, il nuovo regolamento della performance.

- nel 2020 con l’approvazione del nuovo PNA è stata rivista la fase della valutazione del
rischio  passando  ad  un  approccio  qualitatvo.  Sempre  nel  2020  è  stato  efettuato  il
monitoraggio delle misure previste. 

ART. 6 – IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO



1. Per  l'analisi  del  contesto  esterno ed  interno  si  rinvia  al  Documento  Unico  di
Programmazione dell'Ente.
2. Interessante,  per  delineare il contesto esterno,  è  la lettura del  Quarto rapporto sui
fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana  anno  2019, Scuola Normale di
Pisa in collaborazione con Regione Toscana, pubblicato il 16/12/2020” 

La provincia di Prato, secondo l’annuale analisi de Il Sole 24 ORE su La qualità della vita
nel 2020 “ La qualità della vita nel 2020 - Tutti gli indicatori, Il Sole 24 ORE, pubblicato il 14/12/2020”, si trova nella
28a  posizione rispetto alle 107 Province italiane oggetto del campione. 
Questa classifica, stilata ogni anno dal suddetto quotidiano economico dal 1990 ad oggi, si
propone di analizzare 90 indicatori forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca. Tali
parametri  sono  suddivisi  in  sei  macro  categorie  tematiche  (ciascuna  composta  da  15
indicatori) che accompagnano l’indagine: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e
servizi,  demografia  e  salute,  giustizia  e  sicurezza,   cultura  e  tempo  libero.   
Nell’analisi  del   2020  è  stato  considerato  anche  l’effetto  che  l’emergenza  sanitaria,
proclamata dal Governo il  31 gennaio 2020 e tutt’ora in corso, ha arrecato sulla qualità
della vita; i casi di contagio da COVID-19, registrati in modo differente sul territorio, hanno
esercitato  un  impatto  differente  sui  sistemi  sanitari,  sulle  vite  e  sulla  quotidianità  delle
persone e per questo lo studio de Il Sole 24 ORE ha utilizzato anche l’indicatore “Casi
Covid-19 ogni 1000 abitanti”. Complessivamente sono stati scelti 25 indicatori selezionati
per analizzare  l’effetto Covid-19 sulla  qualità  della  vita,  dalle  ore di  cassa integrazione
autorizzate  in  media  dalle  imprese al  consumo di  determinati  farmaci,  passando  per  i
medici di famiglia. 
La provincia di Prato, in 31 anni di classifiche de Il Sole 24 ORE, risulta un territorio in
ascesa: passa dalla 71a  posizione del piazzamento nel 1990 alla 28  a   posizione del 2020.   
In ambito regionale, Prato spicca tra le province con maggiore crescita demografica (+ 5,6
per mille in media annua), dove anche la densità abitativa nell’arco di otto anni sale in
maniera rilevante (da 673 a 703 abitanti per km2) a fronte di una sostanziale stabilità del
dato regionale,  pari  a 160 abitanti  per km2. La crescita vi  è anche con riferimento alla
popolazione di cittadinanza straniera che a livello toscano è aumentata del 2,7% in media
ogni anno con punte più elevate a Prato che registra una media annua di + 4,6%.

Per quanto concerne i legami con la criminalità organizzata la Toscana si conferma uno dei
territori  privilegiati  dalle  mafie  per  attività  di  riciclaggio  e  per  la  realizzazione  di  reati
economico-finanziari su larga scala. Si può affermare che è presente un livello di rischio
non trascurabile, anche se il fenomeno criminale non è paragonabile a quello di altri territori
in cui la criminalità organizzata è storica e ben radicata. E’ stata infatti rilevata la presenza
di soggetti con legami con la ‘Ndrangheta, attivi nell’acquisizione di beni mobili e immobili e
nella commissione di reati societari, e coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. 
Sono stati  individuati  soggetti  contigui  ai  clan legati  alla Camorra e pregresse indagini,
hanno documentato la presenza, in diverse province toscane tra le quali Prato, di individui
appartenenti o legate Cosa nostra.
La  criminalità  cinese  si  conferma  coinvolta  nel  traffico  e  nello  spaccio  di  sostanze
stupefacenti, specie ketamina e metamfetamina (“ice” o “shaboo”), nello sfruttamento della
prostituzione in danno ai loro connazionali e nel racket delle bische clandestine e del gioco
d’azzardo. Si susseguono quindi, atti di violenza per contendersi il controllo e la gestione
delle diverse attività criminali.  Si segnala la crescente operatività sul territorio pratese di
bande di giovani cinesi. Nell’ambito del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, si sono
distinti anche soggetti africani, in particolare nigeriani e marocchini, ma anche rumeni e



italiani. Al riguardo, si sottolinea che nel 2019 sono state eseguite, nella provincia di Prato,
159 operazioni antidroga e sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria 185 persone, 151
delle quali straniere.
I  reati  contro il  patrimonio,  soprattutto rapine e scippi,  spesso in pregiudizio di  cittadini
cinesi,  sono generalmente  ascrivibili  a  cittadini  marocchini  e  albanesi;  cittadini  rumeni,
invece, sono stati segnalati per furti presso esercizi commerciali.

3. Allo stato attuale, il Comune di Montemurlo non è stato interessato direttamente da
situazioni legate a fenomeni corrutvi tali da essere conosciute dal Segretario Generale.

4. Relatvamente  al  contesto  interno occorre  tenere  conto  dell’organizzazione  del
Comune, anche ai fini dell’atvazione dei meccanismi antcorruzione, risente, certamente
in modo negatvo, della progressiva diminuzione delle unità di personale. A tale difficoltà si
intende  ovviare  integrando  il  sistema  di  monitoraggio  degli  adempiment previst dal
presente  piano  con  il  sistema  dei  controlli  interni  e  con  la  gestone  del  ciclo  delle
performance, cercando altresì di semplificare al massimo gli obblighi di carattere formale
reinterpretandoli  in  chiave  funzionale  ed  evitando  così  logiche  finalizzate  al  mero
adempimento o all'innovazione fine a se stessa. 

5. L’organizzazione  del  Comune  è  attualmente  artcolata  in  5  aree,  come  previsto
dall'ultma  riorganizzazione  dell'Ente,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  n.8  del
23.1.2015 a valere per il mandato 2014-2019,.
Con delibera G.C. n. 10 del 27.01.2021 l’ente ha adottato una importante revisione della
macrostruttura prevedendo la riduzione delle aree e la creazione di una linea manageriale
intermedia  in  tutto  l’ente.  L’applicazione  di  questa  riorganizzazione  consentrà  di
provvedere anche ad una rotazione degli incarichi.

6. La formazione del personale dipendente è di buon livello, tuttavia il numero ridotto di
risorse umane in servizio,  rispetto ai  servizi  erogat dall’amministrazione,  e  il  crescente
bisogno  di  soddisfare  bisogni  della  colletvità  e  adempiment previst dalle  norme
comportano  una  sostanziale  difficoltà  per  responsabili  e  dipendent ad  occuparsi
compiutamente  delle  atvità  previste  in  materia  antcorruzione.  Attraverso  una
formazione mirata,  condotta in  parte  dal  Segretario  Generale  mediante  aggiornament
costant e formazione specifica fornita da società esterne, si intende agire la leva dell'etca
pubblica condivisa. Si valuterà di volta in volta l’opportunità di procedere alla formazione
insieme ad  altri comuni, al fine di ridurre i cost ed ampliare le possibilità di conoscenza di
best practce.

EMERGENZA COVID-19 E SMART WORKING

L’Ente si è riorganizzato attraverso l’introduzione del lavoro agile, come previsto dal D.L. n.
18/2020 convertto con modificazioni nella legge n. 27/2020 e dalle successive disposizioni
normatve,   utlizzando  il  lavoro  da  remoto   quale  modalità  di  svolgimento  della
prestazione lavoratva. 

Prima con delibera G.C. n. 53 del  9,.3.2020 e poi  con decret del  Sindaco nn. 4 e 5 del
12/03/2020 sono state fornite le prime indicazioni per il lavoro agile, che ha interessato la



quasi totalità dei dipendent, rivoluzionando in pochi giorni l’assetto delle risorse umane e
strumentali.

Tuttavia  questo  vero  e  proprio  terremoto  organizzativo  non  ha  trovato  impreparato  il
Comune di Montemurlo. Grazie al fatto che in tempi non sospetti era già stato selezionato
un prodotto di facile gestione per la realizzazione di collegamenti  remoti sicuri alla rete
telematica  comunale  mediante  tecniche  di  “Virtual  Private  Network”  (VPN)  .  In  poche
settimane  sono  state  acquistate  webcam,  microfoni,  casse  e  diversi  notebook  per
consentire il lavoro agile anche ai dipendenti che non avevano strumentazioni adeguate. 

L’esperienza della pandemia ha offerto dei motivi di crescita e delle opportunità e cioè la
capacità di dimostrare la resilienza dell’organizzazione del Comune e ha fornito una valida
esperienza per il futuro.

ART. 7 – MAPPATURA DEI PROCESSI

1. La  strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione
del  Comune  si articola nelle seguenti attività:

-  Mappatura dei processi

-  Valutazione del rischio 

-  Strument per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio (le misure)

-  Monitoraggio.

2. L’individuazione  (o  mappatura) delle  aree  di  rischio  è  il  risultato  di  un  processo
complesso, che presuppone la valutazione del rischio corrutvo da realizzarsi attraverso la
verifica “sul campo” sui singoli processi svolt nell’ente. Il supporto conoscitvo e operatvo
al RPCT si concretzza attraverso il coinvolgimento di tutto il personale dipendente nella
mappatura dei processi ricadent nelle Aree a rischio e nella predisposizione e attuazione
della strategia di prevenzione della corruzione all’ interno dell’ organizzazione, con i relatvi
compit e  responsabilità.  Per  “rischio  corrutvo”  si  intende  l’efetto  dell’incertezza  sul
corretto  perseguimento  dell’interesse  pubblico  e,  quindi,  sull’obietvo  isttuzionale
dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione. Per “evento
corrutvo”  si  intende  il  verificarsi  o  il  modificarsi  di  un  insieme  di  circostanze  che  si
frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obietvo isttuzionale dell’ente. 
3. Per  processo  è  qui  inteso  un  insieme  di  atvità  interrelate  che  creano  valore
trasformando  delle  risorse  (input  del  processo)  in  un  prodotto  (output  del  processo)
destnato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (cliente). Il processo che si
svolge nell’ambito di un’area/servizio autonomo può esso da solo portare al risultato finale
o  porsi  come  parte  o  fase  di  un  processo  complesso,  anche  con  il  concorso  di  altre
amministrazioni  o sogget fisici e giuridici esterni all'Ente. Il  concetto di processo è più
ampio di quello di procedimento amministratvo, ricomprendendo fra l’ altro le procedure
di natura privatstca.

4. Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9, lett.
“a”), sono individuate nelle seguent:



a) acquisizione e progressione del personale;
b) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché l’ affidamento di ogni altro tpo di 

commessa o vantaggio pubblici;
c) provvediment ampliatvi  della  sfera  giuridica  dei  destnatari  privi  di  efetto
economico diretto ed immediato per il destnatario;
d) processi finalizzat all’adozione di provvediment ampliatvi della sfera giuridica dei
destnatari con efetto economico diretto ed immediato per il destnatario;

3. Ad integrazione delle aree a rischio “obbligatorie”, in linea con le indicazioni fornite
dall’aggiornamento  al  PNA  adottato  con  determinazione  n.12/2015,  di  seguito  sono
individuate le seguent ulteriori aree:

e) Gestone delle entrate, delle spese e del patrimonio;
f) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (che, nella logica di questo piano, ingloba in sé

le Aree obbligatorie c) e d) );
g) Gestone del territorio.
h) Incarichi e nomine 
i) afari legali e contenzioso

4. Ciò premesso sono state individuate le macro aree cui sono ricondot i processi ritenut
più  a  rischio  corruzione  come  elencat nell’allegato  al  presente  piano  redat con  il
coinvolgimento dei singoli responsabili di area e di servizio. 

ART. 8 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestone del  rischio, nella
quale il rischio stesso viene “identficato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine
di  individuare  le  priorità  di  intervento  e  le  possibili  misure  corretve  e  preventve
(trattamento del rischio)”.
Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identficazione, analisi e ponderazione.

L’attività  di  valutazione  del  rischio  ha  inizio  con  la  fase  di  identificazione  degli  eventi
rischiosi  ovvero  di  quei  comportamenti  o  fatti  in  cui  può  concretizzarsi  il  fenomeno
corruttivo.  Questa  identificazione  è  stata  fatta,  a  seconda  del  livello  di  dettaglio  della
mappatura dei processi,  con riferimento al singolo processo o alle  fasi in cui è articolato il
processo. Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività è stata svolta
con il supporto della struttura sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per
la prevenzione della  corruzione,  dai  dirigenti  e responsabili  di  servizio dell’ente.  I  rischi
rilevati sono stati riportati con riferimento a ciascun processo o attività di processo nella
tabella allegata.

Essendo  stata  valutata  da  A.N.A.C.  del  tutto  superata  la  metodologia  individuata
nell’allegato  5)  al  P.N.A.  2013,  la   stima  del  livello  di  esposizione  al  rischio  è  stata
compiuta,  come suggerito nel  Piano Nazionale  Anticorruzione 2019,  con l’utilizzo  di  un
approccio qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori:

1. livello di interesse esterno,   per rilevare la presenza  di interessi di vario tipo  da
parte del destinatario del processo;

2.discrezionalità del decisore interno,  per determinare il maggiore o minore grado di



discrezionalità  del processo decisionale; 

3.presenza di eventi corruttivi in passato,   il cui ricorrere determina un aumento del
rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi; 

4.opacità  del  processo decisionale,   per  rilevare  la  tracciabilità  e  la  trasparenza
dell’attività decisionale collegata al processo; 

5.collaborazione del  responsabile  del  processo nella  formazione,  applicazione e
monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere
indice di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo; 

6.esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio, la cui presenza si
associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi. 

7. rischio riciclaggio,   per monitorare  quali   processi o fasi di  processo  possano
essere strumento  di  riciclaggio  di  denaro proveniente  da attività  illecite.  Questo
indicatore  è  stato  introdotto  in  coerenza  con  i  risultati  dell’analisi  del  contesto
esterno,  dalla quale la provincia di Prato emerge anche per il 2018 come prima in
Italia per il numero di persone denunciate per questo reato. Tuttavia si evidenzia
come in concreto siano poche le attività del Comune attraverso le quali è possibile
effettuare operazioni di “ripulitura” di proventi illegali .

La valutazione viene espressa in termini di Alto/Medio/Basso 

Art.  9  STRUMENTI  PER  LA  BUONA  AMMINISTRAZIONE  E  PER  LA  PREVENZIONE  DEL
RISCHIO (LE MISURE). 

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i corretvi e le modalità più
idonee a prevenire i  rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli
event rischiosi.
Le misure possono essere "generali" o "specifiche". Le  misure generali  intervengono in
maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul
sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le  misure specifche  agiscono in
maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuat in fase di valutazione del rischio e si
caratterizzano dunque per l’incidenza su problemi specifici.
L’individuazione  e  la  conseguente  programmazione  di  misure  per  la  prevenzione  della
corruzione rappresentano il “cuore” del PTPCT.

Le misure generali possono essere così sintetzzate: 
 controllo;
 trasparenza;
 definizione e promozione dell’etca e di standard di comportamento;
 regolamentazione;
 semplificazione;
 formazione;
 sensibilizzazione e partecipazione;

Le misure specifiche, che verranno adottate all’occorrenza, possono essere così elencate:
 rotazione;
 segnalazione e protezione;



 disciplina del confitto di interessi;
 regolazione dei rapport con i “rappresentant di interessi partcolari”.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nell’allegato accanto a ogni singolo
processo, come si evince dalla tabella allegata.
Per ciascun oggetto di  analisi  è stata individuata e programmata almeno una misura di
contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "miglior rapporto costo/efficacia".

La  programmazione  delle  misure  consente  di  creare  una  rete  di  responsabilità  difusa
rispetto  alla  definizione  e  attuazione  della  strategia  di  prevenzione  della  corruzione,
principio chiave perché tale strategia divent parte integrante dell’organizzazione e non
divent fine a se stessa.

Il  RPCT,  dopo  aver  individuato  misure  generali  e  misure  specifiche  ha  provveduto,  in
accordo con i responsabili, alla programmazione temporale delle medesime.

ART. 10 MONITORAGGIO
1. La gestone del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che tene
conto  della  misure  di  prevenzione  introdotte  e  delle  azioni  attuate.  Questa  fase  è
finalizzata  alla  verifica  dell’efficacia  dei  sistemi  di  prevenzione  adottat e,  quindi,  alla
successiva messa in atto di eventuali corretvi alle strategie di prevenzione. 
A  sistema  si  prevede  che  il  monitoraggio  venga  efettuato  nel  mese  di  gennaio, in
concomitanza  con  la  predisposizione  della  relazione  annuale  del  RPCT.  L’esito  del
monitoraggio dell’anno precedente costtuisce allegato al Piano Triennale successivo.

2. Tut i dipendent comunali partecipano dall’interno ai processi di gestone del rischio
corrutvo, del ciclo delle performance e del ciclo dei controlli interni che devono essere tra
loro integrat. Le fasi di identficazione, analisi,  ponderazione e monitoraggio del rischio
corrutvo, relatvamente a ciascun processo, previamente approvate dalla Giunta quale
parte integrante del piano delle performance, costtuiranno oggetto di valutazione ai fini
della performance individuale.

ART.11  –  MONITORAGGIO  DEL  RISPETTO  DEI  TERMINI  PER  LA  CONCLUSIONE  DEI

PROCEDIMENTI

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.19,0/2012 sono individuate le seguent misure:

a) L’elenco dei procediment amministratvi deve essere caricato ed aggiornato alla voce
amministrazione trasparente atvità e procediment con indicazione del responsabile del
procedimento e del tempo massimo di conclusione dello stesso;

b) L'operazione  di  caricamento,  monitoraggio  e  aggiornamento  contnuo  dei
procediment amministratvi  avverrà  a  cura  dei  responsabili  di  procedimento,  con  il
supporto  del  Servizio  Afari  generali.  In  sede  di  valutazione  individuale  di  ciascun
dipendente, nell'ambito del ciclo delle performance, dovrà essere evidenziata l'atvità in
tal senso svolta in relazione ai procediment amministratvi di cui è responsabile.

c) Con  riferimento  ai  procediment ricadent nella  propria  sfera  di  competenza  il
Responsabile  di  Area  e  le  P.O.  responsabili  dei  Servizi  devono  indicare,  in  sede  di



approvazione della relazione annuale sulla performance, eventuali scostament sul tempo
medio di conclusione di ogni tpo di procedimento.

ART.12  –  MONITORAGGIO  DEI  RAPPORTI  FRA  AMMINISTRAZIONE  E  SOGGETTI  TERZI
(PANTOUFLAGE)

1. La legge 19,0/2012 ha integrato l’artcolo 53 del decreto legislatvo 165/2001 con un
nuovo  comma  il  16-ter  per  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse
all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di
lavoro.

2. La norma vieta ai dipendent che, negli ultmi tre anni di servizio, abbiano esercitato
poteri autoritatvi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, atvità lavoratva o
professionale  presso  i  sogget privat destnatari  dell'atvità  della  pubblica
amministrazione  svolta  attraverso  i  medesimi  poteri.  Eventuali  contrat conclusi  e  gli
incarichi conferit in violazione del divieto sono nulli. 

3. Il  responsabile  del  procedimento,  nell’istruttoria  di  procediment che  si  debbano
concludere con la stpula di un contratto, ovvero con una autorizzazione, concessione o
erogazione  di  vantaggi  economici,  verifica  che  non  sussistano  relazioni  di  parentela  o
affinità fra i ttolari, gli amministratori, i soci e dipendent degli stessi sogget e i dirigent o
dipendent dell’amministrazione  comunale  che  hanno  partecipato  al  procedimento,
informandone il Responsabile di Area e il RPCT secondo le prescrizioni previste nel Codice
di comportamento.

4. La misura si applica anche nel caso in cui l’ex dipendente collabori in qualsiasi forma
anche con sogget economici partecipat o controllat da una pubblica amministrazione,
precisando che la sfera dei sogget pubblici assimilabili ai dipendent pubblici ricomprende
in essi anche i ttolari di incarichi così come indicat dall’art. 21 del d.lgs. 39,/2013. 

5. I  Responsabili  di  Area,  con un loro eventuale contributo alla  relazione annuale  sulla
performance, evidenziano, se verificatsi, i casi di cui al precedente comma con relatva
illustrazione delle misure adottate.

6. Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantoufage da
parte di un ex dipendente, segnala detta violazione all’ANAC e all’amministrazione presso
cui il dipendente prestava servizio.

7. Sono state già inserite nei contrat formule che adeguano gli schemi di contratto in uso
alla normatva sopra citata. Inoltre:

• Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte
dell’Ente  devono  essere  precedute  da  apposita  dichiarazione  sosttutva  del
designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell’incarico deve
essere asserita l’insussistenza di cause o ttoli al suo conferimento. 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-19&atto.codiceRedazionale=13G00081&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D39%26testo%3D%26giornoProvvedimento%3D%26annoProvvedimento%3D2013&currentPage=1


• Il ttolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di
insussistenza di causa di incompatbilità al mantenimento dell’incarico conferito.

• I  Responsabili  di  Area  e  le  P.O.  curano che le  dichiarazioni  di  cui  ai  precedent
commi siano rese  utlizzando i  modelli  predispost dal  Servizio  Afari  Generali  e
pubblicat sul  sito  internet  comunale.  Le  dichiarazioni  rese  verranno  quindi
pubblicate in apposita sezione di “ Amministrazione trasparente”.

• I  Responsabili  di  Area  e  dei  Servizi,  oltre  a  garantre  la  rotazione  della
individuazione  del  responsabile  del  procedimento,  in  sede di  individuazione  dei
responsabili  unici  dei  procediment,  con  la  relatva  determina di  individuazione,
verificano l’ insussistenza in capo al RUP di cause di incompatbilità, inconferibilità o
di cumulo inammissibile di impieghi.

ART. 13 – ENTI PARTECIPATI

1. Le società ed ent di diritto privato controllat dall’amministrazione comunale, le società
in  house  a  cui  partecipa  l’amministrazione  o  gli  organismi  strumentali,  sono  tenut
all’applicazione della normatva antcorruzione e trasparenza secondo quanto previsto dal
decreto  legislatvo  19,  agosto  2016,  n.  175  «Testo  unico  in materia  di  società  a
partecipazione pubblica» e ss.mm.ii.

2. Al  riguardo,  l’ANAC  ha  adottato  la  delibera  n.  1134  del  8  novembre  2017  di
approvazione  delle  «Nuove  linee  guida  per  l’attuazione  della  normatva  in  materia  di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli  ent di  diritto
privato  controllat e  partecipat dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  ent pubblici
economici».

3. Il  Responsabile dell’  Area Afari  Generali  sollecita l’adempimento degli  obblighi  delle
partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dat di cui all’art. 15 bis del D.Lgs.
33/2013 come introdotto dal D.Lgs. 9,7/2016, curando la pubblicazione sul sito internet
comunale sia dell’elenco delle partecipate di cui all’art. 22 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sia,
anche  mediante  apposit link  di  collegamento,  dei  piani  antcorruzione  e  trasparenza
adottat dalle partecipate stesse.

4. Il Responsabile dell’ Area Afari Generali riferisce al RPCT sull’efetvo adempimento o
meno degli obblighi gravant sulle partecipate.

ART. 14 - CONTROLLI INTERNI E ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)

1. A supporto del perseguimento degli  obietvi del presente piano, è da considerare il
sistema dei controlli interni che l’ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n.
174  poi  convertto  in  Legge  213  del  7  dicembre  2012.  Il  sistema  dei  controlli  interni
prevede,  oltre  alle  atvità  di  controllo  sulla  regolarità  amministratva  e  contabile,
assicurata rispetvamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio
finanziario, anche il controllo successivo sugli at gestonali tpici.



2. Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento comunale per
i con trolli interni. Nel corso del 2018 è stata rivista la metodologia del sistema dei controlli
interni,  già  approvata  con delibera  n.  213/2011  GC ,  GC  182/2013  e  successivamente
modificata con deliberazione di Giunta n.37 del 31.3.2015, anche al fine di agganciare il
controllo sul rispetto degli obblighi in materia di antcorruzione e trasparenza e il sistema
di  controllo  del  ciclo  delle  performance  al  sistema  di  controllo  successivo  sugli  at,
ricorrendo  ove  possibile,  all’  uso  otmale  dei  sistemi  informatzzat.  E’  stata  infat
approvata la delibera di  Giunta n. 107 del 05. 06.2018 avente ad oggetto  “Regolamento
controlli  interni  adottato  con  delibera  G.C.  n.  1  del  30.01.2013  art.  2.  Modifica  della
metodologia per i  controlli  successivi  di  regolarità amministratva”  con la quale è stata
fornito al segretario generale il compito di individuare gli at da sottoporre a controllo in
attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

3. Il  controllo  successivo  sugli  at si  colloca  altresì  a  pieno ttolo  fra  gli  strument di
supporto per l’individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi,
rilevant per le finalità del presente piano.

4. Proseguirà l’ implementazione del collegamento fra la gestone degli at ed il portale
della  trasparenza  utlizzando  le  innovazioni  dell'  ICT  per  otmizzare  la  qualità  e  la
completezza delle  informazioni  pubblicate  e la tempestvità delle  relatve operazioni  di
caricamento  dat.  Si  ravvisa,  infat,  in  tale  ambito  una  problematcità  di  fondo  ad
informatzzare  i  fussi  di  informazione  dai  vari  gestonali  (prevalentemente  at
amministratvi) al sito internet e in partcolare alla sezione amministrazione trasparente. 

ART.15 – ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. La rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge
19,0/2012  (art.  1,  co.  4,  lett.  e),  co.  5,  lett.  b),  co.  10,  lett.  b))  per  tutto  il  personale
dipendente, soprattutto se ricopre post di partcolare responsabilità. 

2. L’ultma  rotazione  di  rilievo  all’interno  dell’Ente  è  stata  fatta  a  seguito  della
riorganizzazione dell’Ente avvenuta a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n.
8 del 23/01/2015.

3. Questo  isttuto,  che  è  funzionale  oltre  che  a  logiche  di  antcorruzione  anche  a
sfruttare  la  capacità  di  innovazione  dei  nuovi  responsabili,  deve  tuttavia  essere
contemperata con l’ otmale impiego delle professionalità acquisite dai dipendent negli
ultmi  anni.  Pertanto  si  prevede ragionevolmente  di  atvare  meccanismi  più  incisivi  di
rotazione  anche  alla  luce  dei  nuovi  indirizzi  strategici  che  la  nuova  amministrazione
dell’ente darà, salva la necessità di esigenze organizzatve che dovessero emergere già nel
corso del corrente anno. Tuttavia in considerazione del numero limitato di dipendent e
delle  capacità  professionali  maturate  nel  corso  degli  anni,  pur  essendo  il  Comune  di
Montemurlo,  di  circa  18.000  abitant,  si  evidenziano  delle  possibili  critcità  nell’ambito
della applicazione del procedimento di rotazione, data la scarsa fungibilità di determinate
figure professionali, pertanto si prevedono alcune misure alternatve.

4. Rotazione del personale addeto alle aree a rischio di corruzione. Si stabilisce che
la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuat, le aree di atvità
relatve ai  processi  codificat con rischio  alto,  all’esito  del  processo di  valutazione  del



rischio.  Come  precisato  nel  PNA,  l’alternanza  tra  più  professionist nell’assunzione  di
decisioni  e nella gestone delle procedure riduce il  rischio che possano crearsi  relazioni
partcolari tra amministrazione ed utent, con il conseguente consolidarsi di situazioni di
privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate
a  collusione.  Per  il  Personale  non  dirigente,  in  esecuzione  dell'art.  1  c.10  della  Legge
19,0/2012 ed in conformità alla delibera ANAC n. 13/2015, ogni dirigente/responsabile di
area  dovrà  valutare,  compatbilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  la  possibilità  di  una
concreta programmazione della rotazione.

5. Rotazione del personale in caso di avvio di procediment penali o disciplinari per
fatti di natura corruttiva.

In base all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i dirigent/responsabili
di area sono tenut a provvedere, con atto motvato, alla rotazione del personale nei casi di
avvio di procediment penali o disciplinari per condotte di natura corrutva, in relazione
alle atvità nell’ambito delle  quali  è  più elevato il  rischio corruzione. In caso di  notzia
formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di
procedimento disciplinare per fat di  natura corrutva, ferma restando la possibilità di
adottare la sospensione del rapporto, l’amministrazione: 

- per il personale dirigenziale procede con atto motvato al passaggio ad altro incarico ai
sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater, e dell’art. 55 ter, comma
1, del d.lgs. n. 165 del 2001; 

- per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del
citato art. 16, comma 1, lett. l quater. 24 . Trattandosi di fatspecie di rilievo penalistco, in
applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatvità,tpicità
e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il
procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

6. Per quanto concerne l’attuazione della misura della rotazione c.d. “straordinaria”,
da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corrutvi, prevista nel d.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, si dà atto che nel corso del 2020 non si sono
verificat i presuppost per l’applicazione di tale forma di rotazione.

7. Si  prevedono  le  seguent soluzioni  alternatve  all'atuazione  della  rotazione:  
a.  programmazione di adeguate atvità di affiancamento propedeutche alla rotazione;  
b. attuazione della fessibilità delle prestazioni lavoratve al fine di consentre il concreto
utlizzo del personale in diverse atvità lavoratve previ percorsi di adeguata formazione
professionale  finalizzat a  rendere  fungibili  le  diverse  competenze;
c. affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario allo scopo di acquisire nuove
conoscenze  relatve  a  funzioni  diverse  da  quelle  a  cui  è  assegnato;   
d. evitare  la  concentrazione  di  più  mansioni  e  più  responsabilità  in  capo  ad  un  unico
soggetto mediante affidamento nelle aree a rischio delle varie fasi procedimentali a più
persone;  
e. assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente
o funzionario delegato a cui compete l’adozione del provvedimento finale.
8. Per  tutto  quanto  non  previsto  si  applicheranno  le  linee  guida  Anac  di  cui  alle
delibera n. 215 del 26.03.2019,.



ART.16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il  Codice  di  comportamento  di  cui  all’art.  54  comma  5  D.Lgs.165/2001  è  stato
adottato, anche in relazione all’art.1 comma 60 della L.19,0/2012, con deliberazione della
Giunta comunale, n. 218 del 30.12.2013 e che lo stesso è pubblicato sul sito isttuzionale
nella sezione apposita di “Amministrazione trasparente”.

2. La formazione, condotta dal RPCT o da soggetto specializzato, sarà finalizzata anche
a  far  acquisire  nei  dipendent del  Comune  di  Montemurlo  piena  consapevolezza  del
sistema dei valori che i codici di comportamento nazionale e di Ente esprimono.

ART.17 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

1. Ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs.165/2001, come introdotto dall’art.1 comma 51 della
L.19,0/2012, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei cont, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto
a misura discriminatoria,  diretta o indiretta, avente efet sulle condizioni di lavoro per
motvi  collegat direttamente  o  indirettamente  alla  denuncia,  a  meno  che  il  fatto  non
comport responsabilità  a  ttolo  di  calunnia  o  difamazione.  In  ogni  caso  per  quanto
concerne le segnalazioni di cui all’art, 54 bis citato, per superiore gerarchico di riferimento
deve intendersi sempre il R.P.C.T. 
2. In  fase  di  prima  applicazione  e’  stata  creata  una  specifica  mail  all’indirizzo
eventcorrutvi@comune.montemurlo.po.it incentvando  il  dipendente  pubblico  a
inoltrare sopratutto contribut per migliorare situazioni disfunzionali percepite all'interno
dell'Ente.  Inoltre  dal mese di febbraio 2019, è stato atvato il servizio prestato dal sito  
https://www.whistleblowing.it/

3. Nell’ambito del  procedimento disciplinare  l’identtà del  segnalante  non può essere
rivelata  senza  il  suo  consenso,  ove  la  contestazione  dell’addebito  sia  fondata  su
accertament distnt ed estranei rispetto alla segnalazione che, in tal caso, non deve essere
citata  nella  contestazione  di  addebito.  Se  invece  la  contestazione  è  fondata,  in  modo
esclusivo,  sulla  segnalazione,  la  stessa  è  citata  nella  contestazione  senza  rivelare  il
nominatvo  del  segnalante,  che  può  essere  rivelato  ove  la  sua  conoscenza  sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato ed a richiesta dello stesso. In ogni
caso il R.P.C.T. predisporrà ogni adempimento istruttorio ed accertamento al fine di evitare
di  basare  il  procedimento “esclusivamente”  sulla  segnalazione,  in  modo da tutelare  al
massimo l’identtà del segnalante.
4. Al  fine  di  tutelare  l’identtà  del  segnalante,  le  segnalazioni  avverranno  mediante
specifica casella di posta elettronica, eventcorrutvi@comune.montemurlo.po.it. Saranno
prese in considerazione segnalazioni anonime, solo se siano estremamente dettagliate e
circostanziate con dovizia di partcolari e ritenute dal RPCT o partcolarmente rilevant per
eliminare o ridurre forme di catva amministrazione. Il  segnalante deve qualificarsi con

mailto:eventicorruttivi@comune.montemurlo.po.it
https://www.whistleblowing.it/
mailto:eventicorruttivi@comune.montemurlo.po.it


nome, cognome e qualifica, nella considerazione che la tutela, ai sensi dell’art.54 bis, è
riconosciuta al dipendente pubblico e non a qualsiasi altro soggetto.

5. E’  comunque facoltà del  dipendente di  trasmettere ogni segnalazione direttamente
all’ANAC con le modalità previste dalla determinazione n. 6/2015 recante “Linee guida in
materia del dipendente che segnala illecit (c”d” whistleblower)”” 
6. Per quanto qui non previsto si richiama la Legge 30/11/2017 n° 179,, pubblicato sulla
G.U. 14/12/2017 in materia di whistleblowing. 

ART. 18 – LA FORMAZIONE

1. La  formazione  in  tema  di  antcorruzione  sarà  erogata,  in  linea  di  massima,  a  tutto  il
personale dipendente secondo steps e modalità organizzatve diferenziate a seconda dei compit e
delle attribuzioni di competenza.
2. I  responsabili  di  area  individueranno  i  collaboratori  cui  somministrare  formazione  in
materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  e  ne  forniranno  comunicazione  al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. Quest’ultmo provvederà alla definizione del piano formatvo, sulla base dei suggeriment
dei responsabili di area,  e all’individuazione dei sogget erogatori della stessa.
4. La  formazione sarà  somministrata  a  mezzo  dei  più  comuni  strument:  seminari  in  aula,
formazione a distanza etc.
5. Sarà assicurata una formazione minima di 2 ore annue per ciascun dipendente interessato.
La formazione sarà fornita anche per gli amministratori.

ART.19 MISURE ANTIRICICLAGGIO

Delibera Giunta Comunale n. 75 del 18.04.2018 sono state fornire prime disposizioni ai fini
dell’attuazione delle norme in materia di antriciclaggio e antterrorismo .

CONCLUSIONI

Le misure contenute nel Piano hanno lo scopo di diffondere la buona amministrazione e,
di  conseguenza,  di  prevenire  fenomeni  corruttivi.  Una  pubblica  amministrazione  che
riafferma i  principi  costituzionali  della  buona  amministrazione,  contribuisce  a  rafforzare
anche la fiducia di cittadini e imprese nei suoi confronti.

A livello operativo è   necessario integrare i vari provvedimenti legislativi per evitare che 
ciascuna norma proceda, nell’applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, 
quindi, in un’ottica esclusivamente adempimentale.  Deve scaturirne  un’azione sinergica 
che si dispieghi  attraverso le seguenti azioni:

 miglioramento degli strumenti di programmazione

 introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo

 misure per il rispetto del Codice comportamentale dell’ente 

 incremento della trasparenza

 formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di 
corruzione



 implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale

 assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti

 implementazione dell’innovazione tecnologia

 miglioramento della comunicazione pubblica

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre
il rischio (c.d. minimizzazione del rischio).

CAPO II

LA TRASPARENZA

ART.20 – PRINCIPIO GENERALE

1. Ai sensi dell’art.1 D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei
dat e document detenut dal Comune che concernono l’organizzazione e l’atvità della
pubblica  amministrazione,  allo  scopo  di  garantre  forme  di  controllo  difuso  sul
perseguimento delle funzioni isttuzionali e sull’utlizzo delle risorse pubbliche. Per forme
di  controllo  difuso  si  intendono  i  controlli  efettuat sia  attraverso  la  pubblicazione
obbligatoria dei  dat secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di
accesso civico di cui al successivo artcolo.

ART.21 – L’ACCESSO CIVICO

1. A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distnguono due diversi tpi di accesso:

a) L’accesso  civico  in  senso  proprio,  disciplinato  dall’  ìart.5  comma  1
D.Lgs.33/2013, che riguarda l’accessibilità ai document sogget a pubblicazione
obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende
dalla pubblicazione. Tali  document possono essere richiest da chiunque nel
caso ne sia stata omessa la pubblicazione;

b) L’accesso  civico  generalizzato,  disciplinato  dall’art.5  comma  2,  per  cui  “Allo
scopo di  favorire forme difuse di  controllo sul  perseguimento delle  funzioni
isttuzionali  e  sull’utlizzo  delle  risorse  pubbliche  e  di  promuovere  la
partecipazione al dibatto pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dat e ai
document detenut dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di  pubblicazione ai  sensi  del  presente decreto, nel  rispetto dei  limit
relatvi alla tutela di interessi giuridicamente rilevant secondo quanto previsto
dall’artcolo 5 bis”.

2. Alle  forme di  accesso  sopra  descritte  contnua  ad  affiancarsi,  essendo  sorretto da
motvazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/9,0, come disciplinato dalla
stessa legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.

3. Al fine di garantre la maggiore trasparenza e pubblicità il comune si è dotato di uno
specifico  regolamento avente ad oggetto il registro degli  accessi (documentale, civico e
genalizzato)  approvato  con  delibera  CC.  n.  52  del  31.07.2018.  A  seguito  di  tale



provvedimento semestralmente viene pubblicato sul sito, nella sezione amministrazione
trasparente, il registro degli accessi.  Tale atvità costtuisce misura di prevenzione della
corruzione.

ART.22 – L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla home page del sito
isttuzionale  è  collocata  un’apposita  sezione  immediatamente  e  chiaramente  visibile
denominata “Amministrazione Trasparente”, strutturata secondo l’ allegato 1 alla delibera
Anac  n  1310/2016, che sosttuisce  la  mappa ricognitva degli  obblighi  di  pubblicazione
previst per le pubbliche amministrazioni dal d. lgs. 33/2013, contenuta nell’allegato 1 della
delibera  n.  50/2013.  La  tabella  recepisce  le  modifiche  introdotte  dal  d.  lgs.  9,7/2016
relatvamente ai  dat da pubblicare e introduce le  conseguent modifiche alla  struttura
della sezione dei sit web denominata “ Amministrazione trasparente”.

2. Tutte le informazioni e document sono pubblicat sotto la supervisione del RPCT e del
Responsabile  del  sevizio  Autonomo  Afari  Generali,  che  coordina  il  team costtuito  dai
Responsabili di Area, le Posizioni Organizzatve ed i Referent di Area.

3. La  responsabilità  per  la  verifica  circa  la  pubblicazione  dei  dat obbligatori  è,  di
concerto con il Responsabile del servizio Autonomo Afari Generali, dei Responsabili delle
Aree e dei servizi Autonomi e dei Referent individuat per ogni Area; essi hanno, ognuno
per il ruolo assegnato in questo e negli altri at organizzatvi ad esso collegat, l’obbligo di
assicurare il tempestvo e regolare fusso delle informazioni in ottemperanza agli obblighi
di trasmissione e pubblicazione di dat e document a cura del personale preposto.

4. Periodicamente, in sede di monitoraggio del ciclo delle performance e comunque nel
rispetto  e  secondo  i  tempi  previst per  legge,  si  verifica  l’attuazione  degli  obblighi  di
trasparenza. In caso di omessa pubblicazione per mancanza di fussi di informazione nei
termini stabilit, il Nucleo di Valutazione ne dà rilievo, atvando i conseguent adempiment
corretvi da verificare  successivamente.

ART.23 – GLI OBBLIGHI SPECIFICI

1. Gli  obblighi  specifichi  di  pubblicazione  sono  contenut nella  tabella  allegata  alla
deliberazione  Anac  1310/2016  che  viene  riproposta  come  allegato  al  presente
regolamento con l'indicazione dell’ Area o del Servizio Autonomo che tratta e detene i
dat e che, pertanto, è responsabile della relatva pubblicazione. 

2. La denominazione “TUTTI” si riferisce a tutte le Aree e Servizi Autonomi quando risulta
difficoltoso individuare e circoscrivere la responsabilità della pubblicazione di document,
dat e informazioni.

3. La tabella allegata potrà essere aggiornata in ogni momento con atto organizzatvo del
RPCT  per  esigenze  operatve  interne  o  a  seguito  di  intervenute  novità  normatve  e
regolamentari previa consultazione dei Responsabili di Area e dell P.O..
Ogni  Responsabile  di  Area  o  di  Servizio  Autonomo,  con  proprio  atto  organizzatvo,
individua  le  persone  fisiche  preposte  a  elaborare  e  pubblicare  document,  dat e



informazioni, e più in genere a curare gli adempiment di competenza della propria Area o
Servizio, precisando i termini per la pubblicazione quando quest non risultno già previst
dalla legge, dal presente Piano  o dagli at organizzatvi del RPCT.

ART.24  –  QUALITÀ  E  SEMPLICITÀ  DI  CONSULTAZIONE  DI  DATI,  DOCUMENTI  ED

INFORMAZIONI.

1. L’utlizzo, ove possibile, delle tabelle per l’esposizione sintetca di dat, document ed
informazioni,  aumenta  il  livello  di  comprensibilità  e  di  semplicità  di  consultazione,
assicurando  agli  utent della  sezione  “Amministrazione  trasparente”  la  possibilità  di
reperire notzie chiare e immediatamente fruibili.  Pertanto Il  Comune di Montemurlo si
impegna, per il tramite dei Responsabili di Area e sotto la supervisione e il coordinamento
del Responsabile del Servizio Afari Generali, e con il supporto della sofware house che
fornisce e aggiorna il programma di gestone del sito “ Amministrazione trasparente”, a
esporre in tabelle i dat oggetto di pubblicazione;

2. Ove possibile, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione
trasparente”, bisognerà indicare la data di aggiornamento, distnguendo quella di “iniziale”
pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

3. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrent dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, fat salvi i
diversi termini previst dalla normatva per specifici obblighi.

4. Trascorso  il  quinquennio  o  i  diversi  termini  sopra  richiamat,  gli  at,  i  dat e  le
informazioni non devono essere conservat nella sezione archivio del sito che quindi viene
meno.  Dopo  i  predet termini,  la  trasparenza  è  assicurata  mediante  la  possibilità  di
presentare l’istanza di accesso civico generalizzato.

ART.25 – LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previst dal presente
piano,  o  la  mancata  predisposizione  del  piano  triennale,  costtuiscono  element di
valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per
danno  di  immagine  e  costtuiscono  comunque  elemento  di  valutazione  ai  fini  della
corresponsione della retribuzione di risultato per dirigent e responsabili di area.

2. Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 47 commi 1 e 2 del
D.Lgs.33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016
recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47
del decreto legislatvo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislatvo 25
maggio 2016, n.9,7”.


