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PREMESSA 

Con l’approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è stato introdotto 

nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, al fine di dare 

attuazione, tra l’altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale è stata ratificata la 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 

dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno Stato elabori e 

applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate. 

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.). Quest’ultimo documento, previsto dall’articolo 1, commi 5 e 8, della legge 190/2012, 

unitamente al Piano della Performance e al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(P.T.T.I.), rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell’azione 

amministrativa. 

 
 

IL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE  
 

Tra le prime iniziative normative a livello internazionale  in materia di anticorruzione vanno 

ricordate, oltre alla  citata Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (in particolare l’ 

art.6), adottata dalla Assemblea generale  il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, 

n. 116, la Convenzione penale europea sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 

1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110 e la Convenzione civile sulla corruzione  

sempre di Strasburgo  del 1999, ratificata con legge  28 giugno 2012, n.112. 

La prima Convenzione di Strasburgo impegna, in particolare, gli Stati a prevedere 

l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali quanto 

stranieri, di corruzione attiva e passiva nel settore privato, del cosiddetto traffico di influenze e  

in materia di antiriclaggio. Dal provvedimento di ratifica sono state espunte peraltro le 

disposizioni che prevedevano un diretto adeguamento dell'ordinamento interno, affidato invece 

al successivo disegno di legge "anticorruzione" (ora Legge 6 novembre 2012, n.190). La 

Convenzione civile sulla corruzione di Strasburgo del 1999 (ora legge 28 giugno 2012, n. 112) è 

diretta, in particolare, ad assicurare che negli Stati che la ratificano siano garantiti rimedi 

giudiziali efficaci in favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di 

corruzione. 
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EFFETTI DELLA CORRUZIONE SULL’ECONOMIA E LA SOCIETA’ 
 

Ormai da tempo diversi studi di organizzazioni private e pubbliche  hanno messo a fuoco gli 

effetti negativi dei fenomeni di corruzione sulle economie nazionali e sulla tenuta del tessuto 

sociale. 

In particolare è stato accertato come la corruzione, con riguardo all’economia di un paese: 

a) abbia effetti negativi sulla crescita; 

b) allontani gli investimenti stranieri; 

c) sprechi danaro pubblico; 

d) escluda le forze sane dal mercato e frena la competitività delle imprese; 

e) rallenti l’innovazione e la ricerca; 

f) allunghi e tempi della burocrazia; 

g) metta a rischio il lavoro e i lavoratori influendo sulla disoccupazione. 

Di seguito si illustrano  gli effetti sopra citati, avvalendosi direttamente di quanto contenuto in 

“Atlante della corruzione” ,  Gruppo Abele, 2012 e di statistiche della Banca Mondiale. 
 

A) effetti sulla crescita 

“Alcuni studi associano con un buon margine di approssimazione l’impatto negativo della 

corruzione percepita su diverse variabili economiche. Ad esempio, il peggioramento di un punto 

dell’indice di percezione della corruzione (CPI) in un campione di paesi determina una 

riduzione annua del prodotto interno lordo pari allo 0,39 per cento, del reddito pro-capite pari 

allo 0,41 per cento; riduce la produttività del 4 per cento rispetto al prodotto interno lordo.  

Visto che l’Italia nel decennio 2001-2011 ha visto una crollo del proprio punteggio nel CPI da 

5,5 a 3,9, si potrebbe stimare una perdita di ricchezza causata dalla corruzione pari a:  

- circa 10 miliardi di euro annui in termini di prodotto interno lordo;  

- circa 170 euro annui di reddito pro-capite 

- oltre il 6% in termini di produttività. “ 
 

B) effetti sugli investimenti stranieri 

“Gli investimenti stranieri vengono allontanati dalla percezione di un’elevata corruzione, fattore 

di incertezza sui tempi di risposta della burocrazia, di fatto equivalente a una tassa occulta sul 

capitale investito. Soltanto gli imprenditori con minori scrupoli sono disposti a impegnare 

ugualmente i propri capitali in paesi ad alto rischio di tangenti. Inoltre, l’indice di Transparency 

International riporta la percezione che hanno della corruzione manager, imprenditori, uomini 

d’affari, analisti in base a loro esperienza e media. Questa percezione è importante per i paesi 

su cui investire, ragione per cui il calo registrato nel 2012 rischia di rendere l’Italia un paese 

sempre meno appetibile. “ 
 

C) spreco di denaro pubblico 

“Il differenziale tra il prezzo finale di opere pubbliche e forniture e il loro valore di mercato, 

generato dalla corruzione, fornisce una diretta rappresentazione contabile di questa voce di 

costo che grava sui bilanci dello Stato.Di conseguenza l’extra-costo della corruzione viene 

anche addebitato direttamente ai cittadini, voce invisibile che appesantisce le bollette. “ 
 

D) distorsione del mercato 
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“Solo gli imprenditori che portano in dote l’amicizia, la disponibilità a pagare, l’essere in 

confidenza con politici e funzionari restano nel gioco. In alcuni casi questo rapporto privilegiato 

dipende da precedenti transazioni e passaggi di tangenti, andati a buon fine con reciproca 

soddisfazione. Ma alla fine le reti della corruzione, che si alimentano di questi legami forti di 

fiducia, definiscono sempre più rigidamente quali relazioni e quali interlocutori siano 

ammissibili. Gli altri sono esclusi o restano ai margini. Corruzione diffusa e incerta 

applicazione del diritto possono trasformare l’illecito in scelta vincente sotto il profilo 

competitivo. Se questo accade, la vera concorrenza si realizza su un terreno parallelo, quello 

dell’illegalità. Il mercato inquinato dalla corruzione, per questa via, premia chi è meno 

propenso al rispetto delle leggi, esalta l’abilità nel maneggiare tangenti. Per questa via una 

corruzione dilagante, messa in opera da funzionari inetti, frena la competitività delle imprese, 

accresce i costi che queste devono sostenere nei loro obbligati – e sempre più complicati – 

contatti con i funzionari a caccia di tangenti. Gli imprenditori trascorrono più tempo a 

negoziare negli uffici, e dunque ne hanno meno a disposizione per dirigere le loro aziende. Non 

sorprende che vi sia un legame robusto tra i tempi e il numero di procedure richiesti alle 

imprese nel loro ciclo di affari – stimato dalla World Bank – e i livelli di corruzione percepita.  

Se le Nazioni Unite hanno stimato che il 37 per cento del tempo dedicato alla gestione delle 

imprese sia trascorso trattando con funzionari governativi, il caso italiano spicca nel panorama 

europeo proprio per densità e vischiosità delle procedure, oltre che per i livelli di corruzione 

percepita.“ 
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E) effetti sull’innovazione e la ricerca 
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“Le opportunità di arricchirsi maneggiando tangenti spingono gli imprenditori-corruttori a 

investire nella costruzione di reti di contatti e rapporti di favore coi potenti di turno, piuttosto 

che nell’innovazione delle tecniche e dei processi produttivi. Nel gioco corruttivo, diventa 

totalmente secondario perseguire interessi collettivi allargati. Esiste una correlazione evidente 

tra investimenti per la ricerca e l’innovazione e corruzione: investono di più i paesi meno 

corrotti.  
 

F) allungamento dei temi della burocrazia  

“I funzionari pubblici che partecipano allo scambio corrotto sono spinti ad appesantire il 

gravame di procedure e prassi, rallentando ad arte i passaggi di pratiche per aumentare la 

desiderabilità della mazzetta o esercitando o meno la loro discrezionalità. Tale rallentamento 

intasa inoltre il sistema facendo percepire una lentezza dello stesso, che va a minare la fiducia 

nei confronti del sistema burocratico.”  
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G) effetti sull’occupazione 

“La corruzione, andando ad incidere sul PIL, necessariamente influisce sul mercato del lavoro, 

essendo quindi tra i fattori responsabili (non l’unico) della disoccupazione. Il sistema corrotto 

infatti, minando la vita economica sana, nel medio periodo fa perdere opportunità economiche, 

che corrispondono a nuovi posti di lavoro. Al tempo stesso, in un meccanismo illegale, anche la 

scelta del lavoratore non segue il merito e la competenza, quanto la logica corruttiva. Dal punto 

di vista delle imprese poi, la prospettiva di poter eludere i controlli con una mazzetta trasforma 

in una normale strategia d’impresa la non applicazione delle norme sulla sicurezza dei 

lavoratori, moltiplicando a dismisura il rischio per gli stessi. “ 

 
Emerge dunque come sia importante il livello di corruzione percepita e come lo stesso si 
possa contrastare aumentando  la trasparenza delle decisioni e  semplificando le procedure.  
 
Sul piano della tenuta dei legami sociali invece la corruzione: 

a)  demolisce la fiducia dei cittadini e la coesione sociale  

b)  lede il principio di uguaglianza  

c)  distrugge la giustizia sociale  

d)  contraddice il principio di trasparenza e non crea allarme sociale  

e)  mina la decisione pubblica e orienta i procedimenti legislativi  

f)  distorce la competizione politico-elettorale  

g)  espone il politico al ricatto  

h)  favorisce l’incompetenza a scapito del merito  

i)  rafforza le mafie  

Tali effetti  si possono così dettagliatamente illustrare (sempre da “Atlante della corruzione” 

2012 ): 

 
A) Effetti sulla fiducia dei cittadini e la coesione sociale 

“E’ stata dimostrata l’esistenza di una robusta correlazione statistica tra la presenza e il 

radicamento nel tempo delle istituzioni democratiche, stato di diritto, libertà politiche e civili, e 

bassi livelli di corruzione. 

E’ quindi evidente che una naturale strategia di contrasto della corruzione: favorire lo sviluppo 

di istituzioni democratiche, rafforzando la partecipazione, che cambia le carte in tavola ai 

corrotti.  

Un sistema democratico ad alta densità di corruzione intacca alla radice il vincolo di fiducia 

che lega i cittadini alle istituzioni rappresentative e le legittima. La corruzione non scava 

soltanto voragini nei bilanci pubblici, ma produce un deficit di democrazia. Per questo la 

corruzione che si manifesta nei sistemi democratici è, se possibile, ancora più insidiosa di quella 

che si realizza in altri regimi: autoalimenta se stessa, delegittimando e erodendo dall'interno le 

istituzioni e scoraggiando la partecipazione. “ 
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B) Lesione al principio di uguaglianza  

“La corruzione si pone in antitesi con tutti i valori che fondano la liberal-democrazia. Essa lede 

il principio di uguaglianza, poiché non tutti sono uguali davanti alla legge. Chi ha maggiori 

risorse da spendere in tangenti pesa di più nelle scelte pubbliche e può contare su una 

considerazione privilegiata nelle decisioni dei funzionari pubblici. In un sistema ad alta densità 

di corruzione non può esservi uguaglianza nel diritto dei cittadini ad accedere ai benefici che 

derivano dall’azione dello stato. Al contrario, regnano l’arbitrio e l’imprevedibilità, né vi sono 

diritti garantiti dalle regole impersonali dello stato di diritto, ma solo privilegi e rendite 

acquistati in contanti dai corruttori, che trasformano in mercato l’esercizio dell’autorità 

pubblica “ 
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C) Negazione della giustizia sociale 

“La corruzione nega la giustizia sociale, poiché trasforma la disponibilità a pagare e il potere 

d’acquisto degli individui in criterio di accesso privilegiato alle risorse dello Stato, accrescendo 

le ineguaglianze economiche e sociali. “ 
 

D) Effetti sulla trasparenza e sull’allarme  sociale 

“Il potere influenzato dalla corruzione è per sua natura e necessità opaco, si ritrae nell’ombra, 

confonde e mistifica, sottraendosi così al giudizio dei cittadini. 

La corruzione è un’attività illegale che nei sistemi democratici deve per definizione essere tenuta 

nascosta nei moventi e, per quanto possibile, anche nei contenuti e nelle conseguenze, disastrose 

per la collettività. Sono così negate visibilità, conoscibilità, accessibilità, e quindi controllabilità 

degli atti di chi detiene il supremo potere”. Ma senza quella visibilità, senza quelle conoscenze 

l’opinione pubblica diventa inerme e non si allarma. Occorre quindi agire preventivamente. “ 

 
E) Inquinamento delle decisioni pubbliche e dei procedimenti legislativi 

“Discende dalla tradizione liberale il riconoscimento dell’importanza cruciale – e della fragilità 

– di tutti quegli accorgimenti istituzionali volti ad assicurare il contenimento del potere pubblico 

secondo criteri universalistici; e dei meccanismi che assicurano “controllabilità” nel suo 

esercizio, necessaria a rendere i governanti responsabili di fronte ai cittadini. Per definizione la 

corruzione comporta la violazione di tutti quei vincoli: il potere corrotto è inesorabilmente 

imprevedibile, arbitrario, opaco, in definitiva assoluto, perché risponde solo alla disponibilità di 

capitali coi quali acquistare qualsiasi decisione collettivamente vincolante. “ 

 

F) Distorsione della competizione politico-elettorale 

“La competizione politico elettorale è la manifestazione concreta della democrazia, la 

procedura che converte le scelte di voto dei cittadini nelle selezione della classe politica. Nel 

momento in cui nel sistema politico affluiscono risorse addizionali provenienti dalla corruzione, 

un vantaggio concorrenziale va a premiare proprio i corrotti, che reinvestono le tangenti nelle 

campagne elettorali o nella costruzione di reti di consenso clientelare. Quando la politica 

diventa un affare, come prevedibile, finisce per attirare soprattutto gli affaristi, avvantaggiando 

chi ha meno scrupoli nel maneggiare i soldi delle mazzette. “ 

 

G) Ricattabilità della politica 

“C’è un’altra ricaduta negativa della corruzione sulla qualità dei processi democratici. La 

compartecipazione alla spartizione delle tangenti, così come le reti di complicità e connivenza 

che avvolgono chiunque benefici indirettamente del suo esercizio, finiscono per rendere tutti 

esposti al ricatto. Viene così disinnescato un meccanismo di controllo incrociato tra esponenti 

politici del medesimo o di opposti schieramenti. Che vi sia o meno ricambio nel governo, la 

collusione obbligata – più o meno visibile – fondata sulla reciproca ricattabilità diventa il 

collante invisibile della classe politica. “ 

 

H) Negazione della competenza e del merito 

“Corruzione e incompetenza dei funzionari pubblici, inoltre, vanno a braccetto, come ulteriore 

fattore di degrado della qualità dell’attività pubblica.In un ambiente politico ad alta densità di 

corruzione anche i criteri di nomina e selezione del personale finiscono per premiare 
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l’incompetenza. Personale non qualificato, infatti, avrà più forti ragioni di gratitudine verso 

coloro cui deve la sua immeritata carriera, minori freni a convertire in tangenti il suo infondato 

potere, debolissime capacità di resistenza rispetto a chi ha intenzione di manovrarne le 

decisioni.  

Al contrario, un’amministrazione che seleziona i propri funzionari in base a criteri di merito, 

opera nel rispetto dei principi di trasparenza e soddisfazione degli utenti, applica controlli sul 

prodotto finale delle scelte pubbliche, prosciuga il brodo di coltura della corruzione. In questo 

caso infatti né i privati né gli agenti pubblici hanno vantaggi indebiti, piccoli e grandi privilegi 

da promettere o richiedere, né vi sono zone d’ombra sulle procedure che possano giustificare il 

ricorso alla corruzione. “ 

 

I) Rafforzamento delle mafie  

“Tra politici e funzionari corrotti e mafiosi corruttori esiste una naturale relazione di mutuo 

scambio. L'uno è l'ideale confronto dell'altro. La corruzione permette l'ingresso della 

criminalità organizzata nel corpo economico e sociale del Paese. Un politico corrotto (pur non 

appartenendo direttamente ad alcun clan) ne permette l’infiltrazione criminale nell’economia, 

garantisce il controllo su posti di lavoro che ne permettono il consenso sociale, può ostacolare 

in diversi modi il lavoro delle forze di polizia e l'attività di repressione. In cambio il politico 

corrotto garantisce se stesso dal confronto elettorale. La presenza della criminalità organizzata 

estremizza gli enormi costi della corruzione. “ 

 

 

E’ pleonastico sottolineare come il piano dell’economia e quelle dei legami sociali siano 
assolutamente interconnessi e gli effetti della corruzione sull’uno amplifichino ed aggravino 
quelli sull’altro. 
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LE FONTI NORMATIVE NAZIONALI, FINALITA’ E CONTENUTO DEI PIANI 
TRIENNALI DI  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.  

 
Le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste ai commi da 1 a 57 dell’articolo 1 della 

legge 190/2012, ivi compresa anche quella relativa all’adozione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quindi anche agli enti 

territoriali, con riferimento ai quali i successivi commi 60 e 61 dell’articolo 1 della stessa legge 

stabiliscono che modalità attuative e termini per l’applicazione siano definiti attraverso intese in 

sede di Conferenza unificata, con indicazione dei relativi termini di attuazione. L’Intesa è stata 

sancita in data 24 luglio 2013 e, tra l’altro, prevede per tutti gli enti: 

 

� l’adozione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione  con la sua 

contestuale pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

� l’adozione di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai 

dipendenti pubblici ; 

� l’adozione del codice speciale di comportamento dei dipendenti, ; 

� azioni attuative delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla legge 190 

medesima. 

 

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, sono stati inoltre approvati i 

seguenti atti e provvedimenti normativi: 

 

- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. 

n.190 del 2012”; 

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n.190”; 

- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; 

 

Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame la nozione di “corruzione” è intesa in 
un’accezione ampia. Essa comprende, cioè, le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di 
ottenere vantaggi privati. 
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Le situazioni rilevanti sono, pertanto, più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli 

artt. 318, 319, e 319 ter del codice penale: sono cioè tali da ricomprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma 

anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza una distorsione 

del funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, 

ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia nel caso in cui l’azione abbia successo, sia 

nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (Circ. Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013). 

 

 

La finalità fondamentale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione è quella di 
formulare una strategia  rivolta alla prevenzione dei fenomeni di corruzione intesi 
nell’accezione ampia sopra descritta, attraverso azioni concrete, ponderate in rapporto al 
livello diversificato del rischio e  coerenti tra loro. 
 

I  contenuti specifici  del P.T.P.C. sono indicati dal comma 9 dell’articolo 1 della legge 

190/2012 e, più nel dettaglio, dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione Indipendente per la 

Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale 

Anticorruzione (CIVIT) con propria delibera n. 72 in data 11 settembre 2013. 

 

In rapporto alle finalità del Piano triennale, il contenuto dello stesso deve mirare a realizzare i 

seguenti obiettivi di carattere generale, delineati espressamente dal Piano nazionale 

anticorruzione: 

 

A. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 
 

B. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
 
C. creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

Questi obiettivi devono essere  perseguiti attraverso una serie di misure di prevenzione a livello 

nazionale, nonché attraverso una strategia di prevenzione a livello decentrato, contenuta nel 

paragrafo 3 del P.N.A., in cui sono previsti indirizzi per le amministrazioni. 

In particolare, per raggiungere gli obiettivi del P.N.A. il P.T.P.C. deve : 

 

A. individuare le aree di attività a più elevato rischio di corruzione; 
(Nota : tra le aree di attività a più elevato rischio di corruzione, sulla base 

dell’esperienza internazionale e nazionale, il comma 16 dell’articolo 1 

della legge 190/2012 individua direttamente quelle che si riferiscono ai  

procedimenti di: 

a)  autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, 

anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del 

d.lgs. 163/2006; 
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c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni 

di carriera di cui all’articolo 24 del d.lgs. 150/2009.) 

 
B. individuare, per tali attività, le specifiche misure  utili a ridurre la 

probabilità che il rischio si verifichi, con l’indicazione delle modalità 
di attuazione, dei responsabili degli interventi, dei tempi di 
attuazione  e degli indicatori; in particolare sono indicate misure tra 
quelle previste obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle altre 
prescrizioni di legge e dal P.N.A. oltre ad eventuali ulteriori misure 
facoltative; 

 
C. individuare le misure di carattere generale o trasversale che 

coinvolgono tutte le aree di attività dell’ente finalizzate comunque a 
ridurre il manifestarsi di fenomeni corruttivi, tra le quali quelle 
obbligatoriamente previste dalla legge; 

 
D. stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 
 

E. stabilire modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini, 
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi; 

 
F. stabilire modalità per il monitoraggio dei rapporti tra 

l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione. 
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PROCEDURE PER L’ADOZIONE DEL  PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE, TEMPISTICA , SOGGETTI COINVOLTI E RISORSE 
 
 
Procedure e tempi di adozione 
 
Il Piano è adottato dall’organo di indirizzo politico dell’ente  ed è aggiornato annualmente entro 

il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, figura istituita dall’articolo 1, comma 7, della 

legge 190/2012. 

Il Piano è predisposto dal Responsabile  della prevenzione della corruzione dell’ente, previa 

consultazione, anche on line, di soggetti qualificati della società civile (categorie professionali, 

associazioni e rappresentanze dei consumatori). 

Al fine dell’attuazione del Piano, dopo la sua approvazione è assicurata a cura del Responsabile 

della prevenzione della corruzione la massima diffusione dello stesso, sia all’esterno che 

all’interno dell’amministrazione.  

Il Piano e le sue modifiche sono pubblicati nel sito web istituzionale, Sezione  “Amministrazione 

Trasparente”, e nelle pagine intranet del Comune e sono portati all’attenzione di tutto il 

personale anche via e mail. Il Piano è portato a conoscenza dei collaboratori che, a qualsiasi 

titolo, prestano servizio con rapporto contrattuale con l’amministrazione comunale. 

In fase di prima applicazione il presente Piano copre il periodo 2013-2016 e da conto anche  

delle eventuali misure adottate nell’anno 2013. 

 

Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità 
 

Fermo restando quanto previsto in ambito nazionale con riferimento ai diversi soggetti 

istituzionali coinvolti nella strategia nazionale di prevenzione e alle rispettive competenze 

(Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni (A.N.AC.), Conferenza unificata, Dipartimento Funzione Pubblica), di seguito 

sono indicati i soggetti che, con riferimento al Comune di Massa, sono coinvolti nella 

predisposizione e nell’attuazione del Piano. 

 

 

Il Responsabile della prevenzione della  corruzione 
 

� predispone e propone all’organo di indirizzo politico il Piano triennale della prevenzione 

della corruzione e i suoi aggiornamenti e ne cura la diffusione; 

� verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, sulla base della sintesi annuale fornita dai 

dirigenti nonché delle altre comunicazioni periodiche da questi effettuate e anche tenuto 

conto di eventuali proposte formulate dai dirigenti stessi in ordine alle attività ed ai 

procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione; 
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� propone la modifica del Piano quando sia necessario in base ad  accertate significative 

violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione 

o nell’attività dell’amministrazione; 

� verifica, d’intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione, secondo quanto nella mappatura  annessa la presente Piano; 

� individua, su proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire in attività di 

formazione e/o aggiornamento con particolare attenzione ai dipendenti destinati ad 

operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

� presenta al Sindaco, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale, entro il 15 

dicembre di ogni anno, a partire dal 2014, una relazione sui risultati dell’attività svolta e 

ne assicura la pubblicazione sul sito web Comune; 

� riferisce al Sindaco sull’attività svolta, ogni qualvolta sia necessario; 

� cura che nell’ambito dell’Amministrazione comunale siano rispettate le disposizioni del 

D.lgs 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; 

� svolge finzioni generali di raccordo con gli atri soggetti impegnati nelle azioni del 

P.T.C.P.; 

 

Con decreto n. 38 in data 8 aprile 2013, il Sindaco del Comune di Massa ha nominato il 
Segretario generale, Dott. Giancarlo Bedini, Responsabile della prevenzione della 
corruzione.  

 

La Giunta comunale 
 

� approva, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, il  PTPC ed i 

suoi aggiornamenti, comprensivi del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità e del 

Codice di comportamento dell’ente; 

� cura la trasmissione del  Piano al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Regione 

Toscana; 

� adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 

indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione  (ad es.: criteri generali 

per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento  degli incarichi da parte dei 

dipendenti  ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);  
 

L’Ufficio  dei procedimenti disciplinari 
 

� svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis 

d.lgs. n. 165 del 2001);  

� provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 

20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);  

� propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;  

 
I referenti per la prevenzione 
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� svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinchè questi abbia 

elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione; 

� svolgono attività di monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati gli uffici di 

riferimento; 

� osservano le altre misure contenute nel P.T.C.P. 

 

I referenti sono individuati dal R.P.C. tra il personale non dirigente di ciascun Settore 
appartente alla categoria D. 
 

Tutti i dirigenti 
 

� collaborano con il Responsabile rispettivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 1 lettere 

l bis), l ter) e l quater) e dell’articolo 17 del d.lgs. 165/2001.; 

� forniscono collaborazione al Responsabile nell’attività di analisi e valutazione, di 

proposta e di definizione delle misure per l’implementazione del Piano. 

� partecipano al processo di gestione del rischio 

� assicurano l’osservanza del Codice di comportamento 

� adottano le misure gestionali, quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale 

 

Il Dirigente della struttura organizzativa competente in materia di informatizzazione 
 

� garantisce il funzionamento, l’accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito 

istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle misure previste dal 

P.T.P.C. e dal Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

 

Il Dirigente della struttura organizzativa competente in materia di personale 
 

� collabora con il Responsabile in relazione alle necessità connesse alle attività formative e 

in particolare provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione 

degli interventi formativi; 

� svolge attività di informazione nei confronti dei dipendenti dell’ente in materia di codici 

di comportamento, di disciplina degli incarichi e in generale del contenuto del Piano; 

� inserisce nei contratti di lavoro i richiami prescritti dal codice di comportamento. 

 
 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione  
 

� provvedono alla corretta attuazione e dell’osservanza delle disposizioni contenute nella 

legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, 

comunicazione e monitoraggio; 

� segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. 

 
L’ Organismo di valutazione 
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� attesta l’ adeguatezza del Piano e delle misure in esso previste alla realtà organizzativa 

del Comune di Massa,; 

� verifica l’assolvimento degli obblighi di trasparenza; 

� esprime  parere preventivo sul Codice di Comportamento. 

 

Gli stakeholder 
 

� contribuiscono a monitorare l’applicazione delle misure del Piano, e l’efficacia delle sue 

misure; forniscono indicazioni sui suoi aggiornamenti annuali;  

� segnalano comportamenti non conformi con le sue prescrizioni. 

 

 

Risorse destinate all’attuazione del Piano 
 
Il Piano è attuato nell’ambito delle risorse previste dal bilancio comunale, in particolare  per 

l’informatizzazione e per gli interventi formativi da prevedere  nel Piano pluriennale della 

formazione; 
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L’ATTUALE CONDIZIONE ORGANIZZATIVA  E FUNZIONALE DELL’ 
AMMINISTRAZIONE 

La macrostruttura organizzativa del Comune di Massa è attualmente improntata ai seguenti  

principi: 

-  omogeneità per materia  dell’articolazione dlele funzioni (principio normativo ex articolo 2 

T.U. 165/2001); 

- tendenziale separazione tra funzioni operative (rivolte all’esterno) e di supporto (rivolte 

all’interno); 

- valorizzazione ed autonomia dei centri che costituiscano l’interfaccia tra amministrazione, 

cittadinanza e imprese (front-office o sportelli unici); 

- integrazione di attività divenute sinergiche sulla base dell’evoluzione della domanda di servizi 

e delle modalità operative; 

- salvaguardia dell’autonomia di centri responsabilità di tipo regolativo; 

- accorpamento delle posizioni dirigenziali, sulla base dell’applicazione di criteri di efficienza sia 

di spesa che di processo. 

 

I principi sopraelencati sono improntati allo snellimento e alla semplificazione della 
macchina della politica e dell’amministrazione, riduzione dei costi dell’amministrazione 

generale, “spacchettamento” e ricomposizione delle funzioni sulla base dell’analisi dei processi. 

I medesimi principi hanno dunque portato alla costituzione, dal 1° ottobre 2013, di un modello 

organizzativo fondato in particolare su: 

a) la creazione di un Settore che accorpa le competenze in materia di organizzazione, gestione 

del personale, sviluppo tecnologico interno  e servizi di e-governement; 

b) la creazione di un Settore che accorpa tutte le competenze di ordine economico-finanziario e 

di gestione amministrativa del patrimonio, con competenze di verifica e controllo anche sulle 

gestioni degli enti e delle società partecipate;  

c) la creazione di un Settore che accorpi tutte le attività in materia di lavori pubblici regolate dal 

Codice dei contratti, nessuna esclusa, dalla programmazione all’esecuzione, dalle nuove opere 

alle manutenzioni, sino alla gestione operativa di tutti i servizi tecnici esterni dell’ente (viabilità, 

impianti, edifici ecc.); 

d) la creazione di un  Settore che accorpa le competenze in materia di istruzione, cultura, sport e 

promozione turistica del territorio; 

e) la creazione di un Settore che unifica le gestioni degli sportelli alle attività produttive 

all’edilizia; 
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f) una rimodulazione dei servizi di staff al Sindaco (articolo 90 ex T.U. 267/2000) cui restano 

ricondotti essenzialmente i servizi di segreteria particolare, l’ufficio legale l’ufficio stampa); 

g) l’individuazione della Segreteria generale come centro di imputazione delle funzioni di 

controllo interno, in attuazione delle recenti disposzioni legislative, ma anche  in consolidamento 

di una attività già assegnata sulla base di specifiche clausole regolamentari interne. 

L’articolazione delle strutture apicali dell’organizzazione dell’ente, come sopra illustrata nelle 

sue linee generali è stata deliberata con atto della Giunta comunale n. 217 del 27 agosto 2013. 

Essa si è  fondata  sulla rilevazione analitica delle funzioni e delle attività effettuata sotto il 

coordinamento del  servizio “Programmazione e controlli interni” in staff alla Segreteria 

generale, nell’ambito del Progetto “Innovare i processi di decisione e gestione. La fondazione del 

sistema informativo a servizio della performance” con il quale sono state individuati ex novo 

tutte le attività e tutti i prodotti forniti nell’ente. 

Peraltro, la declaratoria delle attività demandate alle singole strutture apicali della nuova 

organizzazione è stata formalizzata con la successive deliberazione n. 262 del 27 settembre 2013.  

Con tale deliberazione si è riaffermato il principio metodologico di una fondazione delle  

competenze che si regge sull’individuazione delle prestazioni, dei servizi e delle utilità 
concretamente affidati ai centri di responsabilità, con riguardo a beneficiari esterni o 
interni all’ente e  che costituiscono la missione dei medesimi, senza riferimenti burocratici ai 

singoli singoli procedimenti o singole attività strumentali,  che rientrano invece, a valle, 

nell’attività di gestione e rilevazione dei processi interni. 

In esito all’iter trasformativo sopra delineato, ad oggi le  unità organizzative apicali del Comune 

di Massa sono le seguenti: 
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- Segreteria generale 

- Staff del Sindaco 

- SETTORE   1  - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI  

- SETTORE   2 -  ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO TECNOLOGICO E SERVIZI DEMOGR. 

- SETTORE   3 -  SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E FARMACIE   

- SETTORE   4 -  PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

- SETTORE   5 -  EDILIZIA, SUAP E SVILUPPO ECONOMICO   

- SETTORE   6  - LAVORI PUBBLICI, SERVIZI A RETE, PROTEZ. CIVILE E MOBILITA’  

- SETTORE   7  - POLITICHE TRIBUTARIE  E AMBIENTE 

- SETTORE   8  - POLITICHE SOCIALI, DELLA CASA E  PARI OPPORTUNITA’ 

- SETTORE   9  - ISTRUZIONE , CULTURA E SPORT  

- SETTORE 10  - POLIZIA MUNICIPALE   

 

Sul piano dinamico, il funzionamento degli uffici e lo sviluppo delle attività ad essi demandate 

si evincono dal “Sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa  ed 
individuale” approvato con  deliberazione dalla G.C. n. 524  del 29/12/2000   e successivamente 

dalla stessa revisionato con deliberazione n. 453 del    29/12/2011. 

Il ciclo della performance delineato dal “Sistema”, si sviluppa in particolare attraverso: 

- l’approvazione, in allegato alla Relazione previsionale e programmatica, di uno schema 

di Piano triennale della performance, con il quale si enunciano gli obiettivi strategici 

desunti dalle Linee programmatiche di mandato, la loro associazione con i programmi e 

gli obiettivi della Relazione e, sommariamente, gli obiettivi operativi annuali da 

introdurre nel Piano esecutivo di gestione del primo anno; 

- l’approvazione in forma analitica e compiuta (comprensiva di indicatori di risultato), del 

Piano triennale della performance, come parte integrante del Piano esecutivo di gestione; 

- la redazione e l’ approvazione della Relazione annuale sulla perfomance. 

 

Per ciò che riguarda la regolamentazione del ciclo della performance, è allo studio un 

miglioramento del Sistema che includa la revisione della forma dello schema di Piano e del suo 

rapporto con i programmi della RPP, un’integrazione più funzionale tra Piano esecutivo di 

gestione e PdP (con riferimento alle nuove disposizioni del D.L. 174/2012) e una ottimizzazione 

della tempistica del processo, con la semplificazione di alcune fasi, che assicura il rispetto di 
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tempi congrui per la conclusione  e la comunicazione della valutazione organizzativa ed 

individuale e quindi anche della pubblicazione della Relazione sulla perfomance. 

Il processo di individuazione degli obiettivi, strategici ed annuali è strettamente collegato ad aree 

di bisogni e/o a dimensioni della vita collettiva.  

Infatti, per ciò che riguarda gli obiettivi strategici è previsto il loro “incardinamento” in  “Aree 
strategiche”, ovvero  in campi di azione ed intervento che corrispondono alle suddette 

dimensioni (istruzione, lavoro, ambiente ecc..). Gli obiettivi annuali, che consistono 
unicamente in declinazioni operative degli obiettivi strategici, sono altresì “agganciati” ai 
cosiddetti centri di costo di Peg, ovvero ad entità di imputazione di budget individuate sulla 
base  della specifica utilità fornita all’interno o all’esterno, (servizio,  prestazione, attività). 

  La dimensione dei bisogni collettivi, delle aree strategiche e dei centri costi cui imputare le 

prestazioni ed utilità fornite, è del tutto indipendente da quella della struttura organizzativa, che è 

dalla prima tagliata trasversalmente  e che è con la stessa legata da un rapporto tra fini e  mezzi. 

 

Per informazioni di maggior dettaglio sull’argomento del presente paragrafo si rinvia al 
Programma triennale per la trasparenza 2013-2016 

 

 

 

 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
 
Per analisi e valutazione del rischio si intende l’attività preliminare rivolta a mappare i 
processi svolti nell’ambito dell’amministrazione con riferimento almeno alle aree a rischio 
individuate direttamente dalla legge e  a identificare e ponderare il livello di rischio 
connesso a ciascuno dei processi mappati. 
 

L’analisi e valutazione del rischio è parte integrante del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione . 

L’attività comprende  le seguenti operazioni. 

 

A) Mappatura dei processi , consistente nell’individuazione del processo, delle sue fasi e delle 

responsabilità del processo e/o delle sue fasi. 

Per “processo” si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore 
trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) 
destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”. 
Secondo le moderne teorie dell’organizzazione la “mappatura” consiste, cioè, 

nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei 
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processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità. 

 

B) Identificazione e descrizione dei rischi collegati alle caratteristiche di ciascun processo. 

Per ciascun “processo” sono identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto del 

contesto esterno e interno all’amministrazione e alla luce dell’esperienza concreta nella 

gestione dell’attività. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili che 

evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell’imparzialità 

dell’azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati. 

 

C) Valutazione del “livello di rischio” di ciascun processo. 

Una volta identificati i rischi, per ciascun processo sono valutati la probabilità che il rischio 

si concretizzi e il livello di impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi 

dell’evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all’amministrazione, sotto il profilo delle 

conseguenze economiche, organizzative e di imagine. 

 

D) Ponderazione del rischio relativo di ciascun processo. 

In esito alla valutazione di cui alla lettera C), si provvede in ultimo a determinare infine il 

livello di rischio (nullo, basso, medio, alto, molto alto) di ciascun processo. 

 

Metodologia di  valutazione e ponderazione del rischio 
 
Per stimare il valore della probabilità e dell’impatto sono state utilizzate le  indicazioni contenute 

nell’Allegato 5 al PNA, adattate in ragione delle peculiarità dell’ordinamento locale. 

La stima della probabilità è effettuata valutando i seguenti profili, con riferimento  a ciascun 

processo: 

• discrezionalità 

• rilevanza esterna 

• complessità (coinvolgimento di più amministrazioni) 

• valore economico 

• frazionabilità del processo (ovvero possibilità di effettuare singole operazioni di valore 

ridotto) 

• regime dei controlli effettuati 

 

Nella valutazione dell’impatto si tiene conto: 

• della quantità di personale impiegato nel processo (impatto organizzativo) 

• dell’eventuale pronuncia di sentenze della Corte dei Conti o di risarcimento del danno 

negli ultimi cinque anni (impatto economico) 

• della pubblicazione su giornali o riviste di articoli aventi ad oggetto eventi legati 

all’accadimento dei rischi individuati  (impatto reputazionale) 

• del livello organizzativo in cui può collocarsi il rischio dell’evento. 

 
A ciascuno dei fattori di valutazione sopra individuati viene assegnato un valore da 0 a 5 

secondo quanto contenuto nell’Allegato 5 del PNA citato. 
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I valori sintetici della “probabilità” e dell’”impatto” (valori medi dei valori assegnati a ciascun 

fattore) sono infine, moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a 

ciascun “processo” individuato. Il livello di rischio è quantificato in un valore numerico da 0 a 

25. 

I rischi individuati sono stati, dunque, ponderati in base al livello quantitativo raggiunto, secondo 

la graduazione riportata nella tabella che segue: 

 
LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

0 NULLO 
   DA   1 A   5 BASSO 
   DA  6  A 10 MEDIO 
   DA 11 A 20 ALTO 
  DA 21 A 25 MOLTO ALTO 

 
 
L’attività di analisi e valutazione del rischio, consistente nelle operazioni sopra elencate, 
viene effettuata dal presente P.T.P.C. con riferimento a TUTTE  le aree di attività presenti 
nell’ente ed a  TUTTI  i processi, a prescindere dall’appartenenza ad aree di rischio 
preventivamente individuate. Per la mappatura dei processi vengono utilizzati la 
declaratoria delle attività presenti nell’ente annessa alla struttura organizzativa approvata 
con deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 27 settembre 2013 e l’inventario dei 
processi agli atti del servizio controlli interni. 
 

I risultati di tale analisi sono contenute nell’allegato A) 
 
 

LE MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLE AREE A RISCHIO 
 

 

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi 

attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto. 

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, ostrumento 

di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai 

processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 

Talvolta l’implementazione di una misura può richiedere delle azioni preliminari che possono a 

loro volta configurarsi come “misure” nel senso esplicitato dalla definizione di cui sopra. Ad 

esempio, lo stesso P.T.C.P. è considerato dalla normativa una misura di prevenzione e contrasto 

finalizzata ad introdurre e attuare altre misure di prevenzione e contrasto. 

 

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella 

tra: 

• “misure comuni e obbligatorie” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle 

comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l’attuazione a 

livello di singolo Ente); 
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• “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da 

ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C. 

Va data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime 

debbono essere valutate anche in base all'impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro 

implementazione. 

Talune misure presentano poi carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura 

organizzativa dell’ente nel suo complesso, mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto 

ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici settori di attività. 

 
Il P.T.C.P. deve prevedere le specifiche misure da adottare con riferimento a ciascun 
processo  incluso in AREE A RISCHIO corruzione a prevenzione del rischio medesimo. 
 
L’individuazione delle singole misure da attuarsi e delle priorità si basa sui seguenti fattori : 

� livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 

� obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella 

ulteriore, eventuale; 

� impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

Nelle pagine successive vengono presentate, mediante schede dettagliate, le misure di 

prevenzione e contrasto da introdurre/attuare secondo la programmazione definita dal presente 

piano. Dette misure sono elencate nel seguente prospetto riepilogativo e corredate da un codice 

identificativo così da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne “MISURE PREVENTIVE 

ESISTENTI” e “MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE” delle tabelle di gestione del 

rischio . 

Per le misure obbligatorie sono indicati i rferimenti normativi di riferimento. 

 

 

MISURA DI CONTRASTO CODICE IDENTIFICATIVO 

MISURA 
Adempimenti relativi alla trasparenza 

 

M01 

Codici di comportamento  

 

M02 

Informatizzazione processi 

 

M03 

Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti 

 

M04 

Monitoraggio termini procedimentali 

 

M05 

Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi 

 

M06 

Controllo formazione decisione procedimenti a rischio 

 

M07 

Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi 

amministrativi di vertice 

 

M08 
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Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi 

extraistituzionali 

 

M09 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici 

 

M10 

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

(pantouflage – revolving doors) 

 

M11 

Whistleblowing 

 

M012 

Patti di integrità 

 

M013 

Formazione 

 

M014 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. 

 

M015 

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

 

M016 

Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in 

enti pubblici vigilati dal Comune ed enti di diritto privato in 

controllo pubblico partecipati dal Comune 

 

M017 

Sviluppo cultura della legalità nei sistemi di valutazione M018 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M01 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA 

 
Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza…”. 

In accordo con la disposizione di legge,  nel  Comune di Massa sussiste la coincidenza tra  le due figure.  Con 

provvedimento del Sindaco n. 153 dell’11 ottobre 2013, il Segretario generale Dott. Giancarlo Bedini è stato 

nominato Responsabile della trasparenza. 

Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, è assicurato uno 

stretto coordinamento tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) . 
 

Normativa di riferimento • D.lgs. n. 33/2013 art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 

30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 

• Capo V della L. n. 241/1990 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 
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• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Azioni da intraprendere Si rinvia al Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità (P.T.T.I.) adottato ad integrazione del presente 

Piano. 

 

Soggetti responsabili Responsabile per la trasparenza 

Tutti i Dirigenti di settore 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M02 
CODICI DI COMPORTAMENTO 

 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in 

senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa. 

L’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la 

violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di 

prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini 

della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla 

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Il Codice dovrà divenire  oggetto di una comunicazione efficace 

e  non burocratica tra tutto il personale 

 

Normativa di riferimento • Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito 

dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012 

• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165” Intesa tra Governo, Regioni ed 
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Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella 

seduta del 24 luglio 2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Azioni da intraprendere Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al DPR 

62/2013 sopra citato e al Codice di Comportamento 

Integrativo, adottato con Deliberazione della Giunta 

comunale n. 43  del 22 febbraio 2014 

 

Soggetti responsabili Dirigenti di settore, dipendenti e collaboratori del 

Comune per l’osservanza; 

Dirigente settore Organizzazione, sviluppo tecnologico 

e servizi demografici, R.P.C. e U.P.D. per le 

incombenze di legge e quelle previste direttamente dal 

Codice di comportamento 

 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M03 
INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

 
Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei processi 

rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la 

tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. 

 

Azioni da intraprendere • La misura si concretizzerà  nell’adozione di nuovi 

applicativi nel campo del flusso degli atti 

amministrativi (delibere e determine), della contabilità 

e del sistema di valutazione, secondo la tempistica 

indicata nel Programma  triennale per la trasparenza 

• Entro il 31 dicembre 2014, il Dirigente responsabile 

dei servizi informativi relazionerà al R.P.C. con 

riguardo al livello di informatizzazione dei processi 

attuati nei rispettivi settori ed alla fattibilità e tempi, 
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tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e 

disponibili, di una progressiva introduzione/ estensione 

della stessa . 

 

Soggetti responsabili Per il coordinamento, il Dirigente del Settore 

Organizzazione, per l’attuazione tutti i  responsabili di 

U.O. apicali 

 

Termine Quelli indicati dal Programma  per la trasparenza 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M04 
ACCESSO TELEMATICO A DATI, DOCUMENTI E PROCEDIMENTI 

 
Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l’apertura 

dell’amministrazione verso l’esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da 

parte dell’utenza.  

 

Normativa di riferimento • D.lgs. 82/2005 art. 1, commi 29 e 30, legge n. 

190/2012 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Sono settori da sviluppre ed ottimizzare 

prioritariamente:edilizia, SUAP e servizi scolastici 

Con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione 

possibile dell’accesso telematico a dati, documenti e 
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procedimenti, entro la scadenza del primo 

aggiornamento del Piano tutti i Dirigenti sono chiamati 

a relazionare al R.P.C. e al Responsabile dei Servizi 

inormativi con riguardo all’esistenza di tale strumento 

nei rispettivi settori e alla possibilità di ampliarne / 

introdurne l’utilizzo.  

 

Soggetti responsabili Per il coordinamento, il Dirigente del Settore 

Organizzazione, per l’attuazione tutti i  responsabili di 

U.O. apicali. 

 

Termine Per la reportistica: 31 ottobre 2014 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M05 
MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI 

 
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell’art. 24, comma 2, 

del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini 

previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all’eliminazione di 

eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web 

istituzionale.  

 

Normativa di riferimento • Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; 

• Art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Nuovo Regolamento sulle responsabilità ed i tempi dei 

procedimenti 
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Quanto agli obblighi di pubblicazione si rimanda al 

Programma triennale per la trasparenza. 

Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno 

sforamento del rispetto dei termini procedimentali uguale 

o superiore al 5% sul totale dei processi trattati, il 

Dirigente interessato dovrà relazionare al RPC indicando 

le motivazioni delle sforamento 

 

Soggetti responsabili Tutti i Dirigenti di Settore, R.T.I. 

Termine Adozione Regolamento  : 31 luglio 2014 

Verifica attuazione monitoraggio 31 ottobre 2014 e 

quindi annualmente alla medesima scadenza 

 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M06 
MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI 

INTERESSI 
 

 
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra 

l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. 

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile 

conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 7 del medesimo decreto.  
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Normativa di riferimento • Art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 

• Artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Si rinvia alle specifiche previsioni del Codice di 

comportamento  del Comune di Massa approvato con 

deliberazione della Giunta communal n.    del  

Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le 

iniziative da assumere sarà il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione che ne avviserà il Sindaco. 

Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno 

essere evidenziate annualmente in occasione della 

reportistica finale relativa al presente P.A.C. 

 

Soggetti responsabili Tutti i Dirigenti di settore e tutti i dipendenti. R.P.C. 

Termine Per la verifica : 31 ottobre 2014 e poi annualmente alla 

medesima scadenza  

 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M07 
MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE DELLE 

DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO 
 

 
L’articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei 

a prevenire detto rischio. 

 

Normativa di riferimento • Art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
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Azioni da intraprendere Il controllo successivo di regolarità amministrativa sarà 

orientato  prioritariamente a verificare i provvedimenti 

adottati nell’ambito dei processi a rischio mappati dal 

P.A.C. 

Il dirigente dovrà sempre assegnare ad altro dipendente 

la responsabilità del procedimento, ove vi sia nel settore 

personale di categoria D 

Il dirigente dovrà fare largo uso della delega di funzioni 

alle P.O. 

 

Soggetti responsabili Tutti i Dirigenti di settore. Il responsabile del controllo 

successivo di regolaritù amministrativa 

 

Termine 31 ottobre 2014 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M08 
INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E 

INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 
 

Normativa di riferimento • Decreto legislativo n. 39/2013 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita 

dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore 

all'atto del conferimento dell'incarico circa 
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l’insussistenza delle cause di inconferibilita' e di 

incompatibilità previste dal decreto citato. 

Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla 

insussistenza delle cause di incompatibilità. 

Il Dirigente del Settore Organizzazione cura 

l’acquisizione annuale delle autocertificazioni e 

provvede alle pubblicazioni 

 

Soggetti responsabili Dirigente del Settore Organizzazione 

Tutti i Dirigenti di settore 

 

Termine All’atto del conferimento dell’incarico e poi 

annualmente 

 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M09 
INCARICHI D’UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI 
EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI DIPENDENTI 

 
L’articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “…con appositi regolamenti emanati su proposta del 

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi 

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo 

criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”.  
 

Normativa di riferimento • Art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001 

• Art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996 
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• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita 

dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Verifica della corrispondenza dei regolamenti 

dell’Ente con la normativa sopra citata e, se 

necessario, loro adeguamento 

 

Soggetti responsabili Dirigente del Settore Organizzazione 

Termine 31 luglio 2014 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M10 
FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 

 
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il 

fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “Coloro che sono stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e 
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servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”. 

 

Normativa di riferimento • Art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause 

ostative indicate dalla normativa citata per: 

a) membri commissione; 

b) responsabili dei processi/procedimenti operanti nelle 

aree di rischio individuate dal presente Piano 

 

Soggetti responsabili Dirigenti interessati all’organizzazione di commissioni. 

Dirigente Settori interessati per l’ acquisizione delle 

autocertificazioni del personale di cui al precedente 

punto b) 

Tutti i dirigenti per l’autocertificazione che li riguarda 

personalmente 

 

Termine Al momento del conferimento dell’incarico  

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M11 
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

(PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS). 
 
L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 

2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto 

divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.   
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Normativa di riferimento • Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Nelle procedure di scelta del contraente per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere 

obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte 

interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti 

di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti 

individuati dalla precitata norma. 

 

Soggetti responsabili Dirigenti interessati alle procedure di affidamento di 

cui sopra. 

 

Termine A decorrere dalle procedure di affidamento iniziate 

successivamente alla data di approvazione del 

presente Piano 

 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal 

presente Piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA MISURA M12 

WHISTLEBLOWING 

 
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei 

conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o 

indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 

rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può 
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essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per I provvedimenti di 

competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione 

nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e 

successive modificazioni”  

Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie 

mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il 

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

segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o 

irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione 

si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di 

portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a 

conoscenza.  Si rinvia alle specifiche previsioni del Codice di comportamento del Comune  di Massa approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n.   del   

 

Normativa di riferimento • Art. 54-bis D.lgs n. 165/2001 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Predisposizione di atti/regolamenti idonei ad 

individuare il soggetto competente a ricevere le 

segnalazioni e a trattarle secondo criteri di 

riservatezza (ad es. adottando un sistema informatico 

differenziato e riservato di ricezione delle 

segnalazioni). 

 

Soggetti responsabili Dirigente del Settore Organizzazione 

Termine 31 luglio 2014 

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati 

dal presente Piano 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M13 
PATTI DI INTEGRITÀ 

 
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi 

di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla 

prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di 

clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti 

nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione 
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delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per 

coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di 

carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla 

gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 

 

Azioni da intraprendere Adesione a patti di legalità o protocolli per l’integrità 

Introduzione dell’obbligo del rispetto  delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità nelle clausole contrattuali. 

 

Soggetti responsabili Dirigenti interessati alle procedure di affidamento 

Termine Adesione a patti e/o protocolli : 31 dicembre 2014. 

Successivamente, introduzione progressiva dei nuovi 

obblighi nelle procedure di affidamento. 

 

Note Misura specifica per le procedure di scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, con riferimento a tutti I livelli di rischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M14 (A e B) 
FORMAZIONE 

 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio 

corruttivo. 

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il 

P.T.P.C. 

Il presente Piano individua i seguenti livelli di formazione: 

- formazione base (MISURA 14 A) : destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dal 

presente piano. E’ finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della legalità (anche con 
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riferimento ai codici di comportamento). 

Viene impartita mediante appositi seminari destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro volta, 

provvederanno alla formazione in house del restante personale. 

- formazione tecnica (MISURA 14 B) destinata a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che operano nelle aree 

con processi classificati dal presente Piano a rischio medio, alto e altissimo. Viene impartita al personale sopra 

indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto. 

Ai nuovi assunti o a chi entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base  mediante affiancamento 

di personale esperto interno (tutoraggio). 

 

 

Normativa di riferimento • Articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della 

legge 190/2012 

• Art. 7-bis del D.lgs 165/2001 

• D.P.R. 70/2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Inserimento nel piano triennale della formazione di 

specifica formazione in tema di anticorruzione articolata 

secondo i livelli sopra indicati 

 

Soggetti responsabili Il R.P.C per la definizione delle procedure e degli 

indirizzi. 

Il Dirigente del Settore Organizzazione per la 

predisposizione del piano per la formazione. 

Tutti i dirigenti per l’attuazione, per  quanto di 

competenza, della formazione. 

 

Termine A decorrere dal Piano triennale per la formazione 2014-

2016 

 

Note Misura M14A comune a tutti i livelli di rischio 

Misura M14B per livelli di rischi medio, alto, altissimo 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M15 
ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI 

CORRUZIONE 
 
La rotazione del personale dovrà avvenire secondo i seguenti criteri: 

- nell’ipotesi in cui ricorra il livello di rischio alto o altissimo, per il personale che ricopre funzioni di Dirigente, 

P.O., Responsabile di servizio nei settori/servizi interessati; 

- con cadenza non inferiore a 5 anni dall’accertamento del livello di rischio alto o altissimo e comunque solo al 

termine dell’incarico in corso; 

- tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il 
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buon andamento e la continuità della gestione amministrativa. 

 

 

Normativa di riferimento • Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) 

della legge 190/2012 

• Art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001 

• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita 

dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Adeguamento degli atti regolamentari di conferimento 

degli incarichi dirigenziali e P.O. dell’Ente secondo I 

criteri sopra indicati. 

 

Soggetti responsabili Dirigente del Settore Organizzazione 

Tutti i soggetti che conferiscono incarichi 

 

Termine Adeguamento regolamento entro 31 luglio 2014 

Note Misura specifica per il livello di rischio classificato dal 

presente Piano come “alto” o “altissimo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M16 
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

 
Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il 

coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito 

web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che 

organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni . 
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Normativa di riferimento • Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Azioni da intraprendere Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente dello 

schema provvisorio del Piano e poi di quello definitivo, 

nonché dell’aggiornamento annuale. 

Predisposizione di forme di comunicazione interattive 

permanenti. 

Reportistica sull’esito delle consultazioni 

 

Soggetti responsabili R.P.C. 

Termine In occasione dell’iter di approvazione del Piano e poi in 

via permanente. 

 

Note  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA MISURA M17 
MONITORAGGIO SUI MODELLI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

IN ENTI PUBBLICI VIGILATI ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO 
IN CONTROLLO PUBBLICO PARTECIPATI 

 
Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici vigilati dal Comune e gli enti di 

diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune, sono tenuti ad introdurre adeguate misure 

organizzative e gestionali. 

Qualora questi enti si siano già dotati di modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi deld.lgs. n. 231 del 

2001, possono adattarli alle previsioni normative della legge 190 del 2012. 
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Gli enti in premessa devono nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della 

corruzione. 

Il responsabile suddetto deve vigilare affinché non si verifichino casi di pantouflage riferiti a ex dipendenti del 

Comune di Massa. 

 

Normativa di riferimento • D.Lgs 39/2013 

• Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 

Azioni da intraprendere Monitoraggio dell’avvenuta adozione del Piano 

anticorruzione e della nomina del relativo 

Responsabile da parte degli enti pubblici vigilati dal 

Comune e degli enti di diritto privato in controllo 

pubblico ai quali partecipa il Comune; 

Acquisizione di dichiarazioni attestanti le verifiche 

effettuate dagli enti di cui sopra in tema di 

pantouflage. 

 

Soggetti responsabili Il Dirgente del Settore respsonabile del controllo su 

enti e società partecipate.  

 

Termine 31 luglio 2014 

Note  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SCHEDA MISURA M18 
CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 
Il principio etico, politico e amministrativo del rispetto della legalità è la base sul quale  costruire, sviluppare e 

diffondere  modelli di comportamento di  per sé in grado di prevenire  casi di corruzione. Per svilupparsi con 

sufficiente forza, tale principio deve  trovare agganci visibili e coerenti nel codice di comportamento, nel sistema di 

valutazione del personale ed in un efficiente sistema di controlli interni. 
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Azioni da intraprendere Esame del regolamento sulla misurazione e valutazione 

della performance ed adeguamento ai principi di cui 

sopra. 

Monitoraggio sul funzionamento complessivo degli 

strumenti adottati in tema di anticorruzione 

Organizzazione di eventi sul tema della legalità 

 

Soggetti responsabili R.P.C.  

Termine 31 ottobre 2014 e successivamente ogni anno alla stessa 

scadenza 

 

Note  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE A RISCHIO E TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO 
 
 
Come già detto a pagina 18, il P.T.C.P. deve prevedere le specifiche misure da adottare con 

riferimento a ciascun processo  incluso in AREE A RISCHIO corruzione a prevenzione del 

rischio medesimo. Tra le aree a rischio corruzione, il comma 16 dell’articolo 1 della legge 

190/2012 individua direttamente quelle che si riferiscono ai  procedimenti di: 
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a)  autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 163/2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e progressioni di carriera di cui 

all’articolo 24 del d.lgs. 150/2009 

 

 

Nelle tabelle contenute nell’ALLEGATO B, per ciascuna area a rischio ( tra le quali, il 
presente Piano, considera, oltre a quelle individuate direttamente dalla legge, anche alcune 
ulteriori) sono indicate le misure da adottare  tra quelle illustrate  nelle schede che 
precedono, con riferimento a ciascun processo per il quale, con la mappatura, sia stato 
identificato un possibile rischio di corruzione. 
La  misura è diversificata anche a seconda del livello di rischio. 
 

 

IL MONITORAGGIO E LE AZIONI DI RISPOSTA 
 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla 

verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in 

atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta 

connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull’attività 

svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta 

comunale. 

Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga 

opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta. 

La relazione viene trasmessa alla Giunta comunale e pubblicata sul sito web istituzionale 

dell’Ente. 

Tale documento dovrà contenere: 

1) la reportistica delle misure anticorruzione come rilevata nel processo di performance ( e 

quindi quelle del penultimo anno); 

2) le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della prevenzione della corruzione 

sull’efficacia delle previsioni del P.T.P.C. in atto , incluse eventuali proposte di modifica. 

 

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del piano della 
performance.  
 
Poiché le stesse verranno traslate nel Piano degli Obiettivi annuale (P.D.O.), le verifiche 

dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica finale del P.D.O. 
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medesimo. 

 

Anche le misure relative al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità saranno inserite 

nel P.D.O., con relativa reportistica che coinvolge il R.P.C. nonché il Nucleo di Valutazione. 

 
 

LE RESPONSABILITA’ 
 
 
A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

In particolare, l’articolo 1, comma 12,  della legge n. 190/2012 stabilisce che: 

- in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con 

sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano 

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo 

provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione 

della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché di 

aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1; 

Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in 

presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo. 

 
Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della 

trasparenza e dei Dirigenti con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di 

trasparenza. In particolare: 

- l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta 

pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensidell'articolo 21 

del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 

informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio; 

- l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “l'inadempimento 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 

 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C. devono essere 

rispettate da tutti i dipendenti, compresi i Dirigenti. 

 

L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte 

dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce 

illecito disciplinare”. 

Con particolare riferimento ai Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella 

dirigenziale. 
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Massa, 31 gennaio 2014 

 

 

 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Giancarlo Bedini 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


