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Processo di adozione del PTPC

Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del 

Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

Alla stesura del presente piano, oltre al RPC, dott.ssa Rita Milaneschi, Segretario 

generale dell'Ente, hanno partecipato il  signor Gianpiero Mariani e la dott.ssa 

Elisa Peruzzi dell'U.O.C. Affari Generali - Ufficio Segreteria generale, quest’ultima 

individuata come referente per l'anticorruzione.

Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla 

predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

Con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 27.12.2019 sono stati  

invitati cittadini ed associazioni a presentare eventuali contributi alla definizione 

dei contenuti del nuovo Piano.

Nessun contributo è pervenuto.

Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del 

Piano

Il  Piano  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale,  link  dalla  homepage 

“amministrazione trasparente” nella sezione “altri contenuti – corruzione”.

Nel corso del 2020 si conferma l'intenzione di diffondere i contenuti del presente 

Piano  a  mezzo  conferenze  ed  anche  comunicati  stampa,  con  particolare 

riferimento ai contenuti relativi alla trasparenza.

                                                                  **********

Come avvenuto per gli anni precedenti, seguendo le indicazioni fornite dall'ANAC 
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(Autorità Nazionale Anticorruzione) con i Piani Nazionali approvati ed aggiornati, 

il  Comune  di  Monsummano  Terme  procede  all'individuazione  delle  misure 

anticorruzione, idonee a prevenire il verificarsi di rischi corruttivi interni all'Ente, 

attraverso  l'adozione  delle  misure  obbligatorie  previste  dalla  legge, 

l'affiancamento  ad  esse  di  misure  facoltative  e  trasversali  da  considerarsi  di 

efficace applicazione da parte di tutti i settori e uffici dell'Ente, e l'adozione di 

misure specifiche riferite ai singoli processi valutati.

Nel PNA 2019, “l’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di  

pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati 

nella  fase  precedente,  attraverso  l’analisi  dei  cosiddetti  fattori  abilitanti  della 

corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio.

L'Allegato n. 1 della proposta di PNA 2019 prevede le seguenti fasi di sviluppo del

procedimento di "gestione del rischio":

A - valutazione del  rischio, prima macro-fase che si  articola in: identificazione 

degli eventi rischiosi; analisi del rischio; ponderazione del rischio;

B - trattamento del rischio, che comprende: individuazione delle misure;

programmazione delle misure.

Analisi del contesto

La fase di analisi del contesto, consente di ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere  come  il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all'interno 

dell'amministrazione per via delle  specificità dell'ambiente in cui essa opera in 

termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o 

per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC  determinazione n. 12 

del 28 ottobre 2015). 

Attraverso  questo  tipo  di  analisi  si  favorisce  la  predisposizione  di  un  PTPC 

contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno

Negli  enti  locali,  ai  fini  dell'analisi  del  contesto  esterno,  i  responsabili 

anticorruzione  possono  avvalersi  degli  elementi  e  dei  dati  contenuti  nelle 

relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate 
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al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei 

Deputati. 

Si da atto che al momento di approvazione del presente piano non è ancora stata 

comunicata  e  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  dell'interno  la 

“Relazione  sull’attività  delle  forze  di  polizia,  sullo  stato  dell’ordine  e  della  

sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” relativa all’anno 2018.

Per  la  Provincia  di  appartenenza  dell’Ente,  possono  essere  sostanzialmente 

confermate le risultanze dell PTPCT 2019-2021, non essendo pervenute notizie in 

senso contrario da parte delle forze dell'ordine presenti sul territorio.

1.2. Contesto interno. 

L’analisi del contesto interno investe aspetti correlati all’organizzazione e alla 

gestione per  processi  che influenzano la  sensibilità  della  struttura al  rischio 

corruttivo.  L’analisi  ha  lo  scopo  di  far  emergere  sia  il  sistema  delle 

responsabilità, che il livello di complessità dell’amministrazione. 

Entrambi  questi  aspetti  contestualizzano  il  sistema  di  prevenzione  della 

corruzione  e  sono  in  grado  di  incidere  sul  suo  livello  di  attuazione  e  di  

adeguatezza.

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell’ente è stata da ultimo definita con la deliberazione 

della Giunta comunale n. 82 del 24/6/2019: la struttura è ripartita in due Settori  
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(Front  Office  e  Back  Office)  oltre  l'unità  organizzativa  autonoma  Polizia 

Municipale. 

Ciascun Settore è suddiviso in Unità Operative Complesse,  ognuna delle quali 

ripartita in più uffici.

Al vertice di ciascun settore è posto un dirigente, mentre alla guida di ogni U.O.C. 

è  designato  un  dipendente di  categoria  D,  titolare  di  posizione organizzativa. 

Attualmente  un  unico  dirigente  nominato  ai  sensi  dell'art.  110  TUEL  copre 

l'incarico per entrambi i settori: il Front Office di competenza e il Back Office in 

qualità di reggente in attesa di copertura. Unica eccezione riguarda le deleghe 

dirigenziali  riferite  all'U.O.C.  Affari  generali,  posta  all'interno del  settore  Back 

Office,  conferite  al  Segretario  generale  con  decreto  del  Sindaco  n.  39  del 

02/10/2019.

Al  vertice dell'U.O.A.  Polizia Municipale è posto il  Comandante,  con posizione 

organizzativa.

Il personale effettivo in servizio risulta così strutturato: 

 un  segretario  generale,  con  funzioni  di  dirigenza  sull'U.O.C.  Affari 

Generali;

 un dirigente ex art. 110 TUEL;

 un Comandante della Polizia Municipale;

 n.  100  dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 6.

La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che 

l’ordinamento attribuisce ad un Ente locale.

In primo luogo, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 267/2000 e smi (TUEL) spettano al 

comune  tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il 

territorio comunale, precipuamente nei settori organici: dei servizi alla persona e 

alla  comunità;  dell'assetto  ed  utilizzazione  del  territorio;  dello  sviluppo 

economico; salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 
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Inoltre, l’art. 14 del medesimo TUEL, attribuisce al comune la gestione dei servizi,  

di competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di  

statistica.  Le  relative  funzioni  sono esercitate  dal  Sindaco quale  “Ufficiale  del 

Governo”.  

Il comma 27 dell’art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 

122/2010), infine, elenca le “funzioni fondamentali”.

Sono  funzioni  fondamentali  dei  comuni,  ai  sensi  dell'articolo  117,  comma  2, 

lettera p), della Costituzione: 

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile 

e controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, 

ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c)  catasto,  ad  eccezione  delle  funzioni  mantenute  allo  Stato  dalla  normativa 

vigente; 

d)  la  pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale  nonché  la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e)  attività,  in  ambito  comunale,  di  pianificazione  di  protezione  civile  e  di 

coordinamento dei primi soccorsi; 

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio  e smaltimento e  

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, 

quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di 

competenza statale; servizi in materia statistica.
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LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L’aspetto più importante dell’analisi del contesto interno,  oltre  alla rilevazione 

dei  dati  generali  relativi  alla  struttura  e  alla  dimensione organizzativa,  è  la 

mappatura  dei  processi,  che consiste  nell'individuazione  e nell’analisi dei 

processi organizzativi.  

L’obiettivo  è  che  l’intera  attività  svolta  dall’amministrazione  venga 

gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura 

e delle peculiarità dell’attività  tessa, risultino potenzialmente esposte a rischi 

corruttivi.  

La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione e valutazione 

dei rischi corruttivi e, ovviamente, del loro conseguente trattamento.

Già  con  l'aggiornamento  2018-2020  è  stata  completamente  riscritta  la  parte 

terza del PTPCT del Comune di Monsummano Terme, riportandovi la mappatura 

completa  dei  processi  amministrativi  dell'Ente  e le  correlate  identificazione e 

programmazione delle misure di prevenzione.

Sempre  secondo  gli  indirizzi  del  PNA,  e  in  attuazione  del  principio  della 

“gradualità”  (PNA  2019),  seppur  la  mappatura  di  cui  all’allegato  appaia 

comprensiva di tutti  i  processi riferibili  all’ente, il  RPC costituirà un Gruppo di 

Lavoro, composto dai responsabili delle strutture organizzative principali, che si 

riunirà nel  corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per  affinare la 

metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un 

livello  via  via  più  dettagliato  (per  attività),  perlomeno  per  i  processi 

maggiormente esposti a rischi corruttivi.

2. La gestione del rischio

Nel PNA 2019, “l’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di  

pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati 

nella  fase  precedente,  attraverso  l’analisi  dei  cosiddetti  fattori  abilitanti  della 

corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e 

delle relative attività al rischio.

L'Allegato n. 1 della proposta di PNA 2019 prevede le seguenti fasi di sviluppo del

procedimento di "gestione del rischio":
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A - valutazione del  rischio, prima macro-fase che si  articola in: identificazione 

degli eventi rischiosi; analisi del rischio; ponderazione del rischio;

B - trattamento del rischio, che comprende: individuazione delle misure;

programmazione delle misure.

Secondo l’Allegato n. 1 della ipotesi di PNA 2019, la valutazione del rischio è una 

“macrofase”  del  processo  di  gestione  del  rischio,  nella  quale  il  rischio stesso 

viene  “identificato,  analizzato  e  confrontato  con  gli  altri  rischi  al  fine  di 

individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive 

(trattamento del rischio)” (Allegato n. 1, pag. 23).

Come già precisato, la “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione,  

analisi e ponderazione.

Analizzati  i  contesti  e individuate le aree di  rischio dell'Ente si  è proceduto a 

valutare  la  concreta  incidenza  del  rischio  corruttivo  sul  personale  e  sugli 

amministratori del Comune.

A. L'identificazione del rischio

Pertanto,  partendo  dall'analisi  dei  contesti  esterno  ed  interno  si  conferma 

nell'ambito  della  struttura  organizzativa  del  Comune  l'individuazione  delle 

seguenti  aree di rischio (intese come attività maggiormente esposte al rischio 

corruzione):

A) Acquisizione e progressione del personale;

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti  

pubblici;

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei  destinatari  privi  di  effetto  economico  diretto  ed  immediato  per  il  

destinatario;  

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

vantaggi economici;

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
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G) Incarichi e nomine;

H) Affari legali e contenzioso;

I) Smaltimento dei rifiuti;

L) Pianificazione urbanistica;

M) Controllo circolazione stradale;

N) Attività funebri e cimiteriali;

O) Accesso e Trasparenza;

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy;

Q) Progettazione;

R) Interventi di somma urgenza;

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi;

T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti 

dipendenti,  

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

U) Società partecipate;

V) Titoli abilitativi edilizi;

Z) Amministratori .

Nella  fase  di  identificazione  degli  “eventi  rischiosi”  l’obiettivo  è  individuare 

comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si  

concretizza il fenomeno corruttivo.

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” intesa nella 

più ampia accezione della legge 190/2012. 

I rischi sono stati identificati:

.  attraverso  la  consultazione  ed  il  confronto  tra  i  soggetti  coinvolti,  tenendo 

presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in 

cui il processo si colloca; 

. valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 

l'amministrazione. 
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L’identificazione dei rischi è stata svolta dal RPCT con il supporto ed in base alle 

indicazioni fornite dai dirigenti, dalle posizioni organizzative di ciascuna U.O.C. e 

dal Comandante dell'U.O.A. Polizia Municipale, che si sono, a loro volta, avvalsi 

della collaborazione dei colleghi degli uffici interessati ai singoli procedimenti.

Secondo gli indirizzi del PNA 2019, i dirigenti e funzionari dell'ente responsabili  

delle  principali  ripartizioni  organizzative,  vantando  una  conoscenza 

approfonditadei  processi  e  delle  attività  svolte  dal  proprio  ufficio,  possono 

facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.

B. L'analisi del rischio

L’analisi  del  rischio secondo il  PNA si  prefigge due obiettivi:  comprendere gli  

eventi  rischiosi,  identificati  nella  fase  precedente,  attraverso  l’esame  dei 

cosiddetti  “fattori  abilitanti” della corruzione; stimare il livello di esposizione al 

rischio dei processi e delle attività. 

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione cioè i fattori di 

contesto  che  agevolano  il  verificarsi  di  comportamenti  o  fatti  di corruzione 

Tali fattori possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro, quali 

ad esempio:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi si è verificato se nella gestione dei  

procedimenti  siano già  stati  predisposti,  ma soprattutto  efficacemente 

attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

2. mancanza di trasparenza;

3. eccessiva  regolamentazione,  complessità  e  scarsa  chiarezza  della 

normativa di riferimento;

4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da 

parte di pochi o di un unico soggetto;

5. scarsa responsabilizzazione interna;

6. inadeguatezza  o  assenza  di  competenze  del  personale  addetto  ai 

processi;

7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;

8. mancata  attuazione  del  principio  di  distinzione  tra  politica  e 

amministrazione.
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L’ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi  

corruttivi  possono essere tradotti  operativamente in indicatori  di  indicatori  di 

indicatori di indicatori di rischiorischiorischiorischio (key risk indicators) in grado 

di fornire delle indicazioni sul livellodi esposizione al rischio del processo o delle 

sue  attività  componenti”.  Per  stimare  il  rischio,  quindi,  è  necessario  definire 

preliminarmente indicatori  del  livello  di  esposizione del  processo al  rischio di 

corruzione.   

L’Autorità  ha  proposto  indicatori  comunemente  accettati,  anche  ampliabili  o 

modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli  indicatori  proposti  sono:  1.livello  di  interesse  “esterno”:  la  presenza  di 

interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari  determina 

un incremento del rischio;  

2.grado  di  discrezionalità  del  decisore  interno:  un  processo  decisionale 

altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto 

ad un processo decisionale altamente vincolato;

3.manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di 

eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta 

poiché  quella  attività  ha  caratteristiche  che  rendono  praticabile  il  malaffare; 

4.trasparenzaopacità del  processo decisionaleopacità del  processo decisionale: 

l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il  

rischio;  

5.livello  di  collaborazione  del  responsabile  del  processo  nell’elaborazione, 

aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsacollaborazione può segnalare 

un  deficit  di  attenzione  al  tema  della corruzione o, comunque, determinare 

una certa opacità sul reale livello di rischio;  

6.grado  di  attuazione  delle  misure  di  trattamento:  l’attuazione  di  misure  di 

trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.  

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio 

nel presente PTPCT.

Agli  esiti  dell'analisi  di cui sopra, tutti  i  soggetti coinvolti  nella formazione del  

presente piano hanno concorso alla predisposizione di una mappatura completa 
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dei processi dell'Ente, in modo da applicare a ciascuno di essi la metodologia di 

analisi del rischio sopra illustrata.

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di 

processo mappati con la metodologia dell'autovalutazione.

C. La ponderazione del rischio

La ponderazione del  rischio  è l’ultima  delle fasi  che compongono la macro-fase 

di valutazione del rischio. Scopo della  ponderazione è quello di “agevolare,  sulla 

base  degli  esiti dell’analisi del  rischio,  i  processi  decisionali  riguardo  a  quali  

rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 

1, Par. 4.3, pag. 31).  

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 

identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini 

della prevenzione.

3. Trattamento

Il  trattamento  del  rischio  è  la  fase  finalizzata  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.  In  tale  fase,  si  progetta  l’attuazione  di 

misure  specifiche  e  puntuali   e prevedere scadenze ragionevoli in base alle 

priorità rilevate e alle risorse disponibili

Le misure adottate e programmate dal Comune di Monsummano Terme per i 

singoli processi valutati sono indicate nella mappatura contenuta nella Parte III  

del presente Piano.

Di seguito sono invece riepilogate le misure trasversali obbligatorie e facoltative 

adottate dall'Ente e illustrate quelle trasversali ulteriori inserite con il presente 

aggiornamento.

3. 1 MISURE DI CONTRASTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO

Le misure di contrasto del rischio di seguito individuate hanno una funzione di  

prevenzione  trasversale  rispetto  alle  aree  e  alle  valutazioni  del  rischio 

soprariportate. Ogni ufficio è tenuto ad applicarle integralmente nell'attività di 

gestione dei processi di loro competenza. Ovviamente, per i processi per i quali vi 
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è una valutazione del  rischio corruttivo maggiormente elevata è prevista una 

maggiore  attenzione  dell'attività  di  monitoraggio  posta  in  essere  dalla  figura 

apicale di riferimento.

3.1.2  Misure  anticorruzione  obbligatorie  adottate  dal  Comune  di 

Monsummano Terme

A. Trasparenza.

La  trasparenza  rappresenta  uno  strumento  fondamentale  per  la  prevenzione 

della corruzione e per l'efficacia e efficienza dell'azione amministrativa.

La trasparenza è la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato 

dal  legislatore  della  legge  190/2012.  Secondo  l'art.  1  del  d.lgs.  33/2013,  

rinnovato dal d.lgs. 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.” 

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei  dati  e 

delle  informazioni  elencate  dalla  legge  sul  sito  web  nella  sezione 

"Amministrazione trasparente". 

E'  una misura  che possiamo definire  di  carattere  trasversale  e  della  quale  ci 

occuperemo  diffusamente  nella  Parte  IV  del  presente  piano,  ad  essa 

appositamente dedicata.

B. Codice di comportamento.

In  attuazione  dell'art.  54  del  d.lgs.  165/2001 e  smi,  il  16  aprile  2013 è  stato 

emanato il DPR  62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici. 

Il  Comune  di  Monsummano  Terme  ha  approvato  il  proprio  Codice  di 

comportamento con deliberazione G.C. n. 11 del 30/01/2014.

- Contenuti

Obbligo di rispettare le misure di prevenzione.

L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel 

P.T.P.C.  e  di  prestare  collaborazione  nei  confronti  del  responsabile  della 

prevenzione.

64



Disposizioni particolari per i dirigenti.

Il  Codice  contiene  una  specifica  disciplina  per  i  dirigenti,  compresi  quelli  “a 

contratto” e il personale che svolge una funzione equiparata a quella dirigenziale 

nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione.

La natura legale del Codice e la sua valenza disciplinare.

Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la L. 

n. 190 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con 

D.P.R.  e  dei  Codici  adottati  da  ciascuna  amministrazione  dà  luogo  a 

responsabilità  disciplinare.  Quindi,  le  norme  contenute  nei  Codici  di 

comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”.

Il  Codice  incoraggia  l’emersione  di  valori  positivi  all’interno  e  all’esterno 

dell’amministrazione.  Il  Codice  infatti  prevede  che  il  dirigente  “assume 

atteggiamenti  leali  e  trasparenti  e  adotta  un  comportamento  esemplare  e  

imparziale nei  rapporti con i  colleghi, i  collaboratori  e i  destinatari  dell’azione  

amministrativa.”  (art.  13,  comma  4);  “cura  il  benessere  organizzativo  nella  

struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi  

tra  i  collaboratori,  assume  iniziative  finalizzate  alla  circolazione  delle  

informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e  

alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.”. Il 

dirigente, inoltre, “nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti  

al  vero  quanto all’organizzazione,  all’attività  e  ai  dipendenti  pubblici  possano  

diffondersi  e  favorisce la  diffusione  della  conoscenza di  buone prassi  e  buoni  

esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.”

Ruolo dell'Anac

L’Autorità ha annunciato che intende emanare nuove Linee guida per l’adozione 

dei  codici  di  comportamento  di  “seconda  generazione”,  volte  a  promuovere 

regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono 

sui singoli pubblici dipendenti (in affiancamento e a supporto della complessiva 

strategia di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di 

tipo  oggettivo,  organizzativo  quali  organizzazione  degli  uffici,  dei 

procedimenti/processi,  dei  controlli  interni),  alle  quali  gli  enti  dovranno 

adeguarsi.
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Dall'analisi delle misure di prevenzione adottate nell'Ente emerge una dettagliata 

descrizione dei doveri dei dipendenti, per cui si rimanda ad una fase successiva 

all'emanazione delle Linee Guida Anac per una completa revisione del codice di 

comportamento.

C. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

La  dotazione  organica  dell’ente  è  assai  limitata  e  non  consente,  di  fatto, 

l’applicazione  concreta  del  criterio  della  rotazione.  Non  esistono  figure 

professionali  perfettamente  fungibili.  La  legge  di  stabilità  per  il  2016  (legge 

208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione 

le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la 

dimensione  dell'ente  risulti  incompatibile  con  la  rotazione  dell'incarico 

dirigenziale”.  

Per  il  Comune  di  Monsummano  Terme,  quindi,  conformemente 

all'aggiornamento Anac 2018 al PNA, data la carenza di risorse umane disponibili 

rispetto alle competenze ed alla struttura organizzativa, l'adozione di tale misura 

si avrà solo nel caso in cui vengano effettivamente accertati episodi “corruttivi” 

passibili di interventi disciplinari, collegati con l'esercizio delle funzioni specifiche 

dell'ufficio  cui  il  dipendente  interessato  è  assegnato  (c.d.  “rotazione 

straordinaria”).

Tale forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. L-

quater,  secondo  cui  «I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  provvedono  al  

monitoraggio  delle  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  

corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento  

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o  

disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Al  fine  di  valutare  l’applicabilità  della  misura,  l’amministrazione  è  tenuta  a 

verificare la sussistenza:

-  dell’avvio  di  un  procedimento  penale  o  disciplinare  nei  confronti  del 

dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

- di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come “corruttiva” ai

sensi dell’art. 16, c. 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001.
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In alternativa alla rotazione, comunque, nella gestione delle procedure vengono 

regolarmente attuate  le seguenti misure preventive:

 partecipazione  alle  diverse  fasi  dei  procedimenti  amministrativi  di  più 

istruttori in un ottica di scambio costante di informazioni e, ove necessario, di 

valutazioni;

 scambio di competenze fra dipendenti preposti ad uno stesso servizio in 

modo da creare rotazione nella partecipazione ai procedimenti amministrativi di 

propria competenza;

 interazione sistematica e costante del dirigente con tutti i dipendenti e 

non solo con particolari figure (pp.oo. e responsabili d'ufficio), misura integrata, 

a partire dal 2016, con lo svolgimento di periodiche riunioni con i dipendenti dei 

diversi  uffici,  favorendo  un  clima  che,  oltre  a  scambiare  punti  di  vista  ed 

individuare problematicità, evita, ovvero riduce il rischio che si creino luoghi di 

esclusività, in cui possano crearsi inquinamenti procedurali più o meno volontari;

 rotazione del personale nella composizione delle commissioni giudicatrici;

 regolamentazione  specifica  dei  vari  procedimenti,  finalizzata  a  ridurre 

quanto più possibile la discrezionalità della fase decisionale delle procedure;

 rendere  note  e  pubbliche  eventuali  interpretazioni  di  norme  su  cui 

possono emergere problematicità;

 ampia pubblicizzazione di procedure e adempimenti amministrativi.

D. Astensione in caso di conflitto di interesse.

Si  raccomanda  una  particolare  attenzione  da  parte  dei  responsabili  del 

procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse, che la legge ha valorizzato 

con  l’inserimento  di  una  nuova  disposizione,  di  valenza  prevalentemente 

deontologico-disciplinare,  nell’ambito  della  legge  sul  procedimento 

amministrativo.

L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, 

rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “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 in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,  

anche potenziale.”. 
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A  tale  norma  si  aggiunge  l'art  42  Dlgs  50/2016  con  riguardo  al  conflitto  di  

interessi nel codice dei contratti pubblici da coordinare con l'art 80 co 5 lett d) 

del medesimo codice. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata alla propria figura apicale di 

riferimento  il quale, esaminate le circostanze, valuta, in coordinamento con il 

responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  se  la  situazione  realizza  un 

conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il  

dirigente/responsabile destinatario della segnalazione, in coordinamento con il 

responsabile della prevenzione della corruzione, deve valutare espressamente la 

situazione  sottoposta  alla  sua  attenzione  e  deve  rispondere  per  iscritto  al 

dipendente  medesimo  sollevandolo  dall’incarico  oppure  motivando 

espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività 

da parte di quel dipendente.

Nella risposta scritta si deve dare espressamente conto del coinvolgimento del 

responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel  caso in  cui  sia  necessario  sollevare  il  dipendente dall’incarico esso dovrà 

essere  affidato  dal  dirigente/responsabile  ad  altro  dipendente,  ovvero,  in 

carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente/responsabile dovrà 

avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Qualora il  conflitto riguardi  il  dirigente/responsabile a valutare le iniziative da 

assumere sarà il responsabile per la prevenzione. 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto 

illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, suscettibile di 

essere  sanzionata  con  l’irrogazione  di  sanzioni  all’esito  del  relativo 

procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e 

del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere 

sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa.

E. Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

La L. 190/2012, al fine di evitare l'accentuarsi del rischio di fenomeni corruttivi  

derivanti dalla concentrazione di più incarichi in capo ad un medesimo soggetto 

è intervenuta anche sulla norma di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, rubricato: 

“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”.
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In  ottemperanza  al  dettato  normativo  il  Comune di  Monsummano  Terme ha 

approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  167/2015  apposito  “regolamento  per  la 

disciplina  delle  incompatibilità,  cumulo di  impieghi  ed incarichi  del  personale 

dipendente  ai  sensi  dell'art.  53  del  d.lgs.  165/2001  s.m.i.”,  contenente 

disposizioni specifiche in ordine a:

a)  l'individuazione  degli  incarichi  vietati  ai  dipendenti  comunali  ai  sensi  delle 

disposizioni legislative in materia;

b)  i  criteri  e  le  procedure  di  conferimento  e  di  autorizzazione  di  incarichi  

extraistituzionali ai dipendenti comunali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs.  

n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42,della Legge n. 190/2012.

Gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito dovranno essere 

comunicati  al  D.F.P.  in  via  telematica  entro  15  giorni,  secondo  le  indicazioni 

fornite  sul  sito  www.perlapa.gov.it nella  sezione  relativa  all’anagrafe  delle 

prestazioni.

Alla formale comunicazione provvederà l'ufficio personale, previa, ovviamente, 

segnalazione informativa del dirigente/responsabile del dipendente destinatario 

dell'incarico.

Resta fermo che alle prescrizioni sopra precisate si aggiungono quelle contenute 

nella normativa già vigente.

Sul punto vedasi anche l'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Monsummano Terme.

F. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

Per  “incompatibilità”  si  intende  “l’obbligo  per  il  soggetto  cui  viene  conferito  

l’incarico  di  scegliere,  a pena di  decadenza,  entro il  termine perentorio di  15  

giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi  

e  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica  

amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali  

ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 

1 d.lgs. n. 39).

Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D.Lgs. n. 39.
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A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere 

rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha 

considerato incompatibili tra di loro.

Il controllo deve essere effettuato:

- all’atto del conferimento dell’incarico;

- annualmente e, su richiesta, nel corso del rapporto.

Se  la  situazione  di  incompatibilità  emerge  al  momento  del  conferimento 

dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile 

della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 

19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Gli  uffici  competenti  dovranno  provvedere ad  adeguare  le  proprie  procedure 

affinché:

 negli  interpelli  per  l’attribuzione  degli  incarichi  siano  inserite 

espressamente le cause di incompatibilità;

 i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause 

di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

Le relative violazioni sono sanzionate  ai sensi degli artt. 17, 18, 19 Dlgs 39/2013.

G. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali  in  caso  di  condanna  penale  per  delitti  contro  la  pubblica 

amministrazione.

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione 

di  carattere  soggettivo,  con  le  quali  la  tutela  è  anticipata  al  momento  di 

individuazione  degli  organi  che  sono  deputati  a  prendere  decisioni  e  ad 

esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, che 

pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o 

di  gara  e  per  lo  svolgimento  di  funzioni  direttive  in  riferimento  agli  uffici 

considerati a più elevato rischio di corruzione.

In ottemperanza al dettato normativo, pertanto, gli uffici competenti sono tenuti 

a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti  

e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi, nelle seguenti circostanze:
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- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 

commissioni di concorso;

- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti 

dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

-  all’atto  dell’assegnazione  di  dipendenti  dell’area  direttiva  agli  uffici  che 

presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001;

- all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35  bis  con riferimento agli incarichi già 

conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento  sui  precedenti  penali  avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio 

ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 

nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n.  

39 del 2013).

Se  all’esito  della  verifica  risultano  a  carico  del  personale  interessato  dei 

precedenti  penali  per  delitti  contro  la  pubblica  amministrazione, 

l’amministrazione:

- si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione;

- applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013;

- provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro 

soggetto.

Gli uffici competenti debbono:

- impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per  

le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

-  impartire  direttive  interne  affinché  negli  interpelli  per  l’attribuzione  degli 

incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;

- adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione 

delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

L'individuazione  dell'ufficio  competente  ad  adottare  i  provvedimenti  attuativi 

delle  presenti  disposizioni  avverrà  con  successivo  atto  del  responsabile  della 

prevenzione della corruzione.

In merito a quanto sopra, si segnalano i seguenti aspetti rilevanti:

- in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi 

di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la 
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decisione  non  è  ancora  irrevocabile  ossia  non  è  ancora  passata  in  giudicato 

(quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);

-  la  specifica preclusione di  cui  alla  lett.  b)  del  citato art.  35  bis  riguarda sia 

l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia lo svolgimento 

di  funzioni  direttive;  pertanto,  l’ambito  soggettivo  della  norma  riguarda  i 

dirigenti,  i  funzionari  ed i  collaboratori  (questi  ultimi  nel  caso in cui  svolgano 

funzioni dirigenziali nei piccoli comuni o siano titolari di posizioni organizzative);

- in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione 

riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e 

pertanto  la  sua  violazione  si  traduce  nell’illegittimità  del  provvedimento 

conclusivo del procedimento;

- la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il  medesimo 

reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Se la situazione di inconferibilità si palesa nel corso del rapporto, il responsabile 

della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato 

e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato ad altro ufficio.

H.  Tutela  del  dipendente  che  effettua  segnalazioni  di  illecito  (c.d. 

Whistleblower)

L'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla L. 30/11/2017 n. 

179,  rubricato  “Tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  illeciti”,  prevede 

espressamente che il dipendente pubblico possa segnalare “le condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” e il conseguente 

obbligo per  le  amministrazioni  pubbliche di  adottare  i  necessari  accorgimenti 

tecnici finalizzati a consentire l'emersione delle fattispecie di illecito.

A tal fine, il nuovo art. 54 bis pone tre norme:

1- la tutela dell’anonimato;

2- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower (il dipendente che 

effettua la segnalazione di illecito);

3- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione 

delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 

del 2001 in caso di necessità di di svelare l’identità del denunciante.
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1- 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.

In  tal  senso  il  sistema  di  segnalazione  informatico  di  seguito  predisposto 

garantisce  la  sicurezza  e  la  riservatezza  delle  segnalazioni  ricevute  e  dello 

svolgimento di tutto l'iter istruttorio e decisionale, la cui gestione sarà affidata ad 

un  ristrettissimo  nucleo  di  persone,  non  più  di  due,  individuate  dallo  stesso 

Responsabile della prevenzione della corruzione.

Si  precisa,  però,  che  la  tutela  dell’anonimato  non  deve  essere  intesa  come 

sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, ma comunque proveniente 

da dipendenti individuabili e riconoscibili. Le segnalazioni anonime saranno prese 

in considerazione solo nei casi in cui si presentino adeguatamente circostanziate 

e  rese  con  dovizia  di  particolari,  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.).

L'identità del segnalante non potrà essere in alcun modo rivelata, senza il suo 

preventivo consenso, con l'unica eccezione determinata dalla circostanza che la 

conoscenza  dell'identità  sia  “assolutamente  indispensabile”  alla  difesa  del 

segnalato.  Eventualità,  questa,  che  si  sostanzia  nel  caso  in  cui  oltre  alle 

dichiarazioni contenute nella segnalazione non vi siano altri elementi, riferimenti 

e riscontri oggettivi su cui fondare le proprie valutazioni e conclusioni.

2- Il divieto di discriminazione nei confronti del   whistleblower.

Il responsabile della prevenzione della corruzione, in coordinamento con l'U.P.D. 

vigila  affinché  nei  confronti  del  denunciante  non  vengano  intraprese  azioni 

disciplinari  ingiustificate,  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.

3- 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.
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La determinazione ANAC n. 6/2015 avente ad oggetto “Linee guida in materia di 

tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “Whistleblower”), infine, 

nel  sollecitare  l'adozione di  un efficace sistema di  gestione delle  segnalazioni 

informatizzato, ne raccomanda la suddivisione in una parte organizzativa e in una 

parte tecnologica, tra loro interconnesse. 

In attuazione di quanto sopra,  il RPC al momento dell'attivazione del nuovo sito 

istituzionale  ha  disposto  l'avvio  di  una  procedura  per  segnalazione  illeciti  da 

parte  del  personale  dipendente,  attraverso  un  software  sicuro  e  criptato, 

attivabile  collegandosi  alla  pagina  web:  https://web.comune.monsummano-

terme.pt.it/

Il segnalante potrà inserire le circostanze ed informazioni relative ai fatti oggetto 

di segnalazione unitamente ai propri dati, che saranno visibili esclusivamente al 

responsabile della prevenzione, grazie ad una parte backend installata sul server 

ed accessibile soltanto dalla postazione del segretario generale. 

Ad oggi nessuna segnalazione è pervenuta.

I  soggetti  destinatari  delle  segnalazioni  sono peraltro tenute al  segreto  ed al 

massimo riserbo.

I. Attivazione sistema di raccolta segnalazioni da parte della società civile

E'  attivo  un  sistema  di  raccolta  di  segnalazioni  da  parte  della  società  civile  

relative  a   possibili  fenomeni  corruttivi  all'interno  del  Comune.  Dal  sito 

istituzionale dell'Ente, l'accesso è possibile attraverso la sezione “Segnalazioni e 

reclami”. L'ufficio  URP  provvederà  a  ricevere  le  segnalazioni  inserite  e  ad 

inoltrarle al RPC.

L. Sistema dei controlli interni

Strumento imprescindibile per un'efficace azione di prevenzione della corruzione 

è,  altresì,  il  sistema  dei  controlli  interni,  la  cui  organizzazione  è  stata 

regolamentata dal Comune di Monsummano Terme con regolamento adottato in 

attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, con L. n. 

213/2012 e approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  55 del  30 

settembre 2013.

La corretta attuazione della  disciplina in esso contenuta costituisce misura di 

prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai controlli di regolarità 
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amministrativa,  da  effettuarsi  sia  in  fase  di  formazione  dell'atto  che 

successivamente,  di  regolarità  contabile  ed  al  nuovo  sistema  di  controllo  di 

gestione adottato nel corso 2015.

M. Nomina del titolare del potere sostitutivo

Il Comune di Monsummano Terme ha nominato titolare del potere sostitutivo il 

segretario Generale, dottoressa Rita Milaneschi, con decreto del sindaco numero 

42 del 04/10/2019 ad esclusione della vigilanza sulla trasparenza, per la quale 

titolare del potere sostitutivo è il Dirigente Dottor Antonio Pileggi.

N. Regolamento comunale per il procedimento amministrativo

Con deliberazione n. 11 del 30 gennaio 2016 il Consiglio Comunale ha approvato 

il nuovo regolamento per il procedimento amministrativo, con individuazione di 

competenze,  procedure  e  tempi  certi  finalizzati  a  limitare  la  discrezionalità 

dell'azione amministrativa nella gestione dei procedimenti ed offrire un valido 

strumento di controllo sulla correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa da 

parte  dei  cittadini  e  dei  soggetti  preposti  al  controllo.  Successivamente 

all'entrata in vigore del  regolamento con apposita determinazione dirigenziale 

sono  state  anche  approvate  le  schede  relative  ai  singoli  procedimenti 

amministrativi dell'ente, che costituiscono utile strumento di lavoro ai fini della 

mappatura dei rischi.

Tale regolamento richiede, ad opera degli uffici, l'aggiornamento delle schede di  

definizione di loro competenza, tramite l'utilizzo di una  banca dati informatica 

che  consente  l'aggiornamento  della  definizione  dei  procedimenti  e 

l'archiviazione dei dati stessi. 

Le tipologie di procedimento censite dovranno essere riversate nella banca dati 

informatica e dovranno essere soggette ad aggiornamento continuo. 

La ricognizione dei procedimenti amministrativi inseriti nella banca dati assolve 

la duplice funzione di  trasparenza  ai sensi  dell'art.  35 del  D.Lgs 33/2013 e di 

determinazione dei termini ai sensi della L.R. 40/2009 "Norme sul procedimento 

amministrativo,  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  dell'attività 

amministrativa". 
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O. Informatizzazione procedure di gara

Le  gare  al  di  sopra  della  soglia  di  €  40.000  vengono  gestite  con  procedura 

interamente  informatizzata,  attraverso  l’adesione  a  centrale  di  committenza, 

utilizzata anche in funzione di piattaforma informatica.

Quindi,  tutta  la  procedura  di  gara,  dalla  pubblicazione  del  bando/avviso  fino 

all’aggiudicazione  si  svolge  nella  massima  trasparenza,  gestita  attraverso  iter 

completamente  informatizzati,  che  rendono  praticamente  impossibile  il 

verificarsi di interventi manipolativi.

Le Centrali  di  Committenza utilizzate dagli  uffici  del  Comune sono la Stazione 

Unica Appaltante della Provincia di Pistoia (SUA)ed il Consorzio Energia Veneto 

(CEV).

P.  Nomina Responsabile RASA

Con decreto n. 1 del 16/01/2020 il Sindaco ha provveduto alla  nomina del dott. 

Antonio  Pileggi  quale  responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante 

(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti (AUSA).

Q. Nomina soggetto gestore procedure in

terne antiriciclaggio

Con decreto n. 2 del  16/01/2020 il  Sindaco ha nominato il  Comandante della 

Polizia Municipale dott. Vinicio Nannini quale soggetto gestore delle procedure 

interne  per  la  segnalazione  di  operazioni  sospette  di  riciclaggio  e  di 

finanziamento del terrorismo.

3.1.3. MISURE ULTERIORI ADOTTATE

A. Patto di integrità

L'art.  1, co. 17 della L. 190/2012 stabilisce 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”.

In  attuazione  di  tale  disposizione con deliberazione  G.C.  n.  157/2015 è  stato 

approvato uno schema tipo di “Patto di integrità” che viene obbligatoriamente 

sottoscritto da parte  dei  partecipanti  alle  procedure di  affidamento di  lavori, 

servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00.
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B. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c. d. “pantouflage” 

o “revolving doors”)

L'art. 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.”

L’allegato 1 al PNA, al punto sub B.10, fra le azioni e misure generali finalizzate  

alla prevenzione della corruzione indica, con espresso richiamo al suddetto art. 

53, comma 16 ter, quelle volte a impedire ai “dipendenti” cessati dal servizio lo 

svolgimento  di  attività  successiva  alla  cessazione  di  rapporti  di  lavoro 

subordinato  per  soggetti  privati  che  sono  stati  destinatari  di  provvedimenti, 

contratti  o  accordi  collegati  a  procedure  in  cui  il  dipendente  cessato  abbia 

esercitato la potestà o il potere negoziale per conto dell'amministrazione.

La finalità della norma è dunque duplice: da un parte, disincentivare i dipendenti 

dal precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con 

cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall’altra ridurre il rischio 

che  soggetti  privati  possano  esercitare  pressioni  o  condizionamenti  nello 

svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  prospettando  al  dipendente  di 

un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal 

servizio.  In  tale  contesto,  l’Anac  svolge  una  funzione  sia  di  vigilanza  che 

consultiva.  Nell'aggiornamento  PNA  2018  l'Anac  ha  chiarito  che  per  poteri 

autoritativi e negoziali si intendono:

- i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni 

e servizi per la p.a.;
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- i  provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni 

giuridiche soggettive dei destinatari.

I dipendenti con poteri autoritativi, secondo l’Aggiornamento 2018 al PNA, sono:

- i dirigenti;

- i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co.  6, 

del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000;

-  coloro  che  esercitano  funzioni  apicali  o  a  cui  sono  conferite  apposite  deleghe  di 

rappresentanza all’esterno dell’ente;

- i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante 

sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad 

esempio  attraverso  la  elaborazione  di  atti  endoprocedimentali  obbligatori 

(pareri,  perizie,  certificazioni)  che  vincolano  in  modo significativo  il  contenuto 

della decisione.  Come ribadito nei bandi-tipo emanati dall’Autorità in attuazione 

del  nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici  (D.  Lgs.  50/2016),  le  pubbliche 

amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici  

all’affidamento  di  appalti  pubblici,  tra  i  requisiti  generali  di  partecipazione 

previsti  a pena di  esclusione e oggetto di  specifica dichiarazione da parte dei 

concorrenti,  la  condizione  che  l’operatore  economico  non  abbia  stipulato 

contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in 

violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.

In attuazione di  quanto sopra il  RPC, già con determinazione n. 932/2015, ha 

disposto  l'approvazione di  un  modello  di  clausola  contrattuale  e  di 

autocertificazione da utilizzare nelle procedure ad evidenza pubblica di importo 

inferiore a € 40.000,00. Per quanto riguarda le procedure di gara per importi pari 

o superiori a € 40.000,00, invece, l'inserimento della clausola relativa al divieto di  

pantouflage  è  stata  direttamente  inserita  all'interno  del  modello  di  Patto 

d'integrità di cui al precedente punto 5.1.

Inoltre, come suggerito dall'Autorità nell'aggiornamento PNA 2018, si  prevede a 

pertire  dall'anno  2019  una  specifica  misura  che  obbliga  il  dipendente,  al 

momento della cessazione dal servizio, a sottoscrivere una dichiarazione con cui 

si impegna al rispetto del divieto di  pantouflage, allo scopo di evitare eventuali 

contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

78



C.  Organizzazione del  sistema di  monitoraggio  sull'attuazione del  PTPC,  con 

individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informative.

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, con il  supporto del referente 

individuato  nella  P.O.  dell'U.O.C.  Affari  Generali.  Ai  fini  del  monitoraggio  i 

dirigenti/responsabili  sono  tenuti  a  collaborare  con  il  Responsabile  della 

prevenzione  della  corruzione  e  forniscono  ogni  informazione  che  lo  stesso 

ritenga  utile.  Almeno  una  volta  l'anno  o  quando  se  ne  rileva  la  necessità  i 

dirigenti  e  il  comandante  della   Polizia  Municipale  trasmettono  al  RPC  una 

relazione  riepilogativa  circa  lo  stato  di  attuazione  del  PTPC  e  propositiva  su 

eventuali ulteriori misure anticorruzione da adottare in conseguenza di criticità 

rilevate nell'attività degli uffici di competenza.

D. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 

L’ente  intende  pianificare  ad  attivare  misure  di  sensibilizzazione  della 

cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. 

A  questo  fine,  una  prima  azione  consiste  nel  dare  efficace  comunicazione  e 

diffusione  alla  strategia  di  prevenzione  dei  fenomeni  corruttivi  impostata  e 

attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato  che l'azione di  prevenzione e contrasto  della  corruzione richiede 

un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, 

che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento 

di  stabili  canali  di  comunicazione,  l’amministrazione  dedicherà  particolare 

attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, 

conflitto  di  interessi,  corruzione,  con  qualunque  modalità  operativa  esse 

vengano  raccolta,  ma  con  particolare  riferimento  al  sistema  di  raccolta 

segnalazioni di cui al punto I. Ufficio referente: U.O.C. Affari Generali.

E. Informatizzazione delle procedure di formazione degli atti amministrativi e 

del protocollo dell’Ente.

La procedura di formazione dei provvedimenti amministrativi monocratici è stata 

completamente  informatizzata,  con  conseguente  impossibilità  di  intervenire 

illecitamente nell’iter di formazione dell’atto.
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Anche la gestione del protocollo avviene attraverso l’informatizzazione del flusso 

documentale, che impedisce interventi manipolativi e, comunque, ogni tentativo 

in tal senso lascerebbe una traccia nel gestionale idonea a risalire all’autore del 

tentativo di ingenerenza nell’iter.

A partire dall'anno 2019 la procedura di formazione delle delibere di Giunta e 

Consiglio Comunale è interamente informatizzata.

Nel corso dell'anno 2020 l'ufficio informatica, di concerto con l'UOC Bilancio e 

risorse  umane,  provedderà  all'ultimazione  dell'informatizzazione  degli  atti 

amministrativi,  integrando  nel  gestionale  anche  la  formazione  degli  atti  di 

liquidazione.

F. Controlli a campione sulle pratiche edilizie.

A partire dal 2017, l'ufficio pratiche edilizie ha introdotto un nuovo metodo di 

lavoro per l'esecuzione dei  controlli  a  campione sulle  pratiche presentate.  Le 

pratiche  soggette  a  controllo  vengono  individuate  attraverso  il  sorteggio 

pubblico. Il sorteggiante è un tecnico scelto casualmente.

G. Regolamento in materia di accesso civico

Con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  44  del  5  Novembre  2018 

l'Amministrazione ha approvato il  “Regolamento del Comune di Monsummano 

Terme  in  materia  di  “Accesso  Documentale”,  “Accesso  Civico”  e  “Accesso 

Generalizzato” che era stato posto come misura di  prevenzione programmata 

nello scorso PTPCT. 

H. Completamento mappatura dei processi

E’  stata  completata  la  mappatura  di  tutti  i  processi  dell’Ente.  L’esito  di  tale 

attività è dato dalle schede costituenti la parte III del presente Piano.

MISURE ANTICORRUZIONE TRASVERSALI PROGRAMMATE PER IL 2020

a). Performance e Anticorruzione

Nell'anno 2020 nel PEG saranno previsti almeno due  obiettivi trasversali legati 

alla  trasparenza  ed  anticorruzione,  dai  quali  rileverà  la  valutazione  della 

performance dell'ente.
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b). Formazione

La  formazione  anticorruzione  nel  2020  avrà,  alla  luce  delle  recenti  riforme 

legislative  e  degli  interventi  dell’ANAC,  ad  oggetto  l'approfondimento  delle 

novità normative intervenute, oltre ai contributi del Garante privacy a seguito 

dell'emanazione  del  Regolamento  Europeo  2016/679 e  agli  interventi  del 

Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  in  tema  di 

transizione al digitale.

c). Controlli interni 

Si  conferma la  misura  precedentemente  adottata  con  riferimento  all'anno  di 

competenza.

Nel  caso  in  cui,  nel  corso  dei  controlli  interni  di  regolarità  amministrativa 

condotti dal segretario generale, emergessero per determinate categorie di atti 

criticità costanti e tali da inficiarne, potenzialmente, la legittimità, il segretario 

generale,  con  il  supporto  dell'U.O.C.  Affari  generali  provvederà  alla 

predisposizione di  schemi-tipo da mettere a disposizione degli  uffici  al  fine di 

superare le criticità emerse.

5. RESPONSABILITA' 

5.1 La responsabilità del responsabile della prevenzione.

A  fronte  dei  compiti  che  la  legge  attribuisce  al  responsabile  sono  previsti 

consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità  

dirigenziale  per  il  caso  di  mancata  predisposizione  del  P.T.P.C.  e  di  mancata 

adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti. 

La  previsione  di  questa  responsabilità  rende  necessaria  la  creazione  di  un 

collegamento  tra  l’adempimento  normativamente  richiesto  e  gli  obiettivi 

individuati in sede di assegnazione dell'incarico e nello stesso inseriti. Parimenti 

tali  obiettivi  devono essere inseriti  nel  Piano Performance in modo che siano 

oggetto di adeguata valutazione della performance individuale.

All’art.  1,  comma  12,  della  l.  n.  190  si  prevede  inoltre  l’imputazione  di  una 

responsabilità   disciplinare  ed  amministrativa  in  capo  al  responsabile  della 

prevenzione della corruzione per il caso in cui all’interno dell'amministrazione vi 
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sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in 

giudicato.

La responsabilità è esclusa se il responsabile della prevenzione prova entrambe 

le circostanze di cui alle lett. a) e b). La disposizione in particolare stabilisce che: 

“In  caso  di  commissione,  all'interno  dell'amministrazione,  di  un  reato  di  

corruzione  accertato  con  sentenza  passata  in  giudicato,  il  responsabile  

individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente  articolo  risponde  ai  sensi  

dell'articolo  21  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e  successive  

modificazioni,  nonché sul  piano  disciplinare,  oltre  che  per  il  danno  erariale  e  

all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi  tutte le seguenti  

circostanze:

a)  di  avere  predisposto,  prima della  commissione  del  fatto,  il  piano di  cui  al  

comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente  

articolo;

b) di  aver vigilato sul  funzionamento e sull'osservanza del  piano”.Il  successivo 

comma  13,  quantifica  l’entità  della  responsabilità  disciplinare,  a  carico  del 

responsabile della prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione  

dal  servizio con privazione della retribuzione da un minimo di  un mese ad un  

massimo di sei mesi”.

L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del  

2001 che si configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione  

previste dal piano”;

-  una  forma  di  responsabilità  disciplinare  “per  omesso  controllo”.  Per 

completezza  del  quadro  delle  responsabilità  in  capo  al  responsabile  della 

prevenzione si  segnala anche l’art.  46 del  d.lgs.  n.  33 del  2013 (in qualità  di 

responsabile – anche - della trasparenza) che prevede una responsabilità per la 

violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che:

- l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

- la mancata predisposizione del P.T.T.

sono  “elemento  di  valutazione  della  responsabilità  dirigenziale”,  nonché 

“eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” 

82



e  sono  comunque  valutati  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili.

La  previsione  di  questa  responsabilità  rende  necessaria  la  creazione  di  un 

collegamento  tra  l’adempimento  normativamente  richiesto  e  gli  obiettivi 

individuati nell’incarico dirigenziale, che devono anche essere inseriti nel. P.P. in 

modo che siano oggetti di adeguata valutazione della performance individuale.

È  esclusa  la  responsabilità  del  responsabile  della  prevenzione  ove 

l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell’art. 46, sia 

“dipeso da causa a lui non imputabile”.

5.2 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

Le  misure  di  prevenzione  e  contrasto  alla  corruzione  adottate  nelle  singole 

amministrazioni  e  trasfuse  nel  P.T.P.C.T.  devono  essere  rispettate  da  tutti  i 

dipendenti  e,  dunque,  sia  dal  personale  che  dalla  dirigenza  (art.  8  Codice  di 

comportamento): “la violazione delle misure di  prevenzione previste dal piano  

costituisce illecito disciplinare” (art. 1, comma 14, l. n. 190).

5.3 La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi  

nelle pubblicazioni prescritte.

L’art.  1,  comma  33,  l.  n.  190  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,

- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 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.
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