
 

               COMUNE DI PORTO AZZURRO 
                            PROVINCIA DI LIVORNO 
                                  

                                                                   Ufficio Segreteria 
 

 

 

Prot.         del  10.12.2015         

 

 

AI   RESPONSABILI DI AREA 

         

        Geom. Enzo BERTELLI         

        Dr. Vilmano MAZZEI 

        Istr. Dir. Annamaria SALVATORI 

        Dr. Ciro SATTO 

         

    .   AL  SINDACO del 

                                                                         Comune di Porto Azzurro 

                                                                         Sig. Luca SIMONI 

                                                                         SEDE 

 

                                                                  AI SIGG.ri CONSIGLIERI C.li 

 

ALL’O.I.V. 

      Dr. Andrea GALLETTI  

      PORTOFERRAIO 

 

 

     

Oggetto: Relazione sul monitoraggio e la vigilanza  del Piano della Prevenzione della Corruzione. 

Anno 2015. 

 

 

            Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di prevenzione della corruzione di cui 

alla L. n. 190/2012, per inviare copia della relazione redatta dalla sottoscritta in merito 

all’attuazione del Piano Triennio 2015/2017 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 215 

del 16/12/2014. 

         Con invito ad adottare le misure volte a favorire una più puntuale applicazione delle 

previsioni in essa indicate e a far pervenire i contributi ritenuti necessari ai fini dell’aggiornamento 

annuale di  prossima stesura del Piano, si porgono Cordiali Saluti. 

 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                  Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA      



 

 

Comune di Porto Azzurro 
 Provincia di Livorno 

  Ufficio Segreteria 

 

 

 

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano della Prevenzione della Corruzione anno 

2015. 

 

 

La sottoscritta Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

-VISTA la  L. 6/11/2012, n. 190, contenente “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

- VISTO, in particolare, il comma 60 dell’Art. 1 della normativa di che trattasi, il quale, fra l’altro, 

pone a carico delle pubbliche amministrazioni : 

a) la definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione; 

b) l’adozione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

- VISTO, altresì, il comma 7 dell’Art. 1 della più volte richiamata norma il quale dispone che “ 

l’Organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Negli Enti locali, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, 

salva diversa e motivata determinazione ”; 

 

- VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 in data 17/1/2013 avente ad oggetto “ Individuazione del 

Segretario Comunale, Dr. Francesca Barberi Frandanisa, quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione”, individuazione confermata, altresì, dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 

4/2/2013;  

 

- DATO ATTO che fra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione è compresa  

la elaborazione, tenuto conto del Piano Nazionale, della proposta di Piano della Prevenzione della 

Corruzione da adottarsi a cura dell’organo di indirizzo politico; 

 

- VISTO il Piano Provvisorio per la Prevenzione della Corruzione approvato dalla Giunta 

Comunale con Delibera n. 40 del 14/3/2013, in pendenza dell’emanando Piano Nazionale; 

 

- VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione- Triennio 2014-2016- approvato 

con delibera della Giunta Comunale n.19 del 21/1/2014, trasmesso alla Segreteria Anticorruzione 

con nota in data 23/1/2014; 

 

- VISTO, altresì, il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione- triennio 2015-2017- 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 215 del 16/12/2014 e pubblicato sul SITO 

istituzionale del Comune di Porto Azzurro- Pagina Amministrazione Trasparente- Altri Contenuti; 

 

- RICHIAMATE le direttive diramate ai Responsabili di Area e al personale dipendente in materia 

di ottemperanza agli obblighi contenuti nel suddetto Piano e, da ultimo, le proprie note del 



30/7/2015, in materia di formazione e del 12/11/2015 in materia di contributi ai fini 

dell’aggiornamento del Piano alla luce dell’ Aggiornamento anno 2015 al PNA. ;  

 

- RICHIAMATO il proprio Provvedimento n. 1 del 16/4/2013 di individuazione, sulla base delle 

segnalazioni dei Responsabili di Area allo scopo interpellati con propria nota prot. n. 4111 

dell’8/4/2013, dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione 

della corruzione; 

 

- DATO ATTO che il Piano di che trattasi è direttamente collegato con le misure necessarie a 

garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività dell’Amministrazione, nonché con le norme 

costituenti il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

 

-VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, recante “ Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

-VISTO il D.Lgs. 14/3/2013, n. 33, contenente il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

-DATO ATTO che rientra nei compiti propri del Responsabile della prevenzione della corruzione  

verificare l’attuazione del Piano, relazionando in merito al Sindaco e all’O.I.V. per quanto di 

competenza; 

 

TUTTO QUANTO sopra premesso e richiamato,  

 

Esprime le considerazioni di seguito  indicate facendo riferimento, per esigenze di chiarezza e 

completezza, a ciascuno degli adempimenti  prima citati. 

 

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

Si richiamano le fasi procedurali e i provvedimenti dettagliatamente esplicitati nella premessa. Si 

conferma, inoltre, che il provvedimento di individuazione del Responsabile della prevenzione della 

corruzione è stato tempestivamente comunicato, in applicazione delle previsioni di cui alla L. n. 

190/2013 e successiva circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla ex CIVIT ( 

Autorità Nazionale Anticorruzione) ai fini dell’inserimento nella Sezione Anticorruzione.  

Fra i contenuti essenziali del Piano, ampio rilievo è stato attribuito alla Trasparenza e pubblicità 

attraverso la creazione della Pagina “ Amministrazione Trasparente “; alla semplificazione del 

linguaggio nella formazione degli atti; al rispetto dei termini dei vari procedimenti; all’introduzione 

di vincoli in materia di cumulo e di incarichi ai dipendenti pubblici; alla predisposizione di un 

nuovo Codice di Comportamento e alla formazione del personale operante nei settori maggiormente 

esposti al rischio di corruzione. 

L’anno 2015 è stato caratterizzato, dal punto di vista di attuazione dei contenuti del Piano, da un 

atteggiamento di coerenza e di rispetto degli indirizzi espressi e degli Istituti disciplinati. Si è 

continuato, anche se con minore incidenza rispetto al passato, a  riscontrare difficoltà nel rispetto 

dei termini per la definizione dei vari procedimenti amministrativi. Si richiamano, in proposito, le 

conclusioni del  monitoraggio in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa  ex 

D.L.n. 174/2012 e successiva Legge di conversione n. 213/2013 relativamente al 1° semestre 2015. 

Inoltre, date le ridotte dimensioni della Dotazione Organica, è risultato difficile operare la rotazione 

in tutti gli incarichi di direzione delle Posizioni Organizzative. Tuttavia, per effetto del venir meno 

dell’ incarico conferito ad Assessore esterno, nel mese di aprile è stato disposto l’affidamento della 

titolarità della P.O. dell’Area di Vigilanza a personale dipendente dell’Ente. Inoltre, ha trovato 



applicazione formale, sebbene non in maniera generalizzata, l’istituto del Patto di Integrità.  

Relativamente al limitato numero di procedure di gara espletate nel corso dell’anno, non si sono 

verificate situazioni  e/o comportamenti configurabili quali atti corruttivi.  

Per ciò che riguarda la formazione del personale, si da’ atto che la sottoscritta ha  diramato una 

copia del testo aggiornato del  Piano della Prevenzione della Corruzione a tutti i Responsabili di 

Area, ai fini della necessaria informazione al personale rispettivamente assegnato e ha reiterato, con 

nota del 30/7/2015, la trasmissione della Circolare n. 4/2014 invitando il personale medesimo a 

seguire un nuovo ciclo formativo con specificazione degli estremi per l’accesso ai corsi on line alla 

stessa allegati.  

 

  

TRASPARENZA 

 

La materia, disciplinata da ultimo dal D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, contenente il “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”, ha continuato ad essere oggetto di informativa e di 

approfondimento attraverso direttive e informative indirizzate dalla sottoscritta, individuata con 

Decreto del Sindaco n. 4 del 18/4/2013 quale Responsabile per la Trasparenza, ai Responsabili di 

Area e  agli Organi elettivi. La sottoscritta, in detta qualità, ha predisposto nell’anno 2014 la 

proposta di aggiornamento del Piano per la Trasparenza- triennio 2015-2017 che, sottoposta al 

preliminare esame delle R.S.U., è stata approvata con Delibera della Giunta Comunale n. 6 in data 

28/1/2015. Il Piano, integrato con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 12/2/2015, di 

approvazione, su istanza della Federconsumatori Toscana, della Carta dei Servizi, è stato  

pubblicato sulla Pagina del Sito Istituzionale “ Amministrazione Trasparente “, è stato diramato agli 

Organi elettivi e ai Responsabili di Area per i provvedimenti di rispettiva  competenza.  

La sottoscritta, in adempimento alle funzioni attribuitele, ha provveduto, nei termini di legge, al 

monitoraggio sul rispetto degli adempimenti a carico dei Responsabili di area  formulando proprie 

Relazioni in data 18/9/2015 e in data 11/12/2015. Dette Relazioni, inoltrate agli stessi  Responsabili 

e al Sindaco, con nota prot. n. 8144 del 21/9/2015 e  in data 10/12/2015, sono state sottoposte 

all’O.I.V. per le valutazioni di competenza e per la redazione del documento di attestazione. 

Entrambe le documentazioni sono state oggetto di pubblicazione  sulla pagina Amministrazione 

Trasparente. 

 Dal monitoraggio effettuato è emerso che i contenuti essenziali del Programma per la Trasparenza 

e gli obblighi di pubblicazione degli atti siano stati generalmente rispettati. Occorre rilevare che, 

nonostante i ripetuti attacchi  di virus esterni, episodi che hanno interessato anche i siti di diversi 

Comuni Elbani, è stato possibile garantire, anche se tardivamente, l’aggiornamento e/o 

l’implementazione dei dati inerenti l’attività del corrente anno. A tale proposito si rileva che 

l’ultimo monitoraggio presente sul Sito La Bussola della Trasparenza risalente al mese di Settembre 

2015  ha evidenziato che il Comune ha rispettato n. 58/66 indicatori con una percentuale pari all’ 

87, 88. E’ in atto, comunque, anche al fine di una più ottimale organizzazione/gestione del Sito, una 

iniziativa sviluppata a livello della Provincia di Livorno, già formalizzata  e in via di attivazione. 

Inoltre, nell’ambito di un progetto di informatizzazione più generale legata alla gestione del 

protocollo telematico ed alla conservazione documentale in genere, è stato avviato un processo di 

implementazione dei software in dotazione che consentirà un più puntuale ed automatico 

aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione sul Sito istituzionale. 

 

 

 

 

 

 



CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Si ribadiscono le considerazioni già evidenziate in sede di monitoraggio dell’anno 2014. In 

particolare, si ricorda che la materia in parola, disciplinata da ultimo dalla L. n. 190/2012 e  dal 

D.P.R. n. 62 del 16/4/2013, è stata oggetto di informativa al personale dipendente e all’Organo 

politico con successive  note della sottoscritta prot. nn. 3198 del 13/3/2013 e  6354 del 6/6/2013. 

Tra i primi atti adottati nel settore, è  stata la predisposizione ed approvazione a cura della Giunta 

Comunale della Delibera n. 32 in data 20/2/2014 con la quale, in adempimento  della Circolare della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri-  Dip. Funzione Pubblica, n. 1 del 25/1/2013, si è provveduto 

a modificare la composizione dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari sostituendo 

alla sottoscritta Segretario Comunale, individuata quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, altra figura professionale. 

Inoltre, sulla base delle linee-guida approvate dalla CIVIT con Delibera n. 75 del 24/10/2013, la 

sottoscritta ha predisposto lo schema di Codice di Comportamento del personale dipendente del 

Comune di Porto Azzurro sottoponendolo preliminarmente ai componenti l’Ufficio Competente per 

i procedimenti disciplinari ai fini dell’acquisizione di contributi in materia disciplinare e, 

successivamente, alle R.S.U. e a tutto il personale dipendente per una sua più puntuale conoscenza. 

Preliminarmente, comunque, all’approvazione del testo definitivo a cura della Giunta  Comunale 

con atto n. 204 del 25/11/2013, il testo provvisorio è stato reso pubblico all’Albo pretorio,  

attraverso la pubblicazione dello stesso e di idoneo avviso accompagnatorio , ai fini della 

presentazione di eventuali contributi esterni e sottoposto all’O.I.V. per il parere di competenza. 

Il Codice di Comportamento definitivamente approvato è stato inoltrato ai Responsabili di area e al 

Personale dipendente tramite mail., nonché pubblicato integralmente nella pagina Amministrazione 

Trasparente  del Sito istituzionale. Nel corso dell’anno 2015 non sono stati rilevati, né segnalati 

episodi  comportamentali non coerenti con le previsioni contenute nel codice, né sono stati avviati 

procedimenti disciplinari a carico di personale dipendente.     

 

CONCLUSIONI 

 

Da quanto sopra  riportato, si ritiene che i contenuti essenziali del Piano per la Prevenzione della 

Corruzione e dei provvedimenti connessi e conseguenti in materia di Trasparenza e  di pubblicità  e 

di Codice di comportamento siano  stati generalmente rispettati. Si rileva, pur tuttavia, la necessità 

di un maggiore impegno in ordine al rispetto dei tempi per la definizione dei procedimenti e per una 

più completa pubblicità di dati e informazioni in materia di tempestività dei pagamenti, di tasso di 

assenza del personale dipendente e sugli esiti delle procedure di appalto di lavori e forniture. L’ 

impegno prossimo è rivolto all’aggiornamento, tenuto conto del PNA di cui alla determina ANAC 

del 28/10/2015, dei contenuti del Piano Triennale e ad un più incisivo coinvolgimento delle  forze 

economiche e sociali esterne in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione attraverso 

l’attivazione di specifiche giornate informative di cui si rileva l’assenza. 

  

Copia della presente relazione viene inoltrata ai Responsabili di Area, al Sindaco, ai Consiglieri 

Comunali, all’O.I.V. del Comune di Porto Azzurro, nonché pubblicata sul Sito del Comune, pagina 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

Porto Azzurro, 10/12/2015  

                                                                                        

                                                                           Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione                                                                                        

                                                                                      Dr.ssa  Francesca Barberi Frandanisa 

 

 



                                                                           

   

        

  

 

 

 

 



ID Domanda

Risposta (inserire 

"X" per le opzioni 
di risposta 

selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A
Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi 

di corruzione:

2.A.1 Sì x

2.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

2.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

2.A.4 Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:

2.B
Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate 

irregolarità: (più risposte possibili)

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.C

Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti: I controlli sono effettuati sia in fase istruttoria dei provvedimenti 

oggetto di approvazione, sia in sede di controllo successivo di regolarità 

amministrativa. Ulteriori verifiche sono effettuate in sede di 

monitoraggio dei dati oggetto di pubblicazione sulla pagina 

Amministrazione trasparente. Dai dati monitorati dalla Bussola della 

Trasparenza, il Comune di Porto Azzurro risulta avere soddisfatto n. 

58/66 indicatori.

2.D
Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:

2.D.1 Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)

2.D.2 No, l’amministrazione non svolge attività ispettive x

2.D.3 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

2.D.4 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

2.E
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una 

revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 

3 MISURE ULTERIORI

3.A Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:

3.A.1 Sì

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più 

risposte possibili)

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a 

eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti 

con l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)

3.B.2

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi 

sono stati automatizzati)
x

Taluni Procedeimenti inerenti il Settore dell'Edilizia privata e delle 

Attività produttive sono liberamente accessibili all'utenza attraverso la 

pubblicazione sul Sito della modulistica corrispondente.

3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all’ 

adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

(solo se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di 

enti e società)

x

Risultano pubblicati sul Sito dell'Ente le composizioni del C.D.A. delle 

società partecipate e i compensi percepiti dagli stessi. 

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando 

quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia: 

3.D
Indicare le eventuali misure ulteriori che l’Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più 

efficace la prevenzione della corruzione:

4 TRASPARENZA

4.A
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente”:

4.A.1 Sì x

4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2014 

4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2014

4.B

Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti 

dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)

4.B.1 Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) x

4.B.2 Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) x

4.B.3
Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)

x

4.B.4 Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013) x

4.B.5 Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)

4.B.6 Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)

4.B.7 Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)

4.B.8 Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)

4.C Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:

4.C.1
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un 

adeguamento nella pubblicazione dei dati)

4.C.2 No x

4.D
Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all’art. 47 del d.lgs. 

33/2013: (più risposte possibili)

4.D.1 Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)

4.D.2
Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)

4.D.3
Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici 

(indicare il numero di sanzioni)

4.D.4 No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l’adozione di un regolamento x

4.D.5 No, non è stato disciplinato il procedimento

4.D.6 No, non sono state riscontrate inadempienze



ID Domanda

Risposta (inserire 

"X" per le opzioni 
di risposta 

selezionate )

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

4.E Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:

4.E.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un 

campione di obblighi) 
x

Monitoraggi semestrali concernenti tutti i settori di attività.

4.E.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2014

4.E.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2014

4.F

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando 

quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 

l’adempimento:

Nonostante i frequenti attacchi di hakers esterni e i ritardi nella concreta 

attivazione del flusso informatizzato, già installato, il monitoraggio ha 

evidenziato risultati soddisfacenti sebbene perdurino lacune in materia 

di tempestività dei pagamenti, di tassi di assenza del personale, di 

risultanze di talune procedure di appalto per l'acquisizione di beni, lavori 

e servizi. 

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della 

corruzione:

5.A.1 Sì x

5.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le 

ragioni della mancata erogazione:

5.C
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra 

i seguenti ne sono ne stati i destinatari: (più risposte possibili)

5.C.1 Responsabile della prevenzione della corruzione x

5.C.2 Organi di controllo interno 

5.C.3 Dirigenti x

5.C.4 Dipendenti x

5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra 

le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)

5.D.1 Normativa anticorruzione e trasparenza x

5.D.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione x

5.D.3 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità x

5.D.4 Gestione del rischio

5.D.5 Codici di comportamento x

5.D.6 Inconferibilità e  incompatibilità degli incarichi e conflitto d’interessi x

5.D.7 Normativa sui contratti pubblici x

5.D.8 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing) x

5.D.9 Normativa penale sulla corruzione

5.D.10 Altro (specificare i contenuti)

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali 

soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)

5.E.1 SNA 

5.E.2 Università 

5.E.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.E.4 Soggetto privato (specificare quali) x Società di formazione per gli Enti Locali

5.E.5 Formazione in house x

5.E.6 Altro (specificare quali) x Circolari-Direttive de RPC

5.F
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale 

sono stati i criteri per l’affidamento degli incarichi di docenza

Acquisto di corsi on line

5.G

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un 

giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari 

e contenuti rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti 

dell’amministrazione:

Soddisfacente potendo consultare liberamente, da ciascuna postazione 

di lavoro e nel tempo disponibile, i programmi formativi.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti 

6.A.2 Numero non dirigenti 4 Titolari di P.O.

6.B Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)

x
E' stata conferita n. 1 P.O. a dipendente a tempo indeterminato in luogo 

di Assessore esterno.

6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

6.C Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione: Carenza di figure in possesso della professionalità richiesta.

6.D
Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte 

possibili)

6.D.1 Acquisizione e progressione del personale

6.D.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

6.D.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

6.D.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

6.D.5 Aree ulteriori (specificare quali)

6.E
Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale Soddisfacente.

7 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

7.A
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato dell’insussistenza delle 

cause di inconferibilità e incompatibilità:

7.A.1 Sì

7.A.2 No x

7.B
Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato, indicare le ragioni della 

mancata richiesta:

Trattasi di dipendente di ruolo dell'Ente.

7.C
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

interessati:

7.C.1 Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)

7.C.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

7.C.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
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7.D
Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:

7.E
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di 

inconferibilità per incarichi dirigenziali:

8 INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI

8.A
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:

8.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo 

all’accertamento di violazioni)

8.A.2 No x

8.B
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di 

incompatibilità:

8.B.1 Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate) 

8.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

8.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

8.C
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento: Gli incarichi sono tutti attribuiti a personale di ruolo dell'Ente.

8.D
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di 

incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

9 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

9.A Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1
Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra 

incarichi retribuiti e gratuiti)
x

n. 1 richiesta autorizzata per incarico retribuito. 

9.A.2 No

9.B
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo 

svolgimento di incarichi:

9.B.1 Sì x

9.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

9.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

9.C
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione

9.D
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 

autorizzati:

9.D.1 Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

9.D.2 No x

9.E
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-

istituzionali non autorizzati:

9.E.1 Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate) x Monitoraggio annuale a cura del Servizio Ispettivo Interno.

9.E.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

9.E.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

9.F
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 

(WHISTLEBLOWING)

10.A
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di 

dipendenti pubblici dell’amministrazione:

10.A.1 Sì

10.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

10.B Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le 

segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo x

10.C.2 Email x

10.C.3 Sistema informativo dedicato

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:

10.D.1 Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.3 Nessuno x

10.E
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione 

dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F
Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno 

utilizzato la procedura attivata:

10.F.1 Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)

10.F.2 Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)

10.F.3 Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)

10.F.4 Nessuna x

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 

discriminatorie 

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice 

adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):

11.A.1 Sì x

11.A.2 No

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di 

incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni 

previste dal codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì x

11.B.2 No

11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere 

relative all’applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 

codice dell’amministrazione:
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11.C.1 Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)

11.C.2 No x

11.D

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni 

relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione :

11.D.1 Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 

11.D.2 No x

11.E
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti 

disciplinari:

11.E.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato 

luogo a sanzioni) 

11.E.2 No

11.F

Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di 

comportamento:

Il codice è stato adottato con il preliminare coinvolgimento delle 

OO.SS. E dei Componenti l'Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari. E' stato, inoltre, illustrato a tutto il personale dipendente e 

affisso in copia all'interno degli uffici comunali., oltre che pubblicato sul 

Sito istituzionale-Pag. Amministrazione trasparente.

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano 

responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di 

procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No x

12.B
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per 

fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No x

12.C

Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a 

sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2 Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 

penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono 

riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna 

tipologia distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più 

reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)
12.D.1

0
No x

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a 

quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 

procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti):

12.E.1 Acquisizione e progressione del personale

12.E.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

12.E.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

12.E.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

12.E.5 Altre aree dell’amministrazione (indicare quali)

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l’esistenza di situazioni in cui 

dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi 

professionali presso soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione secondo 

quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:

13.A.1
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni 

e incarichi professionali)

13.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

13.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

13.B
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare 

contenuto nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

13.B.1 Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)

13.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

13.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

13.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 

35 bis del d.lgs. n. 165/2001:

13.C.1 Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

13.C.2 No x

13.D
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti 

nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:

13.D.1 Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate) 

13.D.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 

13.D.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 x

13.E
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali 

protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:

13.E.1 Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)
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13.E.2 No x

13.F Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:

13.F.1 Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell’affidamento di incarichi)

13.F.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato

13.F.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato x

13.G

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni 

all’amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più 

risposte possibili)

13.G.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.G.2 Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate 

13.G.3 No x

13.H

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia 

oppure della loro mancata adozione o attuazione:

L'anno di riferimento è stato interessato da un numero particolarmente 

esiguo di procedure per l'acquisto di lavori, beni e servizi e nella quasi 

totalità di atti autorizzatori rilasciati si è trattato di rinnovi/proroghe di 

titoli vigenti.


