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Su proposta del Segretario Generale Pietro Paolo Mileti, sentiti il Sindaco Marco Doria, l’Assessore
alla Legalità e DirittiElena Fiorini e l’Assessore alle Politiche di Gestione e Sviluppo del Personale
e Organizzazione dell’Ente Isabella Lanzone;
Visti:
-

la legge 6.11.2012 n.190, ad oggetto, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione del illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

I commi 7 e ss. dell’art. 1 della legge citata, ai sensi dei quali il responsabile della
prevenzione della corruzione propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, un
piano triennale di prevenzione della corruzione;

-

il comma 2, lett. b), dell’art.1 della stessa legge, ai sensi del quale la Commissione per la
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), costituita
quale Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) approva il Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica;

-

la propria deliberazione n. 109, in data 30.5.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità unitamente al
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Genova per il triennio
2013-2015;

-

il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, ad oggetto, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, ad oggetto, “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”;

-

il il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale è stato approvato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed
approvato dalla CIVIT – ANAC in data 11/9/2013;

Considerato che si rende necessario adeguare il Piano di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità approvato con la citata propria deliberazione, alla luce delle sopravvenute indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la propria deliberazione n. 355, in data 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Codice di comportamento del Comune di Genova, ai sensi dell’art. 54 comma 5
del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della legge n. 190/2012;
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Rilevato che il Piano comunale di prevenzione della corruzione del Comune di Genova è composto
da due sezioni e precisamente:
- Sezione Prima: Piano triennale di prevenzione della corruzione e del illegalità;
- Sezione Seconda: Programma triennale per la trasparenza e l’ integrità;
Considerato:
- che il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito P.N.A.) individua la mappatura dei
processi quale prima fase di gestione del rischio, limitandola, in prima applicazione, alle
quattro aree di attività comuni ed obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni nonché
alle rispettive sottoaree, secondo quanto indicato nell’allegato 2 del suddetto Piano
Nazionale e ciò anche in funzione della complessità e delle dimensione di un ente quale il
Comune di Genova;
-

che è necessario adeguare il Piano comunale vigente – Sezione Prima - alle sopravvenute
indicazioni di livello nazionale, elaborando un sistema di gestione del rischio coerente con le
linee guida emergenti dal suddetto Piano Nazionale;

-

che, pertanto, il Piano comunale vigente – Sezione Prima è stato riformulato nel documento
di cui all’Allegato 1, comprensivo degli Elaborati A – B - C che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

Visti in particolare
- L’ Elaborato A, che reca, distintamente per ciascuna delle aree e sottoaree come individuate
dal P.N.A., un “Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto del rischio in
aree obbligatorie”;
- L’Elaborato B, complementare all’elaborato A, che contiene alcune disposizioni di dettaglio
utili all’attuazione delle misure;
- L’Elaborato C , articolato in due parti, che reca il cronoprogramma delle attività per
l’attuazione degli strumenti e per lo sviluppo delle strategie anticorruttive;
Vista la Relazione illustrativa di cui all’Allegato 2;
Preso atto:
- che è necessario implementare la mappatura dei processi, quale fase propedeutica all'analisi
e alla ponderazioni dei rischi, estendendo progressivamente la ricognizione e l’analisi degli
stessi attraverso una programmazione che tenga conto dell’efficacia triennale del piano;
- che, comunque, in coerenza con le indicazioni emergenti dal P.N.A. debbano essere al
momento considerati ambiti di intervento prioritario le aree ivi indicate come comuni ed
obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni;
Vista altresì la Sezione Seconda del Piano comunale approvato con deliberazione della Giunta n.
109/2013, intitolata “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, nonché l’Allegato B
“Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale” contenente la ricognizione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo 33/2013, con indicazione delle normative di
riferimento, lo stato di attuazione e le Direzioni coinvolte negli adempimenti dei singoli obblighi
inerenti la corretta attuazione del Piano per la trasparenza e l’integrità;
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Considerato che:
-

nella parte II del citato Allegato B alla Deliberazione di Giunta comunale n. 109/2013
“Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale” sono indicati ulteriori dati da pubblicare in
base a specifiche e diverse normative/direttive/circolari;

-

lo stato di attuazione, riportato sempre nel citato Allegato B alla Deliberazione di Giunta
comunale n. 109/2013 “Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale”, è il risultato di una
prima ricognizione destinata ad essere variata a seguito di specifica disamina a cura delle
Direzioni responsabili, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3.3 del Programma;

-

il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” ha previsto, fra le prime azioni da
intraprendere per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla normativa in
materia, l’individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati non presenti sul sito al
momento di approvazione dello stesso, a cura del Direttore Generale e dei Direttori
Generali di Area su proposta dei Direttori competenti per materia, validata dal
Responsabile della trasparenza;

-

tale scansione temporale è stata approvata dal Responsabile della trasparenza con
Determinazione Dirigenziale del 06/08/2013 n ° 2, che contiene in apposito Allegato un
prospetto di sintesi, con particolare riguardo ai dati precedentemente non pubblicati sul sito;

-

in quest’ultimo documento è stato specificato il termine di pubblicazione dei dati, tenendo
conto delle priorità individuate dal legislatore in materia, anche in riferimento agli obblighi
per la cui violazione sono previste sanzioni pecuniarie o comunque conseguenze rilevanti
per il corretto svolgimento dell’attività amministrativa;

-

come già previsto dal “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” , la D.D. n°
2/2013 ha ribadito che, entro il 30/9/2014, dovrà essere garantita - quale livello minimo di
trasparenza - la pubblicazione di tutti i dati indicati all’Allegato B del Programma;

Considerata pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la necessità di implementazione dei dati
oggetto di pubblicazione, nonché la molteplicità degli stessi e la complessità delle operazioni di
raccolta delle informazioni da pubblicare, spesso effettuate manualmente per carenza di applicativi
dedicati o per impossibilità di estrarre le stesse in modo automatico dalle banche dati esistenti,
dovendo peraltro operare senza costi aggiuntivi;
Ritenuto pertanto opportuno confermare, per l’anno 2014, le previsioni di cui al Programma citato,
tenendo ferma la costante necessità di aggiornamento dei dati pubblicati nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo la periodicità indicata nella
Deliberazione della Civit (oggi Anac ) n° 50/2013 ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” e s.m.i.;.
Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
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DELIBERA
1) di approvare per il triennio 2014-2016,

il Piano di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2013,
adeguandolo alle sopravvenute indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione
approvato dall’Autorità Nazionale (ANAC) in data 11/9/2013;

2) di approvare, conseguentemente, i documenti allegati, che costituiscono parte integrante e
-

-

sostanziale del presente provvedimento, di seguito elencati:
a) Allegato 1: Adeguamento della Sezione Prima del “Piano comunale di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del
Comune di Genova” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2013”
comprensivo dei seguenti elaborati:
 Elaborato A, che reca, distintamente per ciascuna delle aree e sottoaree come
individuate dal P.N.A., un “Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di
contrasto del rischio in area obbligatoria”;
 Elaborato B, complementare all’elaborato A, che contiene alcune
disposizioni di dettaglio utili all’attuazione delle misure;
 Elaborato C, articolato in due parti, che reca il cronoprogramma delle attività
per l’attuazione degli strumenti e per lo
sviluppo delle strategie
anticorruttive;
b) Allegato 2: Relazione illustrativa;

3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla implementazione della mappatura
dei processi, quale fase propedeutica all'analisi e alla ponderazione dei rischi, estendendo
progressivamente la ricognizione e l’analisi degli stessi attraverso una programmazione che
tenga conto dell’efficacia triennale del piano;
4) di confermare, per l’anno 2014, le previsioni di cui alla Sezione Seconda del

“Piano
comunale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità del Comune di Genova approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 109/2013”, tenendo ferma la costante necessità di aggiornamento dei dati
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo la
periodicità indicata nella Deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n° 50/2013 ad oggetto
“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2014-2016” e s.m.i.;

5) di stabilire che le azioni previste nei documenti di cui al punto 2) nonché nel punto 4) del

presente dispositivo siano comunque organizzate in collegamento con la programmazione
strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali;
6) di dare mandato alla Segreteria Generale per la trasmissione del piano alle autorità

competenti secondo le modalità indicate dalle disposizioni nazionali in materia;
7) di dare mandato alla Segreteria Generale di provvedere alla predisposizione ed alla

pubblicazione sul sito istituzionale del testo coordinato del “Piano di prevenzione della
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corruzione e dell’illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del
Comune di Genova”, comprensivo della Sezione Prima nella versione approvata con il
presente provvedimento e della Sezione Seconda nella formulazione approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 109/2013;
8) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla

tutela dei dati personali;
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 980 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-15 DEL 29/01/2014

OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'
E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.
CONTESTUALE ADEGUAMENTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità:
- Elaborato A: Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto del rischio in
area obbligatoria;
- Elaborato B: disposizioni di dettaglio
- Elaborato C: Cronoprogramma delle attività per l’attuazione degli strumenti e per lo
sviluppo delle strategie anticorrutive;
2) Relazione Illustrativa

Il Dirigente
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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ALLEGATO 1

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL’ILLEGALITA’

SEZIONE PRIMA
PARTE I
ASSETTO ORGANIZZATIVO
1. I Soggetti istituzionali
La legge n. 190/2012 impone ad ogni Pubblica Amministrazione l’obbligo di
individuare un soggetto responsabile dell’attività di prevenzione del fenomeno
corruttivo.
Tuttavia, il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito P.N.A.), approvato da
CIVIT - ANAC, sottolinea come “tutti i dipendenti delle strutture coinvolte
nell’attività amministrativa mantengano, ciascuno, il personale livello di
responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di
realizzare la prevenzione, l’attività del responsabile deve essere strettamente
collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione
amministrativa”.
In sintesi, ed in linea con le indicazioni fornite con il P.N.A., i soggetti istituzionali
coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione, all’interno
dell’amministrazione comunale sono:
a) La Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico, cui compete:
 designare il responsabile della prevenzione;
 approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che sono direttamente
o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
b) Il Segretario Generale, individuato quale responsabile della prevenzione, cui
compete:
 proporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi
aggiornamenti periodici;
 monitorare le misure previste dal Piano;
 vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e
incompatibilità;
 elaborare una relazione annuale sull’attività svolta, assicurandone la
pubblicazione.
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c) Tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza, ai quali compete:
 svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, fermi restando
gli obblighi di informazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 16
D.Lgs. n. 165/201; art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art. 1, comma 6, legge
n.20/1994; art. 331 cod. pen);
 partecipare al processo di gestione del rischio;
 proporre misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165/2001);
 assicurare l’osservanza del codice di comportamento e verificare le ipotesi di
violazione;
 adottare le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, e,
nei limiti delle proprie attribuzioni, la rotazione del personale;
 osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione.
d) L’organismo indipendente di valutazione – O.I.V.,- cui compete:
 la partecipazione al processo di gestione del rischio;
 lo svolgimento di funzioni proprie in materia di trasparenza amministrativa;
 esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento.
e) La Direzione del Personale e Relazioni sindacali – Ufficio disciplina – che:
 svolge i procedimenti disciplinari di competenza;
 informa l’autorità giudiziaria
 concorre alla predisposizione del codice di comportamento.
f) Tutti i dipendenti dell’Ente, i quali:
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 osservano le misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 segnalano situazioni al proprio dirigente e alla Direzione del Personale e
Relazioni Sindacali – Ufficio disciplina.
g) I collaboratori a qualsiasi titolo della civica amministrazione, i quali sono tenuti:
 ad osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della
Corruzione;
 a segnalare situazioni di illecito.

2. L’Ufficio Unico per il controllo successivo di regolarità amministrativa, la
prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza a supporto del
Segretario Generale
Il primo problema che la Civica Amministrazione ha dovuto affrontare, allo scopo
di poter dare concreta attuazione agli obblighi imposti dalla legge 190/2012, è
derivato dalla necessità di trovare una soluzione organizzativa idonea a soddisfare
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l’esigenza di assicurare al Responsabile della prevenzione un supporto adeguato
per l’esercizio di questa delicata funzione, secondo quanto altresì raccomandato
nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013.
Le riflessioni sviluppate nell’esame di questa problematica e l’attenzione alle
ripercussioni di natura organizzativa, indotte dalle recenti modifiche apportate al
D.Lgs.267/2000 dal D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 in materia di
controlli interni negli Enti Locali, hanno condotto ad individuare, quale soluzione
ottimale, l’istituzione di un “Ufficio Unico per il controllo successivo di regolarità
amministrativa, la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza” di
seguito per brevità denominato “Ufficio unico controllo e anticorruzione”.
A questo proposito vale la pena di ricordare che il D.L. 174/2012 ha delineato il
sistema complessivo dei controlli interni già previsto dal testo unico degli Enti
locali,precisandone con maggiore rigore i contorni, le caratteristiche e i contenuti, e
demandando all’autonomia regolamentare degli enti la definizione delle loro
concrete modalità di esercizio.
Con particolare riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli
atti, affidato per legge al Segretario Generale, la Civica Amministrazione, ne ha
disciplinato le modalità di esercizio, in conformità ai parametri dettati dall’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella nuova formulazione, con il regolamento approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.4/2013.
Detto regolamento definisce i principi e i criteri fondamentali che debbono
presiedere all’esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità
amministrativa e puntualizza le principali caratteristiche della struttura a supporto
del Segretario Generale e del personale da assegnare ad essa.
L’emanazione della legge 190/2012, in tema di prevenzione della
corruzione,,pressoché coeva al D.L. 174/2012 in materia di controlli, e
l’individuazione del Segretario generale quale soggetto responsabile della duplice
funzione hanno costituito motivo per introdurre nel regolamento sul controllo
successivo di regolarità amministrativa una specifica previsione che attribuisce alla
struttura di supporto alla funzione di controllo, anche i compiti di supporto alla
funzione di prevenzione della corruzione.
Con provvedimento del Sindaco n. 129 in data 20.2.2013 è stato quindi istituito
l’Ufficio Unico per l’applicazione dei principi sul controllo successivo di regolarità
amministrativa, sulla prevenzione della corruzione e sull’attuazione della
trasparenza” la cui responsabilità è stata conferita al Segretario Generale del
Comune di Genova.
I motivi sui quali si fonda l’opzione che ha privilegiato l’istituzione di un Ufficio
Unico per il controllo e l’ anticorruzione risiedono certamente nell’intento di
ottenere benefici effetti in termini di economie di scala a livello organizzativo e di
ottimizzazione delle risorse.
A tali considerazioni si aggiunge un altro fondamentale fattore che milita a favore
della soluzione prescelta e che deriva dalla convinzione che esista un rapporto
dinamico di stretta complementarietà tra la funzione di presidio della legittimità
dell’azione amministrativa e quella di prevenzione del fenomeno della corruzione
ed in generale dell’illegalità.
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Ed infatti il rispetto delle regole e il perseguimento di un elevato livello di legalità
dell’azione amministrativa costituiscono in sé strumenti di prevenzione in quanto
contrastano la formazione di un humus favorevole all’attecchimento e allo sviluppo
di fatti corruttivi o comunque illeciti; sotto altro aspetto l’esistenza di aree c.d.
“sensibili” in quanto oggettivamente esposte ad un più alto rischio di corruzione
richiede un maggiore presidio e quindi una maggiore attenzione da parte del
personale assegnato a tali funzioni ed un più elevato livello di controllo.
La scelta di costituire un Ufficio unico controllo e anticorruzione pertanto, persegue
non solo finalità di ottimizzazione delle risorse occorrenti per un supporto alla
duplice funzione assegnata ad un unico soggetto responsabile, ma risponde anche a
criteri di razionalità, facilitando un processo di alimentazione reciproca e di osmosi
tra le due funzioni.
Infine la massima rilevanza attribuita dalla legge 190 alla trasparenza dell’azione
amministrativa quale efficace strumento di contrasto alla corruzione ha suggerito di
individuare nello stesso soggetto, responsabile della prevenzione della corruzione, il
soggetto responsabile della trasparenza.
La sopraccitata circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ravvisa il Piano triennale della trasparenza quale sezione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione, attraverso il quale devono essere assicurati standard
di pubblicità dell’azione amministrativa non inferiori a quelli previsti come
obbligatori dalla legge, ovvero standard superiori a questi, quali misure di contrasto,
in particolare nelle aree esposte a maggiori livelli di rischio.
Pertanto all’Ufficio unico controllo e anticorruzione sono state attribuite anche le
funzioni di supporto per il coordinamento e il monitoraggio del rispetto degli
obblighi imposti dalla legge o dal piano in tema di trasparenza dell’azione
amministrativa.

3. Composizione, caratteristiche e funzionalità dell’Ufficio Unico per
l’applicazione dei principi sul controllo successivo di Regolarità
amministrativa, sulla prevenzione della Corruzione e sull’attuazione della
trasparenza
La composizione e le caratteristiche dell’Ufficio unico controllo e anticorruzione
sono delineate nel Regolamento sul controllo successivo di regolarità
amministrativa.
Esso in particolare prevede che detto Ufficio:
 operi alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
 disponga di una dotazione quantitativamente adeguata di personale
professionalmente idoneo all’assolvimento della duplice funzione;
 che l’attività dell’Ufficio sia informata a criteri di indipendenza, obiettività,
diligenza e riservatezza;
 che possa richiedere alle diverse strutture dell’ente documenti, notizie e
chiarimenti utili all’espletamento della funzione.
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In conformità ai principi sopra indicati, il provvedimento sindacale istitutivo
dell’“Ufficio Unico per l’applicazione dei principi sul controllo successivo di
regolarità amministrativa, sulla prevenzione della corruzione e sull’attuazione della
trasparenza” ha previsto che esso sia posto sotto la diretta dipendenza del Segretario
Generale in modo da preservare il principio di indipendenza che la legge esige dalla
struttura addetta al supporto delle predette funzioni.
Il Segretario Generale, per previsione statutaria e regolamentare, è inoltre
coadiuvato nell’esercizio delle proprie funzioni dai Vice Segretari Generali;
anch’essi, pertanto,nell’esercizio delle loro funzioni di collaborazione, laddove
ineriscano alla materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, di
prevenzione della corruzione e di attuazione delle norme sulla trasparenza
dell’azione amministrativa, si avvalgono, quale struttura di supporto, del medesimo
Ufficio unico controllo e anticorruzione.
In relazione al ruolo dei Vice Segretari generali, il provvedimento istitutivo, ha in
particolare individuato il Vice Segretario generale cui è stato attribuito lo specifico
ruolo di coordinamento in ordine all’attuazione dei principi e delle norme sulla
trasparenza.
Per quanto concerne la consistenza e la qualificazione del personale, è previsto che
l’Ufficio unico controllo e anticorruzione disponga di una dotazione di almeno tre
funzionari, di cui uno responsabile, in possesso del diploma di laurea in discipline
giuridiche e di una adeguata esperienza amministrativa.
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PARTE II
MISURE DI PREVENZIONE ED AREE DI RISCHIO

1.Prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Nozione di corruzione nel
P.N.A.
Il P.N.A. conferma sostanzialmente la nozione di corruzione nella Circolare n.
1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il termine “corruzione” assume anche nel Piano nazionale un’accezione ampia,
venendo a ricomprendere 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.
Pertanto, le situazioni rilevanti, nella prospettiva del P.N.A. e dei piani di
prevenzione della corruzione che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
adottare, sono più ampie delle fattispecie penalistiche e ricomprendono non solo
l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dal Libro II,
Titolo II, Capo I del codice penale,ma anche le situazioni in cui – a prescindere
dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento
dell’amministrazione,a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo sia che tale azione abbia
successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2. Finalità dei piani di prevenzione della corruzione
In coerenza con l’ampia nozione di corruzione accolta nel contesto delle strategie di
prevenzione del fenomeno, i piani debbono perseguire tre obiettivi fondamentali:
a) ridurre le opportunità che si producano casi di corruzione;
b) aumentare la possibilità di scoprire casi di corruzione;
c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
I principali strumenti che concorrono alla messa in campo di una strategia di
prevenzione e sui quali poggia il piano di prevenzione della corruzione, sono
rappresentati, secondo la normativa vigente, e, coerentemente, secondo il piano
nazionale dalle seguenti misure:
a) adempimenti di trasparenza;
b) codici di comportamento;
c) rotazione del personale;
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d) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
e) disciplina specifica in materia di svolgimento di attività ed incarichi extra
istituzionali;
f) disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di
particolari attività od incarichi precedenti;
g) incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
h) disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli
uffici,conferimento di incarichi dirigenziali, in caso di condanna penale per delitti
contro la pubblica amministrazione;
i) disciplina specifica in materia di svolgimento di attività successivamente alla
cessazione del rapporto di lavoro;
l) misure di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
m) formazione in materia di etica ed integrità.

3.Struttura del Piano comunale di prevenzione della corruzione
a) Articolazione del Piano
La presente revisione del Piano triennale, che recepisce altresì le indicazioni del
P.N.A., sopravvenuto alla delibera della Giunta Comunale n. 109 del 30.5.2013,
recante “Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e
del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Genova”
mantiene la propria articolazione in due sezioni:
- Sezione I, composta dagli elaborati diretti all’introduzione e alla progressiva
estensione di misure di contrasto del rischio;
- Sezione II dedicata al Programma triennale per la trasparenza, individuata quale
misura fondamentale nella strategia di contrasto della corruzione.

b) Documenti complementari al Piano
Sono complementari al presente piano, in quanto strettamente correlati e ad esso
funzionali i seguenti documenti, ancorché contenuti in atti separati e distinti:
a) Il Codice di comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.
355 del 30. 12.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti
b) Il Piano triennale di formazione del personale
c) Il Piano di rotazione del personale
d)Il regolamento per l’individuazione degli incarichi vietati ai civici dipendenti

c) Composizione del Piano
Sezione I
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente piano i seguenti elaborati:
Elaborato A Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto
Elaborato B. Disposizioni per l’attuazione delle misure di contrasto
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Elaborato C Cronoprogramma delle attività per lo sviluppo delle misure di
contrasto.
Sezione II
La Sezione seconda è costituita dal Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Essa non ha subito modifiche rispetto alla sua prima stesura nel testo approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 109/2013.

4. La gestione del rischio secondo il P.N.A.
Il P.N.A. individua le seguenti tre fasi principali del processo di gestione del
rischio:
- mappatura dei processi attuati dall’amministrazione
- valutazione del rischio per ciascun processo
- trattamento del rischio.
a)La mappatura dei processi
Ogni pubblica amministrazione tenuta all’adozione del piano deve effettuare la
mappatura dei processi (e delle loro fasi) attuati nel proprio ambito.
Il P.N.A. individua, quali “aree di rischio comuni e obbligatorie” per tutte le
pubbliche amministrazioni, alcune attività che il legislatore ha valutato come
maggiormente esposte al fenomeno corruttivo.
Queste, riportate nell’allegato 2 al PNA, sono:
 Area A:
acquisizione e progressione del personale;
 Area B:
affidamento, lavori servizi e forniture;
 Area C:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
 Area D:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Per ciascuna delle aree di rischio,a loro volta articolate in sottoaree, il P.N.A. indica
inoltre un elenco esemplificativo dei rischi.(All.3 P.N.A.)

b) La valutazione del rischio
Il P.N.A. suggerisce la metodologia per effettuare la valutazione del rischio da
intendersi quale processo di
- identificazione,
- analisi,
- ponderazione del rischio,
e fornisce alcuni criteri, fondati su indicatori numerici, per agevolare
l’identificazione e l’analisi dei rischi.
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c) Il trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo
Il P.N.A. sottolinea la necessarietà di attuazione da parte di ogni amministrazione
interessata delle misure obbligatorie, limitandone la discrezionalità alla sola
individuazione del termine per la loro implementazione, ove non si tratti di
adempimenti da attuare entro termini previsti dalla legge.
Ogni amministrazione, in base alla propria specificità, può individuare misure
ulteriori che dovranno essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto
sull’organizzazione e al grado di efficacia che viene attribuito a ciascuno di esse.

5. Adeguamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione al P.N.A.
La mappatura dei processi, individuata dal P.N.A. quale prima fase di gestione del
rischio è stata limitata, in questa prima fase di attuazione della legge 190/2012, alle
quattro aree di attività comuni ed obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni
e alle rispettive sottoaree, indicate nell’allegato 2 del suddetto Piano Nazionale.
L’elaborato A reca, distintamente per ciascuna delle aree e sottoaree come sopra
individuate, un catalogo dei processi e delle eventuali rispettive fasi, un catalogo dei
rischi connessi alle specifiche attività, nonché l’individuazione di misure di
contrasto del rischio, .con la ricognizione di quelle già in atto e con l’indicazione di
un termine di attuazione per quelle per le quali si ritengono necessarie attività
ulteriori per il loro completamento.
Oltre alle misure specifiche indicate nell’elaborato, deve individuarsi, quale misura
trasversale ai processi riconducibili all’Area A, l’omogeneizzazioni dei
comportamenti degli uffici attraverso l’avvio di adeguate iniziative formative.
L’elaborato B, complementare all’elaborato A, contiene alcune disposizioni di
dettaglio utili all’attuazione delle misure.
L’elaborato C , articolato in due parti, reca il cronoprogramma delle attività per
l’attuazione degli strumenti e per lo sviluppo delle strategie anticorruttive.
La prima parte individua i tempi di adozione degli strumenti complementari al
Piano e cioè il Codice di comportamento dei civici dipendenti (già approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 355 del 30.12.2013), il Piano triennale della
formazione, il Piano di rotazione del personale e il Regolamento per
l’individuazione degli incarichi vietati ai civici dipendenti.
La seconda parte definisce i tempi per l’implementazione dei processi da
assoggettare all’analisi del rischio con priorità per la mappatura dei processi
afferenti alle Aree obbligatorie C e D, di cui al precedente paragrafo 3 a).
Il P.N.A. individua infatti queste Aree di rischio con riferimento non ad ambiti
specifici di attività, ma a categorie generali molto ampie, comprensive di tutti i
provvedimenti che, a prescindere dalla materia alla quale ineriscono, hanno quale
comune denominatore l’effetto di ampliare la sfera giuridica dei destinatari.
In considerazione dell’elevatissimo numero di provvedimenti con effetto ampliativo
della sfera giuridica dei destinatari, ascritti alla competenza dei comuni, della

9

ALLEGATO 1

diversificazione dei relativi procedimenti e dell’eterogeneità delle materie in cui
essi si collocano, i processi, i rischi e le misure relativi alle aree in argomento,
riportati nell’elaborato A, sono stati identificati, in questa prima fase, prendendo a
riferimento un paradigma di corretto sviluppo comune a tutti i procedimenti
destinati a sfociare in provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari,
articolati nelle tipologie considerate da ogni singola sottoarea, e prescindendo
dunque dal settore specifico di attività al quale essi ineriscono.
L’implementazione del Piano, secondo il modello delineato dal P.N.A. richiede
tuttavia una puntuale mappatura dei processi effettivamente presenti nell’attività
dell’amministrazione, un’analisi e ponderazione del rischio che tenga conto delle
loro specificità, nonché l’introduzione e la progressiva estensione di misure di
contrasto individuate con riferimento alle peculiarità delle diverse fattispecie.
Nella prospettiva pluriennale è previsto lo sviluppo del Piano, nella direzione della
progressiva mappatura dei processi afferenti ad ambiti di attività ulteriori rispetto a
quelli individuati dal P.N.A. come aree comuni ed obbligatorie.

6. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano della
performance
Il piano di analisi e valutazione dei rischi, la previsione e adozione di misure di
contrasto alla corruzione costituiscono, secondo le espresse indicazioni del P.N.A.
un ambito da ricomprendere nel ciclo della performance.
Le attività attuative della legge 190/2012, per la particolare rilevanza ad esse
attribuita dall’ordinamento,debbono infatti essere inserite, in conformità alle
indicazioni fornite a livello nazionale, nella programmazione strategica e operativa
definita nel Piano della performance. attraverso un’integrazione effettiva e reale
(quindi non limitata a meri richiami o rinvii) tra i diversi Piani .
I processi e le attività programmate con il presente Piano triennale devono quindi
essere inseriti, quali obiettivi e indicatori per la prevenzione della corruzione, negli
strumenti del ciclo della performance ed in particolare nel Piano della performance,
nel duplice versante della performance organizzativa e della performance
individuale.

7. Il Piano di prevenzione della corruzione e le società partecipate
Il P.N.A. individua tra i soggetti destinatari degli obblighi derivanti dalla legge
190/2012, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, anche “gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo
pubblico,le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359
cod. civ. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come
destinatari.Per enti di diritto privato in controllo pubblico di intendono le società e

10

ALLEGATO 1

gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di
produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a
controllo ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. da parte di amministrazioni pubbliche,
oppure gli enti nei quali siano riconosciute alle pubbliche amministrazioni, anche
in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei
componenti degli organi”
Il P.N.A. si sofferma poi sul coordinamento tra la legge 190/2012 e il D. Lgs.
231/2001, recante una normativa specifica in materia per le società di diritto
privato, a tal fine rilevando che “per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti
(cioè gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico)
adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs.
231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono fare perno
su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la
pubblica amministrazione previsti dalla l. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli
considerati nella l. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di
attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali
parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. 190/2012 e
denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle
amministrazioni pubbliche vigilanti.
Gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale,
regionale/locale, devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei
propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche
nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231 del 2001 nonché
definire i propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di
accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di
prevenzione adottate ed alla loro attuazione”.
L’introduzione di un sistema di prevenzione della corruzione presuppone dunque
l’adozione da parte delle società partecipate e degli enti di diritto privato in
controllo pubblico l’adozione di modelli di gestione del rischio e di prevenzione.
Sull’avvenuta adozione di tale misura l’amministrazione controllante deve vigilare,
attraverso sistemi di raccordo finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni.
Si dispone, pertanto, l’avvio di una ricognizione delle società partecipate e degli
enti controllati dalla Civica Amministrazione tenuti all’osservanza delle misure di
prevenzione della corruzione, nonché alla ricognizione dei modelli di gestione del
rischio adottati.
Si prevede, entro il termine di efficacia del Piano, di pervenire alla definizione, di
concerto con le società e gli enti controllati, di un sistema informativo idoneo per
monitorare l’attuazione delle misure adottate, attraverso sistemi di raccordo
finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni che verranno indicate nel presente
Piano con opportuni aggiornamenti
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ELABORATO A - AREA A

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area A - Acquisizione e progressione del personale
Sottoarea 1
Reclutamento

Processi
Definizione del profilo necessario alle
esigenze istituzionali e del numero delle
unità di personale da assumere

Fasi

Rischi
Incoerenza con le necessità
della C.A.

Misure
Attuazione misure
Programmazione delle assunzioni Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
in funzione delle politiche e degli dei Servizi (artt. 63 - 65)
obiettivi della C.A.

Verifica di coerenza con gli atti di
programmazione

Definizione requisiti di ammissione

Nomina Commissione

Richiesta titoli di studio o
requisiti specifici non
giustificati dalla posizione da
ricoprire

Adeguata motivazione e coerenza Art. A2) Elaborato B - Disposizioni attuative
dei titoli di studio e dei requisiti
delle misure
specifici richiesti

Scelta dei
componenti

Ridotta imparzialità per
rapporti di parentela/affinità
con i candidati

Autodichiarazione dei componenti Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
in ordine all'insussistenza di cause dei Servizi (artt. 80 e ss.)
ostative

Accertamento
requisiti ed
insussistenza cause
ostative

Incompatibilità dei
componenti per cariche
politiche e/o sindacali
ricoperte

Controllo sulle autodichiarazioni

Sussistenza di cause ostative
ex art. 35 bis D. Lgs. 165/2001

Valutazione delle prove

Art. A1) Elaborato B - Disposizioni attuative
delle misure

Art. A4) Elaborato B - Disposizioni attuative
delle misure

Conservazione degli Alterazione e/o violazione
elaborati
dell'anonimato

Individuazione del responsabile
della custodia

Disamina degli
elaborati ed
espletamento prove
orali

Completezza dei contenuti del bando
e definizione dei criteri di valutazione

Eccessiva discrezionalità della
Commissione

Adeguamento del Regolamento
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi
all'art. 35 bis D. Lgs. 165/2001

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi (art. 81)

Sottoarea1

ELABORATO A - AREA A
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area A - Acquisizione e progressione del personale
Sottoarea 2
Progressione del
personale

Processi
Coincidono con quelli
individuati per il
reclutamento
(sottoarea 1)

Fasi

Rischi
Coincidono con quelli
individuati per il
reclutamento
(sottoarea 1)

Misure
Coincidono con quelle
individuati per il
reclutamento
(sottoarea 1)

Attuazione misure
Coincidono con quelle individuati per il
reclutamento
(sottoarea 1)

Sottoarea2

ELABORATO A - AREA A

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area A - Acquisizione e progressione del personale
Sottoarea 3
Conferimento incarichi
esterni di
collaborazione

Processi

Fasi
Rischi
Misure
Rilevazione del bisogno e
Incongruità dell'incarico rispetto agli Rafforzamento a livello centrale del controllo
determinazione dell'oggetto obiettivi dell'Amministrazione
sulla coerenza dell'incarico con gli obiettivi
dell'incarico
dell'Amministrazione
Genericità dell'oggetto dell'incarico

Attuazione misure
Regolamento sul conferimento di
incarichi di collaborazione
Revisione del regolamento sul
conferimento di incarichi di
collaborazione entro il 30.9.2014

Determinazione dei requisiti Incongruità dei titoli e dei requisiti
necessari
richiesti
Assenza dei presupposti che
legittimano l'affidamento diretto.

Motivazione dei requisiti richiesti

Attivazione della verifica dell' Verifica incompleta/inadeguata
inesistenza o indisponibilità
all'interno dell'Ente della
professionalità ricercata

Esplicitazione delle modalità della ricerca
interna

Direttiva sulla puntuale applicazione
della norma

Attribuzione dell'incarico

Adozione di schemi contrattuali standard per
diverse tipologie di incarico

Schema da prevedere in sede di
revisione regolamentare

Genericità dell'oggetto del
contratto e/o delle modalità
esecutive o temporali della
prestazione

Dettagliata motivazione del ricorso
all'affidamento in via diretta

Sottoarea3

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI RISCHI (IN AREE OBBLIGATORIE) E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 1
Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

Processi
Fasi
Individuazione delle Redazione della
caratteristiche del progettazione
bene o del servizio
rispondente alle
necessità da
Indicazione
soddisfare
specifiche tecniche

Rischi
Inadeguatezza della
progettazione

Misure
Attuazione misure (*)
Completezza/adeguatezza D.P.R. 207/2010, Titolo II in tema di
della progettazione
progettazione
Art. B1) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

Definizione specifiche tecniche Specifiche tecniche
limitative della concorrenza
adeguate all'oggetto
dell'appalto

D. Lgs. 163/2006 (art. 68)

Limitazione della concorrenza
con accorpamento in unico
lotto

Articolazione in più lotti
funzionali

D. Lgs. 163/2006 (art. 2, comma 1 bis)

Obbligo di motivazione in
caso di accorpamento in
unico lotto

Art. B3) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.
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ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 2
Individuazione
strumento/istituto
dell'affidamento

Fasi
Ricognizione
tipologia/valore del
contratto

Rischi
Misure
Limitazione della concorrenza Regolazione dell'attività di
individuazione dello strumento
utilizzabile

Ricognizione della
normativa che disciplina i
sistemi di scelta del
contraente

Pregiudizio dell'interesse
della stazione appaltante
all'ottenimento delle migliori
condizioni

Individuazione dello
strumento dell'affidamento

Gestione rapporti con
potenziali offerenti e
richiesta di chiarimenti

Corretta applicazione delle regole in
materia di individuazione dello
strumento per l'affidamento

Attuazione misure (*)
D.Lgs. 163/2006 (artt. 54 e ss.)

Art. B9) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure

Scarsa trasparenza.
Adozione di un sistema ufficiale di
Indicazioni o interpretazione comunicazione e diffusione della
di clausole non uniforme
pubblicazione dei chiarimenti

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.
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ELABORATO A - AREA B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 3
Requisiti di
qualificazione

Processi
Fasi
Individuazione dei requisiti Coincide con il processo
di idoneità professionale e
capacità economicofinanziaria in relazione
all'oggetto del contratto

Rischi
Limitazione della
concorrenza

Misure
Regolazione dei requisiti
necessari

Attuazione misure (*)
D.Lgs 163/2006
(artt. 38, 2 comma 1 bis e 41 c. 2 obbligo di motivazione ove vengano
richiesti requisiti di fatturato)

Pregiudizio
dell'interesse della
stazione appaltante
all'ottenimento delle
migliori condizioni

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

03 Sottoarea3

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture

Sottoarea 4
Requisiti di
aggiudicazione

Processi
Fasi
Accertamento insussistenza Accertamento della
cause ostative alla
sussistenza dei requisiti
stipulazione del contratto dichiarati

Accertamento
insussistenza altre cause
ostative

Rischi
Misure
Omesso accertamento di Richiesta/accesso ai dati AVCP.
uno o più requisiti
Richiesta informativa antimafia

Attuazione misure (*)
In atto

Adozione e diffusione di check-list Adozione e diffusione di check-list a
sui dati da accertare
cura della Stazione Unica Appaltante
entro il 30/09/2014
Stipulazione del
Autodichiarazione in ordine
Art. B8) Elaborato B - Disposizioni
contratto con impresa all'insussistenza di contratti di
attuative delle misure
che ha instaurato
lavoro con ex dipendenti
rapporto di lavoro con dell'Amministrazione appaltante
ex dipendente titolare di che abbiano avuto poteri
funzioni autoritative o autoritativi o negoziali
negoziali esercitate nei
confronti dell'impresa
(art. 53 c. 16 ter D.Lgs.
165/2001, come modif.
da L. 190/2012)

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

04 Sottoarea4

ELABORATO A - AREA B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 5
Processi
Valutazione delle Esame delle offerte
offerte

Fasi
Rischi
Ricezione dell'offerta nei Ammissione di offerte tardive o
termini e integrità dei
contenute in plichi non integri
plichi

Custodia dei plichi e dei
documenti di gara

Misure
Modalità uniformi di ricezione

Attuazione misure (*)
Emanazione di una o più direttive volte ad introdurre
comportamenti uniformi per l'attuazione delle misure

Alterazione integrità dei plichi o dei Apertura in seduta pubblica dei plichi
documenti di gara
Individuazione del soggetto incaricato
della custodia degli atti di gara
Sigla dei componenti della
Commissione su ogni foglio
dell'offerta tecnica ed economica

Costituzione
Commissione
aggiudicatrice

Esame della qualità
dell'offerta (nel caso
di aggiudicazione con
il criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa)

Ridotta imparzialità per rapporti di Autodichiarazione insussistenza cause Art. B6) Elaborato B - Disposizioni attuative delle misure.
parentela o affinità con gli offerenti. ostative
Controllo a campione del contenuto delle autodichiarazioni
Cause ostative alla nomina a
membro della Commissione per
condanne penali a' sensi dell'art. 35
bis D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla
L. 190/2012
Eccessiva discrezionalità della
Commissione

Predisposizione di bandi completi
dell'indicazione, qualora richiesto
dalla tipologia dell'affidamento, dei
subcriteri, subpesi e subpunteggi.

Direttiva - vademecum a cura della Stazione Unica Appaltante
sulla redazione dei bandi entro il 30/6/2014

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

05 Sottoarea5

ELABORATO A -AREA B

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 6
Verifica della
congruità
dell'offerta

Processi

Fasi

Rischi

Misure

Attuazione misure (*)

Applicazione del
sistema di
esclusione
automatica
dell'offerta
anomala
Verifica in
contraddittorio
della congruità
dell'offerta

Esame delle giustificazioni fornite
dall'impresa

Istruttoria inadeguata o incompleta Formazione a supporto del personale nella
metodologia

Definizione di metodologia generale

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

06 Sottoarea6

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 7
Procedure negoziate
°(senza
pubblicazione del
bando)

Processi
Individuazione dei
presupposti di fatto
e di diritto per
l'utilizzo della
procedura
negoziata, nonché
verifica del
potenziale
frazionamento
dell'appalto

Fasi

Rischi
Limitazione della
concorrenza

Misure
Consultazione di un
numero adeguato di
imprese

Attuazione misure (*)
D.Lgs 163/2006 (art. 57, comma 6)

Pregiudizio dell'interesse
della stazione appaltante
all'ottenimento delle
migliori condizioni

Motivazione sul numero
delle imprese consultate

Art. B2) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

Artificioso frazionamento Puntuale motivazione dei
dell'appalto
presupposti alla base del
frazionamento

Art. B9) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.
° Per procedure negoziate previa pubblicazione del bando si rinvia a scheda Area B) Sottoarea 2

07 Sottoarea7

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 8

Processi

Affidamenti diretti

Individuazione dei
presupposti di fatto
e di diritto per il
ricorso
all'affidamento
diretto

Fasi

Rischi
Limitazione della
concorrenza

Misure

Attuazione misure (*)

Indicazione dei presupposti di fatto D.Lgs 163/2006 (art. 125)
e di diritto che legittimano
Regolamenti per l'acquisizione in
l'affidamento diretto
economia di lavori, beni e servizi.

Pregiudizio dell'interesse
della Stazione Appaltante
all'ottenimento delle
migliori condizioni

Ingiustificati frazionamenti
dell'oggetto dell'appalto

Definizione di più puntuali ambiti
di programmazione

Art. B2) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

08 Sottoarea8

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 9
Revoca del bando

Processi
Rivalutazione dei bisogni
e delle modalità per il
loro soddisfacimento.
Valutazione di
circostanze sopravvenute

Fasi
Rischi
Misure
Assunzione della
Obbligo di corresponsione di Puntuale motivazione delle ragioni di
determinazione di revoca indennizzo per lesione
fatto che determinano la nuova
dopo la pubblicazione del dell'affidamento
decisione
bando

Assunzione della
determinazione di revoca
dopo l'esperimento della
procedura
(aggiudicazione
provvisoria)

Attuazione misure (*)

Tempestiva
comunicazione/pubblicazione
dell'avvio della procedura di
rivalutazione e/o nuova valutazione
della situazione di fatto

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

09 Sottoarea9

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 10
Redazione
cronoprogramma

Processi
Fasi
Rischi
Determinazione dei
Valutazione dei tempi di Incongruità dei tempi di
tempi di esecuzione della esecuzione della
esecuzione in ragione della
prestazione contrattuale prestazione
natura delle prestazioni

Misure
Attuazione misure (*)
Rafforzamento delle
Redazione clausole-tipo da inserire nei
funzioni programmatorie e contratti
di controllo di gestione

Incoerenza dei tempi di
Rafforzamento delle
esecuzione con le necessità della funzioni di coordinamento
Civica Amministrazione
tra strutture

Clausole contrattuali sui
tempi di esecuzione

Inadeguatezza/insufficienza delle
clausole contrattuali a tutela
dell'interesse della stazione
appaltante

Concertazione tra strutture
nella redazione di clausole
a garanzia
dell'adempimento
Miglioramento della
tecnica redazionale.

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

10 Sottoarea10

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 11
Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Processi
Accertamento e
valutazione dei
presupposti di fatto
che determinano la
necessità della
variante

Fasi

Rischi
Elusione del principio
dell'evidenza pubblica

Misure
Attuazione misure (*)
Limitazioni delle varianti
D.Lgs 163/2006 (artt. 114 e 132)
allo scopo di non snaturare D.P.R. 207/2010 (artt. 161-162)
l'oggetto originario del
contratto

Pregiudizio dell'interesse
della stazione appaltante
all'ottenimento delle
migliori condizioni

Puntuale motivazione con
esplicitazione dei
presupposti di fatto che
hanno determinato la
necessità della variante

Incongruità delle nuove
condizioni

Giustificazione dei criteri di
determinazione del prezzo
e attestazione di congruità

Art. B10) e B11) Elaborato B Disposizioni attuative delle misure

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

11 Sottoarea11

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 11 bis
Acquisizione opere di
urbanizzazione e
scomputo oneri di
urbanizzazione o
attribuzione di
premialità

Processi
Fasi
Conferimento
Elaborazione del Piano o
dell'assetto
Progetto e predisposizione
urbanistico
schema di convenzione
all'ambito territoriale
interessato

Rischi
Squilibrio a danno
dell'interesse pubblico tra
beneficio attribuito e
vantaggio ottenuto con
l'acquisizione dell'opera

Misure
Attuazione misure (*)
Trasparenza e
D.Lgs 33/2013 (art. 39)
partecipazione, nonché
adeguata ponderazione dei
reciproci interessi

Art. B12) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure
Valutazione dei contenuti del Non corretta/incompleta Inserimento di clausole
piano/progetto e delle opere di esecuzione dei lavori
adeguate nelle convenzioni
urbanizzazione
a garanzia della corretta e
completa esecuzione

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

11 Sottoarea11bis

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 12
Subappalto

Processi
Subappalto

Fasi
Autorizzazione al subappalto

Rischi
Utilizzo del meccanismo del subappalto
per concludere accordi collusivi tra le
imprese partecipanti a una gara volti a
manipolarne gli esiti (l'impresa
aggiudicataria subappalta ad altre che
hanno partecipato alla gara)

Misure
Attuazione misure (*)
Clausola di divieto di subappalto Inserimento nel bando di gara
nei confronti di chi abbia
partecipato alla gara

Monitoraggio cantieri

Scomposizione ed affidamento a terzi,
attraverso contratti non qualificati come
subappalto ma alla stregua di fornitura,
della quota-lavori che l'appaltatore
dovrebbe seguire direttamente

Controllo in cantiere da parte
dei soggetti abilitati, per
verificare l'eventuale presenza
di soggetti non autorizzati

Ipotesi di convenzione con organismi
deputati ai controlli

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

Sottoarea12

ELABORATO A - AREA B
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area B - Affidamento lavori, servizi e forniture
Sottoarea 13
Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali durante la fase
di esecuzione del contratto

Processi
Accordo bonario

Fasi
Rischi
Costituzione Commissione (art. Condizionamento dei componenti
240 comma 8 D. Lgs. 163/2006 della Commissione nelle decisioni
e s.m.i.)
assunte all'esito delle procedure di
accordo bonario

Misure
Attuazione misure (*)
Verifica della insussistenza delle cause Autodichiarazione dei componenti
di incompatibilià di cui all'art. 241 del della Commissione
D. Lgs. 163/2006 come modificato
dalla L. 190/2012

Avvio accordo bonario da parte Condizionamento del RUP, da parte Comunicazione all'Ufficio Unico degli In atto
del RUP
di terzi, nelle procedure di accordo esiti delle procedure di accordo
bonario
bonario, dando evidenza al disvalore
tra somma richiesta e somma proposta
per la liquidazione

(*) L'attuazione delle misure è legata, in generale, alla omogeneizzazione del sistema e ad un puntuale processo formativo.

Sottoarea13

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 1

Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell' "an"

Processi
Esame dell'istanza e
accertamento dei
presupposti di fatto e di
diritto

Fasi
Ricezione istanza

Rischi
Alterazione dell'ordine
cronologico di arrivo
dell'istanza

Misure
Registrazione
In atto
informatizzata della data di
arrivo dell'istanza

Istruttoria istanza

Disparità di trattamento
nell'iter delle pratiche

Tracciabilità dell'iter
procedimentale

Termini del procedimento

Mancato rispetto del
Revisione dei termini di
termine di conclusione del conclusione dei
procedimento
procedimenti

Attuazione misure *

Progressiva estensione
dell'Informatizzazione delle procedure, con
rinvio ai documenti di programmazione
generale dell'Ente
Art. C1) Elaborato B - Disposizioni attuative
delle misure

Monitoraggio e
motivazione del ritardo in
caso di mancato rispetto
del termine di conclusione
del procedimento

*Nota: si rinvia anche all'adeguamento del Regolamento sul procedimento amministrativo, nell'ambito della programmazione triennale del Piano

Sottoarea1

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Processi
Sottoarea 2
Provvedimenti amministrativi a Accertamento dei presupposti di
contenuto vincolato
fatto e di diritto previsti dalla
normativa per la produzione
dell'effetto ampliativo

Fasi
Accertamento della
situazione di fatto

Rischi
Falsa/errata
rappresentazione della
situazione di fattoe
omesso/ritardato controllo
nell procedure di SCIA e DIA

Misure
Attuazione misure
Sistematicità e rispetto dei Art. C2) Elaborato B - Disposizioni
termini del controllo su DIA attuative delle misure
o SCIA

Sottoarea2

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 3
Processi
Provvedimenti
Accertamento dei
amministrativi vincolati presupposti di fatto e
nell' "an" e a contenuto di diritto
vincolato
(non si ravvisano nuovi
rischi rispetto a Sottoarea
1 e sottoarea 2)

Fasi
Rischi
Misure
Fasi costituite dalla
Rischi costituiti dalla
Misure costituite dalla
somma delle fasi di
somma dei rischi di
somma delle misure di
sottoarea 1 + sottoarea 2 sottoarea 1 + sottoarea sottoarea 1 + sottoarea 2
2

Attuazione misure

Sottoarea3

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 4
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Processi
Atttività istruttoria e
valutativa in ordine al
contenuto del
provvedimento

Fasi
Analisi degli elementi di
fatto e di diritto necessari

Rischi
Incompletezza
dell'istruttoria

Misure
Partecipazione al
procedimento

Attuazione misure
L. 241/1990, Capo II

Bilanciamento di interessi
contrapposti

Valutazione e
bilanciamento di interessi

Valutazioni incomplete o
inadeguate

Motivazione completa e
congrua

Indicazioni di supporto alla
motivazione del provvedimento

Mancata esplicitazione del
percorso logico-giuridico
seguito

Sottoarea4

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 5
Provvedimenti
discrezionali nell'
"an"

Processi
Fasi
Attività istruttoria e Raccolta elementi di fatto
valutativa in ordine necessari
all'adozione del
provvedimento

Valutazione in ordine
all'emissione del
provvedimento

Rischi
Misure
Incompletezza dell'istruttoria Motivazione completa e
congrua

Attuazione misure
L. 241/1990 (obbligo di motivazione)

Valutazioni incomplete o
inadeguate

Disparità di trattamento

Sottoarea5

ELABORATO A - AREA C
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 6
Provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell' "an"
e nel contenuto

Processi
Attività istruttoria e
valutativa in ordine
all'adozione del
provvedimento

Fasi
Rischi
Fasi costituite dalla somma I rischi coincidono con
delle fasi di sottoarea 4 + quelli indicati per Sottoarea
sottoarea 5
4 e Sottoarea 5 con
riferimento alle
corrispondenti fasi

Misure
Le misure corrispondono a
quelle indicate per la
Sottoarea 4 e la Sottoarea 5
con riferimento ai
corrispondenti rischi

Attuazione misure

Attività istruttoria e
valutativa in ordine al
contenuto del
provvedimento

Sottoarea6

ELABORATO A - AREA D
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Sottoarea 1
Provvedimenti
amministrativi
vincolati nell' "an"

Processi
Esame dell'istanza e
accertamento dei
presupposti di fatto e di
diritto

Fasi
Ricezione istanza

Rischi
Alterazione dell'ordine
cronologico di arrivo
dell'istanza

Misure
Registrazione
In atto
informatizzata della data di
arrivo dell'istanza

Istruttoria istanza

Disparità di trattamento
nell'iter delle pratiche

Tracciabilità dell'iter
procedimentale

Termini del procedimento

Mancato rispetto del
Revisione dei termini di
termine di conclusione del conclusione dei
procedimento
procedimenti

Attuazione misure *

Progressiva estensione
dell'Informatizzazione delle procedure,
con rinvio ai documenti di
programmazione generale dell'Ente
Art. C1) Elaborato B - Disposizioni
attuative delle misure

Monitoraggio e
motivazione del ritardo in
caso di mancato rispetto
del termine di conclusione
del procedimento

*Nota: si rinvia anche all'adeguamento del Regolamento sul procedimento amministrativo, nell'ambito della programmazione triennale del Piano

Sottoarea1

ELABORATO A - AREA D

CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 2
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto vincolato

Processi
Fasi
Accertamento dei
Accertamento dei fatti
presupposti di fatto previsti
dalla normativa

Rischi
Falsa/errata
rappresentazione della
situazione di fatto

Inquadramento dei fatti
Erogazione/attribuzione
nella fattispecie normativa benefici indebiti

Misure
Controllo a campione in
caso di autodichiarazione

Attuazione misure
Percentuale controllo a campione su
autodichiarazioni non inferiore al 5%

Art. D1) e D2) Elaborato B Disposizioni attuative delle misure

Sottoarea2

ELABORATO A - AREA D
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 3
Processi
Provvedimenti
Accertamento dei
amministrativi
presupposti di fatto e di
vincolati nell' "an" e a diritto
contenuto vincolato
(non si ravvisano
nuovi rischi rispetto a
Sottoarea 1 e
sottoarea 2)

Fasi
Rischi
Fasi costituite dalla somma Rischi costituiti dalla
delle fasi di sottoarea 1 + somma dei rischi di
sottoarea 2
sottoarea 1 + sottoarea 2

Misure
Misure costituite dalla
somma delle misure di
sottoarea 1 + sottoarea 2

Attuazione misure

Sottoarea3

ELABORATO A - AREA D
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 4
Provvedimenti
amministrativi a
contenuto
discrezionale

Processi
Atttività istruttoria e
valutativa in ordine al
contenuto del
provvedimento

Fasi
Analisi degli elementi di
fatto e di diritto necessari

Rischi
Incompletezza
dell'istruttoria

Misure
Partecipazione al
procedimento

Attuazione misure
L. 241/1990, Capo II

Bilanciamento di interessi
contrapposti

Valutazione e
bilanciamento di interessi

Valutazioni incomplete o
inadeguate

Motivazione completa e
congrua

Indicazioni di supporto alla
motivazione del provvedimento

Mancata esplicitazione del
percorso logico-giuridico
seguito

Sottoarea4

ELABORATO A - AREA D
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 5
Processi
Provvedimenti
Attività istruttoria e
discrezionali nell' "an" valutativa in ordine
all'adozione del
provvedimento

Fasi
Raccolta elementi di fatto
necessari

Rischi
Incompletezza
dell'istruttoria

Valutazione in ordine
all'emissione del
provvedimento

Valutazioni incomplete o
inadeguate

Misure
Motivazione completa e
congrua

Attuazione misure
L. 241/1990 (obbligo di motivazione)

Disparità di trattamento

Sottoarea5

ELABORATO A - AREA D
CATALOGO DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO IN AREA OBBLIGATORIA
Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato
Sottoarea 6
Provvedimenti
amministrativi
discrezionali nell' "an"
e nel contenuto

Processi
Attività istruttoria e
valutativa in ordine
all'adozione del
provvedimento
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Disposizioni attuative delle misure di prevenzione dei rischi di
corruzione ed illegalità
Capo I
Acquisizione e progressione ed assegnazione del personale
Titolo I
Reclutamento e progressione del personale

Art. A1) Provvedimento di indizione di concorso o di emanazione di avviso di
selezione .
Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzione del
personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità
istituzionali, il provvedimento di indizione di concorso, ovvero l’emanazione dell’
avviso di selezione deve contenere l’espressa indicazione che i requisiti di
partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al
perseguimento delle politiche e degli obiettivi della Civica Amministrazione recepiti
negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno del personale.
Art. A2) Richiesta di requisiti specifici
Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generali richiesti dalla legislazione vigente,
vengano richiesti, ai fini della partecipazione al concorso ovvero alla selezione,
requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del concorso, ovvero l’
emanazione dell’avviso di selezione, deve espressamente motivare tale richiesta, con
l’enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione
da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali che debbono essere soddisfatte.
Art. A3) Commissioni giudicatrici
Fermo quanto previsto dall’art. 80 comma 7 del Regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e dei servizi, nelle more di adeguamento alle previsioni di cui all’art. 35 bis
del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art.1, comma 46, della legge 190/2012, la
dichiarazione richiesta ai componenti delle Commissioni in ordine all’assenza di
cause ostative deve contenere espressa menzione dell’assenza di condanne, anche
non definitive, per i reati previsti dal capo I, Titolo II, Libro II del codice penale.
Art. A4) Incarichi professionali per alte specializzazioni
L’emanazione di avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui conferire
un incarico professionale di alta specializzazione, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, deve essere preceduto
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dall’accertamento dell’assenza di professionalità analoghe all’interno dell’ente, in
grado di ricoprire la posizione per la quale è emesso l’avviso.
I requisiti specifici richiesti debbono essere preventivamente definiti nell’atto di
indizione dell’avviso pubblico, il quale deve contenere altresì la motivazione della
richiesta con riferimento alla posizione da ricoprire e deve attestare l’esito infruttuoso
della ricerca di professionalità analoghe all’interno dell’ente.
Il provvedimento di conferimento dell’incarico deve recare una succinta motivazione
in ordine agli elementi considerati nella valutazione comparativa ai fini
dell’individuazione del soggetto prescelto.

Titolo II
Assegnazione del personale
Art. A5) Uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie, all’acquisizione di beni
servizi e forniture , alla concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi , sussidi,
ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
Al fine di garantire piena attuazione a quanto stabilito dall’art. 1 comma 46, lett. b)
della legge 190/2012 , l’assegnazione di personale agli Uffici indicati in rubrica deve
essere preceduta dall’accertamento dell’assenza di condanne penali anche non
definitive per uno dei reati previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale in
capo al dipendente a detti uffici destinato.
A detto accertamento provvede:
a) la Direzione del personale in caso di reclutamento dall’esterno
b) la Direzione Pianificazione e Sviluppo organizzativo in caso di mobilità
interna
c) il Direttore della Direzione cui appartiene l’Ufficio preposto alla funzioni
indicate in rubrica nel caso di mobilità interna rientrante nelle proprie
prerogative (o in quelle del Direttore generale di area)
Art. A6) Ricognizione delle macrostrutture e degli Uffici presso i quali sono allocate
le funzioni di cui all’articolo precedente
Qualora intervengano modifiche organizzative della macrostruttura dell’Ente, la
Direzione Pianificazione e sviluppo organizzativo provvede all’individuazione delle
strutture presso le quali sono allocate le predette funzioni.
Nel caso di modifiche organizzative della microstrutture alla suddetta individuazione
provvedono i Direttori/Dirigenti responsabili della struttura cui afferiscono i predetti
uffici.
Art. A7) Monitoraggio dell’ insussistenza di cause ostative all’assegnazione del
personale
L’accertamento dell’insussistenza di cause ostative alla permanenza del personale
negli Uffici presso i quali sono allocate le funzioni di cui all’art.A5 e rinnovato con
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cadenza annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) dai Direttori/ Dirigenti cui
afferiscono i predetti uffici.
Dell’avvenuto accertamento è data comunicazione all’Ufficio Unico Controlli interni
trasparenza e anticorruzione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
L’accertamento è effettuato attraverso autodichiarazione dei dipendenti interessati.
Sulle autodichiarazioni i Direttori/Dirigenti responsabili assicurano l’espletamento
del controllo su un campione non inferiore al 5% delle stesse, avvalendosi per
l’espletamento del controllo della Direzione del Personale – Ufficio Disciplina.
Art. A8) Sussistenza di cause ostative
Qualora venga comunque accertata la sussistenza di una causa ostativa
all’assegnazione o alla permanenza del dipendente ad uno degli Uffici di cui
all’art.A6) lo stesso è assegnato o trasferito ad altro Ufficio.

CAPO II
Affidamento lavori, servizi e forniture
TITOLO I
Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Art. B1) Progettazione di lavori pubblici
Al fine di assicurare le finalità assegnate dalla normativa vigente all’attività di
progettazione di lavori pubblici, la completezza, l’adeguatezza e in genere la
rispondenza dei
documenti progettuali agli obiettivi fondamentali della
progettazione, è attestata nell’atto di approvazione del progetto sulla base del
rapporto conclusivo della verifica del progetto e, ove necessario, della validazione del
progetto stesso, che debbono essere sempre allegati quale parte integrante del
provvedimento di approvazione
B2) Acquisizione di beni e servizi
Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in
materia di affidamento dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture, ivi
compreso l’utilizzo delle convenzioni Consip e delle procedure del MEPA, , i
Direttori definiscono con i responsabili delle strutture afferenti alle rispettive
Direzioni procedure idonee a consentire un’adeguata programmazione del
fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, frazionamenti nell’acquisizione di servizi e forniture, fermo restando
quanto stabilito dall’art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006, in tema di suddivisione
degli appalti in lotti funzionali.
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Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi o forniture
con procedure negoziate o affidamento diretto sono comunicate senza ritardo al
Direttore della Direzione di riferimento.
Con cadenza semestrale (entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio) i Direttori
comunicano all’Ufficio unico controllo e anticorruzione l’elenco degli affidamenti di
contratti per acquisizione di servizi e forniture assegnati nel semestre precedente,
nell’ambito della loro struttura con procedura negoziata ovvero con affidamento
diretto, distintamente per ciascun responsabile di procedimento e per ciascuna
tipologia di servizio
o genere di fornitura, indicando altresì per ciascun contratto:
- l’importo contrattuale;
- il nominativo o ragione sociale del soggetto affidatario.
Art. B3) Accorpamento in unico lotto di più lotti funzionali
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1bis, del D.Lgs. 163/2006 l’oggetto
dell’appalto, ove possibile ed economicamente conveniente, deve essere suddiviso in
lotti funzionali.
Nel caso in cui più lotti funzionali vengano accorpati in un unico appalto, deve essere
data espressa motivazione delle ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali.
Art. B4) Affidamento di lavori
Le determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto l’affidamento di lavori con
procedure negoziate o affidamento diretto sono comunicate senza ritardo al Direttore
della Direzione di riferimento.
Con cadenza semestrale (entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio), i Direttori
comunicano all’Ufficio unico controllo e anticorruzione, i contratti di appalto di
lavori pubblici, assegnati nell’ambito della loro struttura, con procedura negoziata o
con affidamento diretto, distintamente per ciascun responsabile di procedimento.
Per ciascun contratto devono essere indicati:
- la tipologia di lavori assegnati;
- l’importo dei lavori stimato e la percentuale di ribasso applicata;
- l’importo contrattuale;
- il nominativo o la ragione sociale dell’aggiudicatario;
- l’indicazione se trattasi di lavori di somma urgenza.
Art. B5) Acquisizione di prestazioni d’opera intellettuale
L’atto di approvazione del contratto per l’acquisizione di prestazione d’opera
intellettuale deve contenere una puntuale motivazione in ordine all’indisponibilità di
risorse interne adeguate all’espletamento della prestazione che si intende acquisire
all’esterno, dando se del caso atto, dell’infruttuoso esito di risorse interne.
Nell’atto deve altresì essere definito il contenuto della prestazione da acquisire e
devono essere enunciate le finalità cui la prestazione è diretta e le esigenze che si
intendono soddisfare.
Qualora la prestazione non risulti prevista dalla programmazione, devono altresì
essere enunciate le ragioni sopravvenute che ne determinano la necessità
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TITOLO II
Scelta del contraente

Art. B6) Nomina delle Commissioni aggiudicatrice
Fermi restando gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi previsti dal
Codice di comportamento, l’assenza di cause ostative alla nomina a componente di
commissioni aggiudicatrici è accertata
mediante autodichiarazione acquisita
preventivamente all’adozione del provvedimento di nomina, il quale deve dare atto
dell’avvenuto accertamento.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, in assenza di un
provvedimento formale di nomina del seggio di gara, la mancanza della causa
ostativa di cui all’art. 1, comma 46 della legge 190/2012 è accertata mediante
acquisizione di autodichiarazione resa dai componenti, ovvero attraverso la scelta dei
componenti da elenchi appositamente istituiti presso le Direzioni di appartenenza.
Nei confronti dei dipendenti inseriti negli elenchi si applica la disposizione di cui
all’art. A8) al fine del monitoraggio della permanenza dei requisiti necessari per la
loro partecipazione alle commissioni aggiudicatrici.
Art. B7) Deroga ai termini ordinariamente previsti per la ricezione delle offerte nelle
procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara .
Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’art. 70 del D.lgs 163/2006 in
materia di termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte, qualora ricorrano i presupposti per l’applicazione della deroga prevista dal
comma 11 della norma citata, i motivi dell’urgenza debbono essere puntualmente
indicati con l’esplicitazione dei fatti e delle situazioni che la determinano.
Art. B8) Incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del
D.lgs. 165/2001, introdotto
dall’art. 1 comma 42 della legge 190/2012,
l’accertamento dell’insussistenza di cause ostative a contrarre con la pubblica
amministrazione è estesa all’accertamento della circostanza, mediante
autodichiarazione, che il soggetto contraente non ha, negli ultimi tre anni, concluso
contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione appaltante,
cessati dal sevizio da meno di tre anni, che nell’ultimo triennio di attività lavorativa
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione di
appartenenza e dei quali il soggetto privato contraente sia stato destinatario.

Art. B9) Limitazione del numero dei candidati idonei alla partecipazione nelle
procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 62 del D.Lgs. 163/2006, l’esercizio della
facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l’offerta
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deve essere puntualmente motivato con l’enunciazione delle ragioni che determinano
la particolare complessità o difficoltà dell’opera.

TITOLO III
Esecuzione del contratto. Varianti

Art. B10) Varianti
I responsabili di procedimento prima di proporre l’approvazione di una variante in
corso d’opera, la segnalano al Direttore di riferimento e al Direttore Generale
dell’Area di appartenenza specificando i motivi che determinano la necessità di
variare il progetto originario, l’importo della variante e la fattispecie normativa alla
quale la variante è riconducibile.
Il Direttore Generale di Area, sentito il Direttore di riferimento, valuta i contenuti di
quanto esposto nella comunicazione ed esprime le proprie considerazioni in merito
alla variante stessa.
La proposta di approvazione della variante deve contenere espressa menzione della
comunicazione e deve riportare le considerazioni del Direttore Generale dell’Area.
I Direttori comunicano, con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) all’Ufficio unico
controllo e anticorruzione gli estremi dei provvedimenti concernenti le varianti in
corso d’opera approvate nel corso dell’anno e relative a lavori oggetto di contratti di
appalto affidati dalle proprie strutture.
La comunicazione di cui al punto precedente è redatta in maniera distinta per ciascun
responsabile di procedimento, e deve riportare per ciascuna variante i seguenti
elementi:
- importo contrattuale originario;
- importo dei lavori approvati in variante;
- indicazione della fattispecie normativa alla quale è ricondotta la variante;
- eventuali varianti in precedenza approvate, con indicazione dell’importo dei relativi
lavori e fattispecie normativa alla quale sono state rispettivamente ricondotte.
Art. B11) Esecuzione del contratto
I Direttori comunicano con cadenza annuale (entro il 31 gennaio) all’Ufficio Unico
Controllo e Anticorruzione, distintamente per ogni responsabile di procedimento, i
lavori pubblici, di competenza delle loro strutture, ultimati nell’anno con ritardo
rispetto ai termini contrattuali, precisando i giorni di ritardo.
La comunicazione cui al punto precedente deve indicare altresì, distintamente per
ciascun lavoro ultimato:
- la concessione di eventuali proroghe, rispetto al termine contrattuale;
- l’applicazione di penali;
l’avvenuto rilascio del certificato di collaudo o regolare esecuzione;
l’importo contrattuale;
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- l’importo risultante dalla liquidazione del conto finale.

TITOLO IV
Acquisizione di opere di urbanizzazione
a scomputo oneri

Art. B12) Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo oneri. Premialità
edificatorie e opere di urbanizzazione extra oneri
In tutti i casi in cui, in forza di atto convenzionale (convenzioni urbanistiche,
permessi di costruire convenzionati) o comunque in applicazione di norme di piano
urbanistico, sia previsto un vantaggio per l’operatore privato (scomputo totale o
parziale da oneri di urbanizzazione; premialità edificatorie ) a fronte dell’impegno di
quest’ultimo di realizzare opere pubbliche o destinate all’uso pubblico, trovano
applicazione le seguenti misure.
a) Congruità del valore delle opere a scomputo:
Il Responsabile del procedimento, in sede di determinazione del contributo per oneri
di urbanizzazione e di applicazione dello scomputo per opere di diretta realizzazione
dell’operatore, accerta la congruità del valore di esse assumendo a riferimento i
parametri ordinariamente utilizzati dai civici uffici per la stima del costo dei lavori
pubblici eseguiti dalla Civica Amministrazione ed applicando una percentuale di
abbattimento pari alla media dei ribassi ottenuti dal Comune nelle gare per
l’affidamento di lavori similari nell’anno precedente.
b) Valorizzazione delle opere extra oneri attributive di premialità edificatorie:
Il Responsabile del procedimento produce, a corredo della proposta di approvazione
dell’intervento edilizio o urbanistico, assentito in applicazione di norme attributive di
premialità edificatorie a fronte della realizzazione a carico dell’operatore di opere di
urbanizzazione extra oneri, apposita relazione recante la stima del valore delle opere
medesime e la specificazione dell’entità della premialità accordata in ragione della
realizzazione delle opere. La stima del valore delle opere è determinata con le stesse
modalità indicate al punto a).
I Direttori preposti alle strutture cui afferiscono i procedimenti in oggetto
comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all’Ufficio Unico Controllo e
Prevenzione della corruzione gli interventi approvati nell’anno precedente per i quali
è stato applicato lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione, indicando il valore delle
opere direttamente realizzate, nonché gli interventi assentiti in applicazione di norme
attributive di premialità a fronte della realizzazione di opere extra oneri.
La comunicazione deve contenere i seguenti dati:
1) per gli interventi assentiti con scomputo degli oneri di urbanizzazione:
- l’indicazione del valore complessivo del contributo dovuto, con specificazione della
quota afferente rispettivamente al costo di costruzione, all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e all’incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria;
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- il valore stimato delle opere di urbanizzazione realizzate (o assunte a carico diretto)
dall’operatore specificando la natura primaria o secondaria delle stesse;
2) per gli interventi assentiti in applicazione di norme attributive di premialità:
- l’ entità della premialità accordata;
- il valore stimato delle opere da realizzarsi extra oneri;
- la tipologia delle opere da realizzarsi extra oneri
Art. B13) Qualificazione del soggetto esecutore.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 32, comma 1, lett. g) e
122, comma 8, del D.lgs. 163/2006, l’impresa esecutrice delle opere di
urbanizzazione deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione (requisiti
generali e requisiti di idoneità
tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria) richiesti per l’affidamento di
contratti di appalto di lavori pubblici di pari importo.
A tale fine, nel caso in cui il ruolo di stazione appaltante sia assunto dal soggetto
realizzatore dell’intervento edilizio e/o urbanistico, questi
deve assumere nei
confronti della Civica amministrazione precisi obblighi di garanzia in ordine ai
requisiti di idoneità del soggetto esecutore dell’opera.
Pertanto gli atti convenzionali che accedono ad atti di assenso ad interventi
edilizi/urbanistici che prevedono a carico dell’operatore la realizzazione di opere
pubbliche, devono contenere specifiche clausole dirette a costituire e a
disciplinare a carico dell’operatore medesimo tale obbligo e le relative modalità di
adempimento, nonché sanzioni per il caso di violazione.
I suddetti atti convenzionali devono altresì prevedere specifiche clausole che pongano
a carico degli operatori specifici obblighi di comunicazione alla Civica
Amministrazione delle imprese esecutrici delle opere pubbliche e dei loro eventuali
subappaltatori.
I Direttori di riferimento delle strutture, cui afferiscono i procedimenti in oggetto,
impartiscono le opportune disposizioni ai responsabili di procedimento per assicurare
il rispetto da parte dell’operatore degli obblighi convenzionalmente assunti in ordine
all’idoneità delle imprese utilizzate, anche disponendo in ordine ai tempi e alle
modalità dei controlli esercitabili dalla Civica Amministrazione. I Direttori
comunicano all’Ufficio unico controllo e anticorruzione le disposizioni a tal fine
impartite.
Art. B14) Alta sorveglianza
I Direttori di riferimento delle strutture cui afferiscono i procedimenti in oggetto,
previo, ove occorra, concerto con i Direttori di riferimento delle strutture cui
afferiscono i procedimenti di esecuzione di lavori pubblici, sentito il Direttore
Generale dell’Area di riferimento, definiscono le procedure per assicurare la funzione
di alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere ed impartiscono le opportune
istruzioni ai responsabili di procedimento.
La procedura adottata e le istruzioni impartite sono comunicate all’Ufficio Unico
Controllo e Anticorruzione.
La funzione di alta sorveglianza deve in ogni caso vigilare:
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a) Sulla contestualità di realizzazione delle opere e dell’intervento edilizio/
urbanistico cui afferiscono;
b) Sul regolare stato di avanzamento dei lavori relativi alle opere
c) Sul regolare espletamento delle visite di collaudo in corso d’opera
d) Sulla regolarità delle operazioni di collaudo
e) Sul corretto adempimento delle obbligazioni convenzionali da parte dell’operatore
Art. B15) Garanzie
Le opere realizzate in virtù degli atti convenzionali di cui all’art. B10), in quanto
destinate a formare oggetto di cessione a favore del Comune sono a tutti gli effetti
opere pubbliche.
Pertanto la loro esecuzione deve essere assistita da garanzie non inferiori a quelle
previste dalla normativa in materia di lavori pubblici. Gli obblighi di garanzia devono
essere previsti nelle convenzioni.
I Direttori di riferimento delle strutture, cui afferiscono i procedimenti in oggetto,
impartiscono le opportune istruzioni ai responsabili di procedimento e comunicano
all’Ufficio unico controllo e anticorruzione la tipologia e l’entità delle garanzie
richieste agli operatori.

CAPO III
Provvedimenti amministrativi ampliativi
della sfera giuridica dei destinatari

Titolo I
Iter procedimentale e controlli

Art. C1) Misure a garanzia del rispetto dei termini di conclusione del procedimento
I Direttori, i Dirigenti e i responsabili di struttura vigilano sul rispetto dei termini di
conclusione dei procedimenti di cui è responsabile il personale assegnato alle proprie
strutture.
Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l’impossibilità di rispettare il
termine di conclusione di un procedimento previsto dalla legge o dal regolamento
comunale sul procedimento amministrativo, ne dà immediata comunicazione, prima
della scadenza del termine, al proprio diretto superiore, il quale dispone, ove
possibile, le misure necessarie affinché il procedimento sia concluso nel termine
prescritto.
I responsabili di struttura e i Dirigenti, qualora rilevino la mancata conclusione di un
procedimento nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello
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stesso oltre il termine previsto ai sensi di legge ovvero del regolamento comunale sul
procedimento amministrativo, ne danno immediata comunicazione al Dirigente
ovvero al Direttore di riferimento, esponendo le ragioni della mancata conclusione
del procedimento o del ritardo.
Fermo restando l’esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9 bis, 9
ter e 9 quater dell’art. 2 della legge n. 241/1990 in capo al soggetto individuato quale
responsabile del potere sostitutivo, i Direttori/Dirigenti di riferimento valutano le
ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo, ed
impartiscono le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano
rimosse le cause del ritardo. Del mancato rispetto del termine di conclusione del
procedimento e delle ragioni di ciò è data comunicazione al Direttore di riferimento,
al Direttore generale dell’area di appartenenza e al Direttore Generale del Comune.
Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in
genere da carenze di ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l’ambito
delle attribuzioni gestionali rispettivamente dei dirigenti, o dei direttori o del
Direttore generale dell’Area di appartenenza, la comunicazione e corredata da una
proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate.
C2) Controlli sulle dichiarazioni di inizio attività e sulle segnalazioni certificate di
inizio attività
I Direttori, i Dirigenti e i responsabili di struttura vigilano affinché i responsabili di
procedimento effettuino gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti richiesti dalla normativa entro i termini di legge..
I responsabili di struttura e i dirigenti, qualora rilevino che entro i termini prescritti
non sono stati effettuati i suddetti accertamenti ne danno comunicazione al proprio
diretto superiore, ovvero al Direttore di riferimento esponendone le ragioni.
I Direttori e i Dirigenti valutano i motivi del mancato accertamento e adottano le
eventuali misure, anche di natura organizzativa, comprese nell’ambito delle
attribuzioni gestionali di loro competenza, necessarie ad assicurare che gli
accertamenti sulle attività in oggetto siano effettuati entro i termini di legge.
I Direttori e i Dirigenti acquisiscono comunque l’esito dell’accertamento in ordine
alla sussistenza dei requisiti e presupposti di conformità dell’attività alla normativa
vigente, effettuato oltre i termini indicati al punto di legge.
I Direttori comunicano senza ritardo al Direttore Generale dell’Area di appartenenza
e al Direttore generale del Comune i procedimenti soggetti alla procedura di DIA o
SCIA relativamente ai quali l’accertamento dei presupposti richiesti dalla normativa è
stato effettuato oltre i termini di legge, indicando la tipologia di attività e precisando
l’esito dell’accertamento e l’eventuale adozione di provvedimenti in autotutela.
Entro il 31 marzo di ogni anno al Direttore di riferimento, al Direttore Generale
dell’area di appartenenza, nonché al Direttore Generale del Comune è comunicata la
percentuale di attività oggetto di comunicazione o segnalazione certificata non
assoggettate ad accertamento rispetto al totale delle comunicazioni o segnalazioni
certificate pervenute nell’anno recedente.
I Direttori comunicano, distintamente per ogni tipologia di procedimento soggetto a
procedura di DIA o SCIA di competenza delle strutture afferenti alla propria
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direzione, con cadenza semestrale all’Ufficio Unico Controllo e Anticorruzione i
seguenti dati riferiti all’ultimo semestre:
- numero di comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività pervenute;
- numero di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività adottati
- numero di accertamenti disposti oltre i termini con indicazione del loro esito.
I Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti soggetti alle
procedure di DIA o SCIA adottano le misure organizzative necessarie per assicurare
che l’attività di controllo effettuata dopo la scadenza dei termini di legge sia
assicurata da soggetto diverso dal soggetto assegnatario della pratica.

Titolo II
Attribuzione di contributi, agevolazioni e
benefici economici

Art. D1) Controlli a campione
La veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di requisiti necessari a fini di
assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni di qualunque genere,
ovvero inserimenti in graduatorie, salvo che l’’accertamento dei requisiti non sia
previsto prima dell’assegnazione del beneficio, è accertata attraverso un controllo a
campione di quanto dichiarato determinato dal Direttore cui afferisce la struttura
organizzativa competente per materia, e comunque in misura non inferiore al 5%
delle autodichiarazioni presentate.
I Direttori comunicano all’ Ufficio unico controllo e anticorruzione semestralmente
(entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio) e distintamente per ciascuna tipologia di
procedimento il numero delle dichiarazioni pervenute ed utilizzate per l’attribuzione
del beneficio economico, e il numero dei controlli disposti relativi al semestre
precedente, nonché gli esiti dei controlli effettuati.
Art. D2) Assegnazione di contributi, benefici economici, agevolazioni finalizzati a
particolari attività
I Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti diretti
all’attribuzione a persone fisiche o ad imprese di contributi, benefici economici
comunque denominati, o agevolazioni, anche a carico del bilancio di organismi o enti
diversi dal Comune di Genova,finalizzati allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, dispongono le misure necessarie affinché sia assicurato il controllo su un
utilizzo da parte del beneficiario conforme alle finalità per le quali le risorse stesse
sono state assegnate. A tal fine il provvedimento di assegnazione è corredato da un
atto sottoscritto dal beneficiario nel quale deve essere specificata l’attività per la
quale il beneficio è attribuito e l’impegno dello stesso a destinarlo a detta attività.
I Dirigenti responsabili delle strutture cui afferiscono procedimenti indicati nel
presente articolo adottano le misure organizzative necessarie per assicurare che il

11

ELABORATO B

controllo circa la destinazione del beneficio all’attività per la quale è stato attribuito,
sia effettuata da soggetto diverso dal soggetto che ne ha disposto l’attribuzione.

CAPO IV
Disposizioni varie

Titolo I
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali

Art. E1) Cause di inconferibilità e incompatibilità
Costituiscono causa di inconferibilità le situazioni enunciate negli articoli 3,4,7, II
comma, del D.Lgs. 39/2013. Le cause di inconferibilità previste dall’art. 7 non
trovano tuttavia applicazione ai dipendenti della stessa amministrazione che, all’atto
di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.
Costituiscono causa di incompatibilità le situazioni descritte dagli articoli 9, 11,
comma III, 12 del D.lgs. 39/2013.
Art. E2) Accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
La Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo ed ogni altra struttura
organizzativa che assume o propone il provvedimento di conferimento dell’incarico
acquisisce dal destinatario dell’incarico una dichiarazione attestante l’insussistenza di
cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, I comma del D.Lgs
39/2013. Dell’avvenuta acquisizione di tale dichiarazione è dato espressamente atto
nel provvedimento di conferimento dell’incarico.
Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità l’adozione del provvedimento di
conferimento dell’incarico rimane sospesa fino all’avvenuta rimozione della causa di
incompatibilità. A tal fine è assegnato all’interessato un termine per la rimozione
della stessa.
Art. E3)Monitoraggio sull’insussistenza di cause di incompatibilità
La Direzione Personale e Relazioni Sindacali monitora annualmente l’insussistenza
di cause di incompatibilità attraverso l’acquisizione di dichiarazioni rese dagli
interessati ai sensi dell’art. 20, II comma, del D.Lgs. 39/2013.
La Direzione Personale e Relazioni Sindacali comunica entro il 31 gennaio di ogni
anno all’Ufficio Unico Controllo e Anticorruzione gli esiti del monitoraggio annuale,
segnalando eventuali situazioni di incompatibilità riscontrate ovvero i casi di omessa
dichiarazione1.
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Indipendentemente dal monitoraggio annuale eventuali situazioni di incompatibilità
debbono essere immediatamente segnalate al medesimo Ufficio a cura di ogni
Direttore/Dirigente che ne sia venuto a conoscenza.
Nel caso in cui sopravvengano situazioni di inconferibilità determinate da condanne
per reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/2013,
al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità non possono essere
conferiti incarichi che comportano esercizio di competenze di amministrazione e/o
gestione.

Titolo II
Incarichi extra istituzionali conferiti a civici dipendenti
Art. E4) Autorizzazione all’assunzione di incarichi
Fermi restando i divieti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari vigenti in
materia, il dipendente non può assumere, fatte salve le esclusioni previste dall’art. 53,
comma 6 del D.Lgs. 165/2001, incarichi o comunque svolgere attività lavorativa
extra istituzionale, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, se non previamente
autorizzato dal Direttore del Personale o dal Direttore generale, se si tratta di
personale con qualifica dirigenziale, e solo a seguito di accertamento
dell’insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, sentito il
parere del Direttore/ Dirigente della struttura di appartenenza.
L’autorizzazione è concessa alle condizioni e nei limiti di cui all’ordine di servizio n.
1 del 23.1.2008 e all’ordine di servizio n.10 del 26.11.2009.
L’autorizzazione di cui al precedente punto a) è necessaria anche nel caso in cui il
soggetto conferente l’incarico sia il Comune di Genova.
Art. E5) Divieti di assunzione di incarichi
Con apposito regolamento sono individuati i casi in cui è fatto divieto ai dipendenti di
assumere incarichi extra istituzionali, nonché i criteri per il conferimento di incarichi
a propri dipendenti.
E’ in ogni caso vietato al dipendente svolgere attività lavorativa o assumere incarichi
professionali sotto qualsiasi forma conferiti da parte di soggetti nei cui confronti il
medesimo dipendente, nello svolgimento delle proprie funzioni,abbia nel triennio
antecedente esercitato poteri autoritativi o nei cui confronti abbia intrattenuto, in
rappresentanza della Civica amministrazione, rapporti negoziali.

Art. E6) Istanza di autorizzazione.
L’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione, formulata secondo le indicazioni di cui
alla lettera E dell’ordine di servizio n. 1 del 23.1.2008 è integrata da dichiarazione del
dipendente resa nelle forme di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 con la quale il

13

ELABORATO B

medesimo attesta di non aver esercitato nell’ultimo triennio poteri autoritativi, né di
aver intrattenuto, per conto della Civica Amministrazione rapporti negoziali con il
soggetto destinatario della prestazione per la quale è richiesta l’autorizzazione.
Le autorizzazione all’esercizio di attività extra istituzionale sono rilasciate previo
accertamento, attestato nell’autorizzazione stessa, dell’ insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse, e sono comunicate a cura della Direzione del Personale al
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Titolo III
Incarichi conferiti a soggetti esterni alla civica amministrazione

Art. E7) Incarichi conferiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti senza la
previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza del dipendente stesso. Il
conferimento dell’incarico senza la predetta autorizzazione costituisce per il
responsabile del procedimento infrazione disciplinare ed è causa di nullità del
provvedimento. Il corrispettivo dell’incarico è trasferito all’amministrazione di
appartenenza del dipendente.
Il responsabile del procedimento, prima di adottare o di proporre l’adozione del
provvedimento di conferimento di incarico a dipendente di altra pubblica
amministrazione
acquisisce
la
suddetta
autorizzazione
direttamente
dall’amministrazione di appartenenza del soggetto destinatario dell’incarico, ovvero
da quest’ultimo, laddove si sia attivato per tale richiesta. Dell’avvenuta acquisizione
dell’autorizzazione è dato espressamente atto nel provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Il Responsabile del procedimento, accertata l’avvenuta erogazione del compenso,
entro quindici giorni né da comunicazione all’amministrazione di appartenenza del
soggetto affidatario dell’incarico.
E8) Ulteriori disposizioni in materia di incarichi conferiti a soggetti esterni, anche
non dipendenti da pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare semestralmente al
Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti
cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione
dell’incarico e dell’ammontare del compenso corrisposto, fermi restando gli obblighi
di pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 che deve
comprendere altresì l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di
situazioni di conflitto di interesse.
Il responsabile del procedimento, prima di adottare o proporre l’adozione del
provvedimento di conferimento dell’incarico o consulenza verifica l’insussistenza di
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situazioni di conflitto di interessi. Dell’avvenuto accertamento di tale circostanza è
dato espressamente atto nel provvedimento di conferimento dell’incarico o della
consulenza.

Titolo IV
Prevenzione della corruzione ed organismi partecipati o controllati
Art. E9) Vigilanza sull’adozione ed implementazione dei modelli di organizzazione e
gestione del rischio da parte degli organismi partecipati o controllati
La vigilanza della Civica Amministrazione sull’avvenuta adozione da parte degli
organismi partecipati o controllati dei modelli di gestione del rischio e di prevenzione
della corruzione è esercitata in conformità a quanto previsto dal P.N.A.
A tale fine, verranno avviati le verifiche e gli approfondimenti necessari per definire
il sistema di raccordo finalizzato a realizzare il flusso delle informazioni se del caso
anche avvalendosi, previo opportuno adeguamento, del sistema dei controlli sulle
società partecipate.

.
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CRONOPROGRAMMA ADOZIONE DOCUMENTI COMPLEMENTARI AL PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Adottato con DGC n. 355
del 30.12.2013
Codice di comportamento
Piano di formazione del personale
Regolamento per l'individuazione degli incarichi vietati
ai dipendenti
Piano di rotazione del personale

31-mar-14

30-apr-14

30-giu-14

ELABORATO C

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLE MISURE DI CONTRASTO

feb-14

Mappatura dei processi delle aree di rischio (aree C e D,
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari), a cura delle Direzioni
Definizione piano di iniziative formative in tema di
analisi e ponderazione dei rischi, a cura della Segreteria
Generale

Organizzazione iniziative formative

Valutazione (analisi e ponderazione) dei rischi in
relazione ai processi mappati, a cura delle Direzioni

Individuazione misure per neutralizzare i rischi
Mappatura dei processi (anche delle aree non
obbligatorie )
Completamento della valutazione dei rischi

Individuazione delle misure per neutralizzare i rischi
relativamente a tutti i processi mappati

mar-14

apr-14

mag-14

giu-14

lug-14

ago-14

set-14

ott-14

nov-14

dic-14

I sem-15

II sem-15

I sem-16

ALLEGATO 2

Relazione illustrativa
1. Inquadramento normativo
Le principali fonti normative alla base del Piano di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità sono:
-

La L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;

-

Il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Il D. Lgs. 8.4.2013, 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”;

-

Il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

-

La L. 7.8.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-

La Delibera n. 72 dell’11.9.2013 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”.

2. Premessa
Con la presente proposta viene portata all’approvazione della Giunta la
prima revisione annuale del Piano di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
approvato per il triennio 2013- 2015 con delibera della Giunta comunale n.
109 del 30.5.2013.
Il Piano ha portata triennale, conseguentemente l’attuazione delle misure di
contrasto del rischio corruttivo e di prevenzione dell’illegalità è distribuita
nell’arco temporale del triennio di riferimento.
La revisione ha costituito altresì l’occasione per adeguare l’impostazione del
piano alle sopravvenute linee guida nazionali in tema di redazione dei Piani
triennali di prevenzione della corruzione così come delineate nel Piano

1

ALLEGATO 2

nazionale anticorruzione (in seguito P.N.A.) approvato dalla CIVIT –
ANAC con delibera n. 72 in data 11 settembre 2013.
Il Piano oggetto della presente proposta mantiene l’originaria articolazione
in due sezioni e cioè:
- Sezione prima, dedicata ai processi, ai rischi e alle relative misure di
contrasto;
- Sezione seconda, recante il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
Le innovazioni apportate riguardano essenzialmente la sezione prima, in
quanto ai contenuti di questa ineriscono le sopravvenute disposizioni
emanate a livello nazionale.
Questa sezione è perciò stata reimpostata tenendo conto, oltre che, come
già detto, delle indicazioni di cui al P.N.A., anche del D.P.R. 16 aprile 2013
n. 62, con il quale è stato approvato il Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165.

3. Sistematizzazione dei contenuti della Sezione I
Il Piano conferma in ampia misura, sotto il profilo sostanziale, le misure
originarie, ma conferisce un diverso assetto sistematico ai contenuti, dando
espressamente atto dei documenti che, pur formando oggetto atti
autonomi, concorrono alla sua formazione, quali:
- il Codice di comportamento dei civici dipendenti
- il Piano della rotazione del personale
- il Piano triennale della formazione.
Il Codice di comportamento è stato approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 355 in data 30.12 2013.
Conseguentemente dal Piano sono state espunte le previsioni che recavano
norme di comportamento e che hanno trovato una più adeguata sistemazione
nel codice recentemente approvato dalla Giunta.
La rotazione del personale, indicata dalle disposizioni nazionali quale
importante misura di contrasto alla corruzione, viene demandata ad
apposito documento, nel quale dovranno essere affrontate le complesse
problematiche che essa pone, ed innanzi tutto le modalità per contemperare
l’esigenza di un ricambio
del personale assegnato alle strutture
maggiormente sensibili con l’esigenza di garantire continuità all’azione
amministrativa e funzionalità degli uffici.
Il cronoprogramma indica la data entro la quale dovrà essere approvato il
Piano di rotazione del personale.
Analogamente, la formazione del personale nella specifica materia deve
trovare il proprio spazio nell’ambito della programmazione triennale che
deve includere iniziative formative sia sui temi dell’etica del pubblico
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dipendente, sia su specifiche materie nelle quali è necessario garantire
elevati livelli di preparazione del personale.
Anche per il piano triennale della formazione, pertanto, il cronoprogramma
indica la data entro la quale esso dovrà essere approvato.

4. Struttura del Piano
La presente revisione incardina la prima Sezione del Piano essenzialmente
su tre documenti:
-Elaborato A: Catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto
-Elaborato B: Disposizioni per l’attuazione delle misure
-Elaborato C: Cronoprogramma
L’Elaborato A contiene l’analisi dei processi, delle loro fasi, dei rischi
connessi e delle misure per contrastarli afferenti, rispettivamente, a quattro
ambiti di attività indicati dal P.N.A. quali aree, comuni a tutte le pubbliche
amministrazioni, per le quali è obbligatorio predisporre strategie di
contrasto alla corruzione.
Tali ambiti di attività sono così individuati nel P.N.A..
a) Area: Acquisizione e progressione del personale
b) Area:Acquisizione lavori, servizi e forniture
c) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi
di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari
d) Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per i destinatari
Per l’Area Acquisizione e progressione del personale e per l’Area
Acquisizione lavori, servizi e forniture, l’individuazione dei processi, dei
rischi e delle misure è stata effettuata in seguito a confronto con le direzioni
competenti per materia (Direzione del personale; Direzione Stazione Unica
Appaltante).
Per l’Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico immediato per il destinatario e per l’Area
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto
economico immediato per il destinatario, in considerazione
dell’elevatissimo numero e dell’eterogeneità dei processi, presenti
nell’attività della civica amministrazione, riconducibili a dette aree, si è
provveduto, in questa prima fase, senza previo confronto con le direzioni
potenzialmente interessate, ad enucleare processi, rischi e misure rinvenibili
in tutti i procedimenti, a prescindere dalla specificità delle singole materie
alle quali ineriscono.
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Una più articolata gestione del rischio che tenga conto della peculiarità delle
singole materie costituisce l’oggetto di attività pianificata come da Elaborato
C - Cronoprogramma.
Le misure di contrasto del rischio e segnatamente le modalità di attuazione
contemplate tengono conto:
- della disciplina normativa vigente;
- delle misure organizzative in atto presso la civica amministrazione
- dell’esigenza di uniformare l’operato degli uffici a regole comuni corrette
Nei casi in cui le situazioni produttive di rischio trovino una propria
regolamentazione a livello normativo, le misure previste tendono a
perseguire la corretta applicazione delle norme e l’omogeneizzazione
dell’operato degli uffici, attraverso l’emanazione di direttive o il rinvio
all’Elaborato B- Disposizioni per l’attuazione delle misure, e, soprattutto,
attraverso l’attivazione di adeguate iniziative formative.
L’Elaborato B è, nel senso di cui sopra, complementare all’Elaborato A.
In esso, peraltro, confluiscono gran parte delle disposizioni contenute nel
Piano approvato lo scorso anno, diverse da quelle più strettamente inerenti
al comportamento dei pubblici dipendenti che, come già ricordato, hanno
trovato sistemazione nel relativo codice.
In particolare sono state conservate le disposizioni tendenti ad introdurre
forme di maggior presidio dei processi ritenuti particolarmente sensibili, o a
garantire il rispetto di puntuali disposizioni introdotte dalla legge 190/2012.
L’Elaborato C reca il cronoprogramma delle attività attraverso le quali si
prevede lo sviluppo, nell’arco del triennio, del Piano.
Per il corrente anno si prevede il completamento della mappatura dei
processi nelle aree comuni e obbligatorie, l’analisi e la ponderazione dei
rischi secondo la metodologia suggerita dal P.N.A. , in modo da pervenire
all’individuazione delle correlate misure di contrasto, che potranno così
essere inserite nel prossimo aggiornamento annuale del Piano.
Per le annualità 2015 -2016 è prevista l’estensione della mappatura a tutti i
processi presenti nell’attività della civica amministrazione con analisi dei
correlati rischi e loro ponderazione, al fine di pervenire, ove occorra,
all’individuazione di eventuali ulteriori ambiti di attività qualificabili come
aree a rischio da assoggettare a particolari misure. .
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