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1.Premessa  
 
Il presente Piano ha l’obiettivo di prevenire il rischio corruzione nell’attività 
amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche 
attraverso percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e 
dell’accesso civico. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine “corruzione” ha avuto 
principalmente un’accezione essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente 
con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della 
repressione penale. Vi è però un’accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla 
prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri 
del diritto amministrativo. In tal senso la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, dove si precisa 
che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in 
cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell’esercizio dell’attività 
amministrativa abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio 
privato o, comunque, utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine 
proprio dell’ente di riferimento. In definitiva pertanto l’obiettivo del PTPCT (Piano 
Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è quello di combattere la “cattiva 
amministrazione”, intendendosi per essa l’attività che non rispetta i canoni del buon 
andamento, dell’imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti. 
Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di la degli aspetti morali e legali, è 
quello di evitare il più possibile aggravi per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che 
inevitabilmente le diseconomie e l’aumento di costi derivanti da una cattiva 
organizzazione o dal mancato controllo con finalità anticorruttive, non possono che 
riflettersi sugli utenti. 

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi 
nell’amministrazione della res publica ha portato all’approvazione della Legge 6 novembre 
2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha disciplinato in modo organico un 
piano di azione, coordinato su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e 
contrasto della corruzione e dell’illegalità.  

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due 
ordini di ragioni: 

 ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l’utilità che si ritiene di 
poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la 
severità delle sanzioni previste; 

 ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la 
forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un 
valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello 
Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile 
per annidarsi.  

La corruzione, e più generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo 
diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso 
ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento 
degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, 



arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, 
trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.  

La prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la 
creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione 
istituzionale di ogni amministrazione o ente. 

L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene solo in presenza di fatti 
corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di 
performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è 
modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. 

Le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, pertanto, dopo la 
prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento 
programmatorio in vigore con apposito atto dell’organo di indirizzo. 

Ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non si siano verificate evenienze che 
richiedono una revisione della programmazione in quanto siano emersi fenomeni 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative 

L’aggiornamento quest’anno si rende necessario alla luce delle riforme introdotte, in 
particolare con il PNRR e con la disciplina sul Piano integrato di organizzazione e 
Attività (PIAO) le quali hanno importanti ricadute in termini di predisposizione degli 
strumenti di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, da inserire come sezione del PIAO. 

Il Comune di Castelgrande accoglie tale assunto e aggiorna il Piano 2022/2024 adottato 
con delibera di G.C. n° 43/2022 del 28/04/2022 alla luce delle nuove linee guida 
emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione, con decisione del Consiglio 
dell’Autorità in data 16 novembre 2022 e successivamente con Delibera n. 7 del 17 
gennaio 2023 di approvazione definitiva del Piano nazionale anticorruzione 2022 
(PNA), valido per il triennio 2023-2025. 

L’attuale aggiornamento del PTPCT 2022/2024 considera come base di partenza, 
secondo una logica di miglioramento progressivo, gli esiti del monitoraggio del piano 
dell’anno precedente, al fine di evitare la duplicazione di misure e l’introduzione di 
misure eccessive, ridondanti e poco utili. 

Come costantemente suggerito dall’ANAC, il Piano nasce dalla collaborazione tra gli 
organi di indirizzo politico, per la fissazione degli obiettivi strategici, e tra i 
Responsabili di Servizio e di Procedimento, per l’individuazione più puntuale dei 
rischi attinenti alle aree di rispettiva competenza e delle misure idonee a scongiurarli. 
 
Uno dei primi obiettivi tenuti in considerazione si fonda sulla necessità di bilanciare la 
previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della 
relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione 
efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell’amministrazione 
 
Il coinvolgimento del Segretario comunale in sede di predisposizione del Piano, in 
qualità di RPCT e Responsabile del personale e dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, 
consente il coordinamento tra le misure di prevenzione della corruzione e di 



promozione della trasparenza e gli obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente. 
Il coinvolgimento del Nucleo di valutazione nella fase di consultazione sulla Proposta 
di Piano garantisce un ulteriore controllo di tipo esterno, insieme a quello operato dal 
RPCT, sulla bontà degli obiettivi e delle misure previste.  

 

2.Principali riferimenti normativi 

Fatta questa breve premessa, di seguito viene sinteticamente indicato il quadro normativo 
di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza ed Integrità: 
 

a) Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e 
successive modifiche e integrazioni; 

b) Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recante “Testo unico delle 
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive 
e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 
colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190”; 

c) Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni; 

d) Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche e integrazioni; 

e) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165”. 

f) Delibera CIVIT n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, 
determina ANAC n. 12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione” e delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 recante “Determinazione 
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

g) Decreto Legislativo 97/2016 di Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

h) Linee Guida dell’ANAC deliberazioni n. 1309 e 1310 del 2016; 

i) Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 



j) Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 di approvazione definitiva del Piano 
nazionale anticorruzione 2022 (PNA), valido per il triennio 2023-2025 

 

3. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema 

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce. 
Tuttavia fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto 
di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole 
fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  
Come già accennato in premessa Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare 
numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, 
ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le 
situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d’un 
soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di 
corruzione a:  
- tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del 
Codice penale;   
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni 
attribuite.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC 
deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da 
applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata 
rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.  
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la 
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni 
in cui – 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”.  
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione 
sinergica delle seguenti istituzioni: 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre 
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione 
adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di 
trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue 
funzioni di controllo; 
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di 
indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);  



- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare 
adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di 
regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti 
al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli 
enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);  
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche 
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 
11 legge 190/2012); 
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e 
dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del 
proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;  
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili 
anch’essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal 
Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012). 
Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di prevenzione contrasto 
alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito 
all’Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla 
legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 

4.Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 

La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC).  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo di indirizzo politico 
lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.  

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione. 

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” 
quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
l’approvazione del piano.  

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). 

Il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di 
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che 
costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del 
PTPC”.  

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più 
incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il 
contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.  



Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto 
coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione 
delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso 
e dei documenti di programmazione strategico gestionale”.  

Pertanto, L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli 
organi di indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella 
logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.  

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli 
di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 
10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013). 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, 
dispone che l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.  

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei 
comuni quali:  

1. il piano delle performance;  

2. il documento unico di programmazione (DUP).  

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico 
operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della 
corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa 
degli strumenti”.  

L’Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel 
DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione 
della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”. 

 

5. Il processo di approvazione del PTCP 

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all’organo 
di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 
gennaio.  

Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016). 

L’Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 
ottobre 2015). A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppio 
approvazione”. L’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione 
del piano in forma definitiva.  

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il 
Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorità sarebbe “utile l’approvazione da 



parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre 
l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale”.  

In questo modo, l’esecutivo ed il sindaco avrebbero “più occasioni d’esaminare e condividere il 
contenuto del piano” (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).  

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:  

1. esame preventivo del piano da parte d’una “commissione” nella quale siano presenti 
componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli 
“emendamenti” e delle “correzioni” suggeriti dalla commissione; approvazione da 
parte della giunta del documento definitivo;  

2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai 
consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare 
emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli 
emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo 
da parte della giunta.  

Il PNA 2016 raccomanda di “curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e 
nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”.  

Ciò deve avvenire anche “attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei 
cittadini alla cultura della legalità”.  

Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:  

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo; 

2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione; 

4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del 
Piano.  

Il nuovo comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere 
trasmesso all’ANAC.  

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita 
piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun 
documento. L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito 
istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”. 

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente 
a quelli degli anni precedenti.  

Il Comune di Castelgrande ha approvato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione sia per il triennio 2016-2018 con delibera di Giunta n. 08 del 25 gennaio 2016, 
che per il triennio 2017-2019 con delibera di Giunta n. 05 del 27gennaio 2017 e successive 
relative agli anni 2018-2020 (n. 7 di Giunta Comunale del 29/01/2019), 2019-2021 (n. 2 di 



Giunta Comunale del 22/01/2020) (conferma per il 2020), 2022/2024 (n. 43 di Giunta 
Comunale del 28/04/2022).  

Una volta approvato, il Piano va pubblicato su “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, sia nella sezione “altri contenuti-prevenzione della corruzione” che 
in disposizioni generali. 

 

1. I soggetti responsabili 

 

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è individuato nel 
Segretario Comunale a norma dell’art. 1, comma 7 della L. 190/2012. 

Il RPCT svolge i sotto elencati compiti: 
a) Predispone il PTPC per l’approvazione da parte della Giunta entro il 31 gennaio di ogni 

anno; 

b) Cura la trasmissione al Dipartimento per la Funzione Pubblica del PTPCT; 

c) Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

d) Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT; 

e) Predispone lo schema di Codice di comportamento e ne verifica annualmente il livello di 
attuazione, comunicando i dati relativi all’ANAC ex art. 54 comma 7 D.Lgs. 165/2001; 

f) Anche congiuntamente alla relazione di cui alla lettera e), redige entro il 15/12 di ogni 
anno la relazione recante i risultati dell’attività svolta, trasmettendola al Sindaco e al 
Presidente del Consiglio e pubblicandola sul sito istituzionale; 

g) Assegna annualmente ai Responsabili l’obiettivo gestionale inerente il rispetto del PTPCT 
e della vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, finalizzato, unitamente agli 
altri obiettivi, alla valutazione della performance; 

h) Sovrintende e vigila sugli adempimenti in ordine all’effettivo rispetto degli obblighi di cui 
alla specifica sezione del presente piano relativa alla trasparenza ed è individuato quale 
titolare del potere sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis L. 241/90; 

i) Nella sua qualità di Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) irroga le sanzioni di 
competenza per le violazioni al PTPCT e al Codice di comportamento attivando, se del 
caso, le competenti Autorità Giudiziarie. 

j) Impartisce disposizioni e direttive ai Responsabili in ordine alle misure organizzative per 
garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza; 

k) Controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell’accesso civico secondo le 
disposizioni di cui all’art. 5 D.Lgs. 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016; 



l) Segnala tempestivamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di Valutazione, 
e all’ANAC i casi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Di tali casi 
deve essere fatta menzione nella relazione annuale. 

2. Il Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) 

Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante è individuato nel Responsabile dell’Area 
Amministrativa, nominata con decreto del Sindaco n. 13 del 16/11/2021. 

È incaricato della verifica e/o compilazione e successivo aggiornamento annuale delle 
informazioni e dei dati identificativi del Comune quale stazione appaltante. 

3. Il Nucleo di Valutazione 

Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, del P.N.A. e del successivo 
aggiornamento adottato con determinazione n. 12/2015: 

a) Nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di 
gestione del rischio, verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di 
performance assegnati con deliberazione della Giunta comunale e l’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione. 

b) Esercita le specifiche attribuzioni collegate all’attività anticorruzione in materia 
di trasparenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 33/2013. 

c) Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle 
sue eventuali modifiche, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. 

Ai sensi del comma 14 dell’art. 1 L. 190/2012 come sostituito dall’art. 41 comma 1 lett. 
D.Lgs. 97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello 
annualmente predisposto dall’ANAC. 

Le funzioni di Nucleo di Valutazione in composizione monocratica sono svolte dalla 
Dott.ssa ALA Annalisa, in forza di decreto di nomina da parte del Sindaco del Comune di 
Castelgrande n. 9 del 18/06/2021. 

 

2. Contenuti  
 
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione 
(PNA).  
Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 
2013 con la deliberazione numero 72.  
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento, per il 2015, del PNA.  
L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:  

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative 
intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il 
riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 



comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione 
già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del 
campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo 
ANAC “la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente”;  

3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di 
fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle 
pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.      

Il 3 agosto l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la 
deliberazione numero 831.  
L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani 
triennali di prevenzione della corruzione.  
Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione 
assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo 
“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  
Pertanto:  

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 
2013, integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra 
misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;   

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia 
per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del 
PNA 2016. 

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:  
1. l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione;  
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;  
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha 

adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;   
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale 

vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;   
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti 

dell’ANAC successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur 
confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un 
maggior coordinamento.  

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione 
che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in 
termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli 
effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 
2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e 
valutazione dei rischi”. 
Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto 
principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare 
l’impianto fissato nel 2013.  
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 
corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i 
possibili rischi;  



2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si 
concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe 
(impatto);   

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun 
processo o attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di 
una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di 
rischio” (valore della probabilità per valore dell’impatto);  

4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che 
consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio 
di corruzione.  

Confermato l’impianto del 2013, l’ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle 
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono 
essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare 
i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.  
L’ANAC, inoltre, rammenta che “alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, 
sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati 
del contesto esterno”. 
 

3. Collegamento al ciclo di gestione della performance 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance costituisce uno strumento 
fondamentale attraverso cui si concretizza la trasparenza delle attribuzioni previste a 
favore dei dirigenti e del personale dipendente. 

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti: 

- Uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo 
della performance, dettagliato nel “Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance”; 

- L’altro dinamico attraverso la presentazione del Piano della Performance 
(per il Comune PEG/PDO ai sensi del comma 3 bis dell’art. 169 TUEL) e la 
rendicontazione dei risultati dell’amministrazione contenuta nella Relazione 
sulla Performance, costituita dall’insieme delle relazioni finali di gestione dei 
singoli Responsabili. 

1. Il Sistema, il Piano e la Relazione sulla performance sono pubblicati sul sito 
istituzionale. 

2. Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati 
gli obiettivi specifici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di 
intervento. Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e 
pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli 
organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, 
l’attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati. 

3. La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della 
Performance, che il Comune attua con le misure e azioni previste nel PTPCT. A tal 
fine il PEG/PDO approvato dalla Giunta comunale dovrà necessariamente fare 



riferimento agli adempimenti ed obiettivi previsti dal PTPCT e tali adempimenti 
ed obiettivi dovranno comunque avere il “peso” massimo previsto dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance.  

 

4.  Il whistleblowing 

Il 15 novembre 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di 
legge n. 3365-B, già licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni 
a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.  

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che 
l’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 
2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione 
nell’ordinamento italiano.  

La legge approvata a novembre 2017 si compone sostanzialmente di due articoli. Il primo 
dedicato alle pubbliche amministrazioni ed il secondo destinato alle imprese private. 

L’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001 stabiliva che, “fuori dei casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 
dell'articolo 2043 del codice civile”, il dipendente pubblico che avesse denunciato condotte 
illecite, delle quali fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o 
indirettamente alla denuncia.  

Eventuali misure discriminatorie, secondo l’articolo 54-bis “originale”, erano da segnalare 
al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato stesso o dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. 

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l’articolo 54-bis. Secondo la nuova 
disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica 
amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte 
illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può 
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 
determinata dalla segnalazione”.  

L'adozione di tali misure ritorsive, verrà comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione. L'ANAC, in 
conseguenza della segnalazione, ne informerà il Dipartimento della funzione pubblica o 
gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per le attività e gli eventuali provvedimenti 
di competenza. 

In merito all’applicazione dell’articolo 54-bis “originale”, L’ANAC attraverso le “Linee 
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (determina 28 
aprile 2015 n. 6) aveva ribadito che la tutela poteva trovare applicazione soltanto se il 
dipendente segnalante avesse agito in perfetta “buona fede”. 



Il testo approvato non prevede alcun riferimento esplicito alla presupposta “buona fede” 
del denunciante. In ogni caso, valgono ancora oggi le considerazioni espresse dall’ANAC 
nella deliberazione n. 6/2015, circa la buona fede, considerato che anche la norma di 
riforma fa venir meno le tutele se la denuncia cela la calunnia o la diffamazione.   

L’articolo 54-bis previsto dalla legge “anticorruzione” n. 190/2012, stabiliva che la tutela 
del denunciante venisse meno nei casi di calunnia o diffamazione. L’ANAC aveva 
precisato che la garanzia dovesse terminare quando la segnalazione contenesse 
informazioni false, rese colposamente o dolosamente.  

Il nuovo comma 9 oggi stabilisce che le tutele non siano garantite “nei casi in cui sia 
accertata, anche con sentenza di primo grado”, la responsabilità penale del segnalante per 
i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure 
venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa 
grave. 

La norma, pertanto: 

in primo luogo, precisa che è sempre necessario il pronunciamento, anche non definitivo, 
di un Giudice per far cessare le tutele dell’articolo 54-bis;  

quindi, chiarisce che la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente 
rilevanti, sia condotte che determinano la sola “responsabilità civile” del denunciante per 
dolo o colpa grave.  

Come in precedenza, tutte le amministrazioni pubbliche elencate all’articolo 1 comma 2 
del decreto legislativo 165/2001 sono tenute ad applicare l’articolo 54-bis.  

I soggetti tutelati sono principalmente i “dipendenti pubblici” che, in ragione del rapporto 
di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.  

I dipendenti pubblici sono i lavoratori delle stesse amministrazioni elencate dal decreto 
legislativo 165/2001, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico 
compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del 
d.lgs. 165/2001).  

La nuova disposizione, ha sensibilmente ampliato la platea dei soggetti meritevoli di 
tutela. L’articolo 54-bis, infatti, si applica:  

ai dipendenti pubblici;  

ai dipendenti di ente pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo 
pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;  

ai lavoratori ed ai collaboratori delle “imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano 
opere in favore dell'amministrazione pubblica”. 

Come nel testo del 2012, la denuncia è sottratta all'accesso “documentale” della legge 
241/1990, inoltre, seppur la legge non lo preveda espressamente, ma a maggior ragione, la 
denuncia è esclusa dall’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5 e 5-bis del 
decreto legislativo 33/2013.  



L'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.  

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei 
modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Mentre nel 
procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata 
fino alla chiusura della fase istruttoria.  

Nel corso del procedimento disciplinare, attivato dall’amministrazione contro il 
denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione 
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.  

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 
la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, “la 
segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di 
consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”. 

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per la violazione del whistleblowing.   

Il comma 6 del nuovo articolo 54-bis prevede che qualora l’ANAC accerti “misure 
discriminatorie” assunte contro il denunciante da parte dell’amministrazione pubblica, 
fermi restando eventuali altri profili di responsabilità, l'ANAC stessa comminerà a colui 
che ha adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 
ad un massimo di 30.000 euro.  

Tra l’altro, invertendo l’onere della prova, il comma 7 pone a carico dell'amministrazione 
dimostrare che le “misure discriminatorie o ritorsive”, adottate nei confronti del 
segnalante, siano motivate da “ragioni estranee” alla segnalazione stessa. Ma se trattasi 
effettivamente di misure “discriminatorie” o di misure “ritorsive” contro un lavoratore, in 
quanto tali non potranno in alcun modo essere giustificate, anche se scollegate alla 
denuncia di malaffare.   

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli e il segnalante che sia stato licenziato a 
motivo della segnalazione sarà reintegrato nel posto di lavoro. 

Qualora, invece, “venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle 
segnalazioni”, oppure sia verificata l'adozione di procedure non conformi alle “linee 
guida”, sempre l'ANAC applicherà al “responsabile” una sanzione pecuniaria da 10.000 a 
50.000 euro.  

Infine, nel caso sia accertato il mancato svolgimento da parte del “responsabile” di attività 
di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l’Autorità gli comminerà la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.  

La legge di riforma dell’articolo 54-bis stabilendo che la segnalazione dell’illecito possa 
essere inoltrata:  

in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

quindi, in alternativa all’ANAC, all’Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.  



Pertanto, il potenziale destinatario delle sanzioni dell’ANAC è proprio il responsabile 
anticorruzione, che negli enti locali in genere corrisponde al Segretario Generale.  

La novella normativa attribuisce un ruolo centrale ed essenziale al responsabile 
anticorruzione riguardo alla protezione del dipendente whistleblower, esponendo il 
responsabile stesso al rischio delle sanzioni comminata dall’Autorità qualora ometta di 
applicare in modo puntuale le garanzie previste dall’articolo 54-bis e dalle linee guida 
dell’ANAC stessa che, necessariamente, dovranno essere oggetto di un profondo 
aggiornamento.    

Il comma 5 del nuovo articolo 54-bis infatti prevede che l'ANAC, sentito il Garante per la 
protezione dei dati personali, approvi apposite linee guida relative alle procedure per la 
presentazione e la gestione delle segnalazioni.  

Tali linee guida “prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il 
ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante 
e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”. 

 

 5. La trasparenza  

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 
commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”.  

Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la 
legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del 
“decreto trasparenza”.  

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli 
interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la 
prevenzione della corruzione”.  

Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per 
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

 

Il nuovo accesso civico  

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento dall’articolo 5 del decreto 
legislativo 33/2013.  



Secondo l’articolo 5, all’obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparente” documenti, 
informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, 
informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.  

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.  

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del 
documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al 
richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.  

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). 

L’accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai 
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l’obbligo di 
pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013. 

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l’istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 
prevede:  

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l’istituto introducendo 
la fattispecie dell’accesso generalizzato:  

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle   funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.  

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti 
elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed 
estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da 
pubblicare in “amministrazione trasparente”. L’accesso civico potenziato incontra quale 
unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo 
articolo 5-bis che esamineremo in seguito.  

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  

Il Comune di Castelgrande, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.07.2017 
ha adottato, in esecuzione a quanto sopra, un “Regolamento contenente misure 
organizzative per assicurare il diritto d’accesso civico ed accesso civico generalizzato”. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parte II 
 

Il Piano anticorruzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Analisi del contesto 

Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di 
gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 
informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi 
all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in 
termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via 
delle caratteristiche organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 
2015).  

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC 
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

 

I. Contesto esterno 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono 
avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della 
Camera dei Deputati.  

Pertanto, a secondo i dati contenuti nella “Relazione del Ministro dell’Interno al 
Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa 
Antimafia” 2021 trasmessa dalla Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento, 
disponibile alla pagina web: 

https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-
content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf  

Per la Provincia di Potenza viene segnalato quanto di seguito: 

Nel potentino si confermerebbe l’operatività del clan MARTORANO-STEFANUTTI al cui vertice come già 
evidenziato lo scorso semestre si collocherebbero il capoclan STEFANUTTI e lo storico boss della famiglia 
MARTORANO ormai in verosimile posizione paritaria nella direzione del sodalizio e nella gestione delle 
attività delittuose. Il clan RIVIEZZI sembrerebbe aver assunto un ruolo centrale nelle dinamiche criminali 
della provincia soprattutto nella zona di Pignola (PZ) e Potenza anche grazie ad alleanze e sinergie con 
altre organizzazioni mafiose sia autoctone quale il clan CASSOTTA, sia calabresi e campane. L’endemica 
compenetrazione nel tessuto istituzionale ed imprenditoriale del sodalizio emerge dagli esiti investigativi 
dell’inchiesta “Iceberg” che ha lumeggiato la capacità del gruppo di condizionare anche alcuni settori della 
pubblica amministrazione locale. Nello specifico il clan RIVIEZZI “1) si apriva un canale potenzialmente 
utile per svolgere un’attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita in attività di raccolta di giochi e 
scommesse, sfruttando anche e soprattutto le nuove tecnologie online, anche estere, per la riscossione dei 
guadagni da impiegare in altre attività produttive, lecite e illecite; 2) riaffermava il suo prestigio criminale 
sul territorio, anche rispetto agli altri sodalizi locali ed al contesto malavitoso in genere, dimostrando la sua 
capacità di penetrazione in contesti economici di rilievo; 3) aveva il controllo di attività utili a sviluppare 
alleanze con sodalizi mafiosi di altri territori, quali quello di GRANDE ARACRI di Cutro (KR) che operava 
in tale settore e che era legato ai RIVIEZZI da rapporti di alleanza”. È emersa peraltro la particolare forza 
intimidatoria che il sodalizio è stato in grado di esprimere in danno di imprenditori e commercianti. 



Nell’area del Vulture-Melfese che comprende i comuni di Rionero in Vulture, Melfi e Rapolla già scenario 
dello storico contrasto tra i clan DI MURO-DELLI GATTI e CASSOTTA non si sono registrati significativi 
episodi delittuosi sintomatici di una rinnovata conflittualità. Nella stessa area si confermerebbe l’operatività 
dei gruppi BARBETTA e GAUDIOSI. A Venosa (PZ) opererebbe il gruppo MARTUCCI protagonista nel 
recente passato della gestione monopolistica del mercato degli stupefacenti proprio nel centro storico della 
“città oraziana”. In tutto il territorio provinciale permangono diffusi i reati connessi con lo spaccio di 
sostanze stupefacenti come dimostrato dai diversi arresti e sequestri operati dalle Forze di polizia. In tale 
specifico settore illecito rilevano i riscontri investigativi dell’operazione “Trilogy 2” conclusa dalla Polizia 
di Stato il 17 febbraio 2021 che sulla scia delle indagini connesse con episodi di natura estorsiva ha 
evidenziato intense attività di spaccio svolte da vari pusher attivi nella città di Potenza e di Avigliano (PZ). 
Il rifornimento era garantito da un soggetto attivo nella cittadina pugliese di Altamura da cui sono 
pervenute le maggiori partite di cocaina destinate alla città di Potenza. Altrettanto rilevante è il decreto di 
fermo di indiziato di delitto eseguito il 10 marzo 2021 nell’ambito dell’operazione “It’s business” nei 
confronti di 5 soggetti accusati di associazione finalizzata al traffico illecito e detenzione ai fini di spaccio di 
stupefacenti in concorso. Nel corso delle indagini svolte dai Carabinieri sono stati ricostruiti gli assetti 
organizzativi, le attività criminali e la capacità di rifornire di stupefacenti alcune piazze di spaccio nel 
Vulture-Melfese nell’Alto Bradano e in alcuni comuni limitrofi della Puglia. Il successivo 6 aprile 2021 è 
stato eseguito il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di tutti i cespiti di proprietà degli 
indagati per un valore complessivo pari a circa 550 mila euro. 

Nello specifico, per quanto concerne l’Ente, anche attraverso le informazioni acquisite 
presso il Comando della Polizia Locale, si segnala come il territorio comunale con 
riguardo ad episodi di criminalità, sia stato soprattutto interessato negli anni da furti in 
abitazioni, furti del patrimonio boschivo, danneggiamento beni pubblici e privati. 

Non si rileva, tuttavia, una pericolosa presenza di criminalità, se non nell’ordine relativamente 
normale del fenomeno, e comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell’azione di 
governo e di amministrazione.  

Non sono, pertanto, rilevabili forme di pressione, tanto meno preoccupanti, che non siano quelle 
conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle 
classi meno avvantaggiate.  

 

II. Contesto interno 

In ordine al contesto interno, per quanto attiene alle notizie fondamentali relative 
all’organizzazione comunale, alla strutturazione della stessa nonché al programma di 
mandato, si rinvia a quanto pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 12 c. 1 e 2 del 
decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 
“Disposizioni generali” - “Atti generali”. In detta sede è possibile rinvenire informazioni 
in ordine alla Giunta e al Consiglio comunale, alle commissioni e agli altri organismi. 

Relativamente alla struttura organizzativa del Comune di Castelgrande si segnala come la 
stessa risulti ripartita in aree di attività che raggruppano il personale in servizio, costituito, 
al mese di dicembre 2021 da n. 10 unità lavorative, con n. 3 delle quali intercorre un 
contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore di lavoro settimanale), a fronte delle 18 ore 
settimanali prestate da n. 2 lavoratori e n. 20 ore settimanali prestate da n. 5 lavoratori. 

 



La tabella seguente riporta l’articolazione degli uffici del Comune di Castelgrande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli uffici in questione, come anticipato, sono raggruppati in due aree di attività. Le dette 
due aree fanno capo, alla data odierna, a n. 2 dipendenti, nominati Responsabili di 
posizione organizzativa, i quali, insieme al Segretario Comunale costituiscono la 
Conferenza di servizio. Il personale in servizio al 31.12.2021 è ripartito, per categoria e 
profili, sulla base dei contratti collettivi nazionali del Comparto Regioni Autonomie locali 
come dalla seguente tabella. 

 

CATEG. DOTAZIONE ORGANICA  PERSONALE IN SERVIZIO  

 AREA 
AMMIN.VA-
CONTABILE 

AREA TECNICA 
TECNICO 

MANUTENTIVA 

TOT. AREA AMMIN.VA-
CONTABILE  

AREA TECNICA 
TECNICO 
MANUTENTIVA 

TOT. 

Categoria 
A           

n. posti           1   n. posti                  3 4 n. dipendenti        1 n. dipendenti  3 n. 
dipendenti 
4 

Categoria B          n. posti           3  n. posti                   1 4 n. dipendenti        3 n. dipendenti  1 n. 
dipendenti 
4 

Categoria 
C*          

n. posti      ===               n. posti           ==== 0 n.dipendenti        
=== 

n. dipendenti 
=== 

n. 
dipendenti 



=== 

Categoria 
D           

n. posti           1 n. posti                    1 2 n. dipendenti        1 n. dipendenti  1 n. 
dipendenti 
2 

       

TOTALE        5 5 n. posti 
10 

5 5 n. 
dipendenti 
10 

 

*di cui 3 posti vacanti (ricoperti mediante Concorso Pubblico per esami, per le cui assunzioni si è proceduto 
nel mese di Aprile 2022) 

 

Il Comune non dispone di dirigenti in dotazione organica né, stante le sue ridotte 
dimensioni, di un direttore generale. 

La dotazione organica dell’Ente è consultabile nel sito istituzionale, ove è pubblicato ai sensi 
dell’articolo 13, comma 1, lettera b), c), del decreto legislativo 33/2013, nella sezione di 
Amministrazione trasparente denominata Organizzazione - Articolazione degli uffici, raggiungibile 
anche nelle sezioni Uffici e servizi ed Organigramma (tutte direttamente raggiungibili 
dall’homepage). 

Il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è consultabile nel 
sito istituzionale nella sezione di Amministrazione Trasparente denominata Disposizioni generali 
– Atti generali - Regolamenti comunali. Come ogni altro regolamento comunale è comunque 
raggiungibile dall’homepage, seguendo il percorso: Documenti fondamentali - Statuto e 
regolamenti (link diretto http://www.comune.castelgrande.pz.it/regolamenti). E’ 
consultabile nel sito istituzionale anche il “Codice di Comportamento comunale del Comune 
di Castelgrande, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 16/07/2014, 
nonché il Disciplinare sulle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi extraistituzionali del personale dipendente, appendice n. 3 del regolamento per 
l’ordinamento dell’ufficio e dei servizi deliberazione di G.C. n. 2 del 10/01/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Il Comune di Castelgrande dispone di un proprio sito istituzionale 
(http://www.comune.castelgrande.pz.it/), nel quale, a seguito dell’entrata in vigore del 
decreto legislativo n. 33/2013, come sarà più puntualmente chiarito nelle sezione IV del 
presente Piano, è stata creata la sezione Amministrazione trasparente, direttamente 
raggiungibile dall’homepage, recante le principali notizie riguardanti l’organizzazione del 
comune, le attività svolte e tutte le informazioni ritenute di interesse per gli utenti e i 
cittadini. 



2.Mappatura dei processi 

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le 
attività dell'ente per fini diversi.  
La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e 
del trattamento dei rischi corruttivi.  
La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell’analisi di contesto 
interno. 
Una buona programmazione delle misure di prevenzione della corruzione all’interno del 
PIAO richiede che si lavori per una mappatura dei processi integrata al fine di far 
confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e 
programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione. 
Anche se la finalità della mappatura varia da sezione a sezione del PIAO in base alle 
specificità dei contenuti delle stesse, in ogni caso è opportuno che essa sia unica. Il rischio, 
altrimenti, è quello di duplicare gli strumenti di pianificazione. I processi mappati ai fini 
della prevenzione della corruzione e della performance possono costituire anche l’unità di 
analisi per il controllo di gestione. 
 
Quanto all’integrazione fra la mappatura per la programmazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e per la performance, seppure obiettivo da perseguire, essa 
va, tuttavia, sviluppata in una logica di gradualità e non a discapito della prevenzione 
della corruzione.  
 
La valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli 
uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio. L'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 
231/2007, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in 
modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di 
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i 
comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi. 
 
Le amministrazioni dovranno inoltre tenere conto ai fini delle misure della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza - e con gradualità progressiva in considerazione delle 
dimensioni delle amministrazioni e della sostenibilità – di tutti gli ambiti di attività in 
quanto funzionali alla creazione di valore pubblico in senso ampio e non limitati a singole 
politiche pubbliche o ad obiettivi di performance. 
ANAC raccomanda che le amministrazioni: 
a) si concentrino sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del 
PNRR e dei fondi strutturali; 
b) rafforzino la sinergia fra performance e misure di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza nella logica di integrazione indicata. 
Tuttavia, proprio la nozione di valore pubblico intesa in senso ampio implica che la 
prevenzione della corruzione non vada, in assoluto, limitata solo ai processi interessati 
dagli obiettivi del PNRR né esclusivamente a quelli legati alla programmazione della 
performance. 
Pertanto, ferma restando l’indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi 
interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, rimane comunque la necessità 
che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, pur 



non direttamente collegati a obiettivi di performance o alla gestione delle risorse del PNRR 
e dei fondi strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle 
diverse amministrazioni, presentino l’esposizione a rischi corruttivi significativi. 
Diversamente, si rischierebbe di erodere proprio il valore pubblico a cui le politiche di 
prevenzione e lo stesso PNRR sono rivolti. 
Deve infatti rimanere l’attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente. 
 
Per le attività individuate si è cercato di individuare nella griglia allegata (all. A) gli eventi 
rischiosi collegati, nonché le misure specifiche di contrasto alla corruzione. 

 

3.Analisi del processo di gestione del rischio 
 
Una volta analizzato come i processi di erogazione sono strutturati, si passa ad analizzare 
il rischio organizzativo. La fase di analisi del processo di gestione del rischio consta delle 
seguenti fasi: 
 
In primo luogo, stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere 
circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la 
pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso 
è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben 
presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di 
responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono 
preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione 
e di facilitazione. “Stabilire il contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, 
mettendoli in relazione con l’organigramma dell’ente, valutando anche l’ubicazione 
materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte. Sull’analisi del 
contesto in questo Ente ci si richiama a quanto riportato nel paragrafo 1 (Analisi del 
contesto). 
 
In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è 
semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno 
corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in 
ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine “corruzione” e sui 
contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica – 25/1/2013, n. 1: “[…] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, 
come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si 
riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 
vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della 
fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e 
sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni 
in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 
dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”.  
 



In terzo luogo, analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in 
particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. 
Analizzare i rischi di un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono 
metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo 
conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in 
concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che 
analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione 
duplicemente sia la causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del 
fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo 
potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la 
necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria 
condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal 
corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di 
prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. 
Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.  
 
In quarto luogo, valutare i rischi. Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli 
prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento 
probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un 
fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno 
evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione 
e l’analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano 
dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va 
da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di 
prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190.  
 
In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il 
presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza 
un’adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono 
effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. 
L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del 
piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, 
n. 190.  
 
Per quanto sin qui detto, ci si richiama ancora una volta alla griglia di cui all’allegato A al 
presente Piano. 
 
Infine, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi 
organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia 
inibitoria e per misurare l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da 
ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani 
operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base 
del feed back operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190 lo 
prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza 
di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.  
 
 
 



I. I soggetti referenti 
 
Tutti i responsabili delle Aree assumono il ruolo di referenti per l’attuazione del piano 
anticorruzione con i seguenti compiti:  
 
- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 
- fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
(c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del 
rischio medesimo; 
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti;  
- attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano 
anticorruzione;  
- comunicare al Segretario comunale l’affidamento di contratti e forniture effettuati nel 
corso delle proprie attività; 
- relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 
Per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione 
della necessità di tale osservanza. 
 
 
II. Il coordinamento con il piano delle performance 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance”, pubblicato sul sito 
istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui si concretizza la 
“trasparenza”. 

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:  

-uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della 
performance, dichiarato ne “Il sistema di misurazione e valutazione della performance”;  

-l’altro dinamico attraverso la presentazione del “Piano della performance” e la 
rendicontazione dei risultati dell’amministrazione contenuta nella “Relazione sulla 
performance”.  

Il Sistema, il Piano e la Relazione della performance sono pubblicati sul sito istituzionale.  

Il Piano della performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli 
obiettivi strategici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento.  

Il Piano è l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto 
finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto 
di partenza e di riferimento per la definizione, l’attuazione e la misurazione degli obiettivi 
e per la rendicontazione dei risultati.  



La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell’albero della Performance 
che l’ente attua con piani di azione operativi; per tali adempimenti, i compiti e la 
responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance. 

III. Collegamento all’obiettivo “trasparenza” 

Il Comune di Castelgrande programma l’obiettivo “Trasparenza” secondo un modello 
organizzativo in linee generali così determinato: il RPCT monitora l’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili di P.O. e dei Responsabili di Servizio e 
provvede in sostituzione in caso di inadempimento o sollecita la pronta pubblicazione. Le 
P.O. verificano il corretto inserimento dei dati negli atti e provvedimenti da parte degli 
Istruttori ed adempiono agli obblighi di pubblicazione. 

L’obiettivo è quello di implementare rispetto al passato la sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale dando completa pubblicità agli atti e provvedimenti 
editabili, nonché collaborando alle richieste di pubblicazione sull’Albo online comunale da 
parte di altri enti e istituzioni di propri atti ai fini di una maggiore pubblicità. 

 
IV. I rischi 
 
La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la gestione del 
rischio. Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare 
e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio di corruzione. La 
gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle 
probabilità che il rischio si verifichi.  

Principi per la gestione del rischio: 

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un’organizzazione dovrebbe, a tutti i 
livelli, seguire i principi riportati qui di seguito:  

 La gestione del rischio crea e protegge il valore.  
 
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli 
obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e 
sicurezza delle persone, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, 
protezione dell’ambiente, qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle 
operazioni, governance e reputazione. 
 
 La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione.  

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi 
principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della 
direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la 
pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.  

 La gestione del rischio è parte del processo decisionale.  



La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, 
determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.  

 La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.  

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale 
incertezza e di come può essere affrontata.  

 La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.  

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce 
all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.  

 La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.  

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione 
quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d’interesse, 
osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni 
dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei dati o del modello 
utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.  

 La gestione del rischio è “su misura”.  

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio 
dell’organizzazione.  

 La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle 
persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli 
obiettivi dell’organizzazione.  

 La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.  

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei 
responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, assicura che la gestione del 
rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i 
portatori d’interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano 
presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.  

 La gestione del rischio è dinamica.  

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qual 
volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la conoscenza, si attuano il 
monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri 
scompaiono.  

 La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione.  



Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità 
della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria 
organizzazione.  

 

V. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione. 

Le attività a più elevato rischio di corruzione sono individuate sulla base dell’allegato 5 al 
Piano Nazionale Anticorruzione che qui si richiama interamente. Le attività sono valutate 
nelle allegate schede, a cui si rimanda, che compongono l’allegato B del presente Piano e 
ne sono parte integrante e sostanziale (ALL. B). Per i principali processi afferenti alle 
diverse macroaree ed aree mappati e riportati nella griglia di cui all’allegato A alla 
presente si è proceduto a valutare la probabilità del rischio, il suo impatto e, dalla 
moltiplicazione dei dati numerici, il rischio complessivo. Sono a maggiore rischio le 
attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa. 

Le attività a rischio di corruzione individuate per legge (obbligatorie), dall’art. 1, co. 9, 
lett. “a” co. 6 L. 190/2012), corrispondono alle seguenti aree di rischio descritte nel PNA 
(allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2):  

processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;  

processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 
ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;  

processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  

processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA 
sono state ulteriormente declinate in sotto-aree:  

A) Area: acquisizione e progressione del personale  

Reclutamento  

Progressioni di carriere  

Conferimento di incarichi di collaborazione  

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture  

Definizione dell’oggetto dell’affidamento  

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento  

Requisiti di qualificazione  



Requisiti di aggiudicazione  

Valutazione delle offerte  

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte  

Procedure negoziate  

Affidamenti diretti forniture beni e servizi 

Revoca del bando 

Redazione del cronoprogramma 

Varianti in corso di esecuzione del contratto  

Subappalto  

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 
durante la fase di esecuzione del contratto  

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto  

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato  

Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale  

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 



Il Comune ha proceduto a considerare aree di rischio ulteriori rispetto a quelle individuate 
nell’allegato 1 del PNA.  

E) Altre attività soggette a rischio.  

Rispetto a ciascuna delle Area e sotto aree di rischio sopra riportate, sono stati individuati 
e specificati i rischi presenti presso il Comune. A tal fine è fondamentale il ruolo dei 
Responsabili Area in qualità di “Referenti per l'attuazione del Piano”.  

A questi, infatti, spetta il compito di individuare in ciascun ufficio gli ambiti nei quali 
potessero esserci rischi di fenomeni corruttivi, di descrivere il relativo rischio e di 
classificarlo in base alla probabilità che questo possa verificarsi e alla sua rilevanza.  

Nello specifico e nel totale, le attività a più elevato rischio di corruzione con riferimento a 
tutti i settori dell’ente, sono dunque le seguenti:  

 provvedimenti di pianificazione urbanistica generale 
 provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa 
 affidamento di forniture, servizi o lavori di valore inferiore a 40.000 euro. 
 erogazione di sovvenzioni e contributi. 
 liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori e forniture. 
 attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (scia, cil e cila) 
 attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni 
 affidamento per incarichi professionali 
 affidamento di forniture, servizi o lavori di valore superiore a 40.000 euro con procedura 

negoziata 
 accertamenti e controlli degli abusi edilizi 
 servizi socio-assistenziali 
 affidamento di forniture, servizi o lavori, in deroga o di somma urgenza 
 affidamento di forniture, servizi o lavori di valore superiore a 40.000 euro con procedura 

aperta 
 raccolta e smaltimento dei rifiuti 
 gestione ordinaria delle spese di bilancio 
 emissione mandati di pagamento 
 concorso per l’assunzione di personale 
 accertamenti e verifiche dei tributi locali – accertamenti con adesione dei tributi locali 
 provvedimenti riferiti a servizi a domanda dell’utenza (trasporto scolastico, mensa 

scolastica, servizi cimiteriali...) 
 autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico 
 concessione dell’uso di aree o immobili di proprietà pubblica 
 gestione ordinaria delle entrate di bilancio 
 gestione delle sanzioni per violazioni al codice della strada 
 attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni) 
 incentivi economici al personale 
 concorso per la progressione di carriera del personale 
 pratiche anagrafiche 
 documenti di identità  
 gestione del protocollo 

 
 



VI. Valutazione dei rischi per processi 

L’analisi del rischio nelle aree, sotto-aree principali effettuata con i criteri indicati 
nell’Allegato 5 del PNA (All. B), dà i risultati riassunti nelle schede di cui sotto che 
sostanziano “il registro dei rischi” del presente PTPC, in una scala decrescente dal più alto 
valore, componendo così la scala delle priorità al fine del trattamento del rischio.  

Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più 
elevati livelli di rischio vanno ad identificare, nel “registro dei rischi misure conseguenti”: 
le “aree di rischio”, che rappresentano le attività più sensibili da valutare al fine del 
trattamento.  

Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 
dell’articolo 1 della legge 190/2012, come declinati nell’allegato 2 al PNA e sopra 
espressamente descritti, i procedimenti amministrativi e le attività nell’ambito delle quali è 
più elevato il rischio di corruzione.  

Non sono stati presi in considerazione i procedimenti aventi un rischio talmente 
irrilevante da reputare non necessaria una ulteriore analisi fondata sulla scala di 
classificazione di cui appresso.  

Il rischio è stato, infatti, classificato in 4 categorie (trascurabile [da 0,00 a 4,00], basso [da 
4,01 a 5,00], medio [da 5,01 a 7,00] e alto [da 7,01 in poi]) a seconda della probabilità e della 
rilevanza del medesimo, tenuto conto, tra l’altro, delle attività connotate da un maggior 
livello di discrezionalità amministrativa.  

Le schede istruttorie (i cui criteri sono quelli ex allegato 5 del PNA), quindi, non 
riguardano, i procedimenti con profilo di rischio praticamente inesistente (anche sulla base 
dell’esperienza concreta dell’Ente).  

Per una conoscenza maggiormente dettagliata degli eventi rischiosi si veda la griglia di cui 
all’allegato A al presente Piano. 

4. Le misure di contrasto alla corruzione 

Nell’allegato denominato “Misure generali di contrasto alla corruzione” (All. C), sono 
descritte, in dettaglio, le misure generali di contrasto alla corruzione previste. 

Tra queste misure, nel triennio 2022-2024 si punterà, con particolare attenzione, a 
perseguire, in un’ottica di miglioramento, l’attività già intrapresa per le attività di 
formazione del personale, nelle materie specifiche dell’anticorruzione e di trasparenza, con 
la pubblicazione sul sito istituzionale del maggior numero di atti e di informazioni che 
possano interessare il cittadino, anche per contrastare possibili fenomeni corruttivi tramite 
il controllo diffuso sull’attività svolta e l’aggiornamento della procedura di 
whistleblowing. 



Il Responsabile anticorruzione monitorerà l’applicazione delle misure nel corso dell’anno, 
valutando, insieme ai Responsabili di posizione organizzativa, la loro adeguatezza ed 
efficacia. 

I Responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a dare riscontro delle misure 
adottate e della loro efficacia, relazionando al Responsabile anticorruzione sullo stato della 
loro attuazione. 

 
5.Le semplificazioni nella mappatura dei processi 
 
Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti l’ANAC, in una logica di 
semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere – ha 
ritenuto di indicare le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con 
specifiche misure: 
- processi rilevanti per l’attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli 
enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei 
fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti 
risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea; 
- processi direttamente collegati a obiettivi di performance; 
- processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, 
ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
A fronte di tale semplificazione in fase di predisposizione del Piano e suo aggiornamento, 
l’ANAC esorta ad un rafforzamento del monitoraggio per le amministrazioni/enti di 
minori dimensioni. 
 

6.Monitoraggio rafforzato per gli enti di piccole dimensioni 
 
Si raccomanda pertanto un monitoraggio più frequente di quello ordinariamente previsto 
a fronte della conferma del PTPCT e della sezione apposita del PIAO in assenza di fatti 
corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, disfunzioni amministrative significative, 
modifica degli obiettivi strategici. 
 
Il Comune di Balvano intende soddisfare l’obiettivo di maggiore monitoraggio attraverso 
la verifica ad opera del RPCT dell’osservanza delle misure anticorruzione e della assenza 
di fatti che concretamente fanno presumere un’alta percentuale di rischiosità corruttiva in 
sede di adozione dei provvedimenti rientranti nelle maggiori aree di rischio (appalti anche 
sotto soglia, assunzioni, erogazioni di contributi, autorizzazioni/permessi in materia 
urbanistico-edilizia). 
 



Tale frequenza nel monitoraggio è resa possibile proprio dalle ridotte risorse presenti in 
organico, punto nevralgico dell’organizzazione comunale ma che allo stesso tempo 
consente il coordinamento costante e continuo tra gli organi di indirizzo, il Segretario 
comunale-RPCT e i Responsabili di Servizio e Procedimento in modo da realizzare uno 

scambio efficace di informazioni tali da rendere edotto il RPCT, nella maggior parte dei 
casi, delle situazioni alla base dei provvedimenti di maggiore importanza o che comunque 
afferiscono alle aree di rischio suddette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte III 
 

Programma per la trasparenza e l’integrità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.La trasparenza  

Garantire la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico sono considerate le 
misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.   

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”.  

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la 
quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza 
della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo 
diritto di accesso.    

È la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, 
seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente 
rilevanti”, attraverso:  

- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013 con l’introduzione dell’accesso generalizzato;  

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

La trasparenza è di certo considerata la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.  Secondo l’articolo 1 del 
d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 
trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione” che è, per l’appunto la 
presente sezione IV. L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei 
propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in 
disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).  

I. Accesso civico generalizzato.  

 
In considerazione della novità e della rilevanza dell’istituto dell’accesso civico 
generalizzato nonché del necessario ricorso a strumenti organizzativi volti a garantirne la 



migliore funzionalità, l’Ente ha programmato e, in parte, già posto in essere le seguenti 
misure di attuazione:  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.07.2017 l’Ente ha adottato il 
“Regolamento contenente misure organizzative per assicurare il diritto d’accesso 
civico ed accesso civico generalizzato” con previsione di apposito registro per le 
richieste di accesso. 

 

II. Accesso civico cd. semplice.  
 
Rimane ferma la disciplina relativa all’accesso civico cd. semplice. Esso consiste nel diritto 
di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs. 33/2103) nei casi in cui 
l’Autorità ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.  
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va 
presentata al Responsabile della trasparenza, secondo il nuovo modulo di richiesta 
pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione “Moduli”. 
Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al Segretario generale 
titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, 
provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

 

3. Obiettivi strategici  

Condividendo la ratio della normativa nazionale per cui al centro delle misure di 
contrasto ai fenomeni correttivi vi sia il progressivo e complessivo processo di 
disclosure dell’attività amministrativa si intendono realizzare i seguenti obiettivi 
strategici:   

1. Aumento della informatizzazione del portale internet istituzionale, nella misura del 
20% dei procedimenti a regime di ogni settore, anche nell’ottica dell’ultimazione 
delle attività connesse alla digitalizzazione; 

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto 
legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, 
informazioni e dati secondo le indicazioni e la modulistica già contenute sul sito 
istituzionale del Comune di Castelgrande e, a seguire, mediante l’approvazione di 
un’apposita regolamentazione in materia. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  



a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 
dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.  

 

3.Comunicazione   

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 
pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre 
semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena 
comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli 
addetti ai lavori.  

È necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile 
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di 
semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.  

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno 
oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed 
esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre 
PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 
istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha di recente 
provveduto ad incrementare i dati sul proprio sito internet istituzionale sollecitando i 
responsabili di ciascuna area e deputati a garantire la trasparenza degli atti e delle attività 
di propria competenza a tenerlo costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
effettuate sui siti informatici delle PA.  

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati”.  

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo 
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del 
sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti 
a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie 
per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di 



pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione 
“trasparenza, valutazione e merito” (oggi “amministrazione trasparente”).  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni 
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica 
ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

3. Attuazione  

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da 
pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.   

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i 
documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione 
trasparente» del sito web.  

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A 
del decreto 33/2013.  

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle 
indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” 
fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013. 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:  

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;  

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;  

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;  

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;  

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione 
secondo le linee guida di ANAC;  

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;  

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.  

 

Nota ai dati della Colonna F:  

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse 
tipologie di informazioni e documenti.  



L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire 
“tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.  

L’aggiornamento di taluni dati essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il 
concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche 
molto difformi.  

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, 
cittadini e amministrazione, si sollecitano i responsabili di area a sincerarsi dell’avvenuta 
pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente in via contestuale alla 
pubblicazione sull’albo pretorio essendo il sistema informatico in uso al comune ad oggi a 
ciò abilitato. Negli altri casi sarà onere del Responsabile per la trasparenza valutare la 
tempestività delle pubblicazioni in base ad elementi fattuali quali gli interessi coinvolti, la 
rilevanza degli atti e la strumentalità delle pubblicazioni alla tutela di eventuali posizioni 
giuridiche soggettive. Detta tempestività sarà comunque oggetto di valutazione anche ai 
fini della performance. 

 

Nota ai dati della Colonna G:  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili 
degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei 
settori/uffici indicati nella colonna G.  

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati nei 
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. 

 

5.Organizzazione del lavoro  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili 
degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 
33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “regolare 
flusso delle informazioni”, si specifica quanto segue:  

Ufficio preposto alla gestione del sito 

L’ufficio preposto alla gestione del sito web è collocato nell’Area Amministrativa e al 
relativo servizio è preposto un Responsabile per la comunicazione e pubblicità.  



Uffici depositari delle informazioni  

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare 
corrispondono a quelli ricoperti dai Responsabili di Servizio/Posizione organizzativa e gli 
stessi trasmettono per posta elettronica settimanalmente i dati, le informazioni ed i 
documenti previsti nella Colonna E all’Ufficio preposto alla gestione del sito il quale 
provvede alla pubblicazione entro giorni dieci giorni dalla ricezione.  

 

Il Responsabile per la trasparenza 

Assunta a riferimento la detta organizzazione, il Responsabile per la trasparenza, 
sovraintende e verifica: 

a) il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari 
all’ufficio preposto alla gestione del sito;  

b) la tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito;     

c) che sia assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

 

Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma 

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento 
degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo 
politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 
gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione.  

Nell’ambito del Piano degli Obiettivi sono definiti, per i vari soggetti coinvolti, obiettivi, 
indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione 
e trasparenza.  

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto 
legislativo 33/2013 e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di 
regolarità amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL, 
giusta anche il Regolamento sui controlli interni approvato dall’organo consiliare con 
deliberazione n. 2 del 16/1/2013 e successive integrazioni.  

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:  



“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in 
cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:  

“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.  

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 
33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro 
dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione 
trasparente”. 

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle 
pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di 
interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Come già sancito al 
precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo 
strategico di questa amministrazione. 

Del diritto all’accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell’ente nell’apposita 
sezione dedicata.  

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati:  

il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso 
civico e del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale nonché le modalità per l’esercizio 
dell’accesso civico.  

I dipendenti per il tramite dei responsabili di area sono stati appositamente formati su 
contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al 
diritto d’accesso. 

Dati ulteriori 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal 
legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di 
questo ente date le ridotte dimensioni dello stesso e fatta salva la facoltà di valutare 
l’opportunità di pubblicare ulteriori informazioni. A tal fine, i dirigenti Responsabili dei 
settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che 



ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione 
amministrativa.  

 

6. Le iniziative di comunicazione della trasparenza 

 Sito web istituzionale e la sezione “Amministrazione Trasparente”. 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, 
attraverso cui la Pubblica Amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed 
esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre 
P.A, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine 
istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune ha realizzato un 
sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.  

Sul sito istituzionale vanno inseriti tutti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 
normativa vigente, ed in particolare dal decreto legislativo 33/2013 citato. Sono, altresì, 
presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di 
raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal 
Comune e per informarlo su iniziative, attività, manifestazioni e ulteriori.  

Quanto innanzi si verifica attraverso la sezione “Amministrazione trasparente” realizzata 
secondo le indicazioni formulare dal legislatore, sezione che, pertanto, si presenta come un 
altro mini-sito dell’Ente. Detta sezione riporta tutte le informazioni indicate nell’allegato 
D) del presente documento. 

I cittadini e le associazioni, inoltre, troveranno sul sito, con progressivo aggiornamento, la 
modulistica necessaria per espletare le pratiche presso gli uffici comunali.  

 

 La “Bussola della Trasparenza” e la qualità del sito  

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo 
ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione – Dipartimento 
della Funzione Pubblica, per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di 
utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale 
obiettivo della “Bussola” è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il 
coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle 
informazioni online e dei servizi digitali. 

La Bussola della Trasparenza consente di:  

1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”); 



2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i 
suggerimenti elencati); 

3. intraprendere le correzioni necessarie: 

a. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page); 

b. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la 
realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).  

Dopo aver effettuato i cambiamenti, è possibile verificare nuovamente il sito web, 
riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo. 

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare 
verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni. 

La funzionalità “verifica il sito in tempo reale” consente di effettuare un’analisi lanciando, 
all’istante, l’algoritmo di monitoraggio sul sito web della PA, che analizza i vari siti web e 
permette di verificare la risposta con i contenuti minimi dell’allegato A del decreto 
legislativo 33/2013.  

Il monitoraggio dei siti web delle PA avviene anche attraverso un processo automatico di 
verifica che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee 
guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, in termini di aderenza e conformità. 

Il processo di verifica, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, 
scansiona ciascun sito e accerta che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto 
minimo e determina una classificazione dei siti. 

 

 Albo Pretorio online  

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione 
amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, 
riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti 
amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, 
della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data 
dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. 

Il Comune di Castelgrande ha adempiuto all’attivazione dell’Albo pretorio online: l’albo 
pertanto è infatti esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home 
page del sito istituzionale. 



Come disposto dal CIVIT (ora ANAC), nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti 
soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti 
rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, anche l’obbligo di 
pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito” ora assorbita nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

Dello stesso avviso anche ANCI che, nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, così 
riporta: “… la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è 
rilevante ai fini dell’assolvimento degli ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di 
pubblicazione – obbligatoria – dei dati indicati nell’allegato”. 

 

 Potenziamento Ufficio Relazioni con il Pubblico  

Il potenziamento dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è strumento per accentuare 
l’interazione con i cittadini attraverso i diversi canali di relazione (front office, 
corrispondenza cartacea, contatti telefonici, web, e-mail…), in particolare rispetto ai 
processi delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti nei confronti 
dell’amministrazione. 

Al detto obiettivo si prevede di pervenire anche attraverso l’unificazione e 
l’omogeneizzazione, a livello di Ente e con utilizzo on line, delle modalità di gestione, 
della modulistica in uso, e dei moduli per segnalazioni e reclami e per richieste 
informative, superando la disorganicità tra i vari uffici comunali. 

 

 Valutazione della performance 

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa la valutazione della 
Performance, che ha il compito di specificare indicatori, livelli attesi e realizzati di 
prestazione, criteri di monitoraggio. A tale scopo, il Comune di Castelgrande ha adottato il 
Regolamento per la valutazione e la misurazione della performance, in attuazione del 
quale si pongono in essere i processi valutativi. In tal modo i cittadini hanno a 
disposizione la possibilità di conoscere e valutare, in modo oggettivo e semplice, l’operato 
degli enti pubblici.  

 

La Posta Elettronica Certificata  

L’Ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. 



Sul sito web comunale, nella home page, sono riportati gli indirizzi PEC istituzionali 
pubblici dell’ente. 

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” sono indicati gli indirizzi di posta ordinaria 
e di PEC di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, etc..). 

 

 Semplificazione del linguaggio. 

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, 
rimodulandolo nell’ottica della trasparenza e della piena fruizione del contenuto dei 
documenti, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e termini tecnici.  

 

Ascolto degli stakeholders 

Il Comune di Castelgrande, intendendo perseguire l’ascolto e la partecipazione, ha 
provveduto a dare informazione del presente Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’integrità alle organizzazioni dei consumatori, ai responsabili di posizione 
organizzativa provvedendo, altresì, anche a richiedere parere non obbligatorio al Nucleo 
di valutazione. 

Quanto innanzi ha lo scopo di garantire un momento di ascolto e di interscambio di 
informazioni utili soprattutto per migliorare la comunicazione tra Amministrazione e 
cittadini e favorire una gestione amministrativa partecipata. 

 

 

ALLEGATI:  

a) Mappatura dei processi 

b) Schede di valutazione del rischio 

c) Misure generali di contrasto alla corruzione 

d) Trasparenza 


