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liberazion
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Approvazione Piano Triennale p", 1., p**"rt"""
della corruzione e
dell'illegalità - 2015l20ri Aggiérnamento piano
crel 16/04/2013 detibera
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cotnunali:
,î, L^ ^raA,.^\,4îA i' ?Q oftobre 2013 il "Progranlma

cionu,:'ÎlXi:;ni:i;H?ffii".il;i?;:,1ffiil1""?:",i':3,,"J::[:.:*i'^J::***:
triennale Per la trastr
j;dfl'JT.*:n:l*:1il,Íffi ""',h')nTn?
;;;i,"*"'^1J,ffi
;T'L
I rrYwa'
iJi:ffi
:^ '"^' -;^-"^.,^-t.^^-^
hanno lo scopo ol 9lcvars
ai settot't
loromodalitàdipenetr.-\on-edeisistemichefavorisconolacontanunaz|oneraliaddettiaisettor..
e dei Funzionari comunali addetti
o.i'ò.pirrrea
azione
r
I corsi prevedono ì;'ffi;;tp
.j

iu

prima esperienza della ' i'-i'
nell'anno 2014'ha dato attr'razione alla
h) L,Amminirtru'àne "om.tra'",
per la o*.1*t"tì9*'uiiu to-.,"ita Wy
..Giornata della Trasp arenzt,,pr".rirtu lur-org, 150/2009
misure poste in t
uttr.riia deii'enteì di tutte le
rir;tuti-dell',
ai
studenti,
dagli
locare, rappresentata
criminarità organizzafa ' anche
pubblica amministrazione imper-""ùir" "ila
ra
rendere
per
essere
Sicili. - Assessorato dete auronomre
vigna
c.d.
ne1 rispeno der
- eto cri indirizzo applicativo in
"p;;;;;;arla'Regione
"àdi."
dicemb;;'if
15
locali e derla tunzione pubbrica.on,ó.rr.to
norme aventi la finalita per
a.'u r.Ég. r.ÉiÀr"r".s apr'e 20rr,n. 5,
pubblica

maggiormente a rischio;

ui
mater.ia di trasparen-zu

r.n.i

t,.rn"i.-u,l;info.matizzazione della

ru. ,.*?Trr*r,ii.n",
ra garanzia dera iraspaîerúa,
organizzatadi stampo maftoso'
ì,'à"ri"
a"'u
contrasto
Pubblica
"ri-inutita
Amministr azione,ii
.,codice
"orf.r?r.".
antimafia e anticonr'vione della
nel
contenrrte
previsio'i
di tipo
In osservan za d.e.re
di diffusione della corruzione e di infiltrazioni
il
contra.stare
del
àzrone",per
Amministr
'i"ftio
prevenzion", info'-azione e formazione
di
r,rn'attir,'ità
essere
in
poffe
mafioso, è necessario
dell'edilizia' no'ché og.i
aegri appalil'.0t1ì1"'Uuo,stica e
,"tto'ì
rr.i
i."r*"
p"l
p.rronut.,ìn
proprio
delle finalitÈr predette;
possìbili rischi per
altra az\oner,rtrte per iì raggiungimento
maggiormente esposte a
r.
ì"rrri.,ri
inoltre,individuare
è necessario,
di monitoraggic e ve'ifica;'
predispo'*
conseguentÉmente,
e,
"infedeli"
'iutt"ti
comportamenti
Generale è stato ilolrlnato
sindaoa^ie rr. óg, il segretario
rn ciata 2a narza2013. ron a..r.io
a Erar:lea' 11 predetto
pr=*r,-r.riorr" a"tiu cor-r-,rz:ione der c*""J iii cattolic
o"iiu
Responsab*"
irasparenza, dal *romento che ia
della
Giornata
dell,inizi^ti";
funzionario nelÌeambito
nou.r"-.'" tutie le pubbliche Amministrazion\
rr'preciso
rorro
pafiecipazione
ia
e
trasparenza
edotti t ragazzi derle
le sci;ole r""uii ur fine di rendere
,oi*or*
ha
cittadini,
dei
haruro nei eonfionti
comunaii;
cui sono iniprontati tuttr gli uffici
proceclure, Aegfi o-bbli;hi e dei sisterni
Generale'
piun" d;i;;; acl ope'a del Segretario
per
Nel corso dell,anno 2014 ha uro,o i,ri"lo on
pel:co'so
al
dei capi area e. dei funzionari'
per dare formalmente i' a'vio, ,on lu *ilubo'u'ione
della Conuzione d'i
dei Piano Tlie'.aie pei ia Plevenzic;ne

la predisposizioire dell',aggio'narrento
ad aprile 2013' eome f;opla e'zidenziato;
questo comune, ia cui nltiraa stesura risale
G-enerale, ha attuLato ia procedura
sr-r iniziativa clel Segretario
Eraclea,
a
cattoiic
di
Ii comune
seoondc
l'aggiodamerrla dei pianc di cui trattasi'
i*
apeda di parlecip azioneper l'approvazione e
assoeiaii"
c
i'.rrrtunrio i eitiaiir-.i' singoli
qnalltù-previstc Éali,ait. 54 del DQs n 2{7r2ii}G,
ii
pt:îy::;, sr,iggc::ir:renti o segnalare *piso'Jì
trganizzazioni + assoerazicni a presentarc
p'*iii"tt* ilelic r:::is''rre iii :isurezz:4 atÍt z
,'í1-Llzirne i,-rricsitiLlii ai rine di crnseiriife Llna 'riigiioi'e
pievenire lenor,reni di er;ri"rrzione c it.fliiracionl estranee;
p-,rbl ''
iqcinlii-raie dei p-'lbbiiet
liiseipiinare
ccdie*
l',apprcuu,io''*'jei
per
La s'iessa prceeriura à sta-:tasegLiiia
,,nt:tar"t"engciiù iappcfl-i. anehe pr"oi-essionaií c
ilte
iioro
iufii
a.
aflciìe
appìi*are
da
iipendenti.

i 5 04 20i4 n:.g::::^Y:,?,i::'::ifTT,î;',ti-ereiario
e
íîi5*:?":in;J-,"iinazione ,, 05iadeiresÉonsabiiità
perjl'accesso t]Yi:: (art'5 dlgs Tl7A13;

soggetto al quale attribuire
di ritardo nei
c. 9 bis, delia Legge z41rg0 nei casi
ir.2,
at,
lui
di
intervento
di
sostituiivo
il potere
risposta n91l'a31e1so agli atti;
termini di conclusione dei procedimenti o di mancata
di attività forrnative dirette al
l) nel conente anno il comune rcaltzzeràuna nuova ""io"t
alla conoscenza
ur"ue funzionari, specificatatnente dedicate
personaie cornunale, in particolar
" "upi
del fenomeno della con'uzione

Generale

ii

lt

delle fatture

di gestione
m)condeliberazionediG.M'1?,1j.'24.03.2015::,i:statedatediretti.,leinmateriadìrispetto
de1 registro rinico à.il-iru*e,
gestione
di
déi tempi di pagamenro,
23.06.20t4 n' 89'
oo ,onu.triiJ in legge
ex d.r. ii-Àq'zotin.
erettroniclre,

3.IL CONCETTO DI CORRUZIONE

I1 concetto

di corruzione che ]j:i.^.|:",,^"

a

Anticorruziotre e ne1
riferimento nel Piano -\Iazionale
si

amminis*ativa'
cui, ner corso delr'attività
privati'
fine di'ottenere vantaggi
Esso è compre
l-;i-'"ff*ila1
;
d;''*t:
negli afi.'
parte.di t"
tn-:
':,i'*::J
riscontri 1'ú.t'9 da
ulntrn:::
n.rJú;;,
i.uu
ampi"
ijttttplinata
piir
sono
Le situazronr 'levanti
ì:
s .,
: r s,
evrdenza un malfunzionamento
- venga in evidenza
pubblica amm1rusrr4'-':::,;";;";;11^ ,itlru*upenalgpenale -'íil;
,il"ru*u
ltl.l:':ìffiì;;;;"
l'inquinamen
pr.r.inde:e.,gail;
ovvefo
situazioni in cui -'u
cielle t -Ì""J *rrib"rl:
dell,uso
.urrru
caso in cui rimanga
"'i-r"iprir"i
abbia suc(lesso sia nei
de1l'amministraziorie'a
azione
,i".irJirr.
ab extefllo,
dell'azione ammrnistrativa
p ubbrico
us o di un n r'_te

pr.;;;;. à"T:î:"r1,il'.T,'J'iffiuilLiÍrio.i in

il

îi:.?;,,-;: Hí;îiljl ::fTtrì*;,""J,fi1'*S':;,'1-i;'*.i'H}

:ffi"iff ffi;;;; :;*:m*"n

t;|:"JtrJ'"J?o'*,,,"

nel

r'

<

:,lYi/

;\!

li'/
lt
i!

;ilff

ab

(co*uzione per

318
,*r::]t j:1,::iìij
doveri d'uffrcio) e n'
ai
,;ontrario
I"'"I,,TJ;
atto
un
per
'Ji*L;'i*i,ff:;ili;j'.l"L"':Hi:;[i'
n. siq tóorruzione
l,esercizio della funzione).
-'
u"'*i"i'*
]
ftl
J;'
prano;
J].?;:
pre:iente
; ;:::
ailegata al
l; :- m T:ffi [ :ffi 5l':Ìiffi
: ri TiL;1
ff
:,î; scheda
nelr,apposita
,""àr.^ip*ari
artico,
codice penare, i cui
ltt't-"i venga in evidenza' un
p-t^it'
,if"""J*"
ur"nti
non
anche
trinztont
tutte le situazioni,
maifunzio'amentc dell'ammiirisirazione,

I

* ,*r,,u ?*'ii;;t: e -fini irrivati' cielie

attribuite'

in

linea generale, sotro presi

perseguibili (r.eati), ma anche

ffi

in

penalmente

n'i,1 so11 t.:^
consicierazicne riunqug
^::"Uotte
piir numerosi)' in
(tendenz:ialmente molto

i ,o*porari.ìU :J:l:lt:,

consegna
ài*:+:#rlf*:#*iX:x':#1,-JH'Ji-T:p':j::*..r:rjo'*u"ioniiacendo
rstazzefra,."stecca" ossia
piir_tr-adizionali (bustur"iiu,
modalità piu

c'rifficio"') a
iegistrare it passaggiJ-^àu^rorr1.,"
attc d'uffieio o ,on ruriJ'ui'À*ti
determinato
un
p€r
diretta di denaro
una tangente Qxezzt gcnfiati'o
contiatti-reg"i^'i
esempio.
di debiti personait"
111,nuu"o"dotto
adicoia.ie, quaii ad
ri"oossati, azzefiisneúi,c.
ptezzi
zr
privati
-aifici
penali), ristr.rs,ur.azi"rrr' à;
fittizie' beni 'di iussc" assicuraztonr
,"n'*i"ttt
.reiryl11
pA,
;;;";lri;"*"
rate di muiur* c
pagamenri gonfiati delia
ufputru*i"t=i"'*t1:lttt'
iler
capaire
fìnte
sulia vita" vzean\ze''riaggi' soggioml'
pcsii ai iavoro' i*oitre' serìpr.- 3rìì
strume*c
aifiúi. eonrrarii ,*ri*,iiliror,i-Iri*ili.- .,^*irt1:::,t't:fo'
i quriii *sulta irs-'ilTicrente 1c
meccanrs*i
lrrr
"
arLtcaiai-i
da
piir eplsodici' nia d'ì
spesso _ia iang€nrî i
assuntc caraiier'i ilca
;a
",rr.,i**
{ene
co"'uttì-'o
ii ieiictneric'
in i:ad-icoiaie' ilel'
i.-enaiistict pei ron:ías.rai-s
+az\aî'ierre io lrLaíiíio ìnte'essato'
*.Jiii
piofo*odi
*eiie
ampia iiiíf*sicnei ;';;;
dell'acsc.rcr' )at' i;irrzioni
iispeti-c
r-ilreri,cii
rii
scggerii
con"uttivo lsi è
"ii* "tl
effetio aer ccinvoigi*r,:nic
-1t^.=,=í'-;;;;*";iflt"
d
in ragione
7'.u,tF*''
u* atic d*i
iirterme.ila zrcrLe edi filtrc ei, ìnoltie.
spesso rLon g'ià ad acictl-are
inrpegna
si
co$otto
agente
pubbiicc agenie
iarvoiia riseontrato che ii pub-rrico
,rrr,atti"oità cii in{luenza sr-ii
esereitar*
ad
quanto rlytf3"sto
proprio uifieio,

:#;#.;ilff;;ó:**:fn,:'":il::lTTiii.':,Tffi'?::;;"j",,sotro

i, pronio penale,

'1a
che, sotto diversi
perc_el"^i" del pesante impatto
dalla
spunto
trae
diffusione della corruzione
infatti' forti iosti economici' stimati
ú
t"i:.1Tit::;
nostro
nel
produce
che colpisce i
profili, tale piaga
Î."::t
va uggi*o il rialzo,straordinario
cui
e,uro'
di
miliardi
da1la Corle clei conti in diversi
(sulia base delle risultanze del
ulteriorment*-ror,'rur.
debbono
si
ciò
A
costi delie grandi opere.
5

*,y-::ffi;,fJì.dn,'J,,ltjl"*:#lî':Ti:"#: ii,TliT':.ffi'.*iiil'fffi.*:";

Rapporto
cofft-iziotre

I'reslo
a:
quantificazione connesst
nle'ÌLu agevole
;;;";

-

"iir1;*'r*g*.*il:*'r|;t'JrfHl'rTffii:i'JT:'J";.ccanismi

previsri a presidio degri

fomiture
interessi collettivi;
dei servizi pubblici e delle
pubbliche,
opere
delle
non inutilità,
- inadeguat
"',u,Se
reahzzaÍt;
Pubbliche.
gia scarse risorse p*bbriche;
dagli
_,,.o' oru#"í".^ri"". deìle
aa puttt' uritntu"un<lo 1e imprese
e
- oerdita di competitività
investimenti'
si stabilisce
economica: nel lungo periodo
surlacrescita
negativi
ln
effetti
La corruzione ha, altresì,
conuzione e crescita economlca'
de'a
.iffusione
,rioi^r"tra
nel
propo
;t"ntivate ad investire
una reiazione inversamente
fr.ena-it
quanto ta corruzrone
e della ricerca'
ern.qiello dell'innovazione
che anche il nostro
mercato della tang;;
diviene q"""i" t""i decisivo
.rfor,9,
,oprl
percepire il disvalore
Alla ruce delie considerazioni
ru?iui;;
dei soggetti "sani"
comune incrementi il proprio
a preservare la contaminazione
onàe-contribuire
."i*nrro
stesso der tenome""
agli
al re:nomeno corruttivo' accanto a'le
de'2012 ha imposto

fi.";'li;;;;;.ii"

i(,
irl
\"
i

progr.'r'Jo'{il;GJ::il ffi'",

"-^ilt

i*p.gnl;";;ii"pptt

:::*"1i

ilitr"*:UiJ::"fi5Ht|:i'fir3#l:*iiT;""asto
dal
strumenti di tipo penale-repr.rriuo.pr"uisti

il?;,1,',,i",1?T

codice;;"*' i"i' rqo

i*H::"#lT:,,1i,'JT:*l;ru'*'ffi;i::'tli.?F'1jffi:.'Ju""*o'*î:
àelia corruzione e i fattot't
au ctisLcentiv;- i;;;;-rioni

in
prevalentem.n. u*rrrirristraiivo
iit" r.* favoriscono la diffusione'

*oio

4"LÀSTRÀTEGE,A'*EL{]Oh4UNEPEF{{]LC*NTF'AST.[}
GRcAtrllzzATxvo
EIE{'LA csR'R{Jzrbrls E IL coNTESTo

si verificano fenomeni
di una pubblica ammLnistr"a:licne
neii,ambito
quando
che
E' un dato di fattc
t";"r"sicni: dei procedimenti' opacità'
di maltunzionarnenro, quaii

sca's";;;;;";i;-t"'ry'at

;;,frT*:r,"';'?;';'":*?f"'"H:'T1;TJ-TT1

,::lî::':'i;î?iJ,_t::1."' ii

,t::!:i,1:
traspareme, svolgeodc in uranteta
e
efficace
coriuzrone e
nn,organiz uurro,-n"
r.tl.'iri ai eittariini, il iisehio di
"fir"i"rot*,
rr*uut"'ri.r**o-oi
*r
ga.fafLtenao
propria compeienz ze
minore.
r i ." .-.^-:^,,;nc sibi:zo i:l|1m'r di rufio di caíair-ere
Pubbiiea,Airrministrazi.one,
-riehiesto,
ogni
ari
quindi.
Viene
deli'ejlic'
-ltttl:,:ltlrzr' di razioi:'altzzai'e
+rganizzaiivc =':ii u'iuil'i rlelia'r'-ilir-irac';ga:tizz''sva
È ionemen" i*p*gt"tutt
ccmirne
ii
soitía.
qr:antc
Tenulc ri.,iT-o +i
g^fa'ir'1i:re ia i'!àsp?'re"'7e'
e i'aifieae'ia' nonc'e p?î
ia

*i*ii.,*"g:1"€i,fic;;"zi
i-asiftrttìiíasrseí:izzaiiria-deli'Eiltepr€rvecieiaprese'11'o*iU'ÉlÎ'::::G=neiaiee'3in'i
pre'F*sti aile seguení-i z';È?"

pr;,;iria

y31-1ií-ar-,

istnrtiori direttivi. tirciar'i cli posizicir e arg'an:zza'"iva ciiiaoglaiiei-1":iiz-r: Vlunicipai*
- Areac,rnl:inistr ani,ta--o,;furi C.ittii;-ssnril
-Ser"vizi Sociali - :rtli'iità Pi'cclufitve
- ístruzione C-,;itura Sport Turlsgro
i'ributari
- Area Servizi Finanziari eontabiii e
. o^.--':,-i +o.^'ici vart
é"m'biente- Servi:ii tecnici
ÚrbanìsticaPubblici
- Ar"ea tecnica-tr-avori
sito istitirzioout alla sezione "Ammiiristrazione
rri
consulaùiL.
è
cleli,Ente
L,or.ganigramma
i
sr3z. "alicolaziOne d.ei sen'izi"'
crite
7l ,' i critert
n. 71
Trasparente,, ,ari*, arguni^rur1one,, ,on, n'
26'11'20'tl con deliberazione
ila*
approvato,
ha
Comunale
Consiglio
disposizioni
11
e.dei serr"izi in adeguamento alle
è stato
generaii per l,adozio'e del ,.goiu,,'".ri" O.gfi"igci
servizi
e dei
sull,ordinament,r degli uifiri
der Dlgs r50r200g.Il vige'te r"gorul.nà
6
.

70 der 30.04.1999' L',organlgramma
delia Giunta comunale n.
la.deriberazione
con
JA--inir,vsTjg'ne
Trasparente"'
appfovato
ne1[a sezione
è.orrr.rr.ulir. sur sito istituzionaie
del'Ente

5.

I SOGGETTI DEL PTP(I: RUOLI E COMPETEI{ZE

cattorica Eraclea
prevenzione delra corcuzione - Rpc - del comune di
ra
per
Il Responsab'e
sindacale .'08 del 20 marzo
der segretario Generare con determina
persona
nerla
stato nominato
è

!

toti,

Rpc competono le funzioni

assegnate dalla

L'

190 del 2012 ed in particolare

:

di Piano Triennale per Ia
present azionealla Giunta della proposta
la
azionee
l,elabor

.
o
o
e
.
s

sua
Prevenzione delia Corruzione'
aLttuazione dei piano e ia
Responsabili de'e Aree, dell'efficace
amezzodei
violazìoni
Laverifica,
o"it. ,t.rso quando ,iuno u"".rtate significative
t
idoneità, ru proio.tu di modifich"
zazione
ne''organiz
quando intervengerno mutamenti'ilevanti
izionovvero
prescr
de*e
dell'amministrazione;
rnt^zione degli
desli
^^:L:r^ Ao11a rotazione
dell,attr.tazione' ove possibile, della
""iiliiti,a
ambito è piir
Laverifica, d,itrtesa con il Sindaco,
cui
svolgiminto de,[e atrivitÈr nel
e nei Settori pì.p"*
tin.i
n.gti
incarichi
",'o
commessi reati di corruzione;
elevato il rischio che siano
destinati ad
appr-opriate per selezionare e fotmlt-1,1i1111enti
procedure
delle
Definizione
quali particoleumente esposti alla corruztone;
operafe i* u"ttori iùividuati
il rendiconto annuale sulle verifiche ed
trasmettere
anno
ogni
rri
dicembre
di
mese

/
/
,l')/
\iu

i

entro
'
attivitàsvolte,nonchéeventualiprev'isioniperl'annosuccessi'vo'alsindaco'allaGiunta
óo*.rnul., al Cor:rsiglio Comunale e ali'O'I'V';
T|iennale 'Ji
la proposta di aggior"narnento del Piano
oresent arc al,aGiunta comunaie

prestino attività cli

zzat\v,,individuare diper:denri.che
per la
,i';;f;:,ffii:tl-r:"Tfu1lJ"rr*i
*;;l;;;uggio aggiomamerLto dei Fiano Trierrnale

di
supporro allo stessc neila attii'ità

"o di competetrza del Sindaco'
prevenzione della Corruzione, fermo ,.*rtu,'aJ*qttanto
e lg
del Comune' serlza eecezione alsuna
Egli potrà u""J.r" a tutti gfi atti * p'oceàimenti di suppc,rto- (lJfficio co'trolli Internì .e
struttura
qualsiasi stato oelliiter, si awaie di ;;;
di siipporlo' anche nori 1n 1"ia
funzioni
con
n...rruri."
uniti
dalle
anticorruzione) eomposta
ai senii cleli'art' 5 delia L'R' n'
,."rporrr"l;iira-proceciirientatri.
attribuir*
puo
quaii
alre
escrusiva,
deli
1}l$91e ss.mm'ii.' costituita con apposita disposizione'
or Rc,:nnnsahile
-.^a#n al
Re:ipcnsa'bile deliasupporto spetta^
ú\
strufiura
eielia
soggetii
dei
L'indiviciuazione
previa
autonorn^*"nt*, su bàse fid'ciaria''
'erifica
prevenzione cleria ccirrrri"n*l1he ia esercitra
<ieila insuss istenzadi cause c1i inconrpati]:iiita.
iii eiascuna
corne Refeienti i R'esponsabiii
con l, appravazi*Lte ,jel piano, sono incli-'lciuati
i'organizzazlcnc-deii'Eilte'
Arda e l-ji eiascr.rri seftore ir: eiri si articoia
quaii refere-nf :
Per l'arrnc corientg' s*rrc indi."id'uati
,:-r i.-r^.--,. ,rr-. '"
cici servizi D*rncgratlct'
i- sig.,utancesco lvíascareila - Responsairiie dei settcie
È-fîar;' Generai:'
setrcre an:*inistieiits. seqieteria'
R-es'cnsabiiE:
Giovan'a
l"{arsala
2- Sig.ra
Riscrse Unian*
gl,rzia }drinieipaie. - ampi si F a-sqi;a,ie
3 - Cornand atne ?
4-Doti.FrisciaRosah4ar'ra.R.espcnsablieÈseaFilranzeeTiibr'rt'.
s"u'A'P'
Alea c,:-trtu'a. p*bbr. isil-,.i'', ser,'izi saciali"
5- sig.ra vraria cuccia'à" R.espcnsa.bile
€
Progettazione
Lavori Fubbiici, Llrbanistica'
6-Ar.ch. Raimondo Taibi, Responsabile ,\rea
Controllo del Territorio, seruizi tecnici vari'
prpc: segretario Generaie dott. Rosaria cantone Responsabile per
Responsabile proponente der
ia pioposizione del piano anticorruzione'
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di indirtz,o di carattere
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.Adotta, inoi r., tutti gli atti
.o*or*..
deila
prevenzione
della colTuzlone e
comunale per la
finarizzati alla prevenzio.e
irai*nnms,úo
direttament"
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ad attuare il Piano'
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f R.rponsabili deue
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.iur.uno
corruzione,
della
per ra prevenzione
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pei la pr.u"nrióne delra comrzione
R"rporrabite
ilcon
coilaborare
à
tenuti per tegge

titorariàì'ffillj 'y,:;;;*1"

/
\i)
i di if

p'iiJf"J'i""".a"1^l1uno
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dip"nàenti
clei
c"*porau*ento
irr afruazione der codice-oi
'i personaie 1'obbligo di
i aprile 2013,rt.62.
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ai prci:rio superiore gerar':htc*
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6.ILPERCORSODIE,LABORAZIONEDELPIANOTRIENNALE
CORRLTZIOhIE
PER LA PNN,VN .{ZIOI\iE DELLA
per ia prevenzione della
percorso formativo in ordine alle misure
un
awiato
ha
11 comune
2013 aseguito della L.egge n' l90l2ltI2'
conuzione n.t ,orrJd.ii'u*o
ritenute prioritarie
.
ha ir.t.r.rrito re aree ai attivita del'E,nte
scopo dr
ato
Tale opporlunitàr formativa
Sociali
servizi
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e
Tecnica
polizia
Locare, l,Area
l,Area Amministr"ú";. la
degli uffici comunali'
e l,integrità.derle az'sorie dei comportamenti
delia
sarantire il monitoraggio
pruno provvisoriir.p".t.lu prevenzioue
se,-de di fit"*;i"ne del
per
corruzlone
Ner mese ai upr'e?-or3 , in
di
e i servizi maggiormente a rischio
t"
individuate
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Cienerale _ nella Sua veste di ResPonsabi:::::1i[
In attuazione cli tale obiettivo il Segretario
carattere generar- i:p',
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ha tenuto diverse riunioni formative di
corruzione
prevenzione
della
ra
per
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sopra
rivoltoairesponsaoitiolserviziotitolaridiP.o.elorocollaboratori;
provvlsol'1o
a quello
prima della redazione del pr.r.ni. piuoo, in aggiomamento
partecipata' sulle linee
proceclura
è stata attuata la
funzionario
stesso
delro
iniziativa
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rìr"r,"*l dall'art. 54 del Dlgs n' \651200I
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proposta
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eiaborazio'e
nett, i;;;;. iorme, al f,rne, altresì, .1t T3:t::t'
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conoscenza dei aesiinatari clerl,awir; ;"bilii:ato
Ai episodi di corruzicne c'rnosciuti e consentlre
proposte, ,rrgg"ri*"nti o ,"gnuturiori
o infiltrazioni
aa,*e aprevenire fenomeni cli cor'r"uzione
migiiore pr.uirion* .1.tt. ,oir.ri* cli sicurezz
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a eonfigurarsi quale strumento
operato affinche il PTPC tendesse
(sistema di
gii ult-t1,:':temi gestionaii presenti nell'ente
e si
organizzatvo integrato e coorclinato. con
interni)
controlli
prograrLmazione * to?i'ottt'. :f::iiti
di
sistema
valutazione,
e
misur.azione
sffateglca e
,,tti regolamentari p;r ia programmazioue
ponesse in coilegameirto altlesì *on gìi uTttl
Generale e/o suci
il iavoro si è sviiuppato r.aedrante inconti'i tra segreta'io
c1el proeesso di
finaliz zatt a definire is i/3r:ie fasi
collaboratori e singoli responsabili cii servizio.

esfianee.

ln taie logica, si è
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n incli.,,idu azioneiieiic ecnirolÎislìfe pef pfeì'eúiíe e tíJntías1-art:
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Le risuitanze cieiie suddetre fasi di lav*r.+ cosiiiuiseono oggcttc
ienuto eon1.o clell,a sol:rar'rreniita apprcvazlone
nonché di revisione e parziaie adegriamento, anche
. per la valr'ltaziòne e la trasparenza delle
da parte dell,ANAc ( Autorità l.Jazionale Anticoiruzlo*.
piano Nazionale Anticonuz:ione (approvato con delibetazione
amrninistrazioni pubbliche) - del
dell'ANAC n. I 2 dell' lI 19 12013).
s;ulle problematiche corulesse
La Conferenza dei Capi Area venà pedodicamente aggiomata

all'elaborazione e ai futuri aggiomamerfi del PTPC
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come ìlno stl.llmento
della corruzione è stato pensato
prevenzione
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piano
triennale
Il
componamenti contro
renomeni c1i corruzione e
cri cattiva amministrazione
nreuT1zapenale o ,ornpo.tuÀenti
u**ilrirtr-ii;.
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lun
controlli preventivi,-;;;;;

da

scorretti o
servizi' nonché dei
ufficiali ea i"*ti.",i aipubbìici
p,ruuii"i
a.i
illegari d.t p"rrorruiJ."*"""r",
ici dibeni o servizi e che realtzzano
fo*it
oii*pr.r.
.tr
com'"ne
del
titolo
collaboratori u quuiriusi
der
per giungere alla stesura del
-' l" lTf"1e11'amministrazione'
poste ln essere dal comune
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"o-portamenti
strazi o ne i d on e';
co,' identificazione dei
?, .'""*;;;. e/ o di c atr iv a ammini
;:1H
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H
;; i
a1le diverse procedure'
di fenome"it"lt"oit'i in relazione
a favorire f insorgenza
atre a
c)Esamedell,impatto'deipredettirischisul-['attivitàamministrativa.
alto. meritevole cii misure
più
tvetto
del
o"iàrlri*ione
d) ponderazione dei rischi .on
piu modesti'
titpttto ua
ui'genza'
prevenire con prioritaecl
e in aito per eontrasiare
i9:t:ft
cla
d1 prevenzione obbli-eatorie .
1:on,
misure
idonee
ci
e)Indivici*ario'r"
di attuazione di taii misure e
rischi,-co' in,ri,,urion* a*ii^ ilmpir;tica
l,ins orgenzacrei medesimi

dei soggetti cotlpeten]t^
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dai FTPC'
e ci plevenzione pre'"'iste
^,,^..^^^,
1'ogo de1la
ha renut{} .";;;"i; f i*o
frl;X?;4t1l+,-'pc
l,';"ri"3;"',*;il31:?;;-r#
zza-, s'eci{rcità' priorità'

esigenza

di

elaborare uno strumento

iilpro'tato ai principi di

accurate

'
ed
lartibilità e gradualità'
.,,
n.r.rr,.c":À
aggicrrnato. perfezionato
rilteriormente
saià
I',TFC
presente
il
triennio
a.ir"rr.oe
Neli'arco
in itinere'
*":^-^r^,,
u!vwrJ*^'-' anche
ove necessario,
ariccirito,
aITlLlcIìItu, uvs
r.rlÉn.in ,.,onro.
;onto:
_;.
Ío tglrgneic
-^ ^^--*;--t^
di rasi decisicrraii c di
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arrività estetlle a contal"to con l'ulellte:
cii irnrnagine nei caso iu eui si e':ncrelrzztt::tup.
- delirinrpatto del ciannc economleo o
!

ot-r*_T;;:r-"ji:;fi?"vazicn*

à s{aic
pianc l.iazi*naie
tr,úztz,i I .0i).1i dei
^niicciir-rzione.
ei ii pianc prc'-.-'risùi'-

*u.'i- *;roosizicni
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q*esi'uiiiinc

*ecessario ei.Te,ituare iui e*crcinaiîefiù
.ii'eee{fent( lineÍie indi'.'ic!6aie
appiciiato aiL apriic 20 i 3.
- : .,,-- ^.-+^
a iise'hio '
maggicrm''-nre
a-ree
ie
e
servizi
i
sono stati riesa,iiiinati
picwiscrio r;st*
rlei pti., rrei c+;.testo ilei piairc
iii iria alÈionoÉa daii,ente prima ireii,api:icv;izione
dai FNA e
risehio ecmrini e cb'urigarorie pre:riste
ci
aree
rieilà
quaiificazione
ia_
eltato, reaepenoo
rruanic ris*lta
ai.isehic individuare clai conrune seeoncio
preve,lencio t,ugglunàJi,,rrt*iiori servizi
alla previsione
iu p'*"'i'ìon: del PÌ'lA in merjto
,*,,.pit.
ln*t,r*
stata
E'
.
presente
dagli allegati ai
e ulteriori per
di misure Jipr.u.-ione indirette
obbiigat.rie,
prpc
prevenzione
di
misure
di
nei
corrutltvo'
'l
un efficace trattamento e contrasto del rischjo
progranrma per 1 contrasto degli
il
predisposto
è
sr[ato
rischi.
dei
Cornpletata tu misururione
stessi secondo i seguenti criteri:
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misure di
nel prese.nte PTPC-delie
a tutti i process;i manplfi
relazione
in
- applicazione
tavó1e allegate al PNA;
prevenzione obbligatorie e pertin.ítìlo.r'*itte'ne1t
rispetto a tuttl 1
misure di prevenzione tLasversali
di
applicazione
ecl
- individuazione
ad opera dei
di misure di prevenzio'e ulteriori,::l'-'lr"ne
z\one e deil,illegalità, in
e.J ii contrasto della corru
capi atea, pet tafforzare la prevenzione
[-unuft qualificati critici e moltopercritici'
relazione ui p-..rri dell'attività
la sua tealtzzaz\one e
t"t"'
i"
uuttul'ntnt"non
e
p'"ui'tu
per ogni misura di prevenzion.
di eradualitèr per poter
.ruri" u*" o settori applicheramLo i criteri
de'e
responsabili
i
piano di prevenzione deua
messa a regime
d.i
der'artua"t;;;^
nel tempo ia sua
meglio anuare ir
stesso . tu porrirrilità di migliorare
a"i,-effcà"iaìe110
uar.rtarion"
lu
conuzione,

li:fiiil#ltlilfftrittf;ione
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dal
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amministtazton\
ì
Giusta quanto
pubbliche
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piano le n. 4 ur.. .o*rri e obbligatJ;;;;e
presente
nel
mappate
dagli
t"
ulteriori servizi, come risulta
dar cornune di rlauorica Eraclea
gestione
di co'sid eraz\one per la
e, trlertanto, t ,.ti*li
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di
,irlhio
u
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. it lonttusto del predetto rischio'
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sensi del Piano Nazionale
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atipîlò
proc.ssi
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per raîîorzar. ru r.guiita
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g.CONTENUTODELPIANODIPF|svEl\ZIoNEDEI,LA{]ORRUZIONE
nell'ambito del
e di programm*iin''condotto
analisi
di
lavoro
del
dettagiiate

risultanze
sono state
di corruzjoné ed al suo efficace contrasto
riscirio
del
gestione
a'a
merito
comune in
der presente Piano ec1
allegate come parre integrante e sostanziale
allegati,
seguenri
nei
riporlate
aile quaii si rimanda:
tr-e

ALL.l..Mappadelleareeesettoricomunieobloligatorisoggetti.alrischicldì.coruzione,,,
strutture organtzzative competentt'

delle
contenente I pro..rJi!ìit"*a11enti
aree e sttutture
.,Elenco esemplificazioni dei rir"'il', con indicazìone delle inerenti
ALL. 2
comPetenti.
rischio diverse da quelle
., Erenco esemplificazioni misure urteriori di prevenzione cler
in
ALL. 3
contrasto della corruziorre e dell,illegalità
per.un,efficace
attuare
da
legge,,
obblìgatorie per
rischio'
;rf.;i;t;. u t"ttt tt aree e i settori di comunale
re ed illegalita' con
soggette a rischi di corruztot
aree di attivita'

All.4,,Mappatura

;;---ri::l':::r::lli*t*i:ru'm**l^n***,ru;:1tl'il8,.,1i1T'",T.fi
det capl ar(

ti,/
Y

:

t

narte
tbbligatorie.

I0.MISUREORGANIZZATIVEDICARATTI]REGENERALE
eià

Diseguitosievidenzianoalcunemisureo45antzzativedicaratt.eregeneralecheilComuneha
e secondo la
quanto p"ui'to dalla L' 19012012
secondo
atto,
in
mettere
adottato e intende

propria

or

ganizzaz\one

è stato approvato il codìce di
rz.r2.z01:i
de]
145
n.
comurare
-con ileiib erazionedi Gi*nta
clal DPR 62 del20i3;
comune' rer:epen'lc quanto prenristo
a1 sensi
componamento del personale del
a seguito della prooedura panecipala
il
-con ulter.icre deiibàr azione di Giunta comu'nale,
viene approvato Codice
e s':m' e clel DPR 62 del iAS'i'
165/2001
Dlgs
dei
5,
comma
deli,arr. 54,
"

del Couune"
di Comportamento speeif,rco '1el.personale
con ii presente PTCF e ciispo'ràr:
degli illeciti
Taie codice presenàrà diverse interconnessic'ni
inisure neoessrlrie alla prevenzione
le
ì.irp*ur.
di
dipendente
del
- i,obbligo
nell,entee,inparticoiare,leprescrizionicontenuteneiPiancTriennaiediPrer'enzionedella
deila prevenzloile
colraborazione al Responsabile
prestare-i"^p*rrridl
nonché
comrzione.
;;.rrricazione di dati e infonnazioni
coruzione. assieurandc ailo stessc ogni-

della

a

:ttlr**;

ael dipendenre cire efreîJua la segnaiaziî": 9t",1:"t1":::^i'j-,*ll"r::::,ì*:enuto
g"'u"tl- ii r'?ridicità dei fa"tti' a tuteia dei ilenuneiato;
c'rfiasae|iza". lerme restaudo l*
interessi'
clipendenti in casc' di conflitto di
- gli obbiigiri in rnaleria rii asteisione dei
p-er
ia Trasirare nza
clei Progr'nma T'riennaie
- ia prescriita eciiaborario,.* ,,,*iliuppiicazic,ne.
ouiriighi ,Ji tr.aeJiabiiitàL c,;i pi.:cessi'Jecisicnaii
* i,iniegr.ita e neil,acremoi*.;;;';;li
-'jliìcr
di'"eis'r
zttrtrtt i'esigenza ii: eiisporie neì
r'iiiel'c
as3il,,'É.j
prcfii*
ai$?ttt!72'ai,'t1/ù?
3*rt; ii
ganr:;titela
'3t
ii biianeic; oi ,upol.l; irribrr,aijei-in giado
Jeli'eÉt* e nei iirliiti del-ie disponiloiiità
cui è pr"valente
q*.*
scFrl vail in iarticck:t: l*t'{ti:l tl1
,,,ari
procedimenti.
ciei
iiacciabilità
iiei iernpi cii ecneiusione
e' di eclirolli; ciei rispett'o
i,esigerrza ú=r,"rar:ciabtiità rlei pro**uri ceeisic'îaii
.Jeil'at1-ri.b* ziane <: de'iiarot'azione eiegli incariehi 'd*l
i,r*lrr*- aiio speeifico prcÍiio

|:,fl}:;ffiilf

su disposizione deltit,,1l-..1'19î?îff:'1"1i;l{l'0"*
previsie dal D'Lgs' 3912013 '
di inconferibilità e incompatibilità
1 di

:i:ffi1|;#,:-"?i:ifi',n';,.ìlf;ll*'*.

delle disposizioni irimateria
parag-rafo : 'i'+ aet e-X'a' e dall'Allegato
-Larotazione degli incarichi upi.uii, prevista dal
umane
quantollossibile e consentito dalle risorse
quest,ultimo, paragrafo 8.5 real\zzatasecondo
per lunghi periodi di tempo ln capo
dell,Ente, costituisce un principio per evitare la concentiazione

di "centn ot
rischio della forlnazione
tol.il
strategiche'
funzioni comunali
I'operato conrunale'
agli sressi soggetti.di
un.h"'uibiruiiu'ot*te
.""àiri"""r"
or
grado
potere,, in
Eraclea tenuto conto
del lomune di cattolica
dimensioni
le
organ\zzaft_vo intemo _e
atitu titolarita di posizioni

L,assetto
delle peculiarità,'"ii""^r*"

an.,ure,-'è*;;;;;".;.o.

di';;;;ùnt

Zil^,i|,^,,""-:iî,?;:;:::,Ti,tt:"hl'Hl*;::"ji..-*xl'#;i*ili"l"fiFk':,i1Ti:lÉ"{lt
in considerazlone

messi comunall' c

garantire,

.o,

del fatto che

anche

a,

t,"rn.i"-u "^ttmcacia delr'o;;^,"^.;- "-orr.unul",ultime
di cui trattasi è stata un.ru,u ii*ir"^àu'"

"or,,irr.ri
,oiuriorr"
la

elezioni comunali'

"

*n responsabile
nel mese di maggio 2012'
ciascuno cofr al vertice
aree,
4
sole
in
a.iò-o-*orre è strutturato

i*.n*.
L'orgurrigru**i
: ti,"i"t= ii PJsizione atganizzat.iva'

le
rendono ro*u"qut difficoltose
L,esiguainterscarn-biabilitàprofessionaledeiruoliapicali.elospecificolivellodi
sewizió
ciascun
p.,
ri"t i"ri"

speciariz zazione;;;;t"-u

H+il#rfi :ili5'îffi
der p.r-gs. iol naoo,"orr.tuiu-uùu

,'r. It

I i,*
t-r
i,l

l'"

ìl

du'utu del mandato anrministrativo'

sensi
, servizio ne',ente è. aiconfetma
'tlqrqi:^^o":T*ffiTi'J:i;,"i*=:i1'":hl"J:#Í*:ff
o
apicali è stata praticata dal
; ;;i;i;;ri di r"uo.u
incarichi
degli
rotazt"*
titoiarità
: Arlo stato attuale, quindi, la gestione della
::ij:r':'"'1";;;;i;iution" nèlla .,1
tl,i*",'r ? .o,n ::'olo
ir^-:E:,,ff':'"",1:i?1T'x:3.;"l:ii;
escludere ia soluztone
rTJil#tr*",f,"T."if
pr.r[l;"
a"tlu
co,rto
ì"*o
.
gestionar"
professt:*ll
".:_"rj:r]"^ut
forremente operativb e
le necessarie competenze

str,rttrro noncrre di garantire
di continuità e coerenza delre

in termrnt ci
?'""ir?:o1*,'i:'Jffi. arrararazioir- riei responrurri' ài servizio, fatra dai Sinclaco ex afi' I r
aiia nomina
maggior. ruttiuiiitu in merito
effettr:ata dai capi Area'
ari ,.rp"*'abili di puotldi*t"tri

o"'i:

cleiia L.R"

d:l.p:::::::: potrebbÉr

n.l óî',*o^

essere riconsiderata

""*irru
f:
oto*"ovefe foi'r'eplìl
ob'bligo
f*o
otganiz.'zaíwa
posizione
l]'i
obietii'amente
posizioni
Ai responsabiii di roraziorr.
trJ iip.rrorut* it"ii.g"tg.rrelie
di
interscanbiabiiità e di
a"t presente Fiano e dei codice
rispett*
nel
;ir."iri"
rischi di eompoilr1l"r-,ìi
^iru

esposte ai
Compodamento dei personale

comunale

.Ladefinizionedicriterididettaglioattine'ntialiarotazione<ieipersr;nalt

,
:

'*i:f;fi:*f**ili#:lsx3ffiT4i5^'l;11?iiii
ier *omnra t ;;|;,,*;ies

: richiede cornr-inque' ove

15" c
rclaz,onecieuare da"'ai1

i 1e'lt

1

o
di a'''-vi'di proeeeirmenti penali
't*r*ut'o
nonche ie dispostzlcni
1131di
eli pe'scnaie cornu*aie

deil'ai*,. 55
.di
eorruttiv;i a eariecj
drscipli'a* per c,;ndoiie r:atura
Vigna'
Preoiste Cai e 'd' e:odice

,qrrater e

,
.
.,.i.,-{Lft/F'*IdÉ?*RÉqGGÉC,ì}'EE'-i]fl,IviPt*EiFF6.:}{]EEil&4giqTi
ilei picceiiÉ1fiì'iL
t.i{:inci2:i t-noliii;raggic cei rerrniiii
O'i''2'L.
,:.
J,)
j*il,ar1.
I
ietj.
?
1
o, ssi-;si

. .-Tl*:**l:r*:
,
:
,:
,

,
,,

a'ti'ribuire i1 Ú*ter:
i66ivìdua ii scggi:rio eii quaie
24'll9y in e asc 'di inerzia"
z.-ui''.j3 i' r'E a'u'cieiia I-'
s*i
d!
risuliati 'reì
intc.rento
c-r
sos,;iiutivc
I'incagirre r: i-rasraeti*re i
,liasci,;n iies;ponsab ,,re ,.Ò, Area dovra eífeitliare
segreta'lic
ai
*ii rispei'riva compe :iattza
pro.*di*.nti
<lei
oorrrlu-rione
or
mcnitoraggrc ciei tenrri*ì
ài ?g]11 u*;' ferma restando la'
;i;;r""i"
*"r.
personare,
il
enrrc
Generaie ed a1 servizic
di rilevazione nei corso dell'anno'
6/11/
possibilità di stabilire una cadenzu^pttioaitu
dal momento che la L'190 dei
rtting",ttt
piÌr
ora
aiu.nrto
è
L'obbligo di monitoraggio
eliminazione delir:
moniioraggffi.rio,tico,.la.tempestiva
il
,.gor*.
al
chieéé
zB,
2alz, all, art.i c.
anministrazlone'
ri!.}ii*i sur sito *.t, irtiturionale di ciascuna
anomaiie e ra pubbiicazione dei

l;; ,'|!i*'iii;]ffi,ffi1*
'

L3

è in
sezione del sito istitr-rzionaie'
nerl,apposita
pubblicata
procedimenti,
La mappatura di tutti i
possono costituire un
c,stante *gt3#:i:Xni
del mancato ":l"l::
di rniglioramento'
:::i",#'î:'î,'^'u:;:::'il?li
oeriaaizj'one cli misure
nni
ri
prencler.ìil*i..
da
indice di malfunzi"r"À-"o
12.

I CONTR.OLLI INTERNI

del 15'02'2013
deliberazione di G'M',2'22
appr.ovato..o:
rra
Eracrea
ró'ro '201'2n' rt4 conv L' 213
il comune di cattorica o.i cont litììn1"1'1
quanto disposto
disciplina
è svolto secondo
Regolamento per la
regolaritÈr um*inlrtrutiua
di
successivo
aellttztzol2. 11 controllo
di controllo
dJ r.gotu-ento
: ^^^,.- ìr cnmrrne dà awio concreto alle attività
di un'app'si'1a

"t::::iiJiiili''

stesso

<iella funzione'
,_i*íTîf**1tf;i"1ffiîfi::#:""'i"#:'.:îE:r;:i?i:1iiiiil**;d;;;
di collaboryttit'"1ft:::'l*t-"nto

t'lt
"on-itt-io"e
per le ,\v'
\í
Ilcontrollosuccessivosugliattisi.colloca"n'i:]]i.'to1o'|ra9l'.:.:T"ntidiSuppofioper
potere o abusi' rilevanti
di
sviamento
t
di ipotesi di malfunzionanrento,

unità di lavoro

|individuazione

i''"ri'aa'r#:,T'3.i":Hi;,

t: q,uli u

campionamento
1l :::1.::':oll'"
*iti?J":;1"i5[T$!]iJTl'1,?;ilJ:i"
ar ruorr clelle regole clel
ri
*"rr"
.
*r,
verifica
i-"l,ri"ì"
motivi di rilevanza ai
chiedere di sottopone a
,.rJriJoo
furti.or*i
,.
successivo,
di controtà
casuale proprie oi^riri"*
r47 bis del
fini del Presente Piano'
amministrativa e contabile @rt'
regolarità
di
contro'o
sono giÈr operativi ne*,ente'
finanziali'
|iler.).0í2oo^o; e sugli equilibri

13.SE,GN,&L.4ZI*NEFAFARTE,sE$IFENDENT.IC*MUNALÉBl{]sNtrCITT.E,
SEGN ALAFIT{
EE,{-ECT?E à-gL, CEE,,& &EE
-prericolo o un altrc
(possibiie frode, corrurzione" un
condotte
segnali
11 dipendente che
o ia stessa repiLtazione clell'ente)'
*.pubbliec
--rie5ahi"
'recite
l'*.,
seiio r.ischio crre possa danneggiaie
tutelato e ci non essere sanzlonato'
di,Jiifamazion*..utrruiiu,;;tidf*,1.:1i*tt"t"
dirette o indirette' arrenti
iuori dai casi
*ir,"r.iiJ..,rolnui'"it
a
sottopcisto
aila
ilce'ziato, trasferito, dei'ansio'ato,
direttamente o indirettamente
co'egatì
moti.,i
effetto sulic candizio'ri di iuooro"l*i
e sulla base di
segnalazione'
11,,^-^r^^+i -Lo eFire*rrinc sesnal azirsn\ in bucna lede
di qrcmpona;l* à-iàrpende'ti

;:ffiffi-lYi*?iodjce
,^ii":.:il1trJ'i];ili,,?i-'*'Jt
i2'12"2A13)'
deiiberazione rli G.lzi. n.i45 del
dei ccrrrun

,

I.uppr;u,uro'son

C{}}4{|NALE
FSR&gAEE*i{}l FEl- FER$#HAILE
iitcciit'''
for*iinaie' 1'Iei:'3-ails iiÍcglanim?ni
pat:'=::::i.Î:::.ta
PTFf
'+t
lciic i'apprr;vazicne'ciei
'
*o*"t ila len';ei* e onsapev*ie fi:-^'tei:L
a'\ Q?i:jaí']?rìe ioryil'tnai- l"
lliano
;'' l
c;eì
cr,i i..iesec.iazi*ne
apfri''.zz:'or:* ileile i-::list--rie
S*iia:
;;ì:'lali'a
{ieiie
ir\p*'Í'e'ii-t^
'*"*'*tU
{-itF:a:*izzzzicne suii"
pr*viste'
iiei Fianc' p*r :Lti'-i' iirre;:
i1 atanienii:r eiLt' e ic sviliippo
pe{_.ii
:r
essenzrar*
è
Íèi"aaiivt
i_'aspefic
"t"1L'i]:_'::_:,:,.;,.-'"1.ir..r,;**.
aiia re;natìi:he deiia
posia pai.r-i*'iiare l:î'iz||-ticn',?;'';';"i+';;...i;.
verrà
iq,jl2tlzt
i
ccir quanr;c o.,o",.,"'da.\.ia
gii strumeníi ple.,'isti nri
per i.' ,oi'o*t'':; 'j:1-t-^:-rir'ali'ia :;tz' ,*
sia
lnregrita"
ci,:iia
e
tras.,raienza
etieo'
piu*o, in rnori* izl* da à""ut*t* 1c s'rilutrpo del sensc
in eoilaborazicne eon
{,rgàt1127^tiail'interno, oppuie
*"rìà*
u
rieorso
il
preorede
si
firie,
disponìbili'
A lai
.rt."*r, in base arle riiiorse concretamente
del1a
altri e'ti pubblici, o awalencrosi c1i uùg*ni
prevenzione
a.i p.rron,ile nell'ambito della
io-n.''urion"
per
la
l,investimento
che
tenuto conto
darlacorte dei conti'
urr.tr. ,..onao q**io.o'iarnziato
cor:ruzione riveste un,importa-u a..irìuu.
;4'

L'TL

'14

La
cilca

escludere la discrezionalità
un carattere obbligatorio dovendosr
applicativo di cui
i"nirp-cir]si è i"f;i n'o'iartt'utobito
relativa,
rpiru
az\onea.*u
".ir.

îormazione,infàtti, presenta.

'attu
;;,;::;:::1,?,i;:,ytòlf't|t.2y.,,,

inserite

net,

awlua sostetluta dare amrninistr^aziotli.plúhtiche dall'lstitt'tto
individttctte
pubbrica o*rri,rrrtri,|i)onu', con'te
delta
consoriitato
cont, ec,notjltco (rsrAr) ai sensi àirt ,: cre*art. tauío" L. ri/i2/200g, n' 196' inclttse Ie
50 per cento
nazionare di statistica
deve essete non superiore al
pter attivilr^,^:'l':'i'ntente difot'ntazione
l'attivita' di
autoriÍa'indipenclenti,
svorgono prioritarianrcnte
Le-pn-rrd"tru
200g.
o
-ir.,n,inrs?azioni
crera spesa sostenuta'
ovvero tramite í propri organlsnll
superiore deíra puu,btica ttmnti,is.trazio,tt
i"r"t"
nel printo
tram,ei,
formazione
der,!a dispttsizione contenura
viorazíone
in
"Lrulon
,rrur"
p"r'ii'ií
cinrratti
i
responsabilita' erariale'1
di /brnruzione. Gti atti e
iilecito disciprinare e determinat'to
,orrituirro,n'o
peri,ocro der presente comma

15.ILCOINVOLGIMENTODEGI,IST,A,KEHOLDERS(porlatoridiirrteresse)
sia 'd
Ir comune ha awiato un
di caLtegoria operanti nel territorio,
p., tu redazione ed \
de,r codice-air"iptlnur1 ót-,.
oJ*iii""
stesura
de[a
per ra predisposizione
le oppofiune
elaborazionedetpresenttPiu"otriennalep"lllprer/-enLYedellacorruzione'
so'o stati invitati a presentare tutte comune e
citati
sopra
soggetti
i
tutti
senso,
In tal
lavoratori del
nel codice cli comporlamento rlei
integraziori . ,.gnJurioni dl-inserire
valutarle al frne di incardinarle
di prenderle in .onria.iuri*e e
all'Ente
prpc
.oor.ntire
ona"
nel

percors".':*d:lllh;,f":**'f:"*,*:i :Ji:H:Îli
'îl
.,,iiff:ff,luo?ffi?::-,'li,n;i,Ì1"::f'|:;i:!:ilil

ti

*tlîillTl:'ffiilil:ìiJ'r'ii-l'i,uo,

rivorro in primis,
trasparenza-,trovanell'amministrazione
p., la"ll.::i::'i"'',,iÍ";:?,,,1#il1ifi:",:1l"
corruzione, da attuare anche amezzoa"ir. ii**ui,a*it" *i*r"
rrri""ioili: Tlinali e fondamentalì
r,rrJor-u,.iorr"
st'dio
lo
per
base
u*a
cornunale
" *orrr:,,ion", combattere la cotúaminaziorre della pubblica
della
prevenzione
ia
per favorire
'
dei pubLilici'*lfici'
sogget
soggettt
i
amministraziane eil tleterioramentc
o r.,asìlqre
coìnvolsete
coinvolgere
^.^^.+ì:r^^
b,asilale
è stato ri|etlr;to oppoitrino,e
Proprio p*,. t.,tt* t. finaiità sopradette
pitì idonee' anche aiio scopo di
nefi3
av'isi
fubblicati
T'aniere;
sopra richiamati ,* "pp"rlti
ed aggiornamento dei
conto n.it. rurf ii,nànitc,raggio
cui,Jrrfr.
di
spunti
e
suggerrrnenti
ricevere
Biano stesso'
-_ní y ! nrrÌ .E yTrr a E Elrrqapp,R{lvAEtr*Ntr
i6'PR*IVÎGZÉCHEtsELLIuCULTURÀEBtr'gAPPiROVA?
SOCTALE E}ELLA CÚRRUSTONS'
soeiale delia
riti-r. ar p**,,.,o.r"re la eultura di clisapprovaziane
11 Ccm*ne di cattorica Eraciea
s'pla specificato'
u p*'ti" dal-rnondo cle:ila scuola' co,'le
eorruzione, at'ruare una iotta continua
t:Tp^àrenza sia rivolgendo
a3113ti*u'',1:11tiie azioni ed iniziative utìii a
appc.,ggiare in maniera capillare
t*t-ie
a*c istit'zioni. scolasiicrre ioc;aii sjLa eff,ettuando
vane se alla base d'ei
f'*'w'pcsic ehe tú{ ixtt'glie rlsuitano
'iiti"enzione
ii:;..,egiiare ie eoseienze elvishe.
fappresenta Llno

i";;t;;;i"i-

""t
etica e eonsapevcle" p'3r la qr'rale la scuola
singolc indi.ricluo non sussist, urru ,rultuuna sceieia più giiista" piu aperLa'
-;:iir.riregiati po' raggtu tLge=e il tiaguarrlc fi'aie
cl<;i i,,roglti
"'i

.

''=+HT:fi-':ttf,,:i?:*ariva- coi: ia sua spei:ii?eit;i 'lecicata.a.i îî'jo"tl?
?:111.:":]':l:-:"lti::::t:
s'eclasliei iocaii pei
a*QCrí_,glr:pc}sta nei 201 5' ag\"' isritsti
si.ata ilfopcsta eon si:oeesso. e ver1a
segniilai'e" perail't"* che la propcsra
íaitibiiitàr.:'cr,
e
interess;
eoncreio
ia::cssii:iijtà,ji
îaiìliare
alla- legalità
dii,er se.tnJ.z:taî-r,re ii t,:raa rii ed:-ri:azione
fi;irnaiiva iii argcrnen tc vz atuggio*g*rui alie
nel ncsfi'c
iniziative c,:ranife'stazi*ntotu,-a"rizzai'e
picnrosse riegli iiltiilii a-ruri ir dilierse"sc,;oie s aJ
cultura e della- legaiità'
ieirir+iio. rnd$izzateai gicvani, pei'ia pt'oirlozic;-le deila
IiI PRtrVENZIONE DELLE
17. ÍNT'EGRAZTCINE TR.A FTAF{O TJUENNAI'E
'CONIPRENDENTE ANCHE IL
CORRUZIOI{E E F{ANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PIANO DT]LI-A PERFGRM,{NCE

15

2014-2016
der cicro della performance
"Avvio
oggetto:
ad
ha
r0.1.2014
data
c<rn comunicazione in
tnaicarioni operative" 1',A'N'AC'
corruz:Lone
g co'rdinamento con la.Slevenzionederla ciclo deila p*î";.;;.e cor gli strumenti e i processt
di integrazion. d.t
sottorineato la necessitàr
ser''zizi'
reratjvi alra qualità dei

-

*" 11i'offiiF::*"X'"*Jiì"J'll,lftt:1il1ít:f tfil:

tr#'"'i:î:*'*l*:[:'JT$:î:il'J:'1:"?#"1":l#;iilT**t#i"iixi"""$'i1
àella cormzione e
l,','jm':':i1:r.::i:ii'#iil*;i:,ii:"il;'it;lrn*tm::ln'tt}'#iiî;
ui ,.rpooruuile de'a prevenzione
urr"g"*i
irrai.ria.Jl iobiettivi
Per eli Enti territoriali
al

performanc"
titoto ,oi"riìio* "ll iu {"ulrttuti"""'àrip'T'P'c)'
ripoftate sono
personale dirigenteì;;
co1.,iri"....r le, i'dica"zio,ri-'op'u

iRegioni ed Enti lt.rm.ntuti,

applicabili I

a.i'i'p'ttiiliocumenti gt.flóF'"ln1?':*"'"1]Í;2o]ui;'. azione della perfomance"'
attraverso cui la
r*du,''.ntare
:i,i"ffi,?lilff, ";:ii':,f,1'i,il"li-i,1;;;o.
;il;*;"',1,",i
;'trr,rpur.n, t' si concrelizza'
anche il
sensi dell'a,rt. 169 clel Dlgs26712000
ai
comprende
piano Esecutivo di Gestione,.che
..pli"ituti gli obiettivi
prog,rammatico in cui sono
documento
un
è
performance,
sulla
piano
' de'a
intervento' Nella "Relazione
iiu..rr
irr"ri.i'ui
uurori *r.ri,
nell'anno
"*ù,i^ài
strategici, gli inaici;;;.1
Oei rrsuttati dell'amministrazione
r*ài.ontu,riorr.
r"
rr"
.orr*n
oerformanc.,, a.uJr-*.r.
I'elemen
piqnn Generale di Sviluppo'
Sviluppo, è I'elemento
ài riferimento.
ì1 piano
coere )nza c)ofl il

nerrambito

piano Esecutivo cli Gestione, in
finulr dei processi decisionali e
pianificazio".,^it"a,nio
1a
cardine der processo di program,''urroi" " politico e. punto cri partenza_e ài riferimento per
nàirirzà
ai
organi.
strategici definiti dagli
r1r*ndi"ontuzione clei risultati'
e ra misururrorr. J.,gii ob:iettivi-ó f"t
iieila
r,attuazione
definizione,
,Jeii'a;ività di prevenzione e conffasto
rrrrui*gica,
un
rilev
de*a
moltc rilevante' ii
in conside razione
^-legalità rap'resenta u1.y*nto
pro*orior,*?.l.iu
ru
che
di obiettivi
ccrruzione e dal mornenro
piano ed * pEG u, ,"ut"l)JiJt uu'."uo f inser'imeirtc
presente
il
rra
<ie'le aree' rife'iti rL
cc,ordinamento
delra ,"*";i;;; *'-*i n*po"sabili
prevenzione
la
per
in attuazione del
assegnati ai Responsabile
)nza <) prevenzione de1la conuzione
traspare
di
materia
in
strrecifiche iniziative
presente Piano'
prpl- rinoria i eontemiti minimi ehe saraffio
, ,\ ^i

Il

--^-^'rra
Atalepropositoi,aiiegato4)aipreslen|e'PTFC.ripoilaieontenrit,
di Gestione

Piano Esecutivo
successivamente recepiti nei

'

lS"trLCOORDINAh{EIqTGBELPT}ÈCE,ilELFR{.}GFÉMIIIATRSENNALEFERI-A
TF{ÀSFARE,NEA E L'{NTfl GJÈITA'
obii'g'atcrio 'iel Fiano di
iiivenut o dar zar4 *n arleglato
e
Trasparenza
per
la
programma
ir
ist' coTi':1a'ioni tra' t due ciaoumenti
*h#*
u""
i*iatti,
,ono.
Corr:zione,
deJla
F,revenzione
totaie 'cerie ini-o-maz:'ar't
qua*tc ia traspare r,zz; {tet*sa quaie accessi'oilità
in
larr:'ribriisce in mairiera'
;c,icgrammatori,
!,attivr'ra rieile pi;bl;iiehe Ar*r-rinisirazicri)
e cncernent t r*rgantzze-zio,tiee
doiie irnzicnL
-far,odre
.difriise cii eo;:rti'+ìio r"*;u. sr-iJir:; uuolgi-r"-to
ici-n:e
a
:ignificatirza
e'i ii LveiL* dt
,ir*|r- ;:r'rbbiiehe' Fiu eieval'i sonc' ia ti'aspelenza
istlr,,rzionali e suli'utilizz+ deiie
ctre sl r"erlfieirino ienonreli toil';1it-i"'il
i;cntrollo sociale, núnore e ii risehi+
un'r iEe'ggiore pr0'ba-biiii:!
.-i-gtil'a
e i, in,ietei nina.rczza"-oeile infcrm azi*r'tfavoriscoiro
ai contrario, l,opacità
e i'eif,cieirza delle P';nblieir':
it
pef
pregi*iiizi*
,Ji
.,,erificarsi
sit*azicri
di
,iei
per la Tiasparenza che

^*ftfj-ryff:"li'cunori.a Eracrea ha elaboralo nel 2013 ii Progra*rma
tt'olttzione delle precedenr;i
conto O"if"
"""'à1"
viene aggiollto nel presente anno tenendo
dei Dlgs 33 del 2013 e delle sue
alia luce di una maggiore
esperienze, nvrsitate
"onra.pluole"'u
neli'allegato n.
. Il programma per la Tr"rp;;;;;7ir,rl,i*r*
finalità

3,

lt

al presente Piano'

i.o

{y

lg.APPLICAZIONE,{LI,ESOCIETA'ITAG]LIE]\TIPAFI'TECIPATIDALCOMUNE
MATERIA T}tr TR'ASPARENZA'
DELLA NORIVTATIVA ANTICORRUZIONE' IN
il{C0NFETBII-,ITA,,EINCOMPATIBII,ITA'DEGLIINCARICHI
dallo
e' in parlicolare'.lt S::i:" partecipate
Firacle.
cattolica
di
Comune
Gli enti collegati al
delle linee
23!i9 der òodic<, civìle, sulia scorla
deil,art.
norma
a
controllate,
e
re
roro
stesso
proprio Piano'

Anticorruzione, adottano un
Finanziariocontenute nel piano xurio"i"
- coadiuvati out n"sponsabile del Settore
I Responsabili delre Aree pe*o*p"i"-u
loro controllate' a norrna

delle
Società purt..iput. dal comune e
monitorano t,urrou*rnto a"d.
in riferimento:
dell'ar1. 2359 Codice Civile,

í-t.t

\tt

\r

-ailaprevenzionedellacomrzione,aisensiclellaL.lg0l2(\|2edelP.N'A';
di
pubblicità,' trasparenza dell,attività e diffusione
-all,assolvimento degli obblighi di
aàt Otgs 14 marzo 2013 " n' 3 3 e s'rn'i'
informazion.
e inr;ompatibilità degli incarichi recati
""uti
inco'feribilità
di
materia
in
norme
delle
- ai rispetto
dal D.igs 8 aprile 2013' n' 39 e s'm'i'

\i
'j

;

20. LE SANZIONI

DISCPLINI\RI

illecito
previste dal prresente Piano costituisce
prevelzione
di
misure
delle
La vioiazione
dei contratti collettivi
re vigànti disposiziori di Legge e
disciplinare e pertanto trovano,appti.urion"

disciplinare'
in rnàteria di sanzioni e procedimento
tenza di comporlamentr
com'orlamen.'
-:^^^-+-i rq
sussistenza
ia c'cciq
riscontri
ove responsab'e delra prevenzione delra cor:uzione
competente affinclie
' ,iu",ti," , ||'evanzadisciplinare, informa tempestivarnente l,ufficio
clre possano
di legge'
o.nju esercitata l'azione disciplinare nei terrrini
21.1LM0NST.*Ré,GGI$E]{,uAIGGII}R.NAh4Ei\?.{}&tLPTiiC
la cui attuazrone
uno stnrmellto pl'ogramlnatieo e gestionale
,l

sara

Ii presente PTPC costituisce
per
diversa stabilita, ove úccoffente, dal R':sponsabile
monitorata semestrarmente (o oon p*rioJicitÈL

appositi repor:s
i"'i;r.""""rone delia corruzione) mediante redazione di
ì e del
dei monitoragglc
monitoragg.
indicatorii vrrlizzatt ui'fitri clelia'igilanza

per ciascuno o.gii-"*úiii, iii
riferinrento pri'cipale
ne1 corso dei trienrrio, prer'dendc_e'me
sar.anno increme'tati gadualmenie
di
nei Lonlionti rlei respc'sabili deile aree
quelli previsti nei',p.lLA. 11 monitoraggio è effettuato
per ia preverrzione della
e vigilanza, ii Resr:onsatrile
'ass-icura*r1
competenza. Nelllattività di monitorJlgio
la trasciabiiità e potrà
a*che per
corruzione potrà ,utilizzare strrffenti informatici
di
ha altres,ì diritro, aL tennine ciel rapporto
uoceclere con modalità a campicne . ii R-esponsabile
atl,enre su supporto info.,,.,urico ecpia di tutta i'atti'ità rii monitoraggio

ilffiru""t^O+

espletata' . -'.,t't '
1-.-na ecn
oppoiillfo" in ecísic
.r: iegge
o^* enaé+r='p.
rnn:ra1e-.^^
:
Î" se
^^,-^: di
aden::a arrri:aleaggiornatc ai sensi
ii piano sara-,rlo1{ie
prîp'O:"
a pfopos-'€
ftll:iCiit
r
,r-,t-o,';rrl:,,ì j in
i;r í*l'azi';\t
- ^ -. r^rì.. -,,d ,i,è,1r::q;e int*grazione'
,j'anno, d frne.oeisuo petfezionamenic e <jciia SÙà;^YeÍ'tuale
jàn, a-lee i:*neiiè a.j. e','er'iuaii ai*grialien;,i a rjisi;':sizicil' ilciineii\e r ù a
:afic aat responsr ,Uri
di prscessi */,; iiin:i * r,i i st i iuzi o i:a li
r i +r ga*izzrzione
"

.
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ALLEGATO

1

OI}BLIGATORTE
RISCX{TO COMUNI E
DI
A.REE E SETTOREX
ne del Personale

AI
l.Reclutamento
2.Pro gressioni di cariiera
di collaborazione
3 Conferime*o di incarichi
.

u'r

i.ffidell'affrdamentoper I' affidamento
;.ft;;il;"àió " àrji'**'nto
Requisiti di qu4lificazione
3

.

4.Requisiti di 4ggiudic az\one
5.Valutazione délle offer1e
i a de ll e o fferle
6.V erifrca dell I eVentuaie anomut
7.Procedure wego;ztate
8. Affidamenti :diréttr
g.Revoca delbando
cronoprogramma
1 0.Redazione del
del contratto
cols-o
1 1 .V arianti,in
ldi èsecuzione

durante ia
aiternativi a quelli giu'isdizio'ali
controversie
deile
13.rJtrizzo.dirimedi di risoluzio'e
fase di esecuz!òne del contratto

l2.SubaPPalto

vi
o oer

il

des

ilel1

"tvt

St

;ffivivincolatlTl],?:
.rluv vsLlllr!v1!'t::'ti:t,t"11::,uto vincolato
I

i.prow.aiminti:i41rystrati"i
rovvsurt'vr$r s'u
, ilSxlililÎìi
i.f

- vi ri e o at c'
-^r' o. o,, I
T'l'
ii.
:
::
::
l,':*'
".i *to discreziOnale
+.rrow.ai1npnú lrymimstrativi l.conteyna1-,:i, .^re-*
strativ i cli sc re zi o
": I I'
I i il ;i;ÉJrt a;;m
o' al i i a rie I r an ch e nel contenuto

;*Hil;"i'

"Ji"'.llJ[lii;.;;t;;i;il;
à
.

u,ru

i

n"

1

or

i ci,,,*

zi

i:

s

.

\/1

to oer

lCO

il

dq!

IU

*o*ittitttutivi vincoiati nel l' an

i amministraii-ri a lclltenliio i incoiato

ii"illliiffi ;;t"t#i"i

^.'':tli::

;j'r-tuv Yeurr*-- '
:, ::::;".
"""*r Li:o
+.Prowedimq"t:lrytll"istralivi a.cont-en -i,'iiscrezioi:ait
.-^rì,c-n

"

i' iic * i a'r -'

{tt

íit*1. i1-!iii

riiche tirme a domiciìrc

l^
LLl ttct
- ..i. _i- C . fi-Ú*i-i'J€ir^,--^
p"t ;i;;i a;ifetti :}a gru't' ir'femriia- ìn co*dizic*i
r:cn
"'A;*itrt"eiettromedicaii o afîettl e-ra' gravissime 1nlelm113' ti :alisa cieìì; :uaii
"*rt.tti""*e
l'^'- *o*o allcntanars i dal I' abitazio ne in ctli clirLorano'
Y"--

A

F\

ffiÉi*"

oi

iinaatl -

AcceÉamentl-moularl
'Oilu"io:A adesi oni
e
agl i

ordine cronologico
ac

cerlam enti
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ALLEGATO N.
ELENCO ESEMPI,IFICAZIONE

2

R'TSCHT

anarealizz'azío'edi fàttidicorruztone'

ElencazionemefaÍìenreesempriflcativadirischidaconsiderareinun'otticastrumentare

di meccanismi oggettivi

F

:+ 'insuffrcienza
verincar'
o?::{:-:*
a
idonei
trasparenti
1t
arti.. t ari'
ro r.oro .i':,'iutar. .an.i, ati r

":i::i: **::m.:il,Î""'"ari
;"#;;;"J
particolari;
iut\on" finah)z,atoal reclutamento di candidati

ffin,ilftffi::X

'e
richiesti in

;'i,/
n

particolari;
- abuso nei processi Oì ,t"uifir
pe' il r"cl"tamento di candidati
commirri";ili;;ncol:so
di
.o*poriri*e
- irregolare
della selezione'
gararuía deta trasparenzae dell'imparzialitìt
_ inosservanza di reg.re procedurarr a
scritta e la
dell'anonjmato nel caso di prova
regola
d"lla
parlicolari;
quali, a titolo esemplifrcativ.o,.la 2"?"t;;
píou. a'o scopo di reclutare can.idati
o.'"
di.oalutazion"
criteri
àei
predeterminazione

t.!

v
ì

-pfoglessionieconomicheodicarri",uu".o,dateillegittinramentealloScopodiagevolare

di regge per l conrerimento
i'ffiÎt1.}1ll."X"lli:1ì3i:','"T,X":gica circa ra sussistenzlg:itf:fjosti
di agevolare soggetti particolari'
di incarichi pror.rrionuti allo ,.òpo

it

ffirese
meccanismo

del

partecipanti a
subappalto come modalità

volti a manipolarne gli esiti' utilizzando
a tutti
distribuire i vantaggi dell'accordo

gara

dei

tecnico-economici
ai accesso arra garae, in parricolare, dei requisiti
requisiti di
stabitiscono
bandi che
favorire un,i*por"* 1es., cia.rror. Jri

l1ffiifiîJfl,t:l.oilriri
"di
conconenti al fine

quaiif,rcazione):
per fa'orire un'impresa;
eeonon:icamente piu vantaggiosa'"
- uso distorto dei criterio dell'offerta
Jr,'zlo ar fuori dei casi previsti daila
procedura negoziata e abuso de*,affidam*,o

ii

-

utirrzzadeila
':e,
legge ai fine di favoi:ire un'implesa
j^-,o ciel
Àal contratto
cnr
consentrl ali'appaitatore cli
pei
esecuzione
di
corso
in
- ammissione cii ,rarianti
di gaira o di conseg'*ir7 3:rn'a g''udug,n]:
reouperare r" ,"o,rtJ"ff.;;*";g in sede
sì sia
fine di blcccare una gara il c*i risultato
- abuso dei proi,vecrimento di revoea dei t,andc al
un inclennizzo a11'aggiudicatario;
rivelato diverso aa [uelio atteso o di conced.ere
1;irnproprio utilizzo de1 modelio
- eiusione,lelie regoie eii affidatnento degli aUpalii'-.mediante un parlicolare soggetto;
ui f,tt * cii agevol'are
pr.ooedurale dell,affidamei'rto deile "crrrersiJni
ica dei deslira4lg
iiv
,

*:i -é

metli
#t el1gqiq€gdnufilrsu ttft FÙ!vvu,'!r=:-=:--

estinatario

.abusone1l,adozio"@ioggettooondizioni.9::i:T-::"aselv1Z1
l,l; :i"p"#-";;-; #i'" ;;-;i ie s' in seril':1ti i1 ?i*1
ill, î:: i::i" i ?:- ;:;;
ir: ainbiti in e*i ii pi:bbiiec iiffir:io ira fì'rnzioni
:

;ffiJ??","ffiít?, ?u at:to-*lazioni

:iilffi;;;-",'r,=-j
n:e3:

-

È:!ì:G-ér;/

*.ffimentc,

oo ss€ s so

enti

di reqr:i siti'per ape,rtui a 4t *ser c;zr ccn**e;:ci
ÀÀativ! ciella
ecii

ai

i

eseiusive c
íinalizzt;i',

i)'

L{Éeg

&

àl desti
non in possesso iiei reqi'iisiii di ieggt:
indebit,: di partieoiari eondizioni a cittadini

i'í'r:'Íi ?:,'Ji::iffi1llf'.'-".?-"ÎÍ,;
genefe;

,.ttn'l

pubbilei ai

,ur,,* soggeni

nelr'accesso a rondi pubbtici

pagafnento di contributi inferiori al dowto
rilascio di concessioni edilizie con
ì
determinati soggetti'

a1

di

quaisiasi

fine di agevolare

_
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ALLEGA-IO

3

EI,ENC0ESEMPLIFICAZIONE]IUISUREU]LTERIORI
per la riduzìono clel rischio di corruzione'
quelle obbligaàrie per legge qua.li strumenti
misure di prevenzione diverse da
e atto notorio
su dichiarazioni sostìtutive cii certihcazioue
a) Intensifi cazione contro[i a campione
d.P'R' n' 44512000)'
46-49 d.p.R. n.44512000 (artt. 7r e72
rese da dipendenti o utenti ex afit,
del
controlli cli cui al punto a), m':diante potenziamento
b) Razional izzazione o,rg.anizzativa dei
le

comiiq?,^l' n' 661'2' del 1996) rispetto a tutte
servizio ispettivo dell'aiministrazione i;.-i,
,rlrifi"he sulle dichiar azioni @rt' 72 d'P'R' n' 445 del 2000)'
per l'accesso a'e banche dati istituzionali
c) promozione di convenzioni tra amministrazioni
artt' 46 e 47 de|
stati, quariia personari e fatti di cui agli
contenenti infon'azioni e dati r-erativi a
ai ac'cesso ai dati da parte delle amministrazioni
d.p.R. n.445del 2000, disciplinando le modatìta
comma 2. d.lgs. n' 82 dr:l 2005)'
procedenti senza oneri'a loró carico (art. 58,

,t

,,'\-Àl

\L/

d)AffidamentoclaparledelCapoAreadeicompitidiispezioni,con[rollieattidivigilanzadi
prevederndo la rotazione casuale'

un cliperrdènte
competenza dell,airministrazióne ad almeno
o
in occasione déilo svolgimento di procedure
e) previsione della pfesenza di piu funzionari
.,r.nribili", anche se 1u t"rfonrubilità del procedimentl o del processo è affidata ad un
procedimenti
da gravissime
o voto a donticilio per gli elettori crlJètti
unico funzionario ( es. atttentiche firnre u clonticilio
in c,tti dimoratto).
itferntilù che non possono allontanarsi c]all,abitazione
per ascoliare edrnd*izzare i dipende'ti
dell'IJ.p.D.
disponibilitàr
f) individu aztonegr".""," di
fatti
al hne di prevenire la cornmissione di
dell'amministrazione su situazioni o comportamenti,
3, d.P.R' n' 62 del 2013)'
corruttivi e di illeciti disciplinari (ar1. l5,iornm'
auonimi
a cula c1i ogni capo afea' di casi
g) Pubblicazione sul sito internel deil'amministr:azione'
in cui :;i prospetta la condotta
esemplificativi. tratti da esperienze concrete del['amnlinistrazione,
anche suiia
e il giusto e adeguilto eornpcdamento'
non adeguata, che teaLtzzal't\lecito ciiscipiinare,
7, c'' 2" lett' d), delia i' n' i ?0 del2A12'
base dei pareri resi clalla C.I"V.l.T. * ,toniu deil'ari.
per Íionteg gtare srttrazicni cii rischic
h) Inserire apposite ciisposizioni ner rrodice di comportarnento
pei condotte sÍandsrd da seguire in
specifico (ad es" p". purtirolari tipoiogie profes:;ionali,
l'utenzai.
purai*oturi situazioni, come nei caso di accessi plesso
lelativi ai servizi svolti presso l'uler'za
i) Introduzione ci pr(rcc{Juíe che pr.evedano ehe i.,erbali
destinata'ic 1es' sen'izi socto ussistenziali)'
clebbano ess€re r.itpr. riottoscritti daii'utente
di controlli a campione sulle
In caso di delega cli poiere, programmazioiie eel eff'etiriazione

il

nodaiità dj eser:cizio delia delega'
dì appcsiti ulfiei per culale ii
k) Neii,am,Lriro C.elie strutture àsistenti ies. U.R.F.)" i*Cividuaziate
dr aseorri:)" in modci da 'accoglier"e
con associazioni e car,egorie di utenti esterni (eana-ii
e segnillaziorri di rilecito' e veicolare ie
'appofio
suggerimenti. propcste sulia prer]enzione dellaL corr',lz\one
r cafia.ii d; ecmirrie a,t'c?e pcssibiii' dai
infonr:raziorii a1;ii u1-fici ccmpete*ti._utiiizzand,o ancf,e'iutti
'r,eb ai socici! ffied'';{:'
raCizicriale Íilìrinelo ve;:iie. a-ii. segtàiazioni vi:a
amminislraii.''i e nei pioctssi 11.
,) R_egoÌazicne deii'esereizr+ iieiia riiseleziceaiiia nei crc*edimen"i
genei'alì
1c sfoslu-íireiitl rjaiie indieazii-'l-'ti
atiività. ileeiiarite cirlclari l, iire1live intarnc. in mc<jc ciie
e: sugii s*cs-''atn:liti'
iebna 3SSîte n:cri..,atc: ai!'a7,ilfie di il,-issi llrbi:iiia.tivi si: cleroghe
-i:a
a gesii|e ii peislnale {me'Jianie
nì PreieOefe Éec{:a-nisnri di raec+rd+ i ser"i:li ecrnpe".enii
ai r'ine di eonsellitte ia i'ai*tazione
ccirsiiitazione obbiigatoiia e rieiriesta, d: a'u'-,ri.sc dsil'ul'P.D')
ii-r iranieolare siabilcndo ui-i
ccmplessiva +*i <ireJncienti anetie ial printo *i riista cclrrporiamen''aie,
dci perscnaie competente ai ulascrc
ie-ec+rdo ira i,*ificio dr apparten e*za cleldipenienr*. il servizi'--,
e L'u.P'll" ciò con i'obietti',o di fal
dta-.:tortzzazioni alto svoigiilento di incarichi extr"aistiruzionali
<lisciplinari a carico di un soggetto
acquisire rilevo alle situaz]oni in cui sono state irrolgate sanzioni
discitplinare, al fine a) della preclusione
ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un proceàimento
e b) dr:lla valutazione della perform1nce
allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extràistitr-Lzionali
(1a commissione di illecito
e del riconos.imerfo della reiribuzione accessoria ad essa collegata
pendente viene consideratardisciplinare o comunque l'esistenza di un procedirnento disciplinare

\

,1"

ai frni del conferinlerto di incarichi aggiuntivi e/o
anche in relazione alla tipologia di illecito
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e"vtra-i:;ttttrzionali;
allavalutazione positiva
I,inogazione di sanzioni disciplinari costituisce Lrn elemento di ostacolo
r.do di ritèiimento e, quindl, alla correspcnsione di trattamenti accessori coilegati)'
;;'.
di servizi competenti in are e
o) Suàtgirento di incontri e riunioni periodiche tra resp'onsabili
circolazione delle
settori diversi per finalità cli aggiornamento sull'attività dell'amministrazione,
informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali'
di gestione del personale per
o) Nell,ambito delle dsorse disponibili, riformatizzazione del servizio
réahzzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori de1l'amministrazione.
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