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PARTE I
PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1   –     Premessa  

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n° 190 recante le disposizioni 
per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica 
amministrazione (di seguito L. 190/2012). La legge è stata approvata in attuazione 
dell'articolo  6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la 
corruzione,  adottata  dall’Assemblea  Generale  dell'ONU il  31  ottobre  2003,  e   degli 
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 
1999. 

Art. 2 - Riferimenti     normativi  

La normativa applicabile  in  materia  di  prevenzione della  corruzione è contenuta nei 
provvedimenti legislativi e amministrativi riportati in appresso:

1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. (D.L. 21.06.2013 n. 69 convertito in legge 
9.08.2013 n. 98) - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
2) Circolare  n.  1  del  25.01.2013  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - 
Dipartimento della Funzione Pubblica e Linee di Indirizzo emanate dalla Commissione 
per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (CiVIT);
3) D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni  in materia di 
incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo conseguenti  a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 
63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4) D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 16, comma 1, lett. l-bis), lett. l-ter) e lett l- 
quarter);
5) Intesa tra governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, comma 60 e 61 
della  legge 6  novembre  2012,  n.  190,  recanti  disposizioni  per  la  prevenzione e  la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Repertorio 
Atti n. 79/CU del 24 luglio 2013;
6)D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi  presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli  enti  privati  in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
7) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;
8) Delibera 11.09.2013 n. 72 - CIVIT  Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.
9) Determinazione n° 12  del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, recante “Aggiornamento 2015 

al PNA .
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Articolo 3 -  Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 

L’Autorità  nazionale  anticorruzione  elabora  ed  approva  il  Piano  nazionale 
anticorruzione (PNA) con successivi aggiornamenti annuali.
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA 
secondo le linee di indirizzo formulate da un apposito Comitato Interministeriale (istituito 
con DPCM 16 gennaio 2013). 
Il  Piano  nazionale  anticorruzione  è  stato  approvato  in  via  definitiva  dall’Autorità 
nazionale anticorruzione in data  11 settembre 2013 con la deliberazione numero 
72. 
Come già precisato, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 
114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di  anticorruzione già 
assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Articolo 4 - Premessa all’   aggiornamento al     PTPC  

La disposizione normativa, dalla quale discende l'obbligo di aggiornamento entro il 31 
gennaio  di  ciascun  anno,  è  individuabile  nel  comma 8 dell'articolo  1  della  legge  6 
novembre 2012 n. 190, secondo il quale: “L’organo di indirizzo politico, su proposta del  
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta  
il piano triennale di prevenzione della corruzione”  con la conseguenza che l'adozione, 
nell'anno di riferimento costituisce aggiornamento del piano triennale già approvato.
Il PTCP costituisce in tal senso, uno strumento da adeguare "a scorrimento", per sua 
natura soggetto ad aggiornamento annuale oltre che, ovviamente, a modifica in corso 
d'anno in tutti i casi in cui la modifica si renda necessaria in forza delle disposizioni 
della medesima legge 190/2012.
Quanto  sopra  comporta  che,  mentre  l'aggiornamento  si  connota  quale  attività 
obbligatoria,  da effettuarsi  a  scadenza fissa,  ogni  anno,  ed entro  il  31 gennaio,  la 
modifica non è un’attività obbligatoria. La modifica al PTPC è un’ attività da effettuarsi 
obbligatoriamente soltanto nei casi in cui si verifichino i presupposti che, in base alla 
legge  sono  individuabili  nel  ricorrere  di  "significative  violazioni  delle  prescrizioni" 
contenute nel piano di prevenzione, e/o in intervenuti mutamenti nell'organizzazione, 
e/o in intervenuti mutamenti nell'attività dell'amministrazione, posto che in presenza di 
tali circostanze l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità devono essere rivalutate 
in senso migliorativo.

Tenuto conto della natura obbligatoria dell'aggiornamento,  e in correlazione a detta 
obbligatorietà, si ritiene che la funzione che l'aggiornamento del piano è chiamato ad 
assolvere,  debba  essere  individuata  nel necessario  collegamento  con  l'attività  di 
sorveglianza,  controllo  e  monitoraggio  sull’efficacia  e  sul  funzionamento  del  piano 
medesimo, effettuata nel  corso dell'anno, a cura del  responsabile della prevenzione 
anticorruzione (RPC). Al riguardo, va ricordato che il  responsabile anticorruzione ha 
l'obbligo di vigilare sui due seguenti fondamentali aspetti: il funzionamento del piano e 
l’osservanza dello stesso, in carenza dei quali può essere chiamato a rispondere sotto il 
profilo  dirigenziale,  disciplinare,  oltre  che  per  danno  erariale  e  all'immagine  della 
pubblica amministrazione.
L'aggiornamento ha, oltre alla funzione di aumentare il livello di trasparenza, quella di 
operare il necessario adeguamento alle criticità manifestatesi a seguito dell’attività di 
vigilanza, di controllo e di verifica posta in capo al responsabile anticorruzione. Allo 
stesso modo occorre operare in caso di  mutamenti nell'attività dell'amministrazione.

A tale scopo si ritiene opportuno prendere atto della Relazione annuale che il Rpc ha 
redatto e pubblicato entro il 15.01.2016 sul sito web del Comune di Sestu, secondo le 
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indicazioni  dell’ANAC,  concernente  il  funzionamento  complessivo  del  sistema  di 
prevenzione della corruzione relativamente all’anno 2015. 

Art. 5 L’aggiornamento 2016 (determinazione ANAC n. 12/2015)

Con determinazione N. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha approvato una determinazione 
di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.
Con tale determinazione l'ANAC, di fatto, ha preso in esame l'impianto del PNA del 2013, 
evidenziando le modalità con le quali le direttive del PNA 2013 sono state trasfuse nei 
piani  anticorruzione  delle  singole  amministrazioni,  certificando  l'insoddisfacente 
attuazione della legge 190/2012 imputabile a diverse cause, quali:
• la sostanziale novità e la complessità della legge 190/2012 e dei conseguenti decreti 
delegati;
• le difficoltà organizzative delle amministrazioni, imputabili in primo luogo alla scarsità 
di  risorse  finanziarie,  che  le  hanno  private  delle  funzioni  tecniche  e  conoscitive 
necessarie;
• un approccio di tipo “adempimentale” all'elaborazione dei piani;

L’analisi  a  campione  dei  PTPC  ha  consentito  all’Autorità  nazionale  anticorruzione  di 
affermare  che  le  variabili  per  migliorare  le  strategie  di  prevenzione della  corruzione, 
“evitando che queste si trasformino in un mero adempimento”, sono: 

a)la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse 
tipologie e dimensioni delle amministrazioni; 

b) l’investimento nella formazione; 
c) l’accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.  

L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano 
nazionale anticorruzione del tutto nuovo. Ciò in conseguenza della nuova disciplina del 
processo d’approvazione dello stesso PNA, prevista nella legge 124/2015 (all’articolo 7, 
lettera d). 

La  norma,  infatti,  delega  il  Governo  ad  approvare  disposizioni  di  “precisazione  dei 
contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di  
prevenzione della corruzione”, ciò anche allo scopo di assicurare “maggiore efficacia dei  
controlli  in  fase  di  attuazione,  della  differenziazione  per  settori  e  dimensioni,  del  
coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché  
dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi […]”.

Nelle more, i soggetti tenuti all'adozione dei PTPTC avranno cura di applicare per il 2016 i 
suggerimenti e le integrazioni contenute nella succitata determinazione.

 Art.6 I Piani di prevenzione della corruzione nell'Ente

Il  primo Piano  triennale  per  la  prevenzione della  corruzione  del  Comune di  Sestu, 
relativo  al  triennio  2014-  2016,  è  stato  approvato,  in  esecuzione  della  precitata 
normativa, con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31 gennaio 2014.

Con  deliberazione  n.  9  del  29.01.2015,  la  Giunta  Comunale,  su  proposta  del 
Responsabile  della  prevenzione,  ha  approvato  i  primi  aggiornamenti  del  piano 
anticorruzione apportando alcune modifiche ed integrazioni alle aree ed agli ambiti a 
più elevato rischio di corruzione.
A seguito di  analisi  e monitoraggio dell’attività svolta nei  vari  Settori  dell’Ente si  è 
proceduto  ad  implementare  il  sistema  di  contrasto  e  di  prevenzione  ai  fenomeni 
corruttivi attraverso l’adeguamento di misure già previste nel PTPC e l’introduzione di 
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ulteriori e specifiche azioni, al fine di ridurre la probabilità e l’impatto degli eventi di 
corruzione, aggiornando  l’elenco delle attività a più elevato rischio di corruzione, le 
misure di prevenzione, i criteri per la rotazione dei responsabili e del personale addetto 
alle aree a rischio di corruzione, le misure di prevenzione;

A  seguito  dell'insediamento  della  nuova  Amministrazione  comunale  avvenuta  nel 
secondo semestre dell'anno 2015, vi è stata la nomina del nuovo Segretario Generale 
quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  avvenuta  con  Decreto  del 
Sindaco  n°3  del  20/01/2016,  in  prossimità  del  termine  ultimo  per  l'approvazione 
dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 -2018;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione 
della  corruzione  e  della  illegalità  nonché  di  trasparenza  e  integrità  dell’attività 
amministrativa  e  considerata  l'esiguità  dei  tempi  a  disposizione,  (vista  la  recente 
nomina del Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione) 
e  la  particolare  difficoltà  organizzativa,  concernente,  nel  caso  di  specie,  le  limitate 
conoscenze  disponibili  attualmente,  in  relazione  alle  dimensioni  dell'ente,  nonché 
l'inadeguatezza delle risorse a disposizione, non è stato possibile il rispetto del termine 
del  31  gennaio  per  attuare  integralmente  le  disposizioni  fornite  dall’ANAC  con  la 
determinazione numero 12/2015 in ordine all'aggiornamento del Piano, e in particolare, 
la  mappatura  integrale  di  tutti  i  processi,  per  la  quale  la  succitata  determinazione 
dispone  che,  in  condizioni  di  particolare  difficoltà  organizzativa,  adeguatamente 
motivata, può essere realizzata entro il 2017.

Considerato,  inoltre,  che  il  piano  di  prevenzione  della  corruzione  è  uno  strumento 
dinamico, ci si riserva la possibilità di apportare le necessarie modifiche nei prossimi 
mesi,  al  fine  di  dare  piena applicazione  alle  disposizioni  contenute  nella  richiamata 
determinazione ANAC 12/2015 e a quelle ulteriori che si renderanno necessarie alla luce 
delle novità che verranno apportate con l'adozione del nuovo PNA aggiornato al 2016-
2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015;
Pertanto si rinvia ad una successiva modifica del piano ovvero all'approvazione del piano 
anticorruzione 2017-2019:

  a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
b) l'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione con la 
la funzionalità amministrativa;
c)  l'analisi  delle  cause degli  eventi  rischiosi  nell'ambito  della  valutazione del  rischio 
collegati ai singoli processi mappati;

In virtù  delle  disposizioni  della  legge 190/2012 e  di  quanto  stabilito  dall'ANAC,  da 
ultimo con la determinazione n.12 del 28 ottobre 2015, Per rispondere alla necessità di 
un  maggiore  coinvolgimento  dei  componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico,  il 
Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ha  sottoposto  all'approvazione  del 
Consiglio  comunale  i  criteri  generali  per  l'aggiornamento  del  Piano triennale  per  la 
Prevenzione della corruzione 2016-2018 ( deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 
03.02.2016).
Si  intende  quindi  sottoporre  all'approvazione  della  Giunta,  il  piano,  previo 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine 
di  elaborare una efficace strategia anticorruzione.  Il  Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione  si riserva, nel più breve tempo possibile, di organizzare incontri con i 
funzionari dell'Ente al fine di :

–affrontare le criticità riscontrate in sede di attuazione delle misure previste dal PTPC 
2015-2017;

7



–risolvere le eventuali problematiche sorte;
–raccogliere  osservazioni  e  proposte  in  relazione  all'attuazione  delle  misure  sia 
obbligatorie che ulteriori del Piano;
–prevedere nuovi meccanismi di condivisione ed attuazione del Piano.

Con decreto del Sindaco n. 4 del 20 gennaio 2016 è stato nominato il responsabile della 
trasparenza,  individuato  nel  Segretario  Comunale  e  quindi  coincidente  con  il 
responsabile della prevenzione della corruzione. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, redatto dal responsabile per la 
trasparenza,  in  relazione  alla  funzione  che  lo  stesso  assolve,  viene  inserito  come 
specifica  sezione  del   PTPC  come  raccomandato  dall'aggiornamento  2015  al  PNA 
approvato con determinazione ANAC N.12 del 28.10.2015.

Art. 7- Concetto di     corruzione  

Il  concetto di  corruzione che viene preso a riferimento nel  presente documento ha 
un’accezione  ampia.  Esso  è  comprensivo  delle  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 
affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della 
fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali 
da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui venga 
in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa di un condizionamento 
improprio  da  parte  di  interessi  particolari.  Si  deve  fare  riferimento,  cioè  a  atti  o 
comportamenti, che anche se non concretizzano degli specifici reati, contrastano con la 
necessaria  cura  dell'interesse  pubblico,  e  pregiudicano  l'affidamento  dei  cittadini 
nell'imparzialità delle amministrazioni, e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 
interesse. (Vedi aggiornamento 2015 Piano Nazionale anticorruzione).

Art.  8 - Obbiettivi del Piano anticorruzione
Il Piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 
della  legge  190/2012  e  secondo  le  linee  di  indirizzo  dettate  dal  Piano  Nazionale 
dell’Anticorruzione e dall'aggiornamento 2015, approvato dall'ANAC con determinazione 
n°12 del 28/10/2015, si prefigge i seguenti obiettivi:
• Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
• Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
• Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
• Creare un collegamento tra corruzione - trasparenza – performance, nell’ottica di una 
più ampia gestione del “rischio istituzionale”.

Articolo 9 – Analisi del contesto 

La determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, prescrive, quale prima ed indispensabile fase del processo di gestione del 
rischio, l'analisi del contesto esterno ed interno all'organizzazione comunale.

La raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi  consentirà 
infatti di pervenire ad un'identificazione del rischio corruttivo che si può verificare all'interno 
dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui  essa opera in termini di 
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strutture  territoriali  e  di  dinamiche  sociali,  economiche  e  culturali  o  per  via  delle 
caratteristiche organizzative interne.

In riferimento al contesto esterno, si rende necessaria una verifica delle caratteristiche socio-
economiche del territorio comunale.
La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente al 31.12.2014, secondo i dati 
forniti  dall'Ufficio  Anagrafe,  ammonta  a  20.542  cosi  suddivisa: (Fonte:  Relazione  sulla 
performance – Esercizio 2014))

Popolazione                                                                                                                
Descrizione                                                                                                                         Dati
Popolazione residente al 31/12                                                                                           20.542
Di cui popolazione straniera                                                                                                289

Descrizione
Nati nell'anno                                                                                                                         218
Deceduti nell'anno                                                                                                              86
Immigrati                                                                                                                         605
Emigrati                                                                                                                         651

Popolazione per fasce d'età ISTAT                                                                      Dati

Popolazione in età prescolare               0-6 anni                                                       1.597
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni                                                       1.782
Popolazione in forza lavoro           15-29 anni                                                        2.829
Popolazione in età adulta           30-65 anni                                                      11.805
Popolazione in età senile           oltre 65 anni                                                        2.529

                                                                          Popolazione per fasce d'età Stakeholder
Prima infanzia                                         0-3 anni                                                           896
Utenza scolastica                           4-13 anni                                                       2282
Minori                                                      0-18 anni                                                          4070
Giovanì                                                     15-25 annì                                                          1943

DATI  SUL TERRITORIO
Superficie complessiva ettari                                                                                            48,29 Kmq.
Metri sul livello del mare                                                                                            44 m s.l.m.
Densità abitativa per kmq                                                                                                     425,43   ab/kmq             
Km strade                                                                                                                     120km

STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO

Istituti comprensivi                                                                                                                            1
Biblioteca                                                                                                                                          1
strutture sportive                                                                                                                               9
micronido Comunale                                                                                                                        1

Condizione socio - economica . (Fonte  Relazione Previsionale e Programmatica 
per il triennio 2014-2016)
Il  Comune  di  Sestu  conta  circa  20.000  abitanti  ed  occupa  una  posizione  geografica 
strategica in un contesto territoriale in crescente espansione da un punto di vista socio- 
economico. 
Nel corso degli anni si è registrata una crescita dei servizi e del settore commerciale della 
piccola e media industria, nonostante sia predominante lo sviluppo delle attività agricole 
(prevalentemente vite, ortaggi e cereali). 

La vicinanza al  capoluogo sardo e la  maggiore competitività del  mercato immobiliare 
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rispetto ai paesi limitrofi, ha promosso l'insediamento di nuove costruzioni commerciali, 
industriali  ed  abitative.  In  modo  particolare,  il  trasferimento  di  giovani  coppie(anche 
straniere) nel territorio  ha determinato un innalzamento dell'indice di scolarizzazione ed 
un importante cambiamento del  contesto  socio-  culturale,  favorendo un connubio tra 
innovazione e tradizione.

In conseguenza della crescente crisi economica e delle nuove politiche del lavoro, che 
incidono sulla qualità della vita dei cittadini, l'accesso al mercato del lavoro è sempre più 
difficoltoso  con  un  conseguente  aumento  del  tasso  di  disoccupazione,  della 
tossicodipendenza/alcool  dipendenza  e  delle  disabilità  psico-fisiche  che  investono 
soprattutto  le  fasce  giovani  e  adulte  della  popolazione.  La  presenza  di  soggetti 
svantaggiati, a rischio di povertà e/o progressiva perdita di autonomia, accresce il rischio 
di emarginazione ed esclusione sociale. 

All’aumento delle difficoltà percepite e rilevate dai cittadini ha fatto seguito una domanda 
sempre  più  pressante  di  servizi  ed  interventi  messi  in  campo  dal  servizio  sociale 
Comunale. Famiglia e minori, anziani e persone con disabilità sono i principali destinatari 
delle prestazioni di welfare locale

Le società partecipate  dall'Ente sono le seguenti:  

1) FARMACIA Comunale di Sestu Srl  
  Piazza Rinascita 1.  Sestu 

       Quota di partecipazione 70%

2) CACIP Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari
Z.I. Macchiareddu.  Cagliari.

       Quota di partecipazione 5,00%

3) Soc. ABBANOA S.p.a. 
       Via Straullu, 35 .  NUORO.
       Quota di partecipazione 0.34%

4) A.T.O. Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna.    CONSORZIO
       Via Cesare Battisti 14, 09123 Cagliari
       Quota di partecipazione 0,8895%       

                                                                                         
Relativamente alle Imprese presenti nel Comune di Sestu si riportano i seguenti dati 
riferiti   al  1°  trimestre  2014  (  Fonte:  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il 
triennio 2014-2016) 

         

Settore Registrat
e

di cui: 
Attive

A Agricoltura, silvicoltura pesca 293 292
B Estrazione di minerali da cave e miniere 2 1
C Attività manifatturiere 133 116
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 7 7
F Costruzioni 285 269
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
aut...

534 496

H Trasporto e magazzinaggio 97 88
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I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 90 75
J Servizi di informazione e comunicazione 33 32
K Attività finanziarie e assicurative 18 16
L Attività immobiliari 27 24
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 26 25
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imp...

62 59

P Istruzione 9 9
Q Sanità e assistenza sociale  10 9
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 14 13
S Altre attività di servizi 60 56
X Imprese non classificate 172 4
Totale 1.872 1591

Pubblica Sicurezza ( Fonte Comando Locale dei Carabinieri )

In seno all’andamento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Comune di Sestu, pur non 
presentando particolari situazioni di gravità, come per tutto l’hinterland cagliaritano, è 
interessato  dalla  diffusa  microcriminalità  che  una  cittadina  di  circa  20.000  abitanti 
comporta,  aggravata  dall’indotto  giornaliero  e  dalla  presenza,  del  più  grande  polo 
commerciale della Sardegna, le cui aziende attirano numerosi soggetti dediti ai furti e 
reati  contro il  patrimonio in genere, partendo dal furto semplice alla rapina, sia essa 
impropria e/o propriamente detta.
Nell’anno 2015,  a  partire  dal  mese di  gennaio,  fino  al  mese di  dicembre,  sono stati 
denunciati al Comando locale dei Carabinieri i seguenti reati:
– Nr 207 furti, 8 dei quali tentati, di cui nr 13 in abitazione, nr 60 in esercizi comm.li,  
nr 5 in Uffici Pubblici, nr 36 di veicoli e/o motoveicoli, nr 1 con strappo, nr 34 su veicoli 
mentre, i restanti 58, spalmati tra furti taccheggi, di animali e furti minori di materiale 
agricolo spicciolo nelle campagne;
– Nr.  2 rapine (improprie);
– Nr  114  danneggiamenti  (nella  maggior  parte  dei  casi,  trattasi  di  graffi  ad 
autovetture);
– Nr. 12 danneggiamenti a seguito di incendio di autovettura;
– Nr. 26 truffe e/o frodi informatiche;
– Nr.2 uccisione di animali;
– Nr. 66 (a querela di parte) tra lesioni, ingiurie, minacce e diffamazioni;
– N.1 abigeato.
Il  locale  Comando dei  Carabinieri  ,  con nr  1291 servizi  esterni  eseguiti,  ha tratto in 
arresto 42 persone, ne ha deferite in stato di libertà nr 145, ha segnalato 19 soggetti ai  
sensi dell’art. 75 del d.p.r. 309/90, nonché eseguito il controllo di nr 3205 persone e nr 
1167 mezzi.
–

Relativamente  al  contesto  interno, si  evidenzia  che,  così  come previsto  dal 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la struttura organizzativa dell'Ente è 
articolata in 9 Settori come di seguito denominati:

– Finanziario;

– Servizi al cittadino;
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– Affari Generali – Personale;

– Tributi – Contenzioso;

– Urbanistica – Edilizia;

– Ambiente – Servizi Tecnologici;

– Vigilanza;

– Lavori Pubblici ed Espropriazioni;

– Politiche Sociali.

Al  numero di  settori  corrisponde un eguale  numero di  Responsabili  di  Settore titolari 
Posizioni Organizzative e assegnatari delle funzioni ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Attualmente è in corso una riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente finalizzata a 
realizzare  una  migliore  funzionalità  preordinata  ad  una  maggiore  efficienza  anche  in 
ragione del mutato,  contesto normativo di riferimento. Conseguentemente alla modifica 
della struttura organizzativa, potrà essere effettuata una rotazione degli incarichi delle 
posizioni organizzative. 

DOTAZIONE ORGANICA approvata con delibera G.C. n. 131 del 12.11.2015

CAT Profilo professionale Posto 
coperto

Posto 
vacante

Totale

A Operatore tecnico 4 / 4

Operatore generico 8 / 8

Totale 12 0 12

B/1 Esecutore tecnico specializzato 1 / 1
Esecutore operativo specializzato 6 / 6

Totale 7 0 7
B/3 Collaboratore tecnico 3 / 3

Collaboratore professionale 10 / 10
Totale 13 0 13

C Istruttore tecnico 3 2 5

Istruttore amministrativo contabile 18 4 22

Istruttore amministrativo contabile Part time / 1 1

Agente di Polizia Municipale 14 1 15

Istruttore informatico 0 1 1

Istruttore bibliotecario / / /

Totale 35 9 44

D/1 Istruttore direttivo tecnico 4 / 4
Assistente sociale 2 / 2

Istruttore direttivo amministrativo contabile 5 3 8
Istruttore direttivo di vigilanza 2 / 2

Istruttore direttivo culturale 1 / 1
Totale 14 3 17

D/3 Funzionario tecnico 1 / 1
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Funzionario di vigilanza 1 / 1
Funzionario amministrativo 3 / 3

Funzionario contabile 1 / 1
Totale 6 / 6

Totale generale 87 12 99

Età media del personale
Descrizione                                                                                                                    Dati
Segretario Comunale (unità operative)                                                                          55,9
Posizioni Organizzative                                                                                                  52,3
Dipendenti                                                                                                                      50,1
Totale Età Media                                                                                                            50,4

Analisi di Genere
Descrizione                                                                                                                    Dati
% PO donne sul totale delle PO                                                                                  44,44%                   
% donne occupate sul totale del personale                                                                 51,6%                     
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti                           60%                       

Indici di assenza
Descrizione                                                                                                                    Dati
Tasso di assenza dal servizio al netto della fruizione delle ferie                                   7,34%

Tasso di assenza dal servizio compresa la fruizione delle ferie                                  18,73

Procedimenti penali e disciplinari in corso ( Anno 2015) – sulla base delle informazioni in 
possesso del RPC  e fornite dai responsabili di settore

Procedimenti giudiziari nessuno

Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti nessuno

Procedimenti aperti per responsabilità amm/contab (Corte dei 
Conti)

2

Ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici nessuno

Segnalazione illeciti -whistleblowing nessuno

reclami nessuno

Si tratta di procedimenti avviati a seguito di sentenza della Corte dei Conti, durante 
l'anno 2015,  e conclusi  con sanzioni.
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Art. 10 - Mappatura dei processi

L'’attuale  quadro  normativo  che  disciplina  l’attività  amministrativa  della  pubblica 
amministrazione contribuisce a consolidare un orientamento organizzativo e gestionale 
improntato ad una organizzazione per processi all’interno dei suoi assetti organizzativi.
I principi di efficienza, di economicità, di efficacia, nonché di pubblicità e di trasparenza, 
sono decisamente perseguibili attraverso una organizzazione dell’attività amministrativa 
che, tesa a garantire il buon andamento dell’amministrazione, sia basata sulla gestione 
integrale delle diverse fasi che la compongono con il preciso intento di eliminare ogni 
forma di duplicazione dell’attività e di spreco organizzativo.
L’Ente  è  quindi  chiamato  a  rilevare  la  propria  dimensione  organizzativa  attraverso 
l’identificazione di tutte le fasi che caratterizzano un processo e il censimento di tutti i  
flussi documentali ad esso correlati, anche al fine di procedere ad una informatizzazione 
degli stessi.
La  necessità  e  l’importanza  di  tale  mappatura  è  stata  da  ultimo  ribadita  con  la 
determinazione  ANAC  n.  12  del  28  ottobre  2015  che  impone  a  tutte  le  pubbliche 
amministrazioni di terminare l’attività entro il 2017.
Il comune di Sestu ha già provveduto ad approvare con deliberazione CC. N 57 del 2014 
il regolamento relativo ai procedimenti amministrativi, e con deliberazione della Giunta 
n° 201 del 2014 l'elenco dei procedimenti amministrativi, con la specifica indicazione dei 
tempi di conclusione. Si procederà quindi tra il 2016 e il 2017 ad effettuare la mappatura 
vera e propria dei suddetti procedimenti, come sopra definita.

Art. 11 – Individuazione aree e attività a rischio di     corruzione.  

L’individuazione  delle  attività  a  rischio  di  corruzione  ha  la  finalità  di  consentire 
l’emersione di quelle che all’interno dell’amministrazione debbono essere presidiate più 
di altre, mediante l’implementazione di misure di prevenzione. L’individuazione delle 
aree di  rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione 
del rischio  da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno 
corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente. 
Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse 
pubblico e,  quindi,  sull’obiettivo  istituzionale  dell’ente,  dovuto  alla  possibilità  che  si 
verifichi un dato evento. Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di 
un'insieme  di  circostanze  che  si  frappongono  o  si  oppongono  al  perseguimento 
dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione  delle 
probabilità che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del 
P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Art. 12 –Attività a rischio di corruzione 

Le attività a più elevato rischio di corruzione, sono quelle indicate dal legislatore nel 
comma 16 della legge 190/2012  integrato con altre che a parere dell’Amministrazione 
posseggono un grado di rischio altrettanto rilevante .

Le attività a più elevato rischio di corruzione, con riferimento a tutti i settori dell’ente, 
sono di seguito individuate :

1.assunzioni e progressione del personale
2.autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
3.conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
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4.affidamento di lavori, servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque 
importo  ovvero  affidamento  diretto  di  lavori,  servizi  e  forniture;  affidamento  con 
procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture
5.scelta del rup e della direzione lavori
6. controlli in materia edilizia
7.controlli in materia commerciale
8.controlli in materia tributaria
9.autorizzazioni commerciali 
10.concessione contributi 
11.concessione di fabbricati 
12.concessione di diritti di superficie 
13.gestione cimitero
14. concessione di loculi
15. accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali 
16.assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica 
17.dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari 
18.rilascio di permessi etc edilizi
19.rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP
20.adozione degli strumenti urbanistici
21. adozione di piani di lottizzazione
22. attuazione del piani per l’edilizia economica e popolare

 23.autorizzazioni ai subappalti
24.autorizzazioni attività estrattive 
25.autorizzazioni paesaggistiche 
26.autorizzazioni allo scarico acque 
27.autorizzazioni in deroga al rumore 
28.autorizzazioni impianti telefonia mobile 
29.gestione pubbliche affissioni 
30.impianti pubblicitari
31.accesso servizi asili nido, scuole materne etc 
32.ordinanze ambientali
33.condono edilizio 
34.toponomastica 
35.procedure espropriative
36.concessione di impianti sportivi 
37.usi civici
38.variazioni anagrafiche 39.autentiche
40. attività di polizia municipale: procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi 
e penali accertati nelle materie di competenza.

Art.13  Misure per la Prevenzione della corruzione:     Aggiornamento  

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione, di cui all’art.6, è adottata 
una scheda, redatta sul modello di quella contenuta nell’Allegato 1 in cui sono indicate 
le misure che l’ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della 
corruzione. Tale scheda è completata con l’indicazione del responsabile dell’adozione 
del provvedimento finale, del responsabile del procedimento qualora le due figure non 
coincidano, e con tutte le informazioni sui procedimenti richieste dal D. Lgs n. 33/2013. 
I servizi preposti ai controllo interni di regolarità amministrativa e contabile effettuano 
con  cadenza  annuale  entro  il  mese  di  ottobre  verifiche  che  sono  trasmesse  al 
responsabile per la prevenzione della corruzione ed al nucleo di valutazione. Il modello 
di tali schede è contenuto nell’Allegato n. 2.
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Nel corso del 2014 con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 14.10.14 è stato 
approvato un Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei 
controlli  delle  posizioni  reddituali  dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  beneficiari  di 
prestazioni sociali agevolate.
Quale ulteriore misura di prevenzione è stato approvato con deliberazione della G.C. 
n.93  del  17.06.2014  la  “Disciplina  della  procedura  per  l'irrogazione  delle  sanzioni 
pecuniarie in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013)”.

Art.14- Misure per la Prevenzione della corruzione:     Monitoraggi  

La  pubblicazione  delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi  nel  sito 
internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del 
cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal 
presente piano. A tal fine è stato approvato, con deliberazione del Consiglio   comunale
n.  57  del  23.10.2014  il  Regolamento  sui  procedimenti  amministrativi  e  con 
deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 30.12.2014 sono state approvate le 
schede dei procedimenti censiti dai settori.

Per tutte le attività dell’ente il rispetto dei tempi medi di conclusione dei procedimenti 
amministrativi è monitorato ed i suoi esiti sono pubblicati sul sito internet.

Per le attività ad elevato rischio di corruzione sono monitorati i tempi di conclusione dei 
singoli procedimenti, con la indicazione degli scostamenti che si registrano per i singoli 
procedimenti rispetto alla media e la indicazione delle motivazioni. Lo svolgimento di 
tali  attività  viene  effettuato  dai  singoli  settori  ed  suoi  esiti  sono  comunicati 
annualmente al responsabile anticorruzione.

I singoli responsabili di settore trasmettono con cadenza semestrale  entro la fine del 
mese di ottobre, e entro la fine del mese di maggio al responsabile per la prevenzione 
della corruzione le informazioni  sull’andamento delle attività a più elevato rischio di 
corruzione,  segnalando  le  eventuali  criticità  ed  avanzando  proposte  operative.  Il 
modello di tale dichiarazione è contenuta nell’Allegato 3.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto di tali dichiarazioni nella 
adozione del proprio rapporto annuale che ricomprende gli altri  esiti del  monitoraggio 
sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del  personale, 
sui  rapporti  che  intercorrono  tra  i  soggetti  che  per  conto dell’ente assumono le 
decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di 
contributi, sussidi ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati 
da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per 
lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Il  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  verifica  annualmente,  anche  a 
campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

Nel corso del 2015 sono state attuate le misure di contrasto previste nel PTPC come 
risulta dalle relazioni presentate dai Responsabili di settore. Si confermano i contenuti 
dell’art. 7 del PTPC 2014-2016 sostanzialmente riprodotti nell’allegato 3 sopracitato.

Art.15  -  Misure  per  la  Prevenzione  della  corruzione:  Rotazione  dei  
Responsabili  e  del  Personale  addetto  alle  attività  a  rischio  corruzione  . 
Aggiornamento  
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Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione 
delle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione  si  tiene  conto  del  principio  della 
rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell’ente.

ROTAZIONE: Sarebbe auspicabile una  rotazione di  tutti  Responsabili  di  P.O. di  aree 
individuate  a  rischio  ogni  quattro  anni,  a  decorrere,  dalla  attuale  scadenza  degli 
incarichi. Per i Responsabili di Settore la rotazione  è disposta dal sindaco, in sede di 
assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL;  La rotazione del 
personale, invece attuata in modo tale comunque da garantire l’efficacia e l’efficienza 
dell’azione amministrativa, tenendo conto delle  professionalità esistenti, dovrà essere 
effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi generali:

• coerenza con il curriculum e titolo di studio posseduto;
• la durata dell’incarico non dovrebbe essere superiore a quattro anni; alla scadenza 
del termine massimo l’incarico dovrebbe essere di regola affidato ad altro dipendente, a 
prescindere dall’esito della valutazione;
• il  nuovo incarico non dovrebbe avere ad oggetto ambiti  di  attività attribuiti  nel 
triennio precedente;
Quando per ragioni di carenza di personale, o carenza di professionalità adeguate non 
si possa procedere ai sensi del comma precedente, la situazione dovrà essere segnalata 
con  apposita  relazione  del  responsabile  di  P.O.  al  responsabile  Anticorruzione,  che 
provvederà,  d'intesa con il  Responsabile  P.O.  ad elaborare  misure,   monitoraggi  o 
controlli  ulteriori  al  fine  di  neutralizzare  i  possibili  rischi  derivanti  dalla  mancata 
rotazione.
Il  ricevimento da parte del Responsabile dell’Anticorruzione di n. 3/4 comunicazioni di 
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale (art.5 del Codice di Comportamento 
dell’Ente), provenienti dallo stesso responsabile nel corso di un anno, costituisce indice 
di incompatibilità al mantenimento della posizione ricoperta.

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a 
rischio corruzione, viene stilato un apposito verbale a firma del sindaco e del segretario 
comunale, per evidenziare i motivi dell'impossibilità.
I  provvedimenti  di  rotazione  sono  comunicati  al  responsabile  della  prevenzione  e 
pubblicati sul sito dell'ente.

Dipendenti

Nel caso di posizioni non apicali la rotazione è disposta dal responsabile di settore sulla 
base dei seguenti principi:
a) rotazione ogni quattro anni dei dipendenti di categoria giuridica D o C nei servizi 
particolarmente esposti al rischio di fenomeni di corruzione, compreso il settore della 
Polizia Municipale.
b)  la  rotazione  sarà  disposta  con atto  del  Responsabile  (concordata  col  Segretario 
Generale)  se  la  rotazione  interverrà  tra  uffici  e/o  servizi  dello  stesso  Settore, 
del Segretario Generale (concordata con i Responsabili)  se la  rotazione interverrà tra 
uffici appartenenti a diversi Settori).
c) Si specifica che per la Polizia Municipale, in virtù della infungibilità che caratterizza i 
suoi dipendenti, la rotazione potrà avvenire solamente tra uffici/servizi appartenenti 
allo stesso Settore Vigilanza.

A  rt. 16 - Misure per la Prevenzione della corruzione: altre misure di     contrasto  

Il Comune di Sestu, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 
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165/2001 e art. 1 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 220 del 20/12/2013, il  Codice di comportamento dell’Ente, che 
integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici entrato 
in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012.
Nell’elaborazione del Codice sono state seguite le linee guida e le procedure elaborate 
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT), approvate con delibera n. 75/2013.
L’art. 7 del Codice individua le specifiche misure cui ciascun dipendente deve attenersi 
per  la  prevenzione  della  corruzione,  oltre  gli  obblighi  di  condotta  ordinariamente 
previsti.

Ulteriori misure di contrasto sono individuate come segue:

1) obbligo  di  astensione  dei  dipendenti  comunali  eventualmente  interessati  in 
occasione  dell’esercizio  della  propria  attività  (delibera  Giunta  Comunale  n.  220  del 
20.12.2013);
2) costante confronto tra il RPC, i Responsabili di P.O. ed i Referenti;
3) la completa informatizzazione dei processi;
4) indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal 
D.lgs. 163/2006. Ogni Responsabile indica, entro il  mese di marzo di ogni anno, le 
forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
5) aggiornamento mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate 
nel piano, a cura di  ogni Responsabile di settore;
6) coordinamento, entro il  30 giugno di ogni anno, tra il  sistema disciplinare e il  
codice di comportamento che miri a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel Piano anticorruzione;
7) previsione dei patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;
8) comunicazione  al  cittadino,  imprenditore,  utente  che  chiede  il  rilascio  del 
provvedimento  autorizzativo,  abilitativo,  concessorio  oppure  qualsiasi  altro 
provvedimento o atto del responsabile del procedimento, del termine entro il quale sarà 
concluso  il  procedimento  amministrativo,  l’e-mail  dello  stesso  e  il  sito  internet  del 
Comune;
9) modifica, qualora necessario, dei vigenti Regolamenti al fine del recepimento della 
normativa in tema di anticorruzione e adeguamento alla stessa.

Art.17 - Misure per la Prevenzione della corruzione: Monitoraggio flusso della  

corrispondenza

L’Ufficio Protocollo, ai fini della verifica della effettiva avvenuta trasmissione della posta 
in  entrata  e,  ove  possibile,  in  uscita,  anche  mediante  p.e.c.,  dovrà,  con  cadenza 
settimanale, trasmettere ad ogni Responsabile di Settore l’elenco della corrispondenza 
trasmessa  e/o  inviata  anche  tramite p.e.c..  Il  Responsabile  qualora  ravvisi  una 
anomalia nella documentazione ricevuta, segnala tale disfunzione tempestivamente al 
Responsabile  anticorruzione,  al  Responsabile  dell’Ufficio  Protocollo  e  all’Ufficio 
Protocollo stesso per i provvedimenti di competenza.

Art.        18  –      Misure      per      la      Prevenzione      della      corruzione:         La 
formazione.   Aggiornamento

L’applicazione  della  Legge  n.190/2012,  introducendo  importanti  innovazioni,  in 
particolar  modo  delle  azioni  di  prevenzione  della  corruzione,  necessita  di  percorsi 

18



formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità del sistema 
organizzativo del Comune di assimilare una buona cultura della legalità traducendola 
nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei responsabili e del personale, 
viene  adottato  annualmente,  nell’ambito  del  piano  della  formazione,  uno  specifico 
programma.

Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività:

per  i  responsabili:  l’applicazione  del  dettato  normativo,  l’applicazione  del  piano 
anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza;
per  i  dipendenti  impegnati  nelle  attività  a  più  elevato  rischio  di  corruzione: 
l’applicazione del dettato normativo, l’applicazione del piano anticorruzione;
per tutto il restante personale (in forma sintetica): l’applicazione del dettato normativo, 
l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza.

I  costi  per  l’attività  di  formazione  relativa  alla  prevenzione  della  corruzione  si 
aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante 
il carattere obbligatorio di questa attività. Nel corso degli anni 2016 e 2017 verranno 
effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i dirigenti/responsabili e per i 
dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione tese ad offrire strumenti 
di supporto nell’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione. 
L’ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, 
una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai 
dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione 
delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti 
impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

Art.  19  -  I  compiti  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione:  
Aggiornamento

Al Segretario Generale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 
174/2012, convertito in Legge n.213/2012, e considerati i compiti attribuiti nella qualità 
di  Responsabile  della  prevenzione  e  della  corruzione,  non  devono  essere  conferiti 
incarichi  dirigenziali  ai  sensi  dell’art.  97 del  TUEL n. 267/2000, salvo per situazioni 
particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) e debitamente motivate.
Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione:

• propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno; 
• predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai 

revisori dei conti ed allo OIV o Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni 
anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;

• individua, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei 
programmi di formazione;

• procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più 
alto  rischio di  corruzione) alle  azioni  correttive per  l'eliminazione delle  criticità, 
anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei 
servizi);

• verifica,  anche  a  campione,  che  non  sussistano  ragioni  di  inconferibilità  e/o 
incompatibilità in capo ai responsabili;

• verifica  l’applicazione delle disposizioni  per la prevenzione della  corruzione, con 
specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società partecipate.
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Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti  di corruzione il 
Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o 
adottato  il  provvedimento  finale  di  dare  per  iscritto  adeguata  motivazione  circa  le 
circostanze  di  fatto  e  le  ragione  giuridiche  che  sottendono  all’adozione  del 
provvedimento.

Il  Segretario  può in  ogni  momento  verificare  e  chiedere  delucidazioni  per  iscritto  e 
verbalmente a tutti  i  dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo 
potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

Art.20 -I compiti dei Responsabili di Settore e dei dipendenti -Aggiornamento

I Responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 
241/1990 e del  DPR n. 62/2013, in caso di  conflitto d’  interessi,  anche potenziale, 
segnalando tempestivamente tale condizione rispettivamente: i dipendenti al proprio 
responsabile e  i responsabili al responsabile della prevenzione della corruzione.
I responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla 
tempestiva  eliminazione  delle  anomalie.  I  risultati  del  monitoraggio  e  delle  azioni 
espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in 
merito  al  mancato  rispetto  dei  tempi  procedimentali  e  di  qualsiasi  altra  anomalia 
accertata costituente la mancata attuazione del  presente piano, adottando le azioni 
necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove 
non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.
I responsabili monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle 
attività  a  rischio  di  corruzione,  i  rapporti  aventi  maggior  valore  economico  tra 
l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono 
interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o  erogazione  di  vantaggi 
economici  di  qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni  di  parentela o 
affinità sussistenti  tra  i  titolari,  gli  amministratori,  i  soci  e  i  dipendenti  degli  stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
I responsabili adottano le seguenti misure:

- verifica  a  campione  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di   atto 
notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;

- promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai 
fini del controllo di cui sopra;

- strutturazione  di  canali  di  ascolto  dell’utenza  e  delle  categorie  al  fine  di 
raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti 
telematici;

- svolgimento  di  incontri  periodici  tra  dipendenti  per  finalità  di  aggiornamento 
sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;

- regolazione  dell’istruttoria  dei  procedimenti  amministrativi  e  dei  processi 
mediante circolari e direttive interne;

- attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed 
esposti a rischio corruzione;

- aggiornamento  della  mappa dei  procedimenti  con pubblicazione sul  sito  delle 
informazioni e della modulistica necessari;

- rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in 
merito;

- redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, 
dando disposizioni in merito;
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- adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso  on line  ai servizi con la 
possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;

- attivazione  di  controlli  specifici  sulla  utilizzazione  da  parte  di  soggetti  che 
svolgono attività  per  conto  dell’ente  di  dipendenti  cessati  dal  servizio,  anche 
attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l’inserimento di 
una clausola nei contratti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la 
prevenzione della corruzione
I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti 
del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.
Il Responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure

Il  Responsabile  del  Personale,  entro  il  31  maggio  di  ogni  anno,  comunica  al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e al Nucleo di valutazione, tutti i dati 
utili  a rilevare le  posizioni  dirigenziali  attribuite a persone,  interne e/o esterne alle 
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di selezione.
Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei Responsabili rispetto agli 
obblighi  previsti  nel  presente  Piano  costituiscono  elementi  di  valutazione  della 
performance individuale e di responsabilità disciplinare.
Ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) i Responsabili:

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione  e  a  controllarne  il  rispetto  da  parte  dei  dipendenti  dell'ufficio  cui  sono 
preposti;
• forniscono  le  informazioni  richieste  dal  soggetto  competente  per  l’individuazione 
delle  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  corruzione  e  formulano 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
• provvedono  al  monitoraggio  delle  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il 
rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012,  il 
RPC  individua  nella  figura  del  Responsabile  apicale  il  referente  che  provvederà, 
relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di 
corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

Art. 21   – Coerenza tra PTPC e Piano della Performance -  I compiti del Nucleo di   
Valutazione.     Aggiornamento  

Il Nucleo di valutazione verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei 
Responsabili,  con  riferimento  alle  rispettive  competenze,  sia  direttamente  e 
proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell’anno di riferimento. Tale verifica 
comporta  che  nel  piano  della  perfomance  siano  previsti  degli  obiettivi  relativi 
all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. Inoltre il Nucleo di Valutazione 
verificherà  che  i  Responsabili  prevedano  tra  gli  obiettivi,  da  assegnare  ai  propri 
collaboratori, anche il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano. 
Il presente articolo integra il regolamento sui controlli interni.
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Art. 22  –     Responsabilità  

Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  risponde  nelle  ipotesi  previste 
dall’art. 1 commi 12, 13, 14, legge 190/2012.
Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di 
valutazione  sulla  performance  individuale  e  di  responsabilità  disciplinare  dei 
responsabile e dei dipendenti.
Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia 
all’art.  54 d.lgs.  165/2001 (codice di  comportamento; le violazioni gravi  e reiterate 
comportano la applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del d.lgs. 165/2001.

Art.  23    –    Tutela  del  dipendente  che  effettua  segnalazioni  di  illecito   
(c.d.whistleblower).     Aggiornamento  

L’art. 1, comma 51, della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs.  n.
165  del  2001,  l’art.  54  bis,  rubricato  “Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala 
illeciti”, il c.d. whistleblower.  Detto articolo prevede che :

1) Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo 
stesso titolo  ai  sensi  dell'articolo  2043 del  codice civile,  il  pubblico  dipendente che 
denuncia  all'autorità  giudiziaria  o  alla  corte  dei  conti,  ovvero  riferisce  al  proprio 
superiore gerarchico condotte  illecite di  cui  sia  venuto a conoscenza in ragione del 
rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare 
sia fondata su accertamenti  distinti  e ulteriori  rispetto alla segnalazione. qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 
rivelata  ove  la  sua  conoscenza  sia  assolutamente  indispensabile  per  la  difesa 
dell'incolpato.
3) L'adozione di  misure  discriminatorie  è  segnalata  al  dipartimento  della  funzione 
pubblica,
per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 
poste in essere.

4) La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.
Il  whistleblower  è  colui  il  quale  testimonia  un  illecito  o  un’irregolarità  durante  lo 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che 
possa agire efficacemente al riguardo.

Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a 
incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, 
rischi,  reati  o  irregolarità  a  danno  dell’interesse  dell’ente  (e  non  quelle  relative  a 
soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno 
strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare 
all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è 
venuti  a  conoscenza.  Per  assicurare  tempestività  di  intervento  ed  evitare   la 
divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’ente 
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è preferibile  che  sia  preposto  a  ricevere  le  segnalazioni  un  organo o  una  persona 
interna.

Sul sito internet dell’ente è reso disponibile il “Modello per la segnalazione di condotte 
illecite” che potrà essere presentato secondo le modalità ivi individuate. ( Modello 4)

Art. 24- Adozione da parte degli organismi partecipati di un proprio PTPC

Il  Comune  adotterà  apposito  atto  di  indirizzo  rivolto  alle  società  e  agli  organismi 
partecipati affinche  adottino un proprio PTPC e determinerà le modalità per verificarne 
il contenuto e la concreta applicazione. 

Art. 25 -  Disposizioni transitorie e finali.         Aggiornamento  

Il  PTPC rappresenta il  documento fondamentale per la definizione della strategia di 
prevenzione  all’interno  di  ciascuna  amministrazione;  si  tratta  di  un  documento   di 
natura programmatica e risulta importante stabilire gli opportuni e reali collegamenti 
con il PEG ed il ciclo della performance.
Nel PEG 2016-2018 verrà inserito un obiettivo intersettoriale volto alla applicazione 
ragionata ed efficace delle disposizioni inserite nel presente piano anticorruzione.

Il  presente  Piano  viene  trasmesso  a  cura  del  Responsabile  al  Dipartimento  della 
Funzione pubblica, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione comunale e consegnato 
in copia a ciascun dipendente.

Il  presente  Piano  trova  applicazione  fino  alla  sua  revisione  cui  si  provvederà  alle 
scadenze di legge.
Il Sindaco informa il Consiglio comunale dell’avvenuta approvazione.
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Allegato n. 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Attività Rischio specifico 
da prevenire

Misure già 
assunte

Misure da assumere 
nel 2015

Misure da 
assumere nel 
2016 e 2017

assunzioni e 
progressione del 
personale

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione di una 
direttiva con i criteri 
per la formazione delle 
commissioni, 
Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
delle commissioni

Verifiche a campione 
per il .. % dei concorsi 
sul rispetto delle 
procedure previste dal 
regolamento e dal 
bando

Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
delle commissioni

Verifiche a 
campione per il ..
% dei concorsi sul 
rispetto delle 
procedure previste 
dal regolamento e 
dal bando

autorizzazioni allo 
svolgimento di 
attività da parte 
dei dipendenti

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione del 
regolamento. 
Pubblicazione sul 
sito internet.
Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
delle autorizzazioni 
e per il … % dei 
dipendenti

Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
delle 
autorizzazioni e 
per il … % dei 
dipendenti

conferimento di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione del 
regolamento

Adozione di un 
registro degli 
incarichi conferiti 
Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa.
Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
degli incarichi

Controllo del ..% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa.
Svolgimento di 
verifiche per il ..% 
degli incarichi
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affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture

Scelta non 
arbitraria dello 
strumento da 
utilizzare; evitare 
il frazionamento 
surrettizio;

Registro degli 
affidamenti diretti 
Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa

Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Monitoraggio dei

definizione dei 
criteri per le 
offerte 
economicamente 
più vantaggiose; 
evitare le revoche 
non giustificate.
Specifica 
attenzione agli 
affidamenti diretti

Monitoraggio dei 
pagamenti

pagamenti

scelta del rup e 
della direzione 
lavori

Garantire la 
utilizzazione di 
più soggetti

Adozione di una 
direttiva contenente i 
criteri
Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto annuale 
al responsabile 
anticorruzione

Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto
annuale al 
responsabile 
anticorruzione

controlli in materia 
edilizia

Garantire par 
condicio e ridurre 
i margini di 
arbitrarietà

Adozione di una 
direttiva contenente i 
criteri di scelta e gli 
standard di qualità. 
Adozione di una 
direttiva per la scelta 
casuale dei soggetti 
da utilizzare.
Pubblicazione sul 
sito internet degli 
esiti riassuntivi.
Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto annuale 
al responsabile 
anticorruzione

Pubblicazione 
sul sito internet 
degli esiti 
riassuntivi.
Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto
annuale al 
responsabile 
anticorruzione
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controlli in materia 
commerciale

Garantire par 
condicio e ridurre 
i margini di 
arbitrarietà

Adozione di una 
direttiva contenente i 
criteri di scelta e gli 
standard di qualità 
Adozione di una 
direttiva per la scelta 
casuale dei soggetti 
da utilizzare 
Pubblicazione sul 
sito internet degli 
esiti riassuntivi.

Pubblicazione 
sul sito internet 
degli esiti 
riassuntivi.
Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto
annuale al 
responsabile

Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto annuale 
al responsabile 
anticorruzione

anticorruzione

controlli in materia 
tributaria, ivi 
compresi gli 
accertamenti

Garantire par 
condicio e ridurre 
i margini di 
arbitrarietà

Adozione di una 
direttiva contenente i 
criteri di scelta e gli 
standard di qualità 
Adozione di una 
direttiva per la scelta 
casuale dei soggetti 
da utilizzare 
Pubblicazione sul 
sito internet degli 
esiti riassuntivi.
Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto annuale 
al responsabile 
anticorruzione

Pubblicazione 
sul sito internet 
degli esiti 
riassuntivi.
Effettuazione di 
controlli per il ..% 
delle attività di 
verifiche svolte. 
Resoconto
annuale al 
responsabile 
anticorruzione

autorizzazioni 
commerciali

Garantire la par 
condicio

Direttiva sull’ordine 
di trattazione.
Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione.
Resoconto annuale 
al responsabile 
anticorruzione

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione.
Resoconto 
annuale al 
responsabile 
anticorruzione

concessione 
contributi

Garantire la par 
condicio

- Adozione 
di un 
regolamento

Registro delle 
concessioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa
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concessione di 
fabbricati

Garantire la par 
condicio

Registro delle 
concessioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa

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

concessione di 
diritti di superficie

Garantire la par 
condicio

Registro delle 
concessioni 
Controllo del …% 
dei provvedimenti in

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità

sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa

amministrativa

gestione cimitero Favoritismi e 
clientelismi

Adozione di una 
direttiva sulle scelte 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

concessione di 
loculi

Favoritismi e 
clientelismi

Registro delle 
concessioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

accesso anziani e 
disabili in strutture 
residenziali o 
semiresidenziali

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione di una 
direttiva sulle scelte 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

assegnazione 
alloggi di edilizia 
residenziale 
pubblica

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione di una 
direttiva sulle scelte 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte
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dichiarazione 
idoneità alloggi 
per 
ricongiungimenti 
familiari

Favoritismi e 
clientelismi

Adozione di una 
direttiva sulle scelte 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

rilascio di 
permessi etc

Favoritismi e 
clientelismi

Registro dei 
permessi 
Monitoraggio dei

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione

edilizi tempi di conclusione 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

rilascio di 
permessi, 
autorizzazioni etc 
da parte del 
SUAP

Garantire la par 
condicio

Registro delle 
autorizzazioni etc 
Monitoraggio dei 
tempi di conclusione 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione 
Controllo del ...%
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

adozione degli 
strumenti 
urbanistici

Favoritismi e 
clientelismi

Direttiva sulle scelte 
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

adozione di piani 
di lottizzazione

Favoritismi e 
clientelismi

Direttiva sulle scelte 
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

attuazione del 
piani per l’edilizia 
economica e 
popolare

Favoritismi e 
clientelismi

Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione
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autorizzazioni ai 
subappalti

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare 
riferimento al vicolo 
di motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al 
vicolo di 
motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

autorizzazioni 
attività estrattive

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al

riferimento al vicolo 
di motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

vicolo di 
motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

autorizzazioni 
paesaggistiche

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare 
riferimento al vicolo 
di motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al 
vicolo di 
motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

autorizzazioni allo 
scarico acque

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare 
riferimento al vicolo 
di motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al 
vicolo di 
motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte
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autorizzazioni in 
deroga al rumore

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare 
riferimento al vicolo 
di motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al 
vicolo di 
motivazione 
amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

autorizzazioni 
impianti telefonia 
mobile

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità, con 
particolare 
riferimento al vicolo 
di motivazione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità, con 
particolare 
riferimento al 
vicolo di 
motivazione

amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

amministrativa 
Resoconto delle 
attività svolte

gestione 
pubbliche 
affissioni

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

impianti 
pubblicitari

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Registro delle 
autorizzazioni 
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

accesso servizi 
asili nido, scuole 
materne etc

Favoritismi e 
clientelismi

Controllo del ...% dei 
provvedimenti in sede 
di controllo di 
regolarità. Resoconto 
al responsabile 
anticorruzione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione
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ordinanze 
ambientali

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

condono edilizio Favoritismi e 
clientelismi

Monitoraggio dei 
tempi di conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari 
Controllo del ...%
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

toponomastica Favoritismi e 
clientelismi

Controllo del ...% dei 
provvedimenti in sede 
di controllo di 
regolarità. Resoconto 
al responsabile 
anticorruzione

Controllo del ...% 
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

procedure 
espropriative

Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Monitoraggio dei 
tempi di conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari
Controllo del ...% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari 
Controllo del ...%
dei provvedimenti 
in sede di controllo 
di regolarità.
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione
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concessione di 
impianti sportivi

Garantire la par 
condicio

Registro delle 
concessioni 
Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto al
responsabile 
anticorruzione

usi civici Riduzione dei 
margini di 
arbitrarietà

Monitoraggio dei 
tempi di conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari
Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

Monitoraggio dei 
tempi di 
conclusione 
Monitoraggio dei 
destinatari 
Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto al
responsabile 
anticorruzione

variazioni 
anagrafiche

Favoritismi e 
clientelismi

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

Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità

Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

amministrativa 
Resoconto al 
responsabile 
anticorruzione

autentiche Favoritismi e 
clientelismi

Controllo del ..% dei 
provvedimenti in 
sede di controllo di 
regolarità 
amministrativa 
Resoconto al
responsabile 
anticorruzione

Controllo del ..% 
dei 
provvedimenti in 
sede di controllo 
di regolarità 
amministrativa 
Resoconto al
responsabile 
anticorruzione
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ALLEGATO 2

LE SCHEDE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI 
CORRUZIONE

Attività Numero dei 
procedimenti 
nell’anno

Durata media dei 
procedimenti

Procedimenti con 
scostamenti dalla 
durata media 
inferiori o superiori 
al 20% e 
motivazioni

Monitoraggio 
dei rapporti tra 
chi  ha 
adottato e/o 
istruito il 
procedimento 
ed i destinatari

assunzioni e 
progressione del 
personale

autorizzazioni allo 
svolgimento di 
attività da parte dei 
dipendenti

conferimento di 
incarichi di 
collaborazione e 
consulenza

affidamento di 
lavori, servizi e 
forniture

scelta del rup e 
della direzione 
lavori

controlli in materia 
edilizia

controlli in materia 
commerciale

controlli in materia 
tributaria, ivi 
compresi gli 
accertamenti

autorizzazioni 
commerciali
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concessione

contributi

concessione di 
fabbricati

concessione di 
diritti di superficie

gestione cimitero

concessione di 
loculi

accesso anziani e 
disabili in strutture 
residenziali o 
semiresidenziali

assegnazione 
alloggi di edilizia 
residenziale 
pubblica

dichiarazione 
idoneità alloggi per 
ricongiungimenti 
familiari

rilascio di permessi 
etc edilizi

rilascio di 
permessi, 
autorizzazioni etc 
da parte del SUAP

adozione degli 
strumenti 
urbanistici

adozione di piani di 
lottizzazione

attuazione del piani 
per l’edilizia 
economica e 
popolare

autorizzazioni ai 
subappalti
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autorizzazioni

attività estrattive

autorizzazioni 
paesaggistiche

autorizzazioni allo 
scarico acque

autorizzazioni in 
deroga al rumore

autorizzazioni 
impianti telefonia 
mobile

gestione pubbliche 
affissioni

impianti pubblicitari

accesso servizi 
asili nido, scuole 
materne etc

ordinanze 
ambientali

condono edilizio

toponomastica

procedure 
espropriative

concessione di 
impianti sportivi

usi civici

variazioni 
anagrafiche

autentiche
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ALLEGATO 3

RELAZIONE ANNUALE DEI  RESPONSABILI AL RPC

Censimento e 
mappatura dei 
procedimenti 
amministrativi

Procedimenti censiti … Procedimenti da 
censire nel 2016 …

Procedimenti 
pubblicati sul sito 
internet ..

Modulistica per i 
procedimenti ad istanza 
di parte

Procedimenti in cui la 
modulistica è disponibile 
on line ..

Procedimenti in cui 
la modulistica sarà 
disponibile on line 
nel 2016 e 2017 …

Giudizi ..

Monitoraggio dei tempi 
medi di conclusione dei 
procedimenti

Procedimenti verificati … Procedimenti da 
verificare nel 2016

Esiti procedimenti 
pubblicati sul  sito 
internet ..

Monitoraggio dei tempi di 
conclusione di tutti i 
singoli procedimenti ad 
elevato rischio di 
corruzione

Procedimenti verificati … Procedimenti da 
verificare nel 2016

Esiti verifiche 
comunicati al 
responsabile 
anticorruzione e 
motivazione degli 
scostamenti ..

Rotazione del personale 
impegnato nelle attività a 
più elevato rischio di 
corruzione

Numero dipendenti 
impegnati nelle attività a 
più elevato rischio di 
corruzione e numero 
dipendenti interessati 
dalla rotazione nel corso 
del 2014 e 2015..

Numero dipendenti 
impegnati nelle 
attività a più elevato 
rischio di corruzione 
e numero 
dipendenti che 
saranno interessati 
dalla rotazione nel 
corso del 2016 e 
2017..

Criteri utilizzati 
considerazioni (ivi 
comprese le ragioni 
per la mancata 
effettuazione della 
rotazione) …

Verifiche dei rapporti tra i 
soggetti che per conto 
dell’ente assumono 
decisioni a rilevanza 
esterna con specifico 
riferimento alla 
erogazione di contributi, 
sussidi etc ed i 
destinatari delle stesse

Numero verifiche 
effettuate nel corso del 
2014 e 2015 …

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2016 e 2017

Esiti riassuntivi e 
giudizi..

Verifiche dello 
svolgimento di attività da 
parte dei dipendenti 
cessati dal servizio per

Numero verifiche 
effettuate nel corso del 
2014 e 2015 …

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2016 e 2017

Esiti riassuntivi e 
giudizi..
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conto di soggetti che 
hanno rapporti con l’ente

Autorizzazioni rilasciate a 
dipendenti per lo 
svolgimento di altre 
attività

Numero autorizzazioni 
rilasciate nel corso del 
2014 e del 2015 ..

Numero delle 
autorizzazioni 
negate nel corso del 
2014 e 2015 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi..

Verifiche sullo 
svolgimento da parte dei 
dipendenti di attività 
ulteriori

Numero verifiche 
effettuate nel corso del 
2014 e 2015 …

Numero verifiche da 
effettuare nel corso 
del 2016 e 2017

Esiti riassuntivi e 
giudizi..

Segnalazione da parte 
dei dipendenti di 
illegittimità

Numero segnalazioni 
ricevute ..

Iniziative adottate a 
seguito delle 
segnalazioni ..

Iniziative per la 
tutela dei dipendenti 
che  hanno 
effettuato 
segnalazioni ..

Verifiche delle 
dichiarazioni sostitutive

Numero verifiche 
effettuate nel 2014 e 
2015 ..

Numero verifiche da 
effettuare nel 2016
e 2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi..

Promozione di accorsi 
con enti e autorità per 
l’accesso alle banche 
dati

Numero accordi conclusi 
nel 2014 e 2015 ..

Numero accordi da 
attivare nel 2016 e 
2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi..

Strutturazione di canali di 
ascolto dell’utenza e 
delle categorie al fine di 
raccogliere suggerimenti, 
proposte e segnalazioni 
di illecito, utilizzando 
strumenti telematici

Iniziative avviate nel 
2014 e 2015

Iniziative da attivare 
nel 2016 e 2017

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..

Controlli specifici attivati 
ex post su attività ad 
elevato rischio di 
corruzione

Controlli ex post 
realizzati nel 2014 e 
2015 ..

Controlli ex post che 
si vogliono 
realizzare nel 2016
e 2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi …

Controlli sul rispetto 
dell’ordine cronologico

Controlli effettuati nel 
2014 e 2015 ..

Controlli da 
effettuare nel 2016
e 2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..

Procedimenti per i quali è 
possibile l’accesso on 
line ai servizi con la 
possibilità per l’utenza di 
monitorare lo stato di 
attuazione dei

Procedimenti con 
accesso on line attivati 
nel 2014 e 2015 ..

Procedimenti con 
accesso on line da 
attivare nel 2016 e 
2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..
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procedimenti

Segnalazioni da parte dei 
dipendenti di cause di 
incompatibilità e/o di 
opportunità di astensione

Dichiarazioni ricevute nel 
2014 e 2015 ..

Iniziative di controllo 
assunte ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..

Segnalazioni da parte dei 
dipendenti di iscrizione 
ad associazioni che 
possono interferire con le 
attività d’ufficio

Dichiarazioni ricevute nel 
2014 e 2015 ..

Iniziative di controllo 
assunte ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..

Automatizzazione dei 
processi

Processi automatizzati 
nel 2014 e 2015 ..

Processi che si 
vogliono 
automatizzare nel 
corso del 2016 e 
2017 ..

Esiti riassuntivi e 
giudizi ..

Altre segnalazioni..

Altre iniziative ..
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PARTE II
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 

L'INTEGRITA

PREMESSA

La  trasparenza  è  lo  strumento  fondamentale  per  un  controllo  diffuso  da  parte  dei 
cittadini   dell'attività  amministrativa,  nonché   elemento   portante   dell'azione   di 
prevenzione  della  corruzione e della cattiva amministrazione.
Essa è stata oggetto di riordino normativo per mezzo del decreto legislativo 14 marzo 
2003,  n.  33,  che  la  definisce  "accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  
l'organizzazione  e  l'attività  delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  
forme  diffuse  di   controllo   sul   perseguimento delle funzioni  istituzionali  e delle  
risorse pubbliche".

Il  decreto,  rubricato  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione delle  informazioni  delle  pubbliche amministrazioni”,  è stato 
emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella  
pubblica amministrazione”. Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i  numerosi 
adempimenti  già  in  vigore,  a  partire  da  quelli  oggetto del D.lgs.  n.  150/2009, 
ma  soprattutto  fornisce  un  quadro  giuridico  utile  a  costruire  un sistema di 
trasparenza effettivo e costantemente aggiornato. Il decreto   legislativo n. 33/2013 
lega  il  principio  di  trasparenza  a  quello  democratico  e  ai  capisaldi  costituzionali  di 
eguaglianza,  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza 
nell'utilizzo  di  risorse  pubbliche,  integrità  e  lealtà  nel  servizio  della  nazione  (art.1, 
comma 2).
Si tratta di misure che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni  pubbliche, con il  fine ultimo di  prevenire fenomeni  di   corruzione, 
illegalità  e  cattiva amministrazione.
La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto, nei limiti previsti 
dallo  stesso con particolare riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali,  costituisce 
oggetto  del  diritto di accesso civico, che pone in capo a ogni cittadino la facoltà di 
richiedere  i  medesimi  dati  senza  alcuna  ulteriore  legittimazione  (si  specifica  che 
l’accesso civico generalizzato  si   riferisce solo a quei dati  che l’amministrazione ha 
l’obbligo di pubblicare e che invece non ha  pubblicato).    Il nuovo quadro normativo 
consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni 
amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio 
sito Internet.

Per  le  ragioni  fin  qui  espresse,  è  evidente  che  l'attuazione  puntuale  dei  doveri  di 
trasparenza diventa oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento 
amministrativo e  coinvolge direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di 
rendere l'intera attività dell’ente conoscibile e valutabile dagli  organi  preposti e, non 
ultimo, dalla  cittadinanza.

Il  presente  programma,  da  aggiornare  annualmente,  trae  origine  delle  linee  guida 
fornite  dalla  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e  l'integrità   delle 
amministrazioni  pubbliche  (CIVIT ora A.N.AC) e descrive le  fasi  di  gestione  interna 
attraverso  cui  il  Comune  mette  in  atto la trasparenza.



Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative  di 
comunicazione e infine le misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e 
la tempestività dei  flussi  informativi  e in generale  l’adeguatezza dell’organizzazione 
interna agli adempimenti previsti dalla legge.

Gli  obiettivi  fissati  dal  Programma  si  integrano  con  il  Piano  di  prevenzione  della 
corruzione, di  cui  ne costituisce allegato, nonchè con il Piano della performance. Esso 
inoltre mira  a definire  il  quadro essenziale degli  adempimenti  anche  in  riferimento 
alle  misure  tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione 
del principio democratico rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione 
completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

Il  presente  piano  viene  redatto  conformemente  alle  seguenti  disposizioni,  cui  si 
rimanda per ogni aspetto non espressamente approfondito:

Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente a oggetto "Disposizioni per la prevenzione e  
la  repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Decreto  legislativo  13  marzo  2013  n.  33,  recante  il  "Riordino   della   disciplina 
riguardante  gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte  
delle pubbliche amministrazioni";
Deliberazione CIVIT n. 105/2010 avente a oggetto “Linee guida per la predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
Deliberazione CIVIT n. 2/2012 avente a oggetto "Linee guida per il miglioramento della  
predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità"; Delibera CIVIT nr. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "Linee guida per 
l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" ;
Deliberazione CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, avente a oggetto "Pubblicazione degli atti  
di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici  a  
persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs n. 33/2013)”;
Deliberazione CIVIT n. 65 del 31 luglio 2013, avente a oggetto "Applicazione dell’art. 
14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli 
organi di indirizzo politico"; Deliberazione CIVIT n. 71 del 1 agosto 2013, avente a 
oggetto "Attestazioni OIV sull’assolvimento  di specifici obblighi di pubblicazione per 
l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della commissione”";
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013;

Decreto  legislativo  8  marzo  2005,  n.   82,   avente   a   oggetto   "Codice 
dell'amministrazione  digitale";
Legge 9 gennaio 2004, n. 4, avente a oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei  
soggetti disabili agli strumenti informatici";
Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 
2014con allegate “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti  
anche  in  atti  e  documenti  amministrativi,  effettuato  per  finalità  di  pubblicità  e  
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da  altri enti obbligati”.

PARTE I – Introduzione
1.1 – Organizzazione e funzioni dell’amministrazione
La struttura organizzativa del Comune di Sestu è formata dai seguenti Settori il cui 
responsabile è titolare di Posizione Organizzativa:

• Affari generali e personale ;



•  Finanziario;
• Urbanistica – Edilizia;
• Lavori pubblici ed espropriazioni;
•  Ambiente – Servizi tecnologici;
•  Politiche sociali;
• Servizi al cittadino; 
• Tributi e contenzioso; 
• Vigilanza

A  ciascuno  dei  settori  sono  assegnati  i  servizi  risultanti  dalla  dotazione  organica 
approvata con Deliberazione di G.M. n°90 del 13.05.2011.

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Sestu è individuato nel Segretario 
Comunale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 7, 
della legge 190/2012, nominato con decreto del sindaco n°3 del 20/01/2016 

PARTE II – Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e     integrità

La   trasparenza   dell’attività   amministrativa   è   un   obiettivo   fondamentale 
dell’amministrazione    e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dai rispettivi Capi 
settore. Essa è oggetto di  consultazione e confronto di tutti i soggetti interessati.
I responsabili dei settori sono chiamati a prendere parte agli incontri  e a mettere in 
atto ogni   misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli 
atti in loro possesso,  nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di 
aggiornamento.
Le  attività  di  monitoraggio  e  misurazione  della   qualità   della   sezione 
“Amministrazione   trasparente”  del  sito  Internet  comunale  sono  affidate   ai 
responsabili   di   settore,  che  sono  chiamati  a darne conto in  modo puntuale e 
secondo le modalità concordate d al  Responsabile  della trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza si impegna ad  aggiornare  annualmente  il  presente 
Programma, anche  attraverso  proposte  e  segnalazioni  raccolte  dai  responsabili  di 
settore.   Egli  svolge  un’azione  propulsiva  nei  confronti  dei  singoli  uffici  e  servizi 
dell’amministrazione.
L’obiettivo dell’amministrazione è quello i raggiungere  uno  standard  di  rispondenza 
costantemente pari al  100  per  cento  entro  l’ultimo  anno  di  riferimento  del 
presente  programma (2016).
Unitamente  alla  misurazione  dell’effettiva   presenza   dei   dati   oggetto   di 
pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione si pone come obiettivo primario quello di 
migliorare  la  qualità  complessiva  del  sito  Internet,  con  particolare  riferimento  ai 
requisiti di accessibilità e usabilità.

2.2 – Il collegamento   con   il Piano della performance e il Piano         anticorruzione

La  trasparenza  dei  dati  e  degli  atti  amministrativi  prevista  dal  decreto  legislativo 



n.33/2013  rappresenta  lo  standard  di  qualità  necessario  per  un  effettivo  controllo 
sociale,  ma  anche  un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici 
e servizi comunali.
In  particolare,  la  pubblicità  totale  dei  dati  relativi  all’organizzazione,  ai  servizi,  ai 
procedimenti e ai singoli provvedimenti  amministrativi consente alla cittadinanza di 
esercitare  quel   controllo   diffuso   e  quello  stimolo  utile  al  perseguimento  di  un 
miglioramento continuo  dei  servizi  pubblici comunali  e della attività amministrativa 
nel suo complesso.
A tal fine il Programma triennale e i relativi  adempimenti  divengono  parte  integrante 
e   sostanziale  del   ciclo  della  performance  nonché  oggetto   di   rilevazione   e 
misurazione  nei  modi     e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di 
rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.

In particolare, nell’arco del  triennio  verranno  ulteriormente  implementate  le  attività 
di  descrizione mediante  schede,  grafici e tabelle  degli  indicatori  di  output  e  di 
raggiungimento  degli obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013.
L’attività  di  pubblicazione  dei  dati  e  dei  documenti  prevista  dalla  normativa  e  dal 
presente  Programma  costituisce  altresì  parte  essenziale  delle  attività  del  Piano 
anticorruzione.

Si  evidenzia  che  nel  corso  del  2014  il  Piano  delle  performance  individuava  tra  gli 
obiettivi di performance organizzativa i seguenti:
23. )  Misure atte ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso dell'utenza mediante la  
diffusione     di tutte le informazioni volte a garantire la piena trasparenza dell'attività  
dell'Ente. Applicazione   delle norme di cui al D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
24. Mappatura attività e procedimenti di competenza dei Settori.

2.3 – L’elaborazione del programma e l’approvazione da parte della Giunta     
Comunale

Il programma viene elaborato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno da parte 
del Responsabile della trasparenza.
Il Responsabile della trasparenza ha  il  compito  di  monitorare  e  stimolare  l’effettiva 
partecipazione  di  tutti  i  responsabili  di  settore  chiamati  a  garantire  la  qualità  e  la 
tempestività dei flussi informativi.
Il  Comune elabora e mantiene aggiornato il  presente Programma in conformità alle 
indicazioni fornite dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e dagli schemi  da 
essa  approvati sulla  base del dettato del D.lgs. n. 33/2013.

2.4 – Le azioni di promozione della partecipazione dei portatori di interesse 
(stakeholders)

Il  d.lgs  14  marzo  2013,  n.33,  all’art.  3,  introduce  il  diritto  di  conoscibilità  delle 
informazioni e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ribadendo all’art. 9, 
la piena accessibilità agli  stessi da parte dei cittadini.
Sulla base di questi principi è opportuno che l’amministrazione  raccolga  feedback  dai 
cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di 
un  loro  coinvolgimento  per  la  realizzazione  e  la  verifica  dell’efficacia  delle  attività 
proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni 
sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in 
forma associata) sul livello di utilità dei dati pubblicati, anche per un più consapevole 



processo di aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, nonché eventuali 
reclami  sulla  qualità  delle  informazioni  pubblicate  ovvero  in  merito  a  ritardi  e 
inadempienze riscontrate.

A tal fine, il comune di SEstu utilizzerà diversi strumenti – soprattutto legati al canale 
telematico (sito internet, posta elettronica, ecc.) - per la rilevazione del livello di utilità 
e di utilizzazione dei dati pubblicati.

Sempre nella prospettiva di  migliorare le misure adottate per incrementare i  propri 
livelli di trasparenza e per innalzare il livello di soddisfazione e di consenso sulle attività 
realizzate, il  comune  attiverà, nel corso del 2015-2016, una finestra di dialogo tra 
cittadini e amministrazione  con la previsione di un servizio di gestione dei reclami che 
consenta all’utenza di segnalare, mediante l’invio di e-mail, suggerimenti, osservazioni 
o rilievi circa il livello di trasparenza.
Le  esigenze  di  trasparenza  rilevate  dagli  stakeholders  saranno  di  volta  in  volta 
segnalate al Segretario, responsabile della Trasparenza, il quale, previo confronto con il 
responsabile del Settore/Servizio cui si riferisce il dato pubblicato oggetto di reclamo, 
provvederà  a  rispondere  tempestivamente  (e  comunque  non  oltre  45  giorni)  alla 
segnalazione.
E’  affidato al Responsabile della trasparenza, coadiuvato dai responsabili di settore,  il 
coordinamento delle azioni volte al coinvolgimento degli stakeholders. I  capi  settore 
sono  incaricati di segnalare le richieste di accesso civico effettuate a norma dell’art. 5 
del  D.lgs.  n.  33/2013,  provenienti  dai  medesimi  stakeholders  al  Responsabile  della 
trasparenza, al fine di migliorare la qualità dei dati oggetto di pubblicazione e stimolare 
l’intera  struttura amministrativa.

2.5- Accesso     civico

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di 
pubblicazione.
La  richiesta  di  accesso  civico  è  gratuita  e  va  presentata  al  Responsabile  della 
trasparenza il quale provvede ad inoltrarla al responsabile di settore interessato.

La  richiesta  non  è  sottoposta  ad  alcuna  limitazione  rispetto  alla  legittimazione 
soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

A seguito di richiesta di accesso civico, il responsabile di settore competente provvede, 
entro trenta giorni a:
• pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
• trasmettere  il  materiale  oggetto  di  accesso  civico  al  richiedente  o  comunicarne 
l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
• indicare  al  richiedente  il  collegamento  ipertestuale  dove  reperire  il  documento, 
l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza:
• l’obbligo  di  segnalazione  alla  struttura  interna  competente  per  le  sanzioni 
disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
• la  segnalazione  degli  inadempimenti  al  vertice  politico  dell’Amministrazione  e  al 
Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.
Titolare  del  potere  sostitutivo  in  merito  all’accesso  civico  è  il  Responsabile  del 
settore  Affari generali.



PARTE III – Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1– Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti 
del   Programma e dei         dati

I responsabili di settore hanno il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento  degli 
stakeholders e in generale della cittadinanza sulle attività di trasparenza poste in atto 
dall’amministrazione.
Di  concerto  con  gli  organi  di  ndirizzo  politico,  il  Responsabile  della  trasparenza, 
coadiuvato dai responsabili di settore, ha il  compito  di  organizzare  e  promuovere  le 
seguenti  azioni  nel triennio:
Forme di ascolto diretto e tramite il sito Internet comunale (almeno una rilevazione 
l’anno); Organizzazione di Giornate della Trasparenza;
Coinvolgimento  delle  associazioni  presenti  sul  territorio  attraverso  comunicazioni 
apposite  o  incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza e 
di  pubblicazione  messe in atto dall’ente.

3.2 – Organizzazione delle Giornate della     trasparenza

Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto  e  coinvolgimento  diretto  degli 
stakeholders  al  fine  di  favorire  la  partecipazione  e  la  diffusione  di  buone  pratiche 
all’interno  dell’amministrazione.   E’  compito  del  Responsabile  della  trasparenza, 
coadiuvato  dai   responsabili   e  di  concerto  con  gli  organi  di  indirizzo  politico, 
organizzare almeno una  Giornata  della  trasparenza per ogni anno del triennio, in 
modo da favorire la massima partecipazione degli stakeholders individuati al punto 2.4 
del presente Programma.

PARTE IV – Processo di attuazione del Programma

4.1 – I soggetti responsabili della pubblicazione dei     dati

I dati e i documenti oggetto di pubblicazione  sono  quelli  previsti  dal  D.lgs.  n. 
33/2013  e  riassunti  nell’allegato tecnico al  medesimo  decreto,   dalla  legge  n. 
190/2012  ed  elencati  in  modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT del 
29  maggio  2013.  Essi  andranno  a  implementare  la  sezione  Amministrazione 
Trasparente del  sito  Internet comunale così  come  definita dall’allegato al  D.lgs. n. 
33/2013.
I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità  delle  informazioni 
come  definita dall’art. 6 del D.lgs. n. 33/2013 sono i responsabili di settore preposti ai 
singoli  procedimenti  inerenti i dati oggetto di pubblicazione.

Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico- amministrativo la  responsabilità  della 
pubblicazione è del responsabile del settore degli Affari generali, che dovrà raccogliere 
le informazioni  necessarie direttamente dalle figure individuate dalla    normativa.

I responsabili di settore dovranno inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati 
pubblicati inerenti ai rispettivi uffici  e  procedimenti,  segnalando  al  responsabile 
della  trasparenza  eventuali errori.

L’aggiornamento costante dei dati nei modi e nei tempi previsti dalla normativa è parte 



integrante e sostanziale degli obblighi di pubblicazione.

4.2– L’organizzazione   dei   flussi     informativi

Sarà  cura  dei  responsabili  di  settore  unitamente  al  responsabile  della  trasparenza  
stabilire le c a atteristiche dei  flussi   specie se devono essere inseriti  con tabelle o 
schemi.
Ogni responsabile  di  settore  adotta  apposite  linee  guida  interne  al  proprio 
settore,  individuando  il  dipendente  preposto  alla  predisposizione  dei  dati  e  dei 
documenti oggetto  di  pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di assenza del 
primo.

Per quanto concerne le schede sintetiche dei provvedimenti di  cui  all’art.  23  del 
D.lgs.  n.  33/2013 relativo agli “ Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 
amministrativi”  esse  dovranno  essere  realizzate  dai  responsabili  all’interno  di  una 
tabella  condivisa da tenere costantemente aggiornata al  fine della  pubblicazione da 
effettuarsi  a  cadenza  semestrale,  al  fine   di  ottenere risultati  con caratteristiche 
omogenee.
. Le schede dovranno essere aggiornate entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque 
ogni volta  che esigenze organizzative comportino una modifica della  ripartizione dei 
compiti.
I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei 
criteri di qualità previsti dal D.lgs. n. 33/2013, con particolare osservanza degli articoli 
4 e  6.

4.3  – La struttura dei dati e i formati

Gli  uffici  competenti  dovranno inserire i  dati  nel  rispetto degli  standard previsti  dal 
D.lgs.  n.  33/2013  e  in  particolare  nell’allegato  2  della  deliberazione  CIVIT  del  29 
maggio 2013.
Fermo restando l’obbligo di  utilizzare  solo  ed esclusivamente  formati  aperti  ai  sensi 
dell’art.
68 del Codice dell’amministrazione digitale, gli uffici che detengono l’informazione da 
pubblicare dovranno:

compilare i campi previsti nelle tabelle, per ogni pubblicazione di “schede” o comunque 
di dati in formato tabellare;

predisporre documenti nativi digitali in formato PDF/A pronti per la pubblicazione ogni 
qual volta la pubblicazione abbia a oggetto un documento nella sua interezza.
i  dati  e  i  documenti  informatici  devono  essere  fruibili  indipendentemente  dalla 
condizione  di   disabilità  personale,  applicando  i  criteri  di  accessibilità  definiti  dai 
requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004, n. 4 e  dalla Circolare 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013.
Tutti i documenti saranno trasmessi in formato di tipo aperto (per formati di dati aperti  
si  devono  intendere  almeno  i  dati  resi  disponibile  e  fruibili  on  line  in  formati  non 
proprietari, a condizioni tali da permettere il più ampio utilizzo anche a fini statistici e la 
ridistribuzione  senza  ulteriori  restrizioni  d’uso,  di  riuso  o  di  diffusione  diverse 
dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità)  a  mezzo posta elettronica 
all’indirizzo e-mail dell’addetto al sito Web specificando nella e-mail di accompagno la 



sottosezione 1 o eventuale sottosezione 2 del  sito in cui  tali  informazioni dovranno 
essere pubblicate.
Open Data: Il Comune di Sestu ha istituito nella home page del sito la sezione open 
data nella  quale ha reso disponibili i propri dati, a tutti visitatori. Come si legge nel 
sito: “ I dati vengono pubblicati secondo i criteri degli open data, che da qualche anno 
sono diventati lo strumento fondamentale per ogni amministrazione che voglia essere 
davvero trasparente ai propri cittadini. L’idea è tutta nel nome: gli open data sono dati 
aperti, ovvero dati che la pubblica amministrazione rende non solo pubblici, ma anche 
utilizzabili dai cittadini per qualsiasi scopo” .
Nel corso del 2015 sarà attivato il servizio di realizzazione dei data set open data che 
prevede la pubblicazione di ulteriori dati relativi a: dei bilanci e pagamenti 2013-2014; 
dei dati relativi alla  polizia municipale (numero dei sinistri, localizzazione dei sinistri, 
sanzioni e dati relativi alle aree critiche per la circolazione stradale);dei dati relativi alle 
politiche sociali (interventi di tipo economico e assistenziale riguardanti l’infanzia, la 
famiglia, la terza età e la disabilità relativi al quadrienio 2010-2014); raggruppando 
tutti  i  dati  in  un  dominio  di  terzo  livello  all’interno del  sito  comunale.dei  bilanci  e 
pagamenti 2013-2014;

4.4 – Il trattamento dei dati         personali
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico 
alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e quello privato del 
rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà 
rispettare i limiti alla trasparenza indicati all’art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre 
particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati 
sensibili quali lo stato di salute, la  vita sessuale e le situazioni di difficoltà socio-
economica delle persone.
I  dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di 
diffusione   di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt.  26  e  27  del  D.lgs.  
n.33/2013,  andranno  omessi o sostituiti con appositi codici interni.

Nei  documenti  destinati  alla  pubblicazione  dovranno  essere  omessi  dati  personali 
eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al 
D.lgs. n.196/2003 e alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante sulla 
Privacy «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato per  finalità di pubblicità e trasparenza sul web 
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» .
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il trattamento 
dei dati personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto 
di   pubblicazione.

4.5- Tempi di pubblicazione e archiviazione dei     dati

I  tempi  di  pubblicazione dei  dati  e  dei  documenti  sono quelli  indicati  nel  D.lgs.  n. 
33/2013,  con  i  relativi  tempi  di  aggiornamento  indicati  nell’allegato  1  della 
deliberazione CIVIT del 29 maggio  2013.
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la  data di  aggiornamento, da cui 
calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Sarà cura dei responsabili predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di 
pubblicazione all’interno della sezione Amministrazione trasparente,  che consenta di 



conoscere  automaticamente,  mediante  un  sistema  di  avvisi  per  via  telematica,  la 
scadenza del termine di cinque anni.

La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione è affidata  ai  responsabili  di 
settore.  Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 
33/2013 rubricato “ Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione”, i dati dovranno 
essere eliminati  dalla rispettiva sezione e inseriti  in apposite sezioni  di  archivio,  da 
realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente.

4.6– Sistema di monitoraggio degli         adempimenti

Il controllo sulla  qualità  e  sulla  tempestività  degli  adempimenti  è  rimesso  al 
Responsabile   della  trasparenza  e  al  personale  comunale  da  questi  eventualmente 
delegato  per  specifiche  attività di monitoraggio.
Ogni responsabile di settore, per gli atti di pertinenza, ha il compito di controllare la 
regolarità dei flussi informativi inseriti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati 
oggetto di pubblicazione, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o 
ritardato adempimento al Responsabile della Trasparenza.

E’ compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi 
e   segnalare  immediatamente  al  responsabile  di  settore  l’eventuale  ritardo  o 
inadempienza, ferme restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.

4.7-       Strumenti e tecniche di rilevazione della qualità dei dati         pubblicati

Ogni responsabile di settore, per gli atti di pertinenza predispone report a cadenza 
quadrimestrale sulla rilevazione della qualità dei dati pubblicati attraverso  il  sistema 
“Bussola   della  Trasparenza”,  messo  a  disposizione  dal  Ministero  della  Funzione 
pubblica.
Il Responsabile del sito fornisce a cadenza  quadrimestrale un rapporto sintetico sul 
numero  di visitatori della sezione Amministrazione trasparente.

4.8– Strumenti e tecniche di rilevazione dell’utilizzo dei dati da parte degli  
utenti della sezione “Amministrazione     trasparente  ”

Una volta costruita e tenuta costantemente aggiornata la sezione “Amministrazione 
Trasparente” sarà necessario conoscere come i visitatori  interagiscono con essa. Si 
dovrà, dunque, rilevare il numero delle visite giornaliere, osservando, in particolare, 
quelle che sono le pagine e i dati che maggiormente interessano gli utenti, e quali  
sono i documenti e i file visionati e scaricati dai  cittadini. Tali informazioni saranno utili 
non solo per migliorare la qualità dei dati e aggiornare il sito, ma anche per adeguare 
la struttura ai fini che ci si propone.
Entro l’anno 2015 sarà predisposto un contatore di visite basato su un database, che 
memorizzerà una serie di informazioni  tra le quali:

Indirizzo IP del visitatore;



Sezione visionata; 
File scaricati;
Luogo di provenienza; 
Data/ora della visita.

Sarà, inoltre, possibile prevedere l’acquisizione di ulteriori  dati in forma aggregata, 
sotto forma di statistica, in modo da analizzare la quantità di accessi ricevuti.

4.9– Controlli, responsabilità e     sanzioni

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione  di  tutti  gli 
obblighi   previsti  dalla  normativa,  segnalando  i  casi  di  mancato  o  ritardato 
adempimento al Nucleo di valutazione, all’organo di indirizzo politico nonché, nei casi 
più  gravi,  all’Autorità  Anticorruzione (ANAC già CIVIT)  e   all’U.P.D.  per  l’eventuale 
attivazione del procedimento  disciplinare.
L’inadempimento degli obblighi  previsti  dalla  normativa  costituisce  elemento  di 
valutazione  della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità  per 
danno  all’immagine  e  sono comunque valutati  ai  fini  della  corresponsione della 
retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili di settore  e  dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non  risponde  dell’inadempimento  se  dimostra,  per  iscritto,  al 
Responsabile  della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non 
imputabile.

Il Nucleo di valutazione attesta con apposita relazione entro  il  31  dicembre  di  ogni 
anno  l’effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai 
sensi dell’art. 14 del D.lgs. n.150/2009.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle 
previste  dal  D.lgs.  n.  33/2013,  fatte  salve  sanzioni  diverse  per  la  violazione  della 
normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati 
pubblicati (Codice  dell’amministrazione  digitale, legge n. 4/2004).

Con Deliberazione della G.C. n 93 del 17.06.2014 è stata approvata la “Disciplina della 
procedura per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in materia di trasparenza (D.Lgs 
33/2013)”.



• - Quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013.
•
• Si riporta, di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.lgs. 33/2013.
•

• Art. 15
• “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 

consulenza”

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
• Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art. 15, 

comma 2:
• estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi 

dirigenziali  a  soggetti  estranei  alla  p.a.,  con 
indicazione  della  ragione  dell’incarico  e 
dell’ammontare erogato.

• incarichi di collaborazione o di consulenza a 
soggetti esterni per i quali è previsto un 
compenso, con indicazione della ragione 
dell’incarico e dell’ammontare erogato.

•
•
• In caso di pagamento del corrispettivo:
• responsabilità disciplinare.
• applicazione di una sanzione pari alla somma 

corrisposta.

•
• Art. 22

• “Sanzioni a carico degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e 
partecipazioni in società di diritto privato”

• Sanzioni a carico degli enti pubblici o privati vigilati da p.a.

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
• Mancata o incompleta pubblicazione sul sito 

della p.a. vigilante dei dati relativi a:
• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata 

dell’impegno e onere gravante sul bilancio della 
p.a.

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo 
spettante ad essi;

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
• incarichi di amministratore dell’ente e 

relativo trattamento economico

•
•
• Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 

qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

• Mancata o incompleta pubblicazione dei  dati da 
parte  degli  enti  pubblici  o  privati  vigilati 
relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 
per:

• componenti degli organi di indirizzo
• soggetti titolari di incarico

•
•
• Divieto di erogare a favore di tali enti somme a 

qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante

•



•
• Art. 28

• “Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”
• Sanzioni a carico dei gruppi consiliari regionali e provinciali

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
• Omessa pubblicazione dei rendiconti • Riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da 

assegnare nel corso dell’anno

•
• Art. 46

• “Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni”
• Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
•
• Inadempimento agli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa

• Elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale

•
• Eventuale causa di responsabilità per danno 

all’immagine della p.a.
•
• Valutazione ai fini della corresponsione:
• della retribuzione accessoria di risultato;
• della retribuzione accessoria collegata alla 

performance individuale del responsabile

• Mancata predisposizione del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

•
• Elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale
•
• Eventuale causa di responsabilità per danno 

all’immagine della p.a.
•
• Valutazione ai fini della corresponsione:
• della retribuzione accessoria di risultato;
• della retribuzione accessoria collegata alla 

performance individuale del responsabile

•
• Art. 47

• “Sanzioni per casi specifici”
• Responsabilità a carico degli organi di indirizzo politico

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
• Violazione degli obblighi di comunicazione dei 

dati
• di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli 

organi di indirizzo politico, con riferimento a:
• situazione patrimoniale complessiva del titolare 

dell’incarico;
• titolarità di imprese

• Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
• 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della 

mancata comunicazione
•
• Pubblicazione  del  provvedimento  sanzionatorio 

sul  sito  internet  dell’amministrazione  o  degli 
organismi interessati



•

•
• Art. 47

• “Sanzioni per casi specifici”
• Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO • SANZIONI PREVISTE
• Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui 

all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici 
vigilati, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e alle società con riferimento a:

• ragione sociale;
• misura della partecipazione della p.a., durata 

dell’impegno e onere complessivo gravante sul 
bilancio della p.a.

• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi 
di governo e trattamento economico complessivo 
spettante ad essi;

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
• incarichi di amministratore dell’ente e 

relativo trattamento economico complessivo.

•
•
•
•

•
• Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a
• 10.000 euro a carico del responsabile della 

violazione

•
• Art. 47

• “Sanzioni per casi specifici”
• Sanzioni a carico degli amministratori di società

• FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO: Mancata comunicazione da parte degli amministratori 
societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle 
indennità di risultato percepite

• SANZIONI PREVISTE: Sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  500  a 10.000 euro a carico degli 
amministratori societari
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