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INTRODUZIONE

La  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione  è  stata  adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il
9  dicembre 2003 e ratificata  con legge 3 agosto  2009,  n.  116.  La  suddetta  Convenzione  prevede  che
ciascuno stato debba elaborare ed applicare delle efficaci politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità
magari in collaborazione con gli altri stati firmatari della Convenzione stessa.

Il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto “disposizioni per la
prevenzione e la  repressione della  corruzione e dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione”.  La legge in
questione è stata pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265 ed è entrata in vigore il 28 novembre 2012. 

La legge n. 190/2012 prevede una serie di  incombenze per ogni  pubblica amministrazione,  oltre alla
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella figura
del Segretario Comunale con Decreto del Sindaco n. 3 del 26.03.2013.

Fanno da importante corollario alla legge n. 190/2012 anche i seguenti e successivi atti normativi:

– D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

– D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  privati  in  controllo  pubblico,  a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

– d.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Infine, per una completa ma non esaustiva disamina dei più importanti documenti emessi dalle Autorità
Nazionali  in materia di anticorruzione, a cui si è fatto riferimento per la elaborazione del presente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione,  occorre ricordare:

– le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione,
da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge
6 novembre 2012, n. 190”;

– la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica recante “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

– la nota dell’Anci del 21 marzo 2013 “Disposizioni in materia di anticorruzione”;

– l’Intesa,  ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 sancita dalla
Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali in data 24 luglio 2013

– la delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 della Civit oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui è
stato approvato il “Piano Nazionale Anticorruzione”, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pub-
blica, corredato di n. 6  allegati oltre a n. 17 tavole sinottiche.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

1.1. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pinasca per il periodo 2014/2016 è stato
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2014.

1.2. 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 aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver
nominato   il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (Sindaco  con  Decreto  n.  3  del
26.03.2013),  dovrà adottare tutti gli atti  di  indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE Pagina 4

– il  responsabile  della  prevenzione della  corruzione (Segretario  Comunale/Generale pro-tempore 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  dirigente/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  dirigenti/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;

– l’O.I.V. (o 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;

– l’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari  svolge  i  procedimenti  disciplinari  nell’ambito  della  propria
competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; propone
l’aggiornamento del codice di comportamento;

– 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 dirigente/funzionario
responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; 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.

1.3. 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.
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2. GESTIONE DEL RISCHIO

2.1. Attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione

1) Costituiscono,  in  fase di  prima applicazione  (prime aree a rischio),  attività  per  le  quali  risulta  più
elevato il rischio di corruzione: 

a) attività provvedimentale (rilascio di autorizzazioni/concessioni e verifica titoli abilitativi);
b) la scelta del contraente (mediante determinazioni dirigenziali) per l’affidamento di lavori, forniture e

servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti;
c) esecuzione dei contratti di cui alla precedente lett. b);
d) governo del territorio e convenzioni urbanistiche;
e) la  concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
f) l’effettuazione  di  concorsi  e  prove  selettive  per  l’assunzione  del  personale  e  progressioni  di

carriera;
g) la  verifica nell’ambito dell’attività  di  competenza degli  Affari  Istituzionali  e  Segreteria  Generale

della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità.

2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

L’attività  di valutazione del  rischio viene fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. Per
valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

Identificazione del rischio:  consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di
identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di
corruzione. Questi  emergono considerando il  contesto esterno ed interno all’amministrazione,  anche con
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

a) mediante  consultazione  e  confronto  tra  i  soggetti  coinvolti,  tenendo  presenti  le  specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

b) dai  dati  tratti  dall’esperienza e, cioè, dalla  considerazione di precedenti  giudiziali  o disciplinari  che
hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione
i criteri indicati nell' Allegato 5 “Tabella  valutazione del rischio” al P.N.P.C.

L’attività  di  identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi  di lavoro,  con il  coinvolgimento dei
dirigenti/funzionari  responsabili  di  posizione  organizzativa  per  l’area  di  rispettiva  competenza  con  il
coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento dell’O.I.V./nucleo di valutazione il
quale  contribuisce  alla  fase  di  identificazione  mediante  le  risultanze  dell’attività  di  monitoraggio  sulla
trasparenza  ed  integrità  dei  controlli  interni.  A  questo  si  aggiunge  lo  svolgimento  di  consultazioni  ed  il
coinvolgimento degli  utenti  e di associazioni  di  consumatori che possono offrire un contributo con il  loro
punto di vista e la loro esperienza.

L’analisi  del  rischio consiste  nella  valutazione  della  probabilità  che  il  rischio  si  realizzi  e  delle
conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di
rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I criteri da
utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al
P.N.P.C. (già sopra citata).

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si
intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come
il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La
valutazione  sull’adeguatezza  del  controllo  va  fatta  considerando  il  modo  in  cui  il  controllo  funziona
concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del
controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il  valore  della  probabilità  e  il  valore  dell’impatto  debbono  essere  moltiplicati  per  ottenere  il  valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
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Per l’attività  di  analisi  del rischio verrà utilizzato  il  supporto dell’O.I.V./nucleo di  valutazione o di  altro
organismo  interno  di  controllo,  con  il  coinvolgimento  dei  dirigenti/funzionari  responsabili  di  posizione
organizzativa sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento.

L’analisi dei rischi permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o
meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una classifica del
livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati
livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare
ai  fini  del  trattamento.  La classifica del livello  di  rischio viene poi  esaminata e valutata per  elaborare  la
proposta di trattamento dei rischi.

Anche la ponderazione è svolta sotto il coordinamento del responsabile della prevenzione.

3. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

3.1. Formazione.

1. L’attività formativa verrà svolta, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione e gli
altri  percorsi  formativi  e  di  aggiornamento  professionale  intrapresi  all’interno  dell’Ente,  previa
programmazione e conseguente calendarizzazione periodica in sede di Conferenza dei Servizi.

2. In fase di prima applicazione entro 60 giorni dall’approvazione ed esecutività del presente piano i
seguenti due momenti formativi:

a. Illustrazione dei contenuti del piano e del contesto normativo ed organizzativo in cui opera;

b. Aspetti e profili penali: spiegazione dei principali reati.

L’attività formativa finalizzata a prevenire nell’Ente fenomeni di corruzione potrà essere organizzata
anche secondo modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini
della  formazione,  costituite  dalla  reingegnerizzazione  di  processi  e luoghi  di  lavoro,  in  modo da
assicurare  lo  sviluppo  delle  opportunità  di  informazione,  valutazione  e  accumulazione  delle
competenze nel  corso del  lavoro quotidiano (tutoring,  mentoring,  peer review,  circoli  di  qualità  e
focus group, ecc.).

3.2. Meccanismi di attuazione e controllo del Piano.

1. In sede  di conferenza di Servizio con la stessa periodicità in cui si effettuerà l’attività di controllo
successivo sulla regolarità amministrativo-contabile, verrà verbalizzata sinteticamente l’attività svolta
ai fini del presente Piano.

2. Nel verbale si dovrà altresì dichiarare, anche sulla base delle segnalazioni  dei referenti,  che nel
periodo in esame:

a. non si sono verificate ipotesi di condotte illecite;

b. non si sono avute situazioni di conflitto di interesse, in quanto con i
soggetti interessati dalle attività, non sussistono:

� legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

� legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

� legami professionali;

� legami societari;

� legami associativi;

� legami politici;

� legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, dei
Responsabili dei Servizi e dei Responsabili di Procedimento;



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE Pagina 7

c. non si sono avute situazioni limitative o preclusive nello svolgimento
di funzioni gestionali che hanno riguardato le seguenti competenze:

� gestione delle risorse finanziarie;

� acquisizione di beni, servizi e forniture;

� concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d. non si sono avute situazioni di incompatibilità nella composizione di
eventuali commissioni per la scelta di contraenti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture,
per la concessione o per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque tipo;

e. ha assicurato i livelli essenziali di trasparenza ed ha ottemperato a
quanto previsto dal presente Piano;

3. Ulteriori processi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione,
potranno essere avviati  all’interno  della  Conferenza di  Servizio  più volte richiamata nel  presente
piano.

3.3. 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;

– la  conoscenza  della  situazione  patrimoniale  dei  politici  e  dei  dirigenti  e,  pertanto,  il  controllo  circa
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Per  questi  motivi  la  L.  n.  190/2012  è  intervenuta  a  rafforzare  gli  strumenti  già  vigenti,  pretendendo
un'attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata largamente valorizzata a
partire dall'attuazione della L. 241/1990 e, successivamente, con l'approvazione del D.Lgs. n. 150/2009.

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.

Questo Comune approva il piano triennale della trasparenza per il triennio 2014 – 2015 –2016 con apposita
deliberazione della giunta comunale.

Il suddetto piano costituirà una sezione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione.

3.4. Segnalazione di illeciti.

1. Ai sensi dell’articolo 54/bis del Decreto Legislativo n. 165/2001, ad eccezione dei casi di
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043
del Codice Civile in tema di risarcimento per fatto illecito, il dipendente del Comune di Pinasca che
denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio Superiore gerarchico
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,  non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegato direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. In sede di procedimento disciplinare a carico dell’eventuale Responsabile del fatto illecito,
l’identità  del  segnalante  non può essere rivelata,  senza il  suo consenso,  ma a condizione  che la
contestazione  dell’addebito  disciplinare  sia  fondata  su accertamenti  distinti  e  ulteriori  rispetto  alla
segnalazione.

3. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può
essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
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4. L’adozione di misure discriminatorie  a danno del dipendente segnalante è comunicata al
Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dallo stesso segnalante o
eventualmente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all’interno del Comune di
Pinasca nel quale le stesse sono attive.

5. La denuncia  di  cui  al  presente articolo  è sottratta  all’accesso previsto  dagli  articoli  22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001, la giunta comunale, quale organo
competente in tema di organizzazione del personale, approva il codice di comportamento relativo al
Comune di Pinasca che integra e specifica quello delle pubbliche amministrazioni.

2. Il Codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni e quello relativo al Comune di Pinasca
dovranno essere consegnati ad ogni dipendente i quali saranno tenuti a sottoscriverlo.

3. Il  Codice  di  comportamento  del  Comune  di  Pinasca  sarà  definito  con  procedura  aperta  alla
partecipazione dei dipendenti – per il tramite delle Organizzazioni Sindacali  e delle rappresentanze
Sindacali Unitarie.

4. E’ in ogni caso già cogente, per tutti i dipendenti del Comune di Pinasca il divieto di chiedere o di
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi regali d’uso, purchè di modico valore e nei limiti delle
normali relazioni di cortesia. Allo scopo in sede di Conferenza di Servizio potrà essere predisposto e
valicato specifico protocollo.

5. La violazione dei doveri sanciti nei Codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del
piano  di  prevenzione  della  corruzione,  costituisce  fonte  di  responsabilità  disciplinare  ed  assume
rilevanza  ai  fini  della  responsabilità  civile,  amministrativa  e  contabile  ogniqualvolta  le  stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

6. Violazioni gravi o reiterate dei Codici comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55/quater
comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

7. Sull’applicazione dei Codici richiamati dal presente articolo sono chiamati a vigilare i Responsabili dei
Servizi  per  le  strutture  di  loro  competenza,  gli  organi  di  controllo  interno  e  l’ufficio  procedimenti
disciplinari.

5. EFFICACIA DEL PIANO

1. Il presente Piano, che oltre a operativo ha anche valore regolamentare in materia di ordinamento degli
uffici  e  dei  servizi  e  di  organizzazione,  entra  in  vigore  a  partire  dalla  data  di  esecutività  della
deliberazione di adozione e sono da intendersi:

a. Abrogate e, pertanto, sostituite dalle presenti, tutte le disposizioni in contrasto, anche se non
espressamente richiamate.

b. Integrate, ove necessario, le disposizioni regolamentari attualmente vigenti.


