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PREMESSA 
 
Con l'entrata in vigore della legge anticorruzione, Legge 6 novembre 2012, n.190, si è aperta una 
nuova sfida che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di raccogliere per combattere il 
dilagare di un sistema di corruzione sempre più rilevante. Obbligo primario per tutte le Pubbliche 
Amministrazioni risulta pertanto l'adozione del PTPC - Piano Triennale Prevenzione Corruzione.  
L'adozione del Piano rappresenta comunque per l'Ente un'importante occasione per l'affermazione 
del principio del “buon amministrare” oltre che per la diffusione della cultura della legalità e 
dell'integrità nel settore pubblico.  
 

LEGGE ANTICORRUZIONE 
 
Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. La stessa è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012.  
In data 11 settembre 2013 la CIVIT (Commissione per la valutazione, trasparenza e l’integrità delle 
amministrazioni pubbliche, ora ANAC), con delibera n. 72/2013, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione.  
La Legge 190/2012 è stata emanata in attuazione della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, 
nel rispetto della Convenzione Penale sulla corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. 
Le disposizioni di Prevenzione della Corruzione sono la diretta attuazione del principio di 
imparzialità previsto dall’art. 97 della Costituzione e devono essere obbligatoriamente applicate nel 
Comune di Basiglio, così come in tutte le pubbliche amministrazioni.  
Particolarmente significativa per il sistema di prevenzione della corruzione è poi la disciplina 
normativa introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 
114. 
Il quadro normativo è stato successivamente aggiornato ai sensi della legge delega 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dalla quale sono scaturite 
modifiche alle norme in materia di anticorruzione e di trasparenza (D. Lgs. 97/2016).  
L'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24.08.2016 (Suppl. Ordinario n. 
35).  
Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16/01/2019 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ad 
oggetto  “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 
Infine, con delibera n. 1064 del 13.11.2019, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019/2021. 
Sulla base di tale contesto normativo è stato redatto, per il Comune di Basiglio il presente Piano per 
la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022. 
Particolarmente significativa per il sistema di prevenzione della corruzione è poi la disciplina 
normativa introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 
114. 
Il quadro normativo è stato successivamente aggiornato ai sensi della legge delega 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dalla quale sono scaturite 
modifiche alle norme in materia di anticorruzione e di trasparenza (D. Lgs. 97/2016).  
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L'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24.08.2016 (Suppl. Ordinario n. 
35).  
Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16/01/2019 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ad 
oggetto  “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 
Infine, con delibera n. 1064 del 13.11.2019, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019/2021. 
Sulla base di tale contesto normativo è stato redatto, per il Comune di Basiglio, il presente Piano 
per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023. 
 
Particolarmente significativa per il sistema di prevenzione della corruzione è poi la disciplina 
normativa introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 
114. 
Il quadro normativo è stato successivamente aggiornato ai sensi della legge delega 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di “riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dalla quale sono scaturite 
modifiche alle norme in materia di anticorruzione e di trasparenza (D. Lgs. 97/2016).  
L'ANAC, con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24.08.2016 (Suppl. Ordinario n. 
35).  
Nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16/01/2019 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ad 
oggetto  “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia 
di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 
Infine, con delibera n. 1064 del 13.11.2019, l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019/2021. 
Sulla base di tale contesto normativo è stato redatto, per il Comune di Basiglio il presente Piano per 
la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023. 
 
Tra le principali novità occorre segnalare: 
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OBIETTIVO DEL PIANO  
 
Obiettivo del Piano è prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente con 
azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, combattendo la “cattiva amministrazione”, 
ovvero quelle attività che non rispettano i principi del “buon andamento” e “dell’imparzialità”.  
Così come indicato nel PNA - Piano Nazionale Anticorruzione - il concetto di corruzione nel 
presente documento, ha un’accezione più ampia del termine, finora termine essenzialmente 
penalistico, ed evidenzia un malfunzionamento dell’amministrazione a causa di un abuso di potere 
che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato ovvero l’inquinamento dell’azione 
amministrativa verso l’esterno, sia che tale azione abbia successo sia che rimanga a livello di 
tentativo.  
 
Tre sono gli obiettivi da perseguire nell’ambito delle strategie di prevenzione:  
 

− ridurre le circostanze che possono determinare casi di corruzione  
− identificare gli eventi rischiosi e prevedere adeguate misure di contrasto; 
− creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
 

Il Piano anticorruzione, dunque, rappresenta lo strumento con il quale l’Ente, intervenendo sulla 
sua organizzazione, individua le aree a rischio di corruzione all’interno dell’ente, identifica e 
descrive i processi per ciascuna area valutandone  il grado di incidenza, rileva le misure di 
contrasto già esistenti e quelle da implementare, identifica i responsabili per l’applicazione di 
ciascuna misura ed i tempi di implementazione 

 
I principali strumenti da utilizzare, previsti dalla normativa, oltre all’elaborazione del P.T.C.P. 
sono:  
 

− adempimenti per la trasparenza; 
− adozione codice di comportamento; 
− rotazione del personale; 
− obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
− disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra 

istituzionali; 
− disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali; 
− incompatibilità specifiche per i titolari di posizione organizzativa; 
− disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, 

conferimento di incarichi, in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica 
amministrazione; 

− disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 
− disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 
− formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della 

corruzione.  
 
Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione ha carattere dinamico e, proprio per il 
fine cui viene redatto, dovrà essere oggetto di continua attenzione da parte dei soggetti coinvolti 
nella prevenzione della corruzione nonché di continuo monitoraggio.  
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
Tra le informazioni di cui tenere conto nell’analisi del contesto esterno, l’analisi demografica 
costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è 
infatti diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il 
principale stakeholder di ogni iniziativa. 
Al 31.12.2019 la popolazione del Comune di Basiglio è pari a 7947 abitanti. 
 
I principali dati demografici sono riportati nelle successive tabelle. 
 
 
 

 
 
 
 Popolazione suddivisa per fasce d’età 
 

Età
Totale 
Maschi

Totale 
Femmine

Maschi + 
Femmine

0 - 6 218 218 436
7 - 14 368 334 702

15 - 29 737 621 1358
30 - 64 1812 2117 3929

>65 737 787 1524  
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Cittadini Stranieri. Popolazione residente e bilancio demografico al 31 dicembre 2019 
Comune: Basiglio 

 Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1° gennaio 374 477 851 

Iscritti per nascita 1 3 4 

Iscritti da altri comuni 23 40 53 

Iscritti dall'estero 45 43 88 

Altri iscritti 5 5 10 

Totale iscritti 73 88 161 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 23 23 46 

Cancellati per l'estero 27 31 58 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 3 6 9 

Altri cancellati 28 29 57 

Totale cancellati 81 89 170 

Popolazione al 31 dicembre da censimento 367 479 846 

    
 
 
 
Al fine, comunque, di una puntuale contestualizzazione del presente Piano è indispensabile l’analisi 
delle dinamiche socio territoriali di riferimento, necessarie a comprendere come il rischio corruttivo 
possa veicolare all’interno dell’Ente per la specificità dell’ambiente in cui esso opera. In effetti, 
come sottolineato dall’ANAC  in più occasioni sono proprio le variabili criminologiche, sociali, 
culturali ed economiche del territorio a favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Questo Ente pur vivendo, come dovunque, una fase di decrescita legata alle difficoltà nel mondo 
del lavoro, e dell’economia non rileva presenza di criminalità che possa incidere sulla regolare 
attività e terzietà dell’azione di governo e di amministrazione. 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
L’analisi del contesto interno focalizza e mette in evidenza i dati e le informazioni relative 
all’organizzazione e alla gestione operativa dell’ente in grado di influenzare la sensibilità della 
struttura al rischio corruzione. 
 
 
L’attuale struttura organizzativa del Comune è stata definita con la deliberazione della Giunta 
Comunale n.  del 24 marzo 2021 come da prospetto che segue:  
 
 
 
 

 
 
La struttura organizzativa e l’organigramma sono scaricabili anche dalla pagina “amministrazione 
trasparente”, “articolazione degli uffici “, del sito web istituzionale dell’ente. 
  

  
 

       

FASCE D’ETA’ 

  
 
 

      
 

 
                      

Fino a 
30 anni 

Da 30 a 
39 anni 

Da 40 a 
49 anni 

Da 50 a 
59 anni 

Dai 60 
anni 

2 4 12 19 2 
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                 TITOLO DI STUDIO  
       

Scuola 
dell’obbligo 

Scuola 
superiore 

Laurea 
triennale 

Laurea  

5 26 1 8 
    

 
 
Al fine di dare un’adeguata informazione circa il contesto interno si ritiene utile far presente che nel 
corso del 2019 si è venuti a conoscenza di una inchiesta coordinata dalla Procura di Milano su 
presunti episodi di corruzione e turbativa d’asta per la quale  il Giudice per le indagini preliminari 
ha emesso ordinanza di misura cautelare art 273 ss c.p.p. nei confronti anche dell’ex Responsabile 
del settore tecnico in servizio presso il comune di Basiglio a seguito di convenzione con un comune 
limitrofo. 

Collegamento al ciclo di gestione della performance 
Il PTCP rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione 
all’interno di ciascuna amministrazioni; si tratta di un documento di natura programmatica e risulta 
importante stabilire gli opportuni collegamenti con il PEG ed il ciclo delle performance al fine di 
sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di 
prevenzione. 
  

Anche nel Piano delle performance 2021 verrà, pertanto, inserito un obiettivo di performance 
intersettoriale, volto a diffondere la cultura della legalità e ad elaborare il piano di prevenzione 
corruzione 2021/2023 in attuazione degli indirizzi del PNA 2019 e delle novità in esso contenute. 
attraverso le seguenti fasi. 
I risultati degli obiettivi per la prevenzione della corruzione concorrono a determinare i risultati 
complessivi della performance organizzativa dei Settori e dell’Ente, nonché la performance 
individuale; 
in questo modo il Comune di Basiglio realizza il collegamento tra performance e prevenzione della 
corruzione, integrando il ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla 
trasparenza ed in generale alla prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
A livello periferico, la Legge n. 190 ha previsto che tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti 
territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.  
Negli enti locali, è la stessa Legge, art.1 c.7, ad individuare quale Autorità Locale Anticorruzione, 
il Segretario Comunale.  
Nel Comune di Basiglio, il Sindaco, con decreto sindacale n. 451 del 25/09/2013, ha provveduto a 
nominare il Segretario Comunale in servizio quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione. I decreti sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.  
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Alla data di redazione del piano riveste l’incarico di Segretario Comunale la Dott.ssa Flavia 
Ragosta. 
 

SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
Ai diversi soggetti coinvolti, la Legge n. 190/2012 fa corrispondere altrettanti livelli di competenza:  
 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
 

- approvazione del piano nazionale predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- funzione di vigilanza e controllo sulle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni 

e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza; 
 
Autorità di indirizzo politico (Giunta Comunale)  
 

- adotta il piano triennale; 
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione; 
 
Responsabile della prevenzione (Segretario Comunale)  
 

- svolge i compiti indicati nella Legge 190/2012 e nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento 
Funzione Pubblica; 

- svolge compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di inconferibilità e incandidabilità di cui 
all’art.1 L. 190/2012 e art. 15 d.lgs. 39/2013; 

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione; 
 
Referenti per la prevenzione (Responsabili di settore)  
 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e 
riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- propongono misure di prevenzione; 
- assicurano l’osservanza del codice di comportamento; 
- adottano misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la 

rotazione del personale; 
 

Responsabile della Trasparenza 
 

− garantisce la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutti i dati per i quali le 
normative in materia e il presente Piano, prevedano la pubblicazione. Tale figura è stata 
individuata nel Responsabile del Settore Affari Generali con apposito decreto sindacale non 
essendo il segretario generale a tempo pieno presso questo ente; 

 
− garantisce, altresì, la trasmissione delle informazioni, previste dalle normative in materia, 

all’A.N.A.C. all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
e agli altri Organismi pubblici eventualmente e successivamente definiti; 
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− è responsabile dell’attuazione della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013e s.m.i.), e ne 
risponde al Responsabile della prevenzione della corruzione e all’amministrazione.  

 
Organismi di controllo interno (OIV)  

 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- svolgono compiti connessi all’attività di anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa; 
- esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione; 

 
Ufficio procedimenti disciplinari 

 
- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza;  
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; 
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

 
Tutti i dipendenti dell’amministrazione  

 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile d’area; 
- segnalano casi di personale conflitto di interessi; 

 
 
REFERENTI DELLA PREVENZIONE  
 
I referenti per l’attuazione e il monitoraggio del Piano Anticorruzione sono individuati nei 
Responsabili di settore titolari di posizione organizzativa:  
 
Settore Ragioneria ed Entrate – Dott.ssa Marina Carrabba; 
Settore Polizia Locale – Dott. Simon Volpato; 
Settore Affari Generali – Dott. Ranieri Ciaglia; 
Settore Ambiente e Territorio – Arch. Federica Donati; 
Settore Servizi alla Persona – Dott. Fortunato Raffaele; 
Settore Urbanistica –   Arch  Roberta  Perin 
 
COMPITI OPERATIVI DEI REFERENTI  
 
Premesso che la violazione del Piano costituisce illecito disciplinare, dalla data di adozione dello 
stesso, i responsabili di settore dovranno provvedere alle azioni sotto indicate:  
 
 
- PARTECIPANO AL PROCESSO DI INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO; 

- CONCORRONO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL       

RISCHIO CORRUZIONE E ALLA DEFINIZIONE DI MISURE IDONEE A PREVENIRE E CONTRASTARE I 

FENOMENI DI CORRUZIONE E A CONTROLLARNE IL RISPETTO DA PARTE DEI DIPENDENTI DI SETTORI CUI 

SONO PREPOSTI; 



12 
 

- PROVVEDONO AL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL 

RISCHIO CORRUZIONE SVOLTE NEL SERVIZIO A CUI SONO PREPOSTI E DISPONGONO, CON 

PROVVEDIMENTO MOTIVATO, LA ROTAZIONE DEL PERSONALE NEI CASI DI AVVIO DI PROCEDIMENTI 

PENALI O DISCIPLINARI PER CONDOTTE DI NATURA CORRUTTIVA; 

- ATTUANO, NELL’AMBITO DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PTPC; 

- SVOLGONO ATTIVITÀ INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEL RPCT;  

- RELAZIONANO CON CADENZA SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPC AL RPCT;  

- VIGILANO SULL’APPLICAZIONE DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E NE VERIFICANO LE IPOTESI DI   

VIOLAZIONE, AI FINI DEI CONSEGUENTI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI; 

- ADOTTANO LE MISURE GESTIONALI, QUALI L’AVVIO DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LA 

SOSPENSIONE E ROTAZIONE DEL PERSONALE (ARTT. 16 E 55-BIS D.LGS. N. 165 DEL 2001); 

- SVOLGONO I COMPITI OPERATIVI INDICATI NEL PRESENTE PIANO. 

 
STRUTTURA DI SUPPORTO DEL RPC 
 
Allo stato attuale non c’è una struttura organizzativa di supporto adeguata tenuto conto della 
complessità e dell’articolazione dei compiti assegnati al RPC. E’ auspicabile, anche attraverso le 
assunzioni programmate nel corso dell’anno, un rafforzamento di una struttura di supporto dedicato 
allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile.  
 
RASA- Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante 
 
Le funzioni sono attribuite al Responabile del settore Lavori pubblici e manutenzioni, arch. 
Federica Donati. 
 
RTD- Responsabile per la transizione digitale 
 
Le funzioni sono attribuire al responsabile AA.GG, dott. Ranieri Ciaglia.  
 
DPO/ RPD – Responsabile protezione dati 
 
Il ruolo è ricoperto da un professionista esterno incaricato, ing.Giuseppe Bono.  
 
  
 
RESPONSABILITA’ 
 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e 
trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti, “la violazione delle misure di 
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190). 
 
Nell'Allegato 1 del PNA 2019/2021 tra i principali attori coinvolti nel sistema di gestione del 
rischio vengono citati anche le strutture di vigilanza e di audit interno, non presenti però, date le 
ridotte dimensioni dell'Amministrazione, nel Comune di Basiglio. 
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Al fine di procedere alla gestione del rischio corruttivo – dalla valutazione del rischio al 
monitoraggio sull'idoneità delle misure di prevenzione adottate – si costituisce un gruppo di 
lavoro composto dal RPCT e dai Responsabili di settore.  Il gruppo di lavoro, coadiuvato da 
interventi formativi, sarà coordinato dal RPCT che ne curerà la convocazione e l'organizzazione dei 
lavori.  
 
 
 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 
 
Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:  
 

 

 

L'IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 
In questa fase di aggiornamento del piano in base all’allegato 1 PNA 2019 che stabilisce un 
approccio qualitativo che prevede il coinvolgimento delle posizioni organizzative si è proceduto 
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con l’ausilio deI Responsabili di posizioni organizzative alla individuazione dei processi afferenti 
alle varie aree di rischio  e alla redazione del catalogo dei rischi correlati.( allegato A). 
 
 La gestione del rischio corruttivo, così come definita nel PNA 2019, comprende diverse attività 
distinte in fasi.  
 
La prima attività indicata nell'allegato 1 del PNA 2019 è la mappatura dei processi, consistente 
nell'individuazione e analisi dei processi organizzativi dell'Amministrazione. La mappatura dei 
processi si articola in tre fasi: 

1) identificazione dei processi corrispondente all'elenco completo dei processi svolti 
dall'organizzazione.  

2) Descrizione dei processi attraverso la scomposizione in attività per addivenire ad un’ analisi 
di maggior dettaglio   

3) Rappresentazione degli elementi illustrativi del processo in forma tabellare. 
 
L'attività di mappatura dei processi riveste notevole importanza in quanto, se adeguata, consente 
all’organizzazione di evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter 
migliorare l’efficienza allocativa e finanziaria, l’efficacia, la produttività, la qualità dei servizi 
erogati, e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo. 
 
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di 
intervento e le possibili misure preventive e correttive di trattamento del rischio.  
 
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del 
rischio.  
 
L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono 
verificarsi in relazione ai processi di pertinenza. 
 
L'analisi del rischio consente di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività 
al rischio. 
 
La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre 
l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi. 
 
Come definito nel PNA 2019 il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le 
modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli 
eventi rischiosi. Il trattamento del rischio si suddivide pertanto in due distinte fasi: 
Individuazione delle misure generali e specifiche; 
Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
 
Come previsto nel PNA 2019 le diverse fasi della gestione del rischio possono essere sviluppate 
con gradualità. Considerato pertanto la radicale modifica nell'approccio metodologico, si stabilisce 
la seguente programmazione per la valutazione del rischio corruttivo. 
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ATTIVITA' FASI TEMPISTICHE RESPONSABILITA' 
MAPPATURA 
PROCESSI  
(allegati 2 e 3) 

IDENTIFICAZIONE Allegato 2 al 
presente PTPCT 

RPCT e Responsabili di settore  

DESCRIZIONE  
- Finalità 
- Attività 
-Soggetti e responsabilità 
del processo  

Allegato 3 al 
presente PTPCT 
• Livello minimo 

(LM=mappatura 
dei processi) 
31/12/2020 

• Livello standard 
(LS=mappatura 
delle fasi) 
31/12/2021 

• Livello avanzato 
(LA=mappatura 
fasi e azioni) 
31/12/2022 

 

RPCT e Responsabili di settore  

RAPPRESENTAZIONE RPCT e Responsabili di settore  

VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO 
(allegati 4 e 5) 

REGISTRO DEI 
RISCHI 

Allegato 4 al 
presente PTPCT 

RPCT e Responsabili di settore  

INDIVIDUAZIONE 
INDICATORI DI 
STIMA DEL LIVELLO 
DI RISCHIO 

Allegato 5 al 
presente PTPCT 
• Livello minimo 

31/12/2020 
• Livello standard 

31/12/2021 
• Livello avanzato 

31/12/2022 
 

RPCT e Responsabili di settore  

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO 

RPCT e Responsabili di settore  

PONDERAZIONE DEL 
RISCHIO  

RPCT e Responsabili di settore  

TRATTAMENTO 
DEL RISCHIO 
(allegato 6) 

INDIVIDUAZIONE 
DELLE MISURE 

Allegato 6 al 
presente PTPCT 
• Livello minimo 

31/12/2020 
• Livello standard 

31/12/2021 
• Livello avanzato 

31/12/2022 
 

RPCT e Responsabili di settore  

PROGRAMMAZIONE 
DELLE MISURE 

 

 
 

MISURE DI CONTRASTO 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
La violazione, da parte di qualsiasi dipendente dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione 
previste dal Piano e delle disposizioni emanate dall’Autorità Locale Anticorruzione costituisce 
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illecito disciplinare, sanzionabile con le procedure previste dal vigente regolamento sui 
procedimenti disciplinari.  
Il Comune di Basiglio ha provveduto all'adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti con 
deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 29/01/2014. Copia del codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Basiglio è stata trasmessa a tutti i dipendenti e pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune stesso. Nel corso dell’anno si procederà all’aggiornamento dello stesso. 
 
FORMAZIONE  
 
La legge 190/2012 ha introdotto importanti innovazioni, fra di esse molto importante è l'azione di 
prevenzione sulle cause di corruzione che accompagna tutta l'azione repressiva che da sempre ha 
caratterizzato la norma. La formazione dei responsabili e dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa 
uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva. Risulta infatti necessario definire percorsi 
formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità dell'organizzazione 
dell'Ente di assimilare la buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi 
amministrativi.  
Le materie oggetto di formazione afferiscono a quelle particolarmente esposte a rischio corruzione, 
i temi della legalità e dell’etica, del codice di comportamento del pubblico dipendente, dei reati 
contro la pubblica amministrazione. 
  
 
La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di 
lavoro, formazione on line, in remoto ecc in tema di anticorruzione. Le ore dedicate alla formazione 
per ciascun dipendente individuato saranno pari a non meno di tre ore. 
 
L'argomento specifico delle giornate di formazione annuali per il responsabile della prevenzione 
ella corruzione, per le posizioni organizzative e per il personale chiamato ad operare su attività a 
elevato rischio di corruzione da effettuarsi all'esterno sarà stabilito annualmente dal responsabile 
della prevenzione della corruzione.  
 
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO  
 
Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando 
allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste. Ogni dipendente inoltre comunica al 
Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito di cui all'art. 54 bis 
del D.Lgs 165/2001 cui sia venuto a conoscenza. Al fine di tutelare l’anonimato del segnalante è 
stata predisposta ed attivata una casella e-mail dedicata – 
prevenzionecorruzione@comune.basiglio.mi.it - in capo al responsabile della prevenzione della 
corruzione. In tal modo il segnalante non è esposto alla presenza fisica nell'ufficio del responsabile 
della prevenzione della corruzione e solo il responsabile ha accesso a tale indirizzo mail.  
 
Anonimato.  
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.  
La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante 
può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: 
consenso del segnalante;  
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la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l'apertura del procedimento disciplinare;  
la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a 
seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
procedimento.  
La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che 
l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si 
presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far 
emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o 
qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).  
Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non 
può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 
ll divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.  
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela 
prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante 
e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate 
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.  
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito:  
deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; 
il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 
accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente 
valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare 
la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la 
sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che 
ha operato la discriminazione,  
all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi 
per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione,  
all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza 
degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della 
pubblica amministrazione;  
all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di 
avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;  
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o 
ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; 
l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della 
funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;  
può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi 
C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato 
della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della 
prevenzione;  
può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla 
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cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; 
l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se 
del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; il risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 
Sottrazione al diritto di accesso.  
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 
ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 
del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso 
documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi 
etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”. 
 
 
  
ROTAZIONE DEL PERSONALE  
 
La rotazione del personale in servizio presso uffici soprattutto dove è più elevato il rischio di reati 
connessi alla corruzione, rappresenta una misura di estrema importanza indicata nel PNA tra le 
misure di contrasto alla corruzione. L’alternanza di soggetti riduce infatti il rischio che possano 
crearsi relazioni particolari tra utenti e amministrativi, con conseguente consolidamento di 
situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate alla collusione.  
Naturalmente tale rotazione deve tenere conto anche delle dimensioni dell'Ente, della scarsità di 
personale nonché della specifica preparazione per l'assolvimento dei propri compiti. 
 
Al momento attuale, in relazione alle ridotte dimensioni dell’ente ed alla carenza di figure 
specialistiche in possesso di idonee capacità gestionali e professionali, non è possibile prevedere un 
sistema di rotazione senza arrecare pregiudizio all’efficienza, in quanto ogni responsabile ha 
specifici requisiti e competenze per coordinare il settore a lui affidato. 
La rotazione resta comunque esclusa nel momento in cui non siano presenti, all’interno 
dell’Amministrazione, almeno due professionalità inquadrate nella stessa categoria e profilo 
professionale dell’incarico oggetto di rotazione, in possesso di tutti i titoli culturali e professionali 
richiesti per ricoprire detto incarico.  
In assenza di rotazione, vengono comunque adottate delle misure finalizzate ad evitare che il 
soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più 
esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo 
del territorio; edilizia privata, gestione entrate, eccetera). In particolare l’ente è impegnato, non 
riuscendo a dare corso all’applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, a individuare  le 
seguenti misure aggiuntive di prevenzione: intensificazione delle forme di controllo interno anche 
attraverso incontri collegiali tra gli operatori che consentano un confronto e una condivisione sulle 
attività da porre in essere  evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la 
trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze”; attuazione della 
segmentazione dell’ istruttoria e della sottoscrizione dell’atto finale in modo che ci sia un doppio 
controllo sul contenuto del provvedimento; infine un potenziamento dell’utilizzo di applicativi 
informatici che consentano di tenere tracciate le attività soprattutto nei processi a maggior rischi 
corruzione  
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ROTAZIONE STRAORDINARIA  
 
  
E’ garantita la misura della rotazione cosiddetta straordinaria prevista dal D.lgs 165/2001 art. 16 
comma 1 lett. L. quater intesa come misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che 
nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate 
idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale 
(dirigenziale e NON). Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del 
RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione viene 
comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco. 
 
ROTAZIONE DELLE IMPRESE - Modalità di individuazione degli operatori economici 
 
Questo Ente intende dare attuazione al criterio della rotazione perchè ritiene che: 
 

- la rotazione non collide con il principio di trasparenza costituendo all’opposto attuazione 
del principio di pari opportunità tra gli operatori economici interessati agli appalti pubblici; 

- dalla rotazione discende il superamento del criterio che riconosceva una posizione 
qualificata in capo al precedente gestore nel caso di successivi affidamenti dello stesso 
servizio attraverso procedure negoziate, dato che lo strumento della rotazione è coerente 
con i principi di trasparenza e pari opportunità, per cui la scelta di non estendere l’invito 
all’impresa già affidataria di un precedente contratto non esige una puntuale motivazione; 

- quando vi sono imprese che hanno già svolto lavori o servizi sulla base di procedure 
negoziate il Comune, quale amministrazione aggiudicatrice, può legittimamente decidere di 
favorire l’ingresso di altri soggetti escludendo all’invito successivo gli affidatari pregressi, 

- in definitiva, il principio di rotazione garantisce il confronto tra gli operatori economici, 
evitando la formazione di rendite di posizione e conseguendo così un’effettiva concorrenza; 

 
Pertanto questo Ente dispone che: 
 
- nelle procedure ex art 36 D.Lgs. 50/2016 anche per importi inferiori ai 40.000,00 euro la 

rotazione deve essere applicata ai precedenti affidatari. La ditta aggiudicataria alle 
procedure sopra citate, non può partecipare a quella successiva nelle medesime categorie di 
lavori, forniture e servizi; 

- a seguito dell’approvazione del Piano il criterio di rotazione e, quindi, l’esclusione del 
precedente affidatario, deve essere applicato anche nelle ipotesi di acquisizione di una 
fornitura, di un servizio e di un lavoro mediante MEPA o altra piattaforma tecnologica o 
altra centrale di committenza. 
 

L’ obbligo non sussiste per gli acquisti inferiori a 1000 euro. 
L’eventuale deroga a quanto prescritto dal piano richiede un obbligo stringente di motivazione 
dovendo indicare le ragioni per le quali non sia possibile ricorrere al principio di rotazione 
disposto dal presente documento.      

 
CONTROLLI INTERNI E CICLO DELLE PERFORMANCE  
 
L’attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l’attività di controllo 
prevista dal “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale. n. 5 del 16/04/2013. In tale regolamento sono infatti stabilite tutte le tempistiche del 
controllo raccordate pertanto automaticamente con i tempi e le azioni previsti nel presente piano.  
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Il Regolamento dei controlli interni, che prevede un corposo sistema di controllo, attuato con la 
collaborazione di tutti i responsabili, può infatti mitigare i rischi di corruzione all’interno dell’Ente.  
 
SOCIETA' PARTECIPATE 
 
Il Comune di Basiglio partecipa alle società Cap Holding SpA e Sasom srl senza presenza di propri 
rappresentanti nel CdA. È compito della società procedere direttamente agli adempimenti previsti 
in materia di prevenzione della corruzione. 
 
GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
In considerazione del fatto che il nostro ente potrebbe avviare quest’anno la fase di predisposizione 
di una variante al PGT deve essere posta particolare attenzione; in particolare, per la prevenzione 
del rischio, dovranno essere adottate misure analoghe ai quelle suggerite nel PNA. 
Gli obiettivi da perseguire sono la trasparenza, la tracciatura del procedimento con l'individuazione 
dei soggetti coinvolti, degli incontri, degli interessi pubblici e privati e loro evoluzione e con la 
distinzione tra le scelte discrezionali politiche e gestionali. 
 
 

ULTERIORI MISURE DI CONTRASTO  
 
Inconferibilità per incarichi di Responsabili di Posizioni Organizzative 
 
Nel caso di nuovi conferimenti di posizioni organizzative e/o nomine si osservano le disposizioni 
del Capo II, II e IV del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 ed in particolare degli artt. 15, 17 18 e 20 della 
medesima fonte di regolazione, nonché dell’art. 6 del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11.8.2014 n. 114. 
 
Incompatibilità per particolari posizioni  
 
L’Ente ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 8.4.2013 n. 39 richiede annualmente apposita  
dichiarazione dalla quale risulti l’insussistenza di cause d’incompatibilità previste dalla medesima 
fonte di regolazione. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, dovessero sopraggiungere cause 
d’incompatibilità al mantenimento dell’incarico, è richiesta sollecita comunicazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e al servizio Risorse Umane... 
La suddetta dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 
20, comma 3 del D.Lgs 8.4.2013, n. 39.  
 
Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 
seguito della cessazione del rapporto  
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma 
il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione   
connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di 
lavoro. 
La norma vieta ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche ammidi 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. 
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Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.  
E’ 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.  
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il 
suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione 
presso imprese o privati con cui entra in contatto.  
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla 
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 
 
Obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse 
 
I dipendenti devono astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui i dipendenti o i loro coniugi abbiano causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 
siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero, di enti, associazioni anche non riconosciute, 
comitati, società o stabilimenti di cui  siano amministratore o gerenti o dirigenti. Il dipendente si 
deve astenere in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sono comunque fatte salve 
le previsioni in materia contenute nel codice di comportamento autonomamente adottato dall’Ente. 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7.8.1990 n. 241, così come introdotto dall’art.1, comma 41 della L. 
6.11.2012 n. 190, sono adottate specifiche misure atte a prevenire il conflitto di interesse. In 
particolare, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi dal 
compimento dell’atto in caso di conflitto di interessi, segnalando la relativa situazione, anche solo 
potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Responsabili, nel caso in cui l’incompatibilità riguardi il 
dipendente, adottano gli atti di competenza. Nel caso in cui l’astensione riguardi il Responsabile, si 
applicano le norme che disciplinano la loro sostituzione in conformità agli atti organizzativi 
dell’Ente su iniziativa del Responsabile. 

 
INIZIATIVE PER CONTRASTARE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI NEGLI APPALTI 
 
Predisposizione di idonea modulistica 
 
INIZIATIVE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AI LEGALI 
 
Redazione di un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per l’affidamento di 
incarichi professionali di patrocinio legale nei giudizi attivi e passivi dell’Ente. 
 
MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI 
REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI  
 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio 
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (decreto 
legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo il D.Lgs. n. 267/2000.  
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di 
esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati secondo quanto 
previsto dal Regolamento comunale vigente sui controlli interni.  
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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.  
 
Le verifiche saranno svolte a sorteggio. Saranno trasmessi da ciascun responsabile i report in sede 
d’esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa normati con il 
“Regolamento comunale sui controlli interni” approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 
del 16/04/2013.  
 
 
PROTOCOLLI DI LEGALITA' 
 
Quale ulteriore misura di prevenzione si indica la proposizione e sottoscrizione tra l'Ente e soggetti  
terzi di protocolli di legalità in particolari settori ove è più rilevante il rischio di corruzione. Nel 
caso in cui vengano adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato 
rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto. 
 

MONITORAGGIO E RIESAME 
 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione 
del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché 
il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare 
tempestivamente le modifiche necessarie.  

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è 
un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento 
del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il 
funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono 
distinguere due sottofasi: 

• il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;  
• il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio. I risultati dell’attività di monitoraggio sono 

utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del 
rischio”.  

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio riguarderà, nel primo anno di 
piena attuazione della metodologia di cui al PNA 2019, i processi valutati a maggior rischio 
corruzione. Negli anni successivi, oltre ai processi a maggior rischio corruzione, saranno oggetto di 
monitoraggio anche tutti gli altri processi. Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza infrannuale, 
con campionamento delle misure da sottoporre a verifica.  

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio a cura del RPCT sarà 
effettuato con cadenza annuale, prima della redazione del piano per il triennio successivo. 
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TRASPARENZA E INTEGRITÀ 
 
 
Il Piano Nazionale Anticorruzione, come già citato, ha stabilito l’unificazione in un solo strumento 
del PTCP e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI).  
Con il decreto legislativo 33/2013 si è proceduto al “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
Il decreto legislativo 97/2016 ha apportato modifiche alla quasi totalità degli articoli e degli istituiti 
del D.Lgs. 33/2013 e ha potenziato l’accesso civico; 
Dal suddetto contesto normativo la trasparenza rimane 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”. 
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. 
Per una corretta attuazione delle rilevanti modifiche normative riguardanti la trasparenza saranno 
previsti dei percorsi formativi ad hoc. 
 
PRINCIPI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI  
 
Al fine di aumentare il livello di trasparenza, le attività e le logiche di predisposizione, modifica o 
integrazione dei dati del sito istituzionale del Comune sono le seguenti:  
 

- chiarezza e accessibilità: il Comune valuta la chiarezza dei contenuti e della navigazione del 
sito e avvia le eventuali attività correttive e migliorative. Il sito ha un’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente”, di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso 
un collegamento, chiaramente identificabile dall’etichetta “Amministrazione Trasparente” e 
posto nella pagina iniziale del sito, cd home page.  

- Organizzazione della sezione “Amministrazione Trasparente”: la sezione “Amministrazione 
Trasparente” è strutturata così come previsto dal D. Lgs. 33/2013.  

- Tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle 
informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità. Le informazioni superate e/o 
non più significative sono archiviate o eliminate, anche nel rispetto delle disposizioni in 
materia di protezione dei dati personali e delle politiche di archiviazione dei dati, soprattutto 
per quanto attiene ai dati informativi relativi al personale. 
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OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 
 
Questo Ente intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 
 

− la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

− 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. 

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

o elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 
dipendenti e funzionari pubblici; 

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

      Negli ultimi anni l’attività di pubblicità e veicolazione delle informazioni riguardanti l’attività 
dell’amministrazione comunale, è stata ulteriormente implementata con la creazione della pagina 
ufficiale sulla piattaforma Facebook e con il nuovo sito comunale. 
    Nei casi in cui, nelle rispettive sezioni e sottosezioni, debbano trovare pubblicazione documenti 
o informazioni già presenti in altre pagine del sito, si potrà operare attraverso un rimando, con il 
duplice positivo effetto di evitare di modificare la struttura del sito internet istituzionale e di 
ottenere l'accessibilità ai documenti ed informazioni attraverso diversi canali. 
 
Il compendio dei dati da pubblicare, aggiornato secondo quanto previsto anche dalle modifiche al 
D.lgs 33/2013 per effetto del D.lgs n.97/2016, è contenuto nel prospetto illustrativo allegato al 
presente Piano, secondo il modello predisposto da ANAC con la delibera 1310 del 28/12/2016 (All. 
C) 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile per la trasparenza ed il Responsabile 
anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono i 
Responsabili di settore dell’Ente. Il settore Affari Generali avvalendosi del servizio segreteria e del 
servizio Sistemi Informativi, è normalmente incaricato della gestione della sezione 
“amministrazione trasparente”. Rimane in capo ai singoli settori la verifica della bontà e della 
qualità delle informazioni pubblicate. 
 
I Responsabili di settore trasmettono, con la periodicità prevista, i dati, le informazioni ed i 
documenti da pubblicare al settore AA.GG   il quale provvede tempestivamente alla pubblicazione. 
Nei casi in cui vi fossero impedimenti di qualsiasi natura il responsabile del settore interessato 
incaricherà un proprio collaboratore per le attività di trasmissione dati e successiva relativa verifica. 
 
Il Responsabile per la trasparenza svolge la sua funzione assicurando la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all’Organismo Indipendente di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più 
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gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 
di pubblicazione. 
 
Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti 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, è altresì oggetto di controllo successivo di regolarità 
amministrativa come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui 
controlli interni dell’Ente. 
 
Il Responsabile della trasparenza è individuato nel Responsabile del settore Affari Generali stante 
la competenza in discipline di natura informatica ed avendo, da diversi anni, svolto tali funzioni 
fatto salvo diversa determinazione del Sindaco in corso d’anno. 
 
 
 
ACCESSO CIVICO 
 
L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto trasparenza” (d.lgs. 
33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione 
di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal 
decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse 
stata omessa la pubblicazione.  
Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo l’approvazione del 
decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 
33/2013 Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico che 
l’ANAC ha definito “generalizzato”.  
Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.  
Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “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”.  
L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione 
quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche 
indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato 
dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).  
Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) 
l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico 
generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.  
Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l’accesso civico “semplice” 
disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.  
L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione 
obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla 
legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e 
informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).  
Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti 
obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 
parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e 
dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”.  
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La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto 
di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.  
L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina 
dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento 
amministrativo. 
 
La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato.  
E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o 
oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui 
sono titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare 
di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.  
Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale 
per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, 
è riconosciuto dal legislatore proprio “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”.  
“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente 
all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC 
deliberazione 1309/2016 pag. 7).  
Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire “un accesso più in 
profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo 
diffuso del cittadino possono “consentire un “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre 
nel caso dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono “consentire 
un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo 
presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, 
documenti e informazioni”.  
L’Autorità, “considerata la notevole innovatività della disciplina dell’accesso generalizzato, che si aggiunge 
alle altre tipologie di accesso”, suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all’applicazione 
del decreto trasparenza l’adozione, “anche nella forma di un regolamento interno sull’accesso, di una 
disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di 
accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare 
comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione”.  
Oltre a suggerire l’approvazione di un nuovo regolamento, l’Autorità propone il “registro delle 
richieste di accesso presentate” da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l’ANAC ha 
intenzione di svolgere un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle 
domande di accesso generalizzato.  
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. 
 
 
A norma del decreto legislativo 33/2013 in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati: i 
nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del 
titolare del potere sostitutivo; 
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I dipendenti saranno appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, 
nonché sulle differenze rispetto al diritto d’accesso. 
 
Ciascun responsabile di settore si fa carico di garantire l’accesso civico in quanto depositario delle 
informazioni e degli atti del proprio settore; il Responsabile della Trasparenza vigila e coordina i 
lavori in ordine alla richiesta di accesso civico assicurandone la regolare attuazione secondo quanto 
disposto dalle disposizioni di legge. 
 
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione “per 
la riproduzione su supporti materiali”, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o 
cartaceo, in esecuzione dell’accesso civico è gratuito. 
 
TRASPARENZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)  
Il presente Programma tiene conto che l'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei 
rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). 
 
A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e, dell'entrata in 
vigore, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia 
di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679, la compatibilita' della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal 
D.Lgs. 33/2013 si basa sulle sulla ricostruzione del quadro normativo ricostruita dall'ANAC, e di 
seguito riportata, quale linea guida vincolante per tutti i soggetti dell'Ente che svolgono attivita' 
gestione della trasparenza. 
 
L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuita' con il previgente 
articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che: 
- la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) 
del Regolamento (UE) 2016/679,"e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi 
previsti dalla legge, di regolamento".  
Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati 
personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se 
previste ai sensi del comma 1".  
 
Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici e', quindi, 
rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso e' consentito 
unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.  
Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio 
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, 
responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel 
servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione 
sui proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi 
gli allegati) contenenti dati personali: 
- verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre 
normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; 
- verifichi che, l'attivita' di pubblicazione dei dati sui siti web per finalita' di trasparenza, anche se 
effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, 
quali quelli di liceita', correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione 
della conservazione; integrita' e riservatezza tenendo anche conto del principio di 
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"responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di 
adeguatezza, pertinenze limitazione a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali i dati 
personali sono trattati("minimizzazione dei dati") (par. 1,lett. c) e quelli di esattezza e 
aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati 
(par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche 
amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili 
o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione". 
Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualita' delle 
informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e 
adeguatezza dei dati pubblicati.  
 
In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di 
protezione dei dati personali nell'attivita' di pubblicazione sui siti istituzionali per finalita' di 
trasparenza e pubblicita' dell'azione amministrativa,vanno scrupolosamente attuate le specifiche 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.  
In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggetti 
che svolgono attivita' di gestione della trasparenza possono rivolgersi al il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta 
l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al 
rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 
del RGPD).  
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APPENDICE  
 
 
NORME PENALI  
 
CONCUSSIONE  
 
Articolo 317 del Codice Penale: Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 
è punito con la reclusione da sei a dodici anni.  
 
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE  
 
Articolo 318 del Codice Penale: Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei 
suoi poteri, indebitamento riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.  
 
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’  
 
Articolo 319 del Codice Penale: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 
da tre a otto anni.  
 
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE  
 
Articolo 346-bis del Codice Penale: Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 
319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio 
patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato 
di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai 
doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 
uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 
patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad 
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato 
di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione 
all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.  
 
PECULATO  
 
Articolo 314 del Codice Penale: Il pubblico ufficiale (357) o l’incaricato di un pubblico servizio 
(358), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci 
anni.  
 
PENE ACCESSORIE  
 
Articolo 317-bis del Codice Penale: La condanna per i reati di cui agli artt. 314, 317, 319 e 319-ter 
importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene 
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inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione 
temporanea.  
 
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO  
 
Articolo 319 del Codice Penale: Il pubblico ufficiale (357), che, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto.  
 
ABUSO D’UFFICIO  
 
Articolo 323 del Codice Penale: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a 
sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito 
con la reclusione da uno a quattro anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al Piano: 

a) identificazione dei processi 
b) mappatura in via sperimentale di alcuni processi  
c) obblighi di pubblicazione 
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