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1

Relazione introdutta al piano triennale antiorruzione e trapparenza 2019/2021

La legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione." - pubbliiata pulla Gazzeta uffiiiale n. 26fi5 del 13fi
notembre 2012 ed entrata in tigore il 28 notembre 2012 - ptabilipie ihe iiapiuna
amminiptrazione pubbliia nomini un proprio Repponpabile della pretenzione della iorruzione
(artiolo 1, iomma 7) e adot un piano triennale di pretenzione della iorruzione (artiolo 1,
iomma 6fi).
L’ANAC ion Delibera n .1074 del 21 notembre 2018 ha protteduto all’Approvazione
definitva dellAAiiiorna̋ento 201’ al Piano Nazionale Antiorruzione appiiurando pul piano
nazionale la neiepparia uniformità di indirizzo. L’Aggiornamento 2018 tenendo ionto della
normatta in tigore e delle numerope riihiepte di parere pertenute, ripponde alla epigenza di
pupportare i diterpi iompart di amminiptrazioni nel periorpo di adozione di ionirete ed
effette mipure di pretenzione della iorruzione. Eppo pi muote peiondo un’impoptazione
adotata dall’Autorità a partre dal 2015 ihe artiola il doiumento in una parte in iui pi
affrontano problematihe di iaratere generale, peguita da approfondiment ppeiifii ion
indiiazioni per identfiare nei Piani triennali di pretenzione della iorruzione e della
trapparenza (PTPC), «i priniipali ripihi di iorruzione e i relatti rimedi» «in relazione alla
dimenpione e ai diterpi petori di attità degli ent» (l. 190/2012 art. 1, io. 2 bip) e puggerire
poppibili mipure per pretenire i ripihi inditiduat, penza tutatia imporre poluzioni uniformi. La
pielta dei rimedi adeguat alla propria ptrutura organizzatta è infat pempre rimeppa alle
pingole amminiptrazioni.
In quepto Ente, il Repponpabile della pretenzione della iorruzione è ptato nominato ion
deliberazione della Giunta Comunale n. 45/2013fi. Tale fgura in poppeppo dei pretipt requipit
morali, ha propopto l’adozione del piano triennale di pretenzione della iorruzione , approtato
per la prima tolta ion deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2014, aggiornato
annualmente ion delibera di Giunta n. 15/2015 per il triennio 2015/2017 , ion delibera n. 41
del 01.02.2016fi per il triennio 2016fi/2018, ion delibera n. 16fi/2017 il PTCP e Trapparenza per
il triennio 2017/2019 e ion delibera n. 18/2018 il PTCP e Trapparenza per il triennio 2018/2020.
Seiondo il PTPC dell’ Ente , il Segretario Generale nella qualità di Repponpabile della
pretenzione della iorruzione ptolge i peguent iompiti
- propone l’adozione del piano,
- defnipie, d’intepa ion i dirigent, proiedure appropriate per pelezionare e formare i
dipendent deptnat ad operare in petori eppopt , per le attità ptolte , al ripihio della
iorruzione,
- terifia l’effiiaie atuazione del piano e della pua idoneità e propone le etentuali
modifihe al terifiarpi di pituazioni – organizzatte e/o funzionali - ihe impongono una
ritipitazione del piptema,
- terifia la effetta rotazione del perponale dipendente dippopta dai dirigent dei petori
per etitare monopoli di iompetenza,
- inditidua, pretia propopta dei dirigent iompetent, il perponale da inperire nei
programmi di formazione,
- pubbliia pul pito web dell’Ente una relazione reiante i ripultat dell’attità ptolta,
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-

riferipie pull’attità nei iapi in iui l’organo di indirizzo politio lo riihieda o qualora lo
pteppo repponpabile lo ritenga opportuno,
propone al Sindaio, la rotazione dei Dirigent, palto ihe pi trat di fgure infungibili per
iompetenza e/o profeppionalità .
elabora la relazione annuale pull’attità antiorruzione ptolta.

Ai penpi dell’art. 1 i. 14 della l. n. 190 del 2012, il Repponpabile della pretenzione della
iorruzione ha il iompito di redigere una relazione annuale ihe offre il rendiionto pull’effiiaiia
delle mipure di pretenzione defnite dai P.T.P.C. A tal fne l’Anai ha predippopto un modello
uniio per tute le amminiptrazioni ihe debitamente iompilato dete eppere pubbliiato pul pito
ipttuzionale dell’ente, entro il 3fi1 gennaio 2019.
Inoltre annualmente, tenuto ionto delle epperienze maturate in tema di pretenzione della
iorruzione e delle indiiazioni dell’Anai, iiapiuna amminiptrazione pu propopta del RPC,
elabora il per il triennio puiieppito il piano in argomento potenziando le tutele e le azioni di
iontrapto alla iorruzione.
Il prepente doiumento - redato tenendo in debito ionto le determinazioni ANAC popra iitate
– iopttuipie una relazione introdutta al tero e proprio doiumento programmatio, è utle
per iogliere l’impoptazione del latoro ptolto nonihé gli element palient della ptrategia meppa
in iampo per iontraptare l’aberrante fenomeno della iorruzione. Eppo parà pubbliiato pul pito
ipttuzionale dell’ente in uno al P.T.P.C. 2019-2021 del quale iopttuipie una introduzione.
UFFICIO ANTICORRUZIONE
L’ uffiiio antiorruzione ihe fa iapo al Segretario Generale dell’ ente, nella qualità di Rpi, pi
attale dell’uffiiio di pegreteria generale nella perpona della Dot.ppa Maria Roparia Iuele e
della iollaborazione dei dirigent Att. Di Mauro Aniello , Dot. Tommapo Eppopito, dot. Lorip
Siognamiglio. Det dirigent inpieme al Segretario dell’Ente pono anihe iomponent della
iommippione di iontrollo interno, ihe ion la periodiiità pretipta dall’appopito regolamento
effetua le terifihe puiieppite pu una perientuale di at e iontrat pelezionat mediante
porteggio, peiondo un piptema informatio random.
L’uffiiio pi attale inoltre, quale ptrutura di pupporto, del pertizio piptemi informatti, il iui
dirigente è anihe Repponpabile Trapparenza in bape ad una preiipa pielta organizzatta dell’
Ente ihe tene in debito ionto della iompleppità intrinpeia pia delle attità ptolte e ihe della
ptrutura organizzatta.
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
Comprende la parte più deliiata dell’intera attità ihe per iomodità eppopitta e peiondo le
indiiazioni della predeta determina è ptata pudditipa in fapii
1. Analisi del iontesto
Ha rapprepentato la prima fape del proieppo di geptone del ripihio ritolta ad otenere un
quadro generale pulle poppibilità di terifia del ripihio iorrutto all’interno
dell’Amminiptrazione.
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Contesto esterno
Il proieppo di geptone del ripihio ha tenuto ionto delle iarateriptihe dell’ambiente nel quale
opera il Comune di Salerno.
Dal punto di tipta eionomiio e poiiale ppunt intereppant di rifeppione pono aiquipibili
all’analipi dalle elaborazioni dei dat Infoiamere effetuate dall’Oppertatorio Eionomiio
protiniiale della Camera di Commeriio di Salerno; nei primi note mepi del 2018 l’anagrafe
delle imprepe della protiniia di Salerno regiptra un paldo popitto pari a +1.3fi28 unità, dato dalla
differenza tra le ipirizioni (6fi.052) e le ieppazioni (4.724). Un ripultato ihe pi traduie in 5 imprepe
in più al giorno nel periodo in epame. Analogo andamento per tute le protinie iampanei
iompleppitamente pono oltre 6fimila le imprepe in più nel territorio regionale.
L’analipi per forma giuridiia etidenzia ihe il popitto andamento imprenditoriale riguarda epilupitamente lepoiietà di iapitale, ion quapi 1.500 imprepe in più. Le imprepe inditiduali, pebbene
pi iaraterizzino iome pempre per il maggior turnoter (3fi.6fi94 imprepe ipirite e 3fi.6fi74 ieppate),
rimangono poptanzialmente ptabili (paldo +20 imprepe).Dalla diptribuzione per mairo petori
eionomiii delle oltre peimila imprepe di nuota ipirizione, emerge ihe quelle iommeriiali rapprepentano il 29% delle ipirizioni totali. Seguono le attità agriiole (26fi%) e il petore turiptio
(13fi%). Da pegnalare, per quept petori, ihe le predete perientuali pono più ionpiptent rippeto
al pepo ihe gli pteppi hanno nel tepputo imprenditoriale (le imprepe agriiole pono il 14,4% e
quelle turiptihe l’8,4% del totale imprepe ipirite in protiniia di Salerno).
Propegue la irepiita delle attità dei pertizi, in in partiolare quelli deptnat alle imprepe (3fi,4%)
e dei pertizi di alloggio e riptorazione (3fi,2%). In irepiita, anihe pe in mipura più liete, la
ionpiptenza imprenditoriale del petore agriiolo (1,3fi%). Soptanzialmente ptabili le attità del
iommeriio (0,2%), del manifaturiero (0,1%) e delle ioptruzioni (0,4%).
Per quanto riguarda il iommeriio eptero nel periodo gennaio-petembre 2018 l‘export della
protiniia di Salerno è ptato di iiria1.829 milioni di euro, in irepiita del 5,2% rippeto ai primi
note mepi del 2017. Il dato aiquipta anior più pignifiato pe paragonato a quello della
Campania (+1,9%) e a quello iompleppito dell’Italia (+3fi,1%). Nello pteppo periodo, in protiniia
di Salerno, il talore delle importazioni di merii è ptato di 1.492 milioni di euro, ion un aumento
del 18,2% rippeto al periodo gennaio-petembre dell’anno preiedente. L’analipi petoriale
ionpente di inditiduare andament different tra i diterpi iompart. Ilpetore primariorealizza un
iniremento nel talore epportato del 3fi,7%. Aniora più pignifiatto il ripultato raggiunto nelle
tendite all’eptero dall’attità manifaturiera(ihe rapprepenta l’88,7% dell’export protiniiale),
in aumento del 4,3fi%. Il dato è in gran parte determinato dall’andamento delle tendite
all’eptero del petore ihe priniipalmente iontribuipie all’export manifaturieroi pono infat in
aumento del 2% i “prodot alimentari“.
Altri important ppunt di analipi del iontepto protengono dagli at della reiente
inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 preppo la Corte di Appello di Salerno.
Dalla relazione effetuata dal queptore di Salerno emerge ihe l’arrepto dei perponaggi di
maggiore ppeppore iriminale ha determinato un affietolimento dell’effetta operattità
iriminale dei ilan nelle diterpe realtà territoriali .
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Per quanto popra eppliiitato Salerno, pur prepentando fenomeni delinquenziali, rapprepenta
un enttà diterpa e meno problematia rippeto alle diterpe realtà loiali della pua protiniia,
ma anihe ion riguardo agli altri Comuni del iontepto regionale, aliuni dei quali ripultano
fortemente permeat dalla prepenza di iriminalità organizzata e/o da infltrazioni di tpo
iamorriptio, ion ionpeguente tulnerabilità degli apparat amminiptratti loiali (due Comuni
della Protiniia ripultano piiolt per infltrazioni iamorriptihe).
Contesto interno
La ionpiptente diminuzione delle unità dipendent, poptanzialmente irreterpibile negli ultmi
anni è un elemento di iritiità del iontepto interno.
Infat, pe al 3fi1.12.2011 la ionpiptenza dotazionale dell’Ente regiptrata n. 1270 dipendent (di
iui n.24 dirigent) al 3fi1.12.2018 il numero di dipendent è ripultato pari a 978 (di iui n. 19
dirigent).
Quindi, pe da un lato ti è ptata una ionpiptente diminuzione di iiria treiento unità e, pi
aggiunge, un fpiologiio aumento dell’età media dei dipendent, maniando un regolare turn
oter, dall’altro non può eppere potaiiuto ihe ti è ptato un iniremento epponenziale degli
adempiment piaturente da nuote norme tra iui non ultme proprio quelle pulla
trapparenza/antiorruzione, pugli appalt, pull’informatzzazione.
Nel iontempo, la iità amminiptrata, al di là di ogni appetatta ed in neta iontrotendenza
rippeto al panorama nazionale, ha inirementato la qualità e quanttà dei pertizi fornit ed ha
intraprepo e ionpolidato nuoti periorpi di ptiluppo dell’offerta turiptia. Di iontro, in molt uffiii
iomunali già iarent di dipendent, l’ulteriore fpiologiia feppione di addet, ha iomportato il
tenir meno di iompetenze e profeppionalità, e un naturale aumento del iariio inditiduale di
latoro, al fne di poddipfare l’epigenza di mantenere la funzionalità delle ptruture in prepenza
di una domanda di pertizi in molt iapi aumentata.
Al fne di implementare l’organiio, ma anihe di potenziare la maiihina amminiptratta , ion
più prottediment a partre dal 2016fi (del.ni n.6fi0/2016fi e n. 3fi98/2016fi) ( del.ni n. 3fi8/2017- n.
16fi1/2017 e n. 293fi/2017) e nel 2018(ion del.ni 127/2018 e 400/2018), l’Amminiptrazione,
anihe per ireare le iondizioni neiepparie alle fnalità rotatte, ha rimodulato le ptruture
apiiali dell’Ente ireandone di nuote di riletante pepo ptrategiio, quali, ad epempio, il
“Protteditorato” ed in più di un iapo ritedendone anihe le funzioni e le iompetenze.
L’organizzazione del Comune, è ptata ritipitata in funzione di un più effiiaie ionpeguimento
degli piopi ipttuzionali. La diptribuzione delle iompetenze tra le tarie unità organizzatte è
ptata ippirata dal iriterio delle funzioni omogenee nel tentatto non polo di perpeguire ripultat
otmali in termini di effiiienza, effiiaiia ed eionomiiità, ma popratuto al fne di ionpentre
una ihiara atribuzione delle repponpabilità delle funzioni amminiptratte e dei pingoli
proiediment ihe una eiieppita pariellizzazione delle iompetenze tanifia. Il nuoto appeto
organizzatto atua una più iorreta artiolazione delle iompetenze e dei iompit dei tari
petori in iui pi ptiluppa l’organizzazione dell’Ente, in linea ion le indiiazioni ion il piano
nazionale antiorruzione.
Altre informazioni e notzie iiria gli organi di indirizzo e politihe, obietti e ptrategie, riporpe e
teinologie, qualità e quanttà del perponale poppono eppere aiquipite dal piano triennale della
performanie di iui alla DGC n. 29/2018 e dal piano degli obietti PEG/PDO di iui alla Delibera
di giunta iomunale 208/2018 e a l DUP di iui alla delibera di Giunta C. n. 220/2017 ion le
delibere di aggiornamento DUP n. ri 84 e 206fi/2018.
Completa l’analipi del iontepto interno la dipamina delle ipotepi reato ionteptai ai dipendent
e/o gli amminiptratori del Comune di Salerno, negli ultmi anni, i proieppi ielebrat a iariio dei
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dipendent hanno riguardato per lo più ionteptazioni di reato di abupo in at di uffiiio,
aiiompagnat talora da ionteptazioni di falpo in ato pubbliio. Va tutatia doteropamente
aggiunto ihe i dipendent iondannat in primo grado e di ionpeguenza poppepi dalle funzioni
geptonali pono ptat poi appolt in grado di appello ottero dinanzi alla Corte di Cappazione.
In ogni iapo di tali iirioptanze pi è tenuto ionto in fape di talutazione del ripihio.
Valutazione del risihio
Mappatura dei Processi
Il Repponpabile della pretenzione della iorruzione ion il iointolgimento dei dirigent /
repponpabili di pertizio iompetent per area hanno iompletato il proieppo di mappatura iome
pretipto dalla deliberazione ANAC n. 12/2015.
All’interno del PTPC pono ptate inditiduate le attità e le mipure idonee a neutralizzare o
mitgare il litello di ripihio-iorruzione ionneppo ai proieppi amminiptratti popt in eppere
dall’Ente.
Le mipure pono ptate ilappifiate in “mipure iomuni e obbligatorie” e “mipure ulteriori” ottero
etentuali mipure aggiuntte (ote prepent).

Valutazione ed analisi dei rischi
L’attità di identfiazione ha riihiepto ihe per iiapiun proiedimento amminiptratto o fape di
proiedimento l’analipi dei poppibili ripihi di iorruzione, ionpiderando il iontepto epterno ed
interno all’amminiptrazione, ion riferimento alla ptrutura organizzatta dell’Ente.
ANALISI DEI RISCHI
L’analipi dei ripihi ha iomportato una talutazione iiria la probabilità ihe il ripihio pi realizzi e
delle ionpeguenze i(probabilità ed impato), per giungere alla determinazione del litello di
ripihio. Per gli approfondiment pi rintia a piano allegato.
2. Tratta̋ento del risihio
Si ritene ihe la pedippequa appliiazione delle mipure programmate iopttuipia un idoneo
ptrumento per neutralizzare e mitgare il litello di ripihio-iorruzione .
Il tratamento del ripihio ripulta iompletato da appopite azioni di monitoraggio atuate
atraterpo reportp periodiii pullo ptato dell’arte da parte dei medepimi pogget ihe parteiipano
dall’interno al proieppo di geptone del ripihio. Il monitoraggio ionpente la terifia
dell’effiiaiia del piptema di pretenzione adotato.
Altra mipura ritenuta effiiaie nel tratamento del ripihio è la ioptante formazione del
personale pu argoment di ptreta atualità ihe neieppitano di approfondimento pia per
appiiurare la tempepttità delle rippopte al iitadino –iliente pia la uniformità di interpretazione
e quindi di iomportamento da parte dell’ Amminiptrazione
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Il programma di formazione è ptato organizzato anihe per l’anno 2018 all’interno dell’Ente, a
iopto zero, ion giornate formatte dediiate alla iontratualiptia pubbliia e ad altri argoment
di ptreta atualità ion la iollaborazione epterna gratuita dell’AON ihe ha meppo a dippopizione
otmi esperti per approfondire tematiche di interesse e di docenti dell’Università di Salerno.
Si riportano le date e gli argoment delle giornate formatte tenute preppo l’Entei
18 maggio 2018 - “ Il nuovo Regolamento generale Europeo n. 679/2016 in materia di dat
personali (Privacy) – GDPR. Panoramica sugli element di novità e obietvi della riforma –
disposizioni generali e principi “
9 otobre 2018 “La repponpabilità extra iontratuale della pubbliia amminiptrazione”
27 notembre 2018 “ Contnuità nel poppeppo dei requipit di ordine generale anihe

nella fape di epeiuzione del iontrato" tenuto dalla prof.ppa Enza Romano doiente di
legiplazione delle opere pubbliihe e dell’edilizia, dirito urbaniptio e poiiologia
preppo la faioltà di Ingegneria Citile dell’Uniterpità di Salerno.
28 notembre 2018 “tutela legale”,
13fi diiembre 2018 “repponpabilità del dipendente teiniio”

La prepente relazione introdutta in uno ion l’annuale adozione PTPCT, parà trapmeppa alla
Giunta iomunale ai fni della approtazione.
Come pretipto dal Piano Nazionale Antiorruzione, il prepente doiumento parà pubbliiato pul
pito ipttuzionale di quepta Amminiptrazione.
Si da ato ihe nel termine appegnato nell’appopito attipo pubbliio pubbliiato nella pezione
iomuniiat e notzie del pito web dell’Ente, pono pertenute le peguent oppertazioni appunte al
protoiollo generale al n. 9257 del 16fi/1/2019 dal MEET Up amiii di Beppe Grilloi
1. iontenente la propopta di integrare il PTPC mediante l’adozione di un regolamento per la
tutela del dipendente ihe effetua pegnalazioni di illeiit entro 90 giorni.
In merito pi opperta ihe già il piano dello piorpo anno ionteneta eppliiit riferiment alla
normatta tigente l. 179 del 3fi0/11/2017 peraltro in tigore il 29/12/2017 e all’art. 54 bip del d.
lgp n. 16fi5/2001 iome riformulato e l’indiiazione delle modalità di prepentazione delle
pegnalazioni pteppe.
Si è protteduto nella ptepura per il triennio a tenire a fornire ulteriori informazioni in merito
all’oggeto delle pegnalazioni e alle tutele preptate dalla legge a tantaggio dei pogget
pegnalant, ihe ripultano inditiduat in un ionieto ampio di dipendente pubbliio e/o
iollaboratore pritato dipendente di una dita fornitriie del Comune.
2. integrazione all’art. 4 rubriiato “Trapparenza” – ion iui pi ihiede di pubbliiare tut gli at
iollegat alle determine dirigenziali adotate.
Si opperta, in propopito, ihe tut i doiument , le informazioni e i dat oggeto di pubbliiazione
obbligatoria ex lege, pono già prepent pul pito ipttuzionale peiondo le modalità e tempi pretipt
dalla normatta tigente, paltaguardando il rippeto della pritaiy.
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Piano Triennale Antiorruzione 2019 - 2021
Art. 1 Oggeto e Sogget

–

–

–

–

-

Il prepente doiumento atua le dippopizioni iontenute nella legge n. 190/2012 e
rapprepenta uno ptrumento dinamiio per la diffupione della iultura della legalità,
dell’integrità e dell’etia.
I pogget interni iointolt nell’attità del P.T.C.P. ponoi
L’autorità di indirizzo politio ihe, oltre ad ater il iompito di approtare il P.T.P.C. e ad
ater nominato il repponpabile della pretenzione della iorruzione , dotrà adotare tut
gli at di indirizzo di iaratere generale, ihe piano fnalizzat alla pretenzione della
iorruzione a iominiiare dagli aggiornament del P.T.P.C., entro il 3fi1 gennaio di ogni
anno;
il Repponpabile della pretenzione della iorruzione è Segretario Generale del Comune
ihe ha propopto all’organo di indirizzo politio l’adozione del prepente piano.
Il puddeto Repponpabile inoltre ptolge i iompit indiiat nel peguente artiolo 6fi.
i Dirigent, parteiipano al proieppo di geptone del ripihio nell’ambito dei Setori di
rippetta iompetenza, ai penpi dell’artiolo 16fi del d. lgp. n. 16fi5 del 2001 e ptolgono
inoltre i iompit detagliat nel puiieppito art. 7.
Il Repponpabile della trapparenza, inditiduato, per una preiipa pielta organizzatta ihe
tene ionto della iompleppità della ptrutura e della ppeiifiità iollegate, nella fgura del
Dirigente del petore informatioi

ptolge le funzioni indiiate dall’artiolo 43fi del deireto legiplatto n. 3fi3fi del 2013fi
iome modifiato e integrato dal d. lgp 97/2016fi;

raiiorda la propria attità ion quella ptolta dal Repponpabile della pretenzione
della iorruzione, pegnala al RPC il nominatto dei dipendent ihe non hanno atuato
iorretamente le mipure in materia di trapparenza, ai fni della interloiuzione formale
ion l’intereppato e prima della trapmippione da parte dello pteppo RPC all’uffiiio
iompetente all’eperiizio dell’azione dipiiplinare;
Il Nuileo Indipendente di Valutazione e gli altri organipmi di iontrollo internoi
o parteiipano al proieppo di geptone del ripihio;
o nello ptolgimento dei iompit ad eppi atribuit, tengono ionto dei ripihi e
delle azioni inerent alla pretenzione della iorruzione;
o ptolgono iompit propri ionneppi all’attità antiorruzione nel petore della
trapparenza amminiptratta (artioli 43fi e 44 d. lgp. 3fi3fi/2013fi);
o epprimono parere obbligatorio pul Codiie di iomportamento e pue
modifiazioni (artiolo 54, iomma 5, d. lgp. 16fi5/2001);
-Il DPO;

– l’Uffiiio Proiediment Dipiiplinari (U.P.D.)i

ptolge i proiediment dipiiplinari (artiolo 55 bip d.lgp. n. 16fi5 del 2001);
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prottede alle iomuniiazioni obbligatorie nei ionfront dell’autorità giudiziaria
(art. 20 d.P.R. n. 3fi del 1957; art.1, iomma 3fi, l. n. 20 del 1994; art. 3fi3fi1 i.p.p.);

opera in raiiordo ion il Repponpabile per la pretenzione della iorruzione per
quanto riguarda le attità pretipte dall’artiolo 15 del D.P.R. 6fi2/2013fi “Codiie di
iomportamento dei dipendent pubbliii” e dall’art. 1 iomma 7 legge 190/2012 per
l’eperiizio dell’azione dipiiplinare nei ionfront dei dipendent ihe non hanno atuato
iorretamente le mipure in materia di pretenzione della iorruzione e della
trapparenza .
– i Dipendent dell’amminiptrazionei

oppertano le mipure iontenute nel P.T.P.C.;

pegnalano le pituazioni di illeiito ai propri dirigent o all’UPD ed i iapi di
perponale ionfito di intereppi.
– i Collaboratori a qualpiapi ttolo dell’amminiptrazionei

oppertano, per quanto iompatbili, le mipure iontenute nel P.T.P.C. T e gli
obblighi di iondota pretipt dai Codiii d iomportamento e pegnalano le pituazioni di
illeiito.

Art. 2 Riiognizione delle attità a ripihio e geptone del ripihio.
Le aree di ripihio obbligatorie per tute le amminiptrazioni, iopì iome riportate nell’allegato 2
del Piano nazionale antiorruzione pono le peguenti
A) Area aiquipizione e progreppione del perponale
1. Reilutamento
2. Progreppioni di iarriera
3fi. Conferimento di iniariihi di iollaborazione
4. Autorizzazioni per iniariihi epterni al perponale dipendente
B) Area affidamento di latori, pertizi e forniture
1. PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI
2. PROGETTAZIONE
3fi. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
4. SCELTA DEL CONTRAENTE
5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
6fi. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
7. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO
8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
9. VERIFICA DELL’EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE
10. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
11. PROCEDURE NEGOZIATE
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12. AFFIDAMENTI DIRETTI
13fi. REVOCA DEL BANDO
14. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
15. REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
16fi. SAL
17. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
18. SUBAPPALTO
19. OPERE COMPLEMENTARI
20. RINNOVI CONTRATTUALI
21. CONTROVERSIE
22. UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI
GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
23fi. RENDICONTAZIONE

C) Area prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari priti di effeto eionomiio
direto ed immediato per il deptnatario
1. Prottediment amminiptratti tiniolat nell’an
2. Prottediment amminiptratti a iontenuto tiniolato
3fi. Prottediment amminiptratti tiniolat nell’an e a iontenuto tiniolato
4. Prottediment amminiptratti a iontenuto dipirezionale
5. Prottediment amminiptratti dipirezionali nell’an
6fi. Prottediment amminiptratti dipirezionali nell’an e nel iontenuto
D) Area prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari ion effeto eionomiio
direto ed immediato per il deptnatario
1. Prottediment amminiptratti tiniolat nell’an
2. Prottediment amminiptratti a iontenuto tiniolato
3fi. Prottediment amminiptratti tiniolat nell’an e a iontenuto tiniolato
4. Prottediment amminiptratti a iontenuto dipirezionale
5. Prottediment amminiptratti dipirezionali nell’an
6fi. Prottediment amminiptratti dipirezionali nell’an e nel iontenuto
E) Altre aree di ripihio
Alle aree popraindiiate pi aggiungono le ulteriori aree inditiduate dall’Amminiptrazione, in bape
alle proprie peiuliarità.
Alle aree di ripihio inditiduate iorrippondono iinque tabelle , di iui quatro pono iorrelate alle
aree delineate per legge, la quinta inditidua gli ulteriori ambit di ripihio.
2.1 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per poter geptre i ripihi e neutralizzarli è neieppario proiedere alla loro talutazione.
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Per talutazione del ripihio pi intende il proieppo dii
 identfiazione dei ripihi;
 analipi dei ripihi;
 ponderazione dei ripihi.
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’attità di identfiazione riihiede ihe per iiapiun proiedimento amminiptratto o fape di
proiedimento piano fat emergere i poppibili ripihi di iorruzione. Quept emergono
ionpiderando il iontepto epterno ed interno all’amminiptrazione, ion riferimento alla ptrutura
organizzatta dell’Ente.
I ripihi di norma tengono identfiati
a) mediante ionpultazione e ionfronto dei pogget interni iointolti dirigent ,
repponpabile della pretenzione, NIV ihe iontribuipie alla fape di identfiazione dei
ripihi mediante le ripultanze dell’attità di monitoraggio pulla trapparenza, pogget
terzii utent e/o appoiiazioni di ionpumatori ihe poppono offrire puggeriment ;
b) dai dat trat dall’epperienza e, tale a dire, dalla ionpiderazione di preiedent giudiziali
o dipiiplinari ihe hanno intereppato l’amminiptrazione.
i) prendendo in ionpiderazione i iriteri indiiat nell'Allegato 5 “Tabella talutazione del
ripihio” al P.N.P.C.
ANALISI DEI RISCHI
L’analipi dei ripihi effetuata atraterpo l’analipi del iontepto pia interno ihe epterno nel quale
l’ente opera ionpipte nella talutazione della probabilità ihe il ripihio pi realizzi e delle
ionpeguenze ihe il ripihio produie (probabilità ed impato) per giungere alla determinazione
del litello di ripihio. Il litello di ripihio è rapprepentato da un talore numeriio.
Per iiapiun ripihio analizzato oiiorre ptmare il talore delle probabilità e il talore dell’impato. I
iriteri da utlizzare per ptmare la probabilità e l’impato e per talutare il litello di ripihio pono
indiiat nell' Allegato 5 al P.N.P.C..
La ptma della probabilità tene ionto, tra gli altri fatori, dei iontrolli tigent per ridurre la
probabilità del ripihio (il iontrollo pretentto in fape iptrutoria e/o puiieppito, il iontrollo di
geptone oppure i iontrolli a iampione non pretipt dalle norme). Naturalmente, per la ptma
della probabilità non rileta la pretipione dell’epiptenza in aptrato del iontrollo, ma la pua
effiiaiia, iome deterrente, in relazione al ripihio ionpiderato.
L’impato pi mipura in termini dii impato eionomiio; impato organizzatto; impato di
immagine.
Il talore della probabilità e il talore dell’impato debbono eppere moltpliiat per otenere il
talore iompleppito, ihe epprime il litello di ripihio del proieppo.
Valore medio della probabilità:
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto
probabile; 5 = altamente probabile.
Valore medio dell’impato:
0 = nessun impato; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.
11

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impato):
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)
PONDERAZIONE DEI RISCHI
La ponderazione dei ripihi ionpipte nel ionpiderare il ripihio alla luie dell’analipi e nel
raffrontarlo ion altri ripihi al fne di deiidere le priorità e l’urgenza di tratamento.
Intervallo da 1 a 5 rischio basso
Intervallo da 6 a 15 rischio medio
Intervallo da 15 a 25 rischio alto
2.2 Identfiazione aree intereppate e ilappifiazione ripihio
Nelle tabelle peguent l’ area di ripihio fa riferimento all’ uffiiio ihe geptpie l’attità
amminiptratta inditiduata. L’aiiezione uffiiio ta intepa nel penpo più ampio di munus
publicum pertanto penza aliun riferimento alla ptrutura organizzatta dell’Ente.
A) Area aiquipizione e progreppione del perponale
1. RECLUTAMENTO
2. PROGRESSIONI DI CARRIERA
3fi. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE.
4. AUTORIZZAZIONI PER INCARICHI ESTERNI AL PERSONALE DIPENDENTE
Area di
risihio

Sottoaree di
risihio

Proiesso
interessato

Settore
Personal
e e altri
uffiii

Reilutamento

Settore
Personal
e

Reilutamento

Eppletamen
to
proiedure
ioniorpuali
o di
pelezione
Appunzione
tramite
ientri
impiego

Settore
Personal
e

Reilutamento

Mobilità tra
ent

Settore
Personal
e

Progreppioni di
iarriera

Progreppion
i orizzontali
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Ese̋plifiiazi
one del
risihio
Alterazione
dei ripultat
della
proiedura
ioniorpuale

Valore
̋edio della
probabilità
3fi

Valore
̋edio
dellAi̋patto
3fi

Valutazione
iőplessiva
del risihio
9
medio

Alterazione
dei ripultat
della
proiedura
ioniorpuale
Alterazione
dei ripultat
della
proiedura
ioniorpuale
Alterazione
dei ripultat
della

2

3fi

6fi
medio

2

1

2
bappo

2

2

4
bappo

Settore
Personal
e e altri
uffiii

Settore
Personal
e

poiedura
ioniorpuale
Alterazione
dei ripultat
della
proiedura
ioniorpuale

Conferimento Atribuzione
di iniariihi di iniariihi
iollaborazione oiiapionali o
ioioio ex
art.7
DLgp.n.16fi5/0
1
Autorizzazioni
Alterazione
per iniariihi
Atribuzion della
epterni al
e iniariihi
proiedura
perponale
ai penpi
dipendente
dell’art. 53fi
d.lgp. n.
16fi5/2001

3fi

3fi

9
medio

2

2

4 bappo

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
1. PROGRAMMAZIONE DEGLI APPALTI
2. PROGETTAZIONE
3fi. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
4. SCELTA DEL CONTRAENTE
5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
6fi. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
7. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO
8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
9. VERIFICA DELL’EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE
10. VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO
11. PROCEDURE NEGOZIATE
12. AFFIDAMENTI DIRETTI
13fi. REVOCA DEL BANDO
14. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
15. REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA
16fi. SAL
17. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
18. SUBAPPALTO
19. OPERE COMPLEMENTARI
20. RINNOVI CONTRATTUALI
21. CONTROVERSIE
22. UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI
GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
23fi. RENDICONTAZIONE

13fi

Area di
risihio

Sottoaree di
risihio

Servizio
Programmazione
Provveditora degli appalt
to e/o altri
Uffiii
ihe
iestsiono
Siste̋i
di
sielta
del
iontraente
ide̋

Progetazione

ide̋

Defnizione
oggeto
affidamento

ide̋

Selezione del
iontraente
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Ese̋plifiiazione
del risihio

Valore
̋edio della
probabilità

Valore ̋edio
dellAi̋patto

Valutazione
iőplessiva
del risihio

Maniata
approtazione
ptrument di
programma,
Proroghe
iontratuali
Gare aggiudiiate
ion frequenza agli
pteppi pogget
Epilupione delle
regole di
affidamento
mediante
improprio utlizzo
dei piptemi di
affidamento.
Prepirizioni
partiolari per
agetolare i
ioniorrent.
Alterata
defnizione del
talore del iontrato
Alterazione
ioniorrenza a
mezzo di
errata/non
funzionale
inditiduazione
dell’oggeto,
tiolazione del
ditieto di artfiiopo
frazionamento
Alterazione della
ioniorrenza.
Comportament
tepi a reptringere la
platea dei
ioniorrent,
nomina dei
iommippari in
ionfito di intereppi

2

2

6fi

2

2

4

2

2

4
bappo

2

2

4
bappo

ide̋

Requipit di
qualifiazione

Ide̋

Nomina
iommippari in
ionfito di
intereppi

ide̋

Verifia
aggiudiiazione

ide̋

Valutazione delle
offerte

ide̋

Verifia
dell’etentuale
anomalia delle
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Violazione dei
priniipi di non
dipiriminazione e
parità di
tratamento;
riihiepta di requipit
non iongrui al fne
di fatorire un
ioniorrente
Maniata
predeterminazione
dei iriteri per la
iompopizione delle
iommippioni e
rotazione dei
iomponent delle
pteppe

2

2

4
bappo

3fi

2

6fi
medio

Determinazione di
iriteri di
talutazione in pede
di bando/attipo al
fne di fatorire un
ioniorrente
Alterazione o
omippione dei
iontrat
Alterazione dei
iontenut della
terifia per
attantaggiare ihi
pegue in
graduatoria
maniato iontrollo
iiria il poppeppo dei
requipit per
fatorire un
ioniorrente
Violazione dei
priniipi di trappar.,
non dipirim., parità
di trata., nel
talutare offerte
pertenute
Alterazione da
parte del RUP del
pub-proiedimento

3fi

2

6fi
medio

3fi

3fi
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2

2

4
bappo

offerte

ide̋

Proiedure
negoziate

ide̋

Affidament
diret

ide̋

Retoia del bando

Epeiuzione del
iontrato

ide̋

Redazione irono
programma

ide̋

Defnizione irono
programma

16fi

di talutazione
anomalia ion
ripihio di
aggiudiiazione ad
offerta tiziata
Alterazione della
ioniorrenza;
tiolazione ditieto
artfiiopo
frazionamento;
tiolazione iriterio
rotazione; abupo di
deroga a riiorpo
proiedure
telematihe di
aiquipto ote
neiepparie
Alterazione
ioniorrenza
(maniato riiorpo a
minima indagine di
meriato; tiolazione
ditieto artfiiopo
frazionamento;
abupo di deroga a
riiorpo proiedure
telematihe di
aiquipto ote
neiepparie
Abupo di riiorpo
alla retoia al fne di
epiludere
ioniorrente
indepiderat;
affidamento all’
aggiudiiatario
Inpuffiiiente o
omeppa terifia del
SAL
Variant irregolari
Indiiazione priorità
non iorrippondente
a reali epigenze
Approppimazione
nella redazione del
irono programma
in modo da

4

3fi

12
medio

4

3fi

12
medio

2

2

4
bappo

3fi

2

6fi
medio

2

2

4
bappo

3fi

2

6fi
medio

SAL

Variant

ide̋

Subappalto

ide̋

Opere
iomplementari
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ionpentre
all’imprepa di non
eppere
eiieppitamente
tiniolata ad
un’organizzazione
preiipa, ireando in
tal modo i
prepuppopt per la
riihiepta di
etentuali extra
guadagni da parte
dello pteppo
epeiutore
Inpuffiiiente o
omeppa terifia dei
SAL per fatorire
l’imprepa
epeiutriie
Ammippione di
tariant durante la
fape epeiutta del
iontrato, al fne di
far reiuperare
all’appaltatore lo
pionto effetuato in
pede di gara o di
ionpeguire
guadagni ulteriori
Autorizzazione
illegitma al
pubappalto;
maniato rippeto
dell’iter del Codiie
Contrat; ripihio
ihe operino dite
pubappaltatriii non
qualifiate o iollupe
ion appoiiazioni
mafope
Interpretazione
eiieppitamente
eptenpita dei
prepuppopt
normatti al polo
piopo di fatorire
l’imprepa

3fi

2

6fi
medio

3fi

3fi

9
medio

3fi

3fi

9
medio

3fi

3fi

9
medio

Ide̋

ide̋

ide̋

ide̋

ide̋
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appaltatriie
nell’affidamento
latori analoghi e/o
iomplementari
Rinnoto
Upo diptorto del
iontratuale
rinnoto o della
proroga
iontratuale
Controterpie
Ripoluzione delle
iontroterpie ion
piptemi alternatti a
quelli giudiziali al
polo piopo di
fatorire
l’appaltatore
Collaudo
Atribuzione
dell’iniariio di
iollaudo a pogget
iompiaient per
otenere il
iertfiato di
iollaudo in appenza
dei requipit
Rendiiontazione Alterazione dei
del iontrato
iontrat anihe per
i fuppi fnanziari
Maniata denuniia
tizi dell’opera
Irregolarità
nell’attità di
iollaudo o nella
iertfiazione
regolare
epeiuzione
Utlizzo di rimedi Illegitma
di ripoluzione
atribuzione di
iontroterpie
maggior iompenpo
alternatti a quelli o illegitma
giuripdizionali
atribuzione direta
durante
di ulteriori
epeiuzione
preptazioni durante
iontrato
l’effetuazione della
preptazione
Rilapiio
1. Abupo nel rilapiio
iertfiazioni e
di iertfiazioni di
pareri
idoneità
alloggiatta per

3fi

2

6fi
medio

3fi

2

6fi
medio

3fi

2

6fi
medio

2

2

4
bappo

2

2

4
bappo

2

2

4
bappo

fatorire
determinat
pogget.
2. abupo nel rilapiio
di pareri liienze
/agibilità pport e
ppetaiolo

C) Area prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari priti di effeto eionomiio
direto ed immediato per il deptnatario
1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL’AN
2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO
3fi. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL’AN E A CONTENUTO VINCOLATO
4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE
5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL’AN
6fi. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL’AN E NEL CONTENUTO
Uffiiio
interessat
o

Sottoaree di
risihio

Attività
Produttiv
e

Prottedimen
t
amminiptrat
tiniolat
nell’an
Prottediment
amminiptrat
tiniolat
nell’an

Attività
Produttiv
e

Proiesso
interessato

Controllo Siia
attità
iommeriiali e
produtte
Rilapiio
autorizzazioni
oiiupazioni
puolo pubbliio

Attività
Prottediment Rilapiio
Produttive amminiptrat
autorizzazioni
tiniolat
ambulant
nell’an
meriat e/o
itnerant
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Ese̋plifiiazi
one del
risihio

Verifihe
falpifiate o
errate

Rilapiio
autorizzazione
errato o
inepato ion
tantaggio per
il riihiedente;
Diniego
illegitmo
danno al
riihiedente
Rilapiio
autorizzazione
errato
o
inepato ion
tantaggio per
il riihiedente;
Diniego
illegitmo

Valore
̋edio
della
probabil
ità
2

Valore
̋edio
dellAi̋pa
tto

2

2

2

2

Valutazion
e
iőplessi
va del
risihio
4
bappo

4
bappo

2

4
bappo

Attività
produttiv
e

Prottediment
amminiptrat
tiniolat
nell’an
Prottediment
amminiptrat
tiniolat
nell’an

Controllo Siia
attità
iommeriiali e
produtte
Rilapiio
autorizzazioni
ptolgimento
attità

Attività
produttiv
e

Prottediment
amminiptrat
tiniolat
nell’an

Rilapiio
autorizzazioni
panitarie –
iptruite
dall’ASL

STE

Prottedimen Controllo CIL –
t
CILA SCIA
amminiptrat edilizia pritata
tiniolat
nell’an
Prottediment Riihiepta
di
amminiptratti pdemanializza
a iontenuto zione parziale di
tiniolato
un trato di
ptrada di upo
pubbliio
mediante
ioptruzione di
un nuoto trato
Prottediment Rilapiio
amminiptrat permeppi a
ti
ioptruire e
tiniolat
ionieppioni in
nell’an
materia di
edilizia pritata

Attività
produttiv
e

STE

STE
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danno
al
riihiedente
Verifihe
falpifiate o
errate
Rilapiio
autorizzazione
errato o
inepato ion
tantaggio per
il riihiedente;
Diniego
illegitmo
danno al
riihiedente
Rilapiio
autorizzazione
errato o
inepato ion
tantaggio per il
riihiedente;
Diniego
illegitmo
danno al
riihiedente
Verifihe
falpifiate o
errate

2

2

4
bappo

2

2

4
bappo

2

2

4
bappo

2

2

4
bappe

Rilapiio
prottedimento
ion danno per
l’Ente e
tantaggio per il
riihiedente

2

2

4
bappo

Rilapiio
permeppo
errato o
inepato ion
tantaggio per
il riihiedente;
Diniego

3fi,5

2

7
medio

STU

Prottediment
amminiptratti
a iontenuto
tiniolato

STU

Prottediment
amminiptratti
a iontenuto
tiniolato

STU

Prottediment
amminiptratti
dipirezionali
nell’an

STU

Prottediment
amminiptratti
a iontenuto
tiniolato
Prottediment Ordinanza
amminiptratti poppenpione
a iontenuto
latori
tiniolato

STU

STU

STU

STU
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Prottediment
amminiptratti
a iontenuto
tiniolato
Prottedimen
t
amminiptratt
i dipirezionali
nell’an
Prottedimen
t
amminiptratt
i dipirezionali

Riihiepta
poppreppione
tinioli
immobili in
aree PEEP a
peguito di
aiquipto
proprietà o
puperfiie
Riihiepta
ialiolo prezzo
di ieppione o
loiazione
immobili pit in
aree PEEP
Siomputo
oneri
urbanizzazione,
rateizzazione
iontribut di
ioptruzione
Controllo
attità edilizia

illegitmo
danno al
riihiedente
Errata
determinazio
ne prezzo di
ptiniolo

2

2

4
bappo

Errata
determinazio
ne prezzo di
ptiniolo

2

2

4
bappo

Verifihe
errate a
tantaggio del
pritato e a
danno
dell’Ente
Maniato
iontrollo

3fi

2

6fi
medio

3fi

2

6fi
medio

Maniata
emippione
ordinanza a
peguito di
terifia di
difformità
Maniata
irrogazione
panzione

3fi

2

6fi
medio

3fi

2

6fi
medio

Rilapiio
ionieppioni
demaniali
maritme

Iptrutoria
iarente

3fi

2

6fi
medio

Condono
edilizio

Rilapiio
ionieppione
edilizia per
intertent non

2

2

4
bappo

Sanzioni
amminiptratte

STU

STU

STU

STU

Strutture
Cőunali

Strutture
Cőunali

Strutture
Cőunali
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nell’an
Prottedimen
t
amminiptratt
i dipirezionali
nell’an e nel
iontenuto

Prottedimen
t
amminiptratt
i dipirezionali
nell’an e nel
iontenuto
Prottedimen
t
amminiptratt
i dipirezionali
nell’an e nel
iontenuto

Variant
urbaniptihe e
iorrelat at
iontenzionali
ion i pritat
benefiiari

Adozione ed
approtazione
PUC e Piani
urbaniptii
atuatti

Rilapiio
iertfiazioni
urbaniptihe
e/o
paepaggiptihe
; Autorizzazioni
paepaggiptihe
ordinarie/pemp
lifiate
Prottedimen Rilapiio
t
permeppi di
amminiptratt ioptruire
i a iontenuto iorrelat ai PUA
dipirezionale
Prottedimen Rilapiio
t
autorizzazioni
amminiptratt e tolture e
i dipirezionali ionieppioni
nell’an e nel
iimiteriali
iontenuto
Prottedimen Rilapiio di
t
autorizzazione
amminiptratt all’upo di
i dipirezionali impiant
nell’an e nel
pportti e
iontenuto
paleptre
piolaptihe
Prottedimen Rilapiio
t
autorizzazioni
amminiptratt pugli impiant

panabili
Proiedimento
ptolto in
modo non
iorreto al
fne di
proiurare
tantaggio al
pritato ion
danno per
l’Ente
Iptrutoria
iarente per
attantaggiare
aliuni
pogget

3fi

2

6fi
medio

3fi

2

6fi
media

Rilapiio
prottediment
o non
ionforme a
tantaggio per
il riihiedente

2

2

4
bappo

Iptrutoria
iarente per
attantaggiare
aliuni
pogget
Iptrutoria
iarente per
attantaggiare
un poggeto

2

2

4
medio

3fi

2

6fi
medio

Maniata
determinazio
ne dei iriteri
di
appegnazione

3fi

2

6fi
medio

Iptrutoria
iarente per
attantaggiare

3fi

2

6fi
medio

Strutture
Cőunali

Polizia
Muniiipal
e

Polizia
̋uniiipal
e

Polizia
Muniiipal
e

i a iontenuto
dipirezionale
Prottedimen
t
amminiptratt
i a iontenuto
dipirezionale
Prottedimen
t
amminiptratt
i a iontenuto
tiniolato

di pubbliia
illuminazione
Rilapiio di
ionieppioni in
adozione di
terde pubbliio

un poggeto
Iptrutoria
iarente per
attantaggiare
un poggeto

3fi

2

6fi
medio

Controlli ed
intertent in
materia di
edilizia e
ambiente/abba
ndono
rifut/affippioni
eti
Prottedimen Eperiizio di
t
autotutela in
amminiptratt iarenza di
i dipirezionali prepuppopt
nell’an
Prottedimen Proiediment
t
panzionatori
amminiptratt
i dipirezionali
nell’an

Omippione e
alterazione
iontrolli;
omippione
panzioni

3fi

2

6fi
medio

Maniata
ionteptazione
della
trapgreppione
/
eletazione
terbale

3fi

2

6fi
medio

Soggeto
prito di
requipit(area
indipponibile)

2

2

4
bappo

Maniata
emanazione
di
un’ordinanza/
retoia
ingiuptfiata
di
un’ordinanza
Alterazione
dat oggetti

2

2

2

2

Polizia
Muniiipal
e

Prottedimen Conieppioni di
t
puolo pubbliio
amminiptratt
i tiniolat
nell’an e a
iontenuto
tiniolato
Polizia
Prottedimen Ordinanze
Muniiipale t
amminiptratt
i a iontenuto
tiniolato

Polizia
Muniiipal
e
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Prottedimen
t
amminiptratt
i tiniolat

Rilapiio
permeppi
iiriolazione e
tagliandi tari

Sgrati
tributari

4
bappo

Polizia
Muniiipal
e

nell’an e a
iontenuto
tiniolato
Prottedimen
t
amminiptratt
i tiniolat
nell’an e a
iontenuto
tiniolato

per
diterpamente
abili
Autorizzazione
amminiptratte
ad epempio i
tranpito
oiiapionale in
ZTL -

Alterazione
dat oggetti
o rilapiio a
poggeto
prito di
requipit

2

2

4
bappo

D) Area prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari ion effeto eionomiio
direto ed immediato per il deptnatario
1. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL’AN
2. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO
3fi. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL’AN E A CONTENUTO VINCOLATO
4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE
5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL’AN
6fi. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL’AN E NEL CONTENUTO
Uffiiio
interessato

Casa

Politihe
soiiali

Tutti ili
uffiii
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Sottoaree di
risihio

Proiesso
interessato

Prottediment
amminiptrat
tiniolat nell’an

Appegnazione
alloggi erp

Ese̋plifiiazion
e del risihio

Errato
ptolgimento
proiedimento
per fatorire uno
o più pogget,
omippione
iontrollo
requipit
Prottediment
Rilapiio
Errato
amminiptrat
preptazioni
ptolgimento
tiniolat nell’an poiio
proiedimento
appiptenziali
per fatorire uno
o più pogget,
omippione
iontrollo
requipit
Prottediment
Rilapiio
Appegnazione
amminiptratti a ionieppioni/a direta
penza
iontenuto
ppegnazioni a etidenza
dipirezionale
pogget di
pubbliia
ppazi ed aree

Valore
̋edio
della
probabil
ità
4

Valore
̋edio
dellAi̋pa
tto

Valutazione
iőplessiva
del risihio

3fi

12
medio

3fi

3fi

9
medio

3fi

2

6fi
medio

Tutti ili
uffiii

Tutti ili
uffiii

Attoiatura

Attoiatura

Attoiatura

Attoiatura
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pubbliihe
iomunali
Prottediment
Conieppione
amminiptratti a di iontribut
iontenuto
e
benefii
dipirezionale
eionomiii a
pritat

Maniato
rippeto
del
dipiiplinare ote
epiptente
o
errato
ptolgimento del
proiedimento
per proiurare
tantaggi
a
pritat
Prottediment
Conieppione Maniato
amminiptratti
di iontribut rippeto
del
dipirezionali
e
benefii dipiiplinare ote
nell’an e nel eionomiii a epiptente
o
iontenuto
pritat
errato
ptolgimento
proiedimento
Tranpazioni
Defnizione
Utlizzo
giudiziali
iontroterpie eiieppito
di
in iorpo
dipirezionalità
della
ripoluzione
delle
iontroterpie a
queele
giuripdizionali in
iorpo
Conferimento
Affidamento Eiieppita
iniariihi a legali direto
dipirezionalità
e
ionpulent
nella
pielta
teiniii epterni
dell’iniariiato e
dei iriteri di
ionferimento
dell’iniariio
Atribuzione
Proiediment Abupo
nei
borpe di ptudio
o
proieppi
di
ioniorpuale
reilutamento
dei
iandidat
preppo
il
iomune
Liquidazioni
Pagament in Abupo
nei
obblighi di legge genere
proieppi
di
liquidazione
delle parielle
profeppionali

3fi

2

9
medio

3fi

3fi

9
medio

2

3fi

6fi
medio

2

3fi

6fi
medio

2

3fi

6fi
medio

2

3fi

6fi
medio

Tribut

Tribut

Tribut

prottediment
amminiptratti
tiniolat nell'an
e a iontenuto
tiniolato
prottediment
amminiptratti
tiniolat nell'an
e a iontenuto
tiniolato
prottediment
amminiptratti
tiniolat nell'an
e a iontenuto
tiniolato

riduzioni,
epenzioni,
dipiariihi

manianza dei
prepuppopt di
legge; difeto di
mottazione

3fi

2

6fi
medio

rimborpi

terifihe errate

3fi

2

6fi
medio

attità di
aiiertament
o per
elupione ed
etapione
tributaria

maniato
rippeto termini
dei termini di
legge e di
regolamento;
difet di
mottazione.

3fi

2

6fi
medio

2.3fi Mipure di pretenzione e di iontrapto
Le mipure in argomento pono utli a ridurre la probabilità ihe il ripihio pi terifihi, pi trata di
azioni idonee a neutralizzare o mitgare il litello di ripihio-iorruzione ionneppo ai proiediment
amminiptratti popt in eppere dall’Ente.
Il tratamento del ripihio pi iompleta ion l’azione di monitoraggio, oppia la terifia dell’effiiaiia
dei piptemi di pretenzione adotat e l’etentuale puiieppita introduzione di ulteriori ptrategie di
pretenzione iointolgendo i pogget interni ihe parteiipano al proieppo di geptone del ripihio.
A)

Area aiquipizione e progreppione del perponale

Misura di prevenzione
Riiorso a proiedure ad evidenza
pubbliia per oini tpoloiia di
assunzione,
Cőposizione delle iő̋issioni di
ioniorso ion iriteri predeter̋inat
e reiola̋entat
Diihiarazione in iapo ai Cő̋issari
di insussistenza di situazione di
iniőpatbilità tra essi e i
ioniorrent ex arttt 1 e 2 ipi
Diihiarazione espressa, allAinterno
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Obiettivi
Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti
Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti
Riduzione delle

Te̋pi
Immediata

Responsabili
Capi petore

Immediata

Capi petore

Immediata

Commippari

Immediata

Repponpabile

dellAatto di approvazione della
iraduatoria, da parte del
responsabile del proiedi̋ento e
del diriiente , in ̋erito allAassenza
di ionfitti di interesse ex artt 6  bis
Lt 241/90
Rispetto della nor̋atva in ̋erito
allAattribuzione di iniariihi ex art 7
DtListnt 16  /2001
Rispetto dei priniipi di pubbliiità e
trasparenza ex DtListnt33/2013

Rispetto del Codiie di
Cőporta̋ento e onere in iapo ai
dipendente di seinalare eventuali
anőalie al proprio diriiente
Obbliio di adeiuata attività
istruttoria e di ̋otvazione del
provvedi̋ento
Distnzione tra responsabile
proiedi̋ento e Diriiente
responsabile atto sottosirittore), in
̋odo da ioinvoliere al̋eno 2
soiietti per oini provvedi̋ento,
ove possibilet

poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti

Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Aumento delle
poppibilità di
pioprire etent
iorrutti
Aumento delle
poppibilità di
pioprire etent
iorrutti
Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione

proiedimento, iapi
petore,
iommippari

Immediata

Capi petore

Come da
d.lgp.
n.3fi3fi/2013fi

Capi petore

Immediato

Tuto il perponale

Immediata

Repponpabili del
rpiedimento e iapi
petore

Immediata

Capi petore

Attità di iontrollo e modalità di terifia dell’atuazione delle mipurei
1. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul rippeto della peparazione tra
repponpabile del proiedimento e repponpabile dell’ato
2. Monitoraggio a mezzo di porteggio a iampione pul dotere di aptenpione in iapo di
ionfito d'intereppi
3fi. Epilupione dalle iommippioni di ioniorpo e dai iompit di pegretario per ioloro ihe pono
ptat iondannat, anihe ion pentenza non pappata in giudiiato, per i reat pretipt nel
iapo I del ttolo II del libro peiondo del iodiie penalei l’aiiertamento pui preiedent
penali attiene mediante aiquipizione d’uffiiio ottero mediante diihiarazione
popttutta di iertfiazione repa dall’intereppato ex art. 46fi D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20
d.lgp. n. 3fi9 del 2013fi)
4. Relazione periodiia del Capo Setore rippeto all'atuazione delle pretipioni del iontrollo
a iampione dei prottediment emanat, , ppeiie ion riferimento ai proiediment di
maggiore riletanza eionomiia, per terifiare i rapport tra amminiptrazione e terzi, ed
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etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai prottediment
amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni , erogazioni di tantaggi eionomiii, iontrat)
e i dipendent dell’Ente.
5. Atraterpo il tigente piptema di iontrolli interni in atuazione della L. 213fi/2012
6fi. Utlizzo delle pegnalazioni fate al Repponpabile di Pretenzione della Corruzione
all’indirizzo ai penpi dell’art. 56fi bip d. lgp 16fi5/2001.

B) Area affidamento di latori, pertizi e forniture
Misura di prevenzione
Obiettivi
Adeiuata
̋otvazione, Creazione di
iontrollo periodiio appalt in iontepto non
siadenza
fatoretole alla
iorruzione ed
aumento delle
poppibilità di
pioprire etent
iorrutti
Pubbliiazione
sul
sito Creazione di
isttuzionale di:i struttura iontepto non
proponente
oiietto
del fatoretole alla
bando, elenio deili operatori iorruzione ed
invitat a presentare oferte, aumento delle
aiiiudiiatario e i̋porto di poppibilità di
aiiiudiiazione, te̋pi di pioprire etent
iőpleta̋ento dellAopera, iorrutti
servizio o fornitura, i̋porto
delle ső̋e liquidate
Pubbliiazione entro il 31 Aumento delle
iennaio di oini anno delle poppibilità di
infor̋azioni di iui al punto pioprire etent
preiedente
in
tabelle iorrutti
riassuntve
siariiabili
in
for̋ato
aperto
e
tras̋issione delle stesse
allAANAC
Misure direttive interne ihe Riduzione delle
introduiono iriteri di st̋a poppibilità di
del valore deili appalt, manifeptazione di
utlizzo
di
siste̋i etent iorrutti
infor̋atzzat
per
lAindividuazione
deili
operatori sotto soilia)
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Te̋pi

Responsabili
Capi Setore

3fi1 gennaio

Capi Setore

3fi1 gennaio

Capi petore

immediata

Capi petore

Rilasiio
da
parte
dei
iő̋issari di diihiarazioni
attestant lAassenza di iause
di iniőpatbilità durante il
proiesso di verifiiat
Cheik list del iontrollo e
iolleiialità delle verifiihe

Riiorso a Consip e al MEPA o
allAanaloio
̋eriato
elettroniio reiionale o al
̋eriato elettroniio interno)
per aiquisizioni di forniture e
servizi
sottosoilia
iőunitaria:i
aiiurata
̋otvazione in iaso di riiorso
ad autonőe proiedure di
aiquisto nel rispetto delle
linee di indirizzo della Corte
dei Cont
In iaso di riiorso allAalbo dei
fornitori interno rispettare il
iriterio di rotazione al
̋őento della sielta delle
ditte iui rivoliersi per la
presentazione dellAoferta
Nei
iasi
di
riiorso
allAaffida̋ento
diretto
assiiurare se̋pre un livello
̋ini̋o
di
ionfronto
ioniorrenziale e appliiazione
del iriterio della rotazione
Nei bandi di iara o neili atti
prodrőiii aili affida̋ent,
anihe ̋ediante proiedura
neioziata, va inserita la
diihiarazione dei soiietti
individuat dallAartt ’0 del dlis
0/2016 ,
di non aver
ioniluso iontratti di lavoro
subordinato o autonőo e
iőunque di non aver
attribuito iniariihi ad ex
dipendent ihe
hanno
eseriitato poteri autoritatvi
o neioziali per ionto del
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Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti

immediata

Capi petore

Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti
Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti

immediata

Capi petore

Immediata

Capo petore e
repponpabile del
proiedimento

Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti

Immediata

Capo petore e
repponpabile del
proiedimento

Riduzione delle
poppibilità di
manifeptazione di
etent iorrutti

Immediata

Capo petore e
repponpabile del
proiedimento

Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione

Immediata

Capi petore e
repponpabile del
proiedimento

Cőune di Salerno
nel
triennio
suiiessivo
alla
iessazione del rapporto,
speiifiiando
ihe
verrà
disposta lAesilusione dalle
proiedure di affida̋ento nei
ionfront dei soiietti per i
quali sia e̋ersa la situazione
illustratat
Divieto per i iontratti di
riihiesta ai ioniorrent di
requisit di qualifiiazione
diversi ed ulteriori rispetto a
quelli
previst
dal
DtListnt 0/2016  e s̋i
Rispetto
delle
previsioni
nor̋atve in ̋erito aili
isttut di proroia e rinnovo
iontrattuale
Rispetto dei priniipi di
pubbliiità e trasparenza ex
DtListnt33/2013 e inserit nel
Proira̋̋a
triennale
alleiato al Piano)
Rispetto del Codiie di
Cőporta̋ento e onere in
iapo ai dipendente di
seinalare eventuali anőalie
al proprio Diriiente
Obbliio di adeiuata attività
istruttoria e di ̋otvazione
del provvedi̋ento a fir̋a
del
RUP
e
Diriiente
responsabile, in ̋odo da
ioinvoliere al̋eno 2 soiietti
per oini provvedi̋ento
Verifiia te̋pi di eseiuzione

Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione

Immediata

Capo petore e
repponpabile del
proiedimento

Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione

Immediata

Capo petore

Aumento delle
poppibilità di
pioprire etent
iorrutti

Immediato

Tuto il perponale

Aumento delle
poppibilità di
pioprire etent
iorrutti

Immediata

Repponpabile del
proiedimento e
Distnzione tra
responsabile
iapo petore

Immediata/periodiia

Capo petore

Immediata

Capo Setore

immediata

Capo petore

Creazione di
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Tras̋issione
variant Creazione di
allAANAC
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione
Pubbliiazione ̋odalità di Creazione di
nőina iollaudatori
iontepto non
3fi0

Come da
n.3fi3fi/2013fi

D.Lgp. Capo petore

fatoretole alla
iorruzione
Report rendiiontazione lavori Creazione di
pubbliiato
iontepto non
fatoretole alla
iorruzione

Immediata

Capo petore

Attità di iontrollo e modalità di terifia dell’atuazione delle mipure mediante i
1. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul rippeto della peparazione tra
repponpabile del proiedimento e repponpabile dell’ato
2. Monitoraggio a mezzo di porteggio a iampione pul dotere di aptenpione in iapo di
ionfito d'intereppi
3fi. Epilupione dalle iommippioni di ioniorpo e dai iompit di pegretario per ioloro ihe pono
ptat iondannat, anihe ion pentenza non pappata in giudiiato, per i reat pretipt nel
iapo I del ttolo II del libro peiondo del iodiie penalei l’aiiertamento pui preiedent
penali attiene mediante aiquipizione d’uffiiio ottero mediante diihiarazione
popttutta di iertfiazione repa dall’intereppato ex art. 46fi D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20
d.lgp. n. 3fi9 del 2013fi)
4. Monitoraggio a iampione degli affidament diret per latori, pertizi e forniturei
atraterpo il tigente piptema dei iontrolli interni, riferito anihe alle piriture pritate, ai
fni del iontrollo del rippeto dei prepuppopt di legge e del iriterio di rotazione.
5. Relazione periodiia del Capo Setore rippeto all'atuazione delle pretipioni di iontrollo
a iampione dei prottediment emanat, ppeiie ion riferimento ai proiediment di
maggiore riletanza eionomiia, per terifiare i rapport tra amminiptrazione e terzi, ed
etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai prottediment
amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni , erogazioni di tantaggi eionomiii, iontrat)
e i dipendent dell’Ente.
6fi. Utlizzo delle pegnalazioni pertenute al Repponpabile di pretenzione ex art.54 bip d.lgp
16fi5/2001.
C) Prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari priti di
direto per il deptnatario
Misura di prevenzione
Obiettivi
Te̋pi
Rispetto dei priniipi di pubbliiità e Creazione
di Come
da
trasparenza ex DtListnt33/2013 e iontepto
non D.Lgp.
inserit nel Proira̋̋a triennale fatoretole alla n.3fi3fi/2013fi
alleiato al Piano)
iorruzione
Obbliio
di
adeiuata
attività Aumento delle Immediata
istruttoria e di ̋otvazione del poppibilità
di
provvedi̋ento
pioprire etent
iorrutti
3fi1

effeto eionomiio
Responsabili
Capi petore

Repponpabili
del
proiedimento
e
iapi petore

Distnzione
tra
responsabile
proiedi̋ento
e
Diriiente
responsabile atto sottosirittore), in
̋odo da ioinvoliere al̋eno 2
soiietti per oini provvedi̋ento
Verbalizzazione delle operazioni di
iontrollo a ia̋pione

Creazione
iontepto
fatoretole
iorruzione

di Immediata
non
alla

Capi petore

Aumento
poppibilità
pioprire
iorrutti
Rispetto
del
Codiie
di Aumento
Cőporta̋ento e onere in iapo ai poppibilità
dipendente di seinalare eventuali pioprire
anőalie al proprio diriiente
iorrutti

delle Immediato
di
etent

Capi petore

delle Immediato
di
etent

Tuto il perponale

Attità di iontrollo e modalità di terifia dell’atuazione delle mipurei
1. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul rippeto della peparazione tra
repponpabile del proiedimento e repponpabile dell’ato
2. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul dotere di aptenpione in iapo di ionfito
d'intereppi
3fi. Relazione periodiia del Capo Setore rippeto all'atuazione delle pretipioni del iontrollo
a iampione dei prottediment emanat, ppeiie ion riferimento ai proiediment di
maggiore riletanza eionomiia, per terifiare i rapport tra amminiptrazione e terzi, ed
etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai prottediment
amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni , erogazioni di tantaggi eionomiii, iontrat)
e i dipendent dell’Ente.
4. Atraterpo il tigente piptema di iontrolli interni in atuazione della L. 213fi/2012
5. Utlizzo delle pegnalazioni pertenute al Repponpabile della pretenzione ex art. 54 bip
dlgp 16fi5/2001.
D) Prottediment ampliatti della pfera giuridiia dei deptnatari ion effeto eionomiio direto
ed immediato per il deptnatario
Misura di prevenzione
Controllo,
anihe
a
̋ezzo
ia̋piona̋ento
delle
autoiertfiiazioni ex DPR 44 /00
utlizzate per aiiedere alle
prestazioni e/o iniariihi
Verbalizzazione delle operazioni di
iontrollo
Rispetto
del
Contribut dellAEnte

3fi2

Obiettivi
Te̋pi
Aumento
delle Immediata
poppibilità di pioprire
etent iorrutti

Aumento
delle Immediata
poppibilità di pioprire
etent iorrutti
Reiola̋ento Riduzione
delle Immediata
poppibilità
di
manifeptazione
di
etent iorrutti

Responsabili
Capi petore

Capi petore

Capo Setore

Rispetto dei priniipi di pubbliiità e Creazione
di
trasparenza ex DtListnt33/2013 e iontepto
non
inserit nelltartt 4
fatoretole
alla
iorruzione
Obbliio di adeiuata attività Aumento
delle
istruttoria e di ̋otvazione del poppibilità di pioprire
provvedi̋ento
etent iorrutti
Distnzione
tra
responsabile Creazione
di
proiedi̋ento
e
Diriiente iontepto
non
responsabile
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atto fatoretole
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sottosirittore), in
̋odo da iorruzione
ioinvoliere al̋eno 2 soiietti per
oini provvedi̋ento
Rispetto
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di Aumento
delle
Cőporta̋ento e onere in iapo ai poppibilità di pioprire
dipendente di seinalare eventuali etent iorrutti
anőalie al proprio Diriiente

Come
da Capi petore
D.Lgp.
n.3fi3fi/2013fi
Immediata

Immediata

Repponpabili del
proiedimento e
iapi petore
Capi petore

Immediato

Tuto il perponale

Attità di iontrollo e modalità di terifia dell’atuazione delle mipurei
1. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul rippeto della peparazione tra
repponpabile del proiedimento e repponpabile dell’ato
2. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul dotere di aptenpione in iapo di ionfito
d'intereppi
3fi. Relazione periodiia del Capo Setore rippeto all'atuazione delle pretipioni del iontrollo
a iampione dei prottediment emanat, ppeiie ion riferimento ai proiediment di
maggiore riletanza eionomiia, per terifiare i rapport tra amminiptrazione e terzi, ed
etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai prottediment
amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni , erogazioni di tantaggi eionomiii, iontrat)
e i dipendent dell’Ente,
4. Atraterpo il tigente piptema di iontrolli interni in atuazione della L. 213fi/2012
5. Utlizzo delle pegnalazioni pertenute al Repponpabile della pretenzione .

E) Altre attità poggete a ripihio
Misura di prevenzione
Rispetto
dei
priniipi
di
pubbliiità e trasparenza ex
DtListnt33/2013 e inserit nel
Proira̋̋a triennale alleiato
al Piano)
Obbliio di adeiuata attività
istruttoria e di ̋otvazione del
provvedi̋ento
Distnzione tra responsabile
proiedi̋ento e responsabile
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Obiettivi
Te̋pi
Responsabili
Creazione di iontepto Come
da Capi petore
non fatoretole alla D.Lgp.
iorruzione
n.3fi3fi/2013fi

Aumento
delle Immediata
poppibilità di pioprire
etent iorrutti
Creazione di iontepto Immediata
non fatoretole alla

Repponpabili del
proiedimento e
iapi petore
Capi petore

atto sottosirittore), in ̋odo
da ioinvoliere al̋eno 2
soiietti
per
oini
provvedi̋ento
Rispetto
del
Reiola̋ento
Tribut e del reiola̋ento
Patri̋onio

iorruzione

Riduzione
delle Immediata
poppibilità
di
manifeptazione di etent
iorrutti
Rispetto
del
Codiie
di Aumento
delle Immediato
Cőporta̋ento e onere in iapo poppibilità di pioprire
ai dipendente di seinalare etent iorrutti
eventuali
anőalie
al
Responsabile prevenzione
Adozione
ion
deter̋ina Creazione di iontepto Immediata
diriienziale di tutti ili atti di non fatoretole alla
ioniessione benefiii eionőiii iorruzione. Controllo e
ai dipendent
iontenimento
della
ppepa
Attività di iontrollo a ia̋pione Aumento
delle Immediata
deili atti e dellAistruttoria
poppibilità di peguire
etent iorrutti

Capi petore
repponpabili
proiedimento

e

Tuto il perponale

Capi petore

Capi petore

Attità di iontrollo e modalità di terifia dell’atuazione delle mipurei
1. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul rippeto della peparazione tra
repponpabile del proiedimento e repponpabile dell’ato
2. Monitoraggio a mezzo di iampionamento pul dotere di aptenpione in iapo di ionfito
d'intereppi
3fi. Relazione periodiia del Capo Setore rippeto all'atuazione delle pretipioni del iontrollo
a iampione dei prottediment emanat, ppeiie ion riferimento ai proiediment di
maggiore riletanza eionomiia, per terifiare i rapport tra amminiptrazione e terzi, ed
etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai prottedent
amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni , erogazioni di tantaggi eionomiii, iontrat)
e i dipendent dell’Ente,
4. Atraterpo il tigente piptema di iontrolli interni in atuazione della L. 213fi/2012
5. Utlizzo delle pegnalazioni pertenute al Repponpabile della pretenzione ai penpi dell’art.
54 bip del dlgp 16fi5/2001.

Art. 3fi Formazione
Annualmente è predippopto un piano di formazione inerente il perponale ihe ptolge attità
potenzialmente ionpiderate a ripihio di iorruzione.
Il Piano annuale predeto pi propone di iniiderei
 pulla diffupione della ionopienza teiniia e/o ppeiialiptia riduiendo di fato i
monopoli di iompetenza rendendo il più poppibile le fgure fungibili, al fne di
garantre la rotazione degli iniariihi;
3fi4



pullo ptiluppo della legalità e dell’etia, ireando un ambiente di etidente periezione
del rippeto delle regole
 pulle metodologie formatte, ioniugando epperienza e teoria ppeiie nelle attità a
ionpiderate a ripihio di iorruzione.
Per raggiungere quept obietti pi organizzeranno annualmente appopit iorpi formatti
mirat, ion perponale doiente (epterno e/o interno) partiolarmente epperto dei temi della
P.A.. Ciò al fne di realizzare proieppi di formazione iontnua, pappando da una prima fape
ptruturale di bape ai proieppi di aggiornamento pulle tematihe più riletant.
Ottiamente i iopt di quepta attità dotranno eppere il più poppibile iontenut, utlizzando
forme di partenariato ion altre pubbliihe ipttuzioni e/o la Siuola Superiore di Pubbliia
Amminiptrazione.
Per poddipfare le epigenze fnanziarie relatte alle iniziatte dediiate alla pretenzione della
iorruzione, il bilaniio di pretipione annuale dotrà iontenere un appopito ptanziamento.
Sarà iura del repponpabile della pretenzione e della iorruzione, pentta la ionferenza dei
dirigent, defnire un piano di formazione per i dipendent ihiamat a preptare la loro opera
in petori eppopt al ripihio di iorruzione.

Art. 4 Trapparenza
La trapparenza intepa iome aiieppibilità totale delle notzie ioniernent l’organizzazione e
l’attità del Comune di Salerno è appiiurata tramite la pubbliiazione pul pito web
ipttuzionale delle informazioni relatte ai proiediment amminiptratti, peiondo i iriteri di
faiile aiieppibilità , iompletezza e pempliiità di ionpultazione, nel rippeto delle dippopizioni
in materia di pegreto di Stato , di pegreto di uffiiio e di protezione dei dat perponali.
Con riferimento alle attità inditiduate iome potenzialmente a ripihio di iorruzione pono
adotat meiianipmi ihe appiiurano la mappima trapparenza dell’azione amminiptratta e
garantpiano l’aiieppibilità totale degli at.
In partiolare tut gli at deptnat ad eppliiare effeto nella pfera giuridiia di altri pogget,
detono eppere adotat ion determinazione dirigenziale, ed in partiolare quelli ihe
iomportano benefii eionomiii detono eppere altrepì repi pubbliii mediante pubbliiazione
pul pito web del Comune.
Pertanto, i prottediment di ionilupione dei proiediment amminiptratti, paranno repi
pubbliii mediante pubbliiazione pul pito web del Comune.
Qualora i proiediment amminiptratti pi ioniludano ion un prottedimento di natura
diterpa - autorizzazioni e/o ionieppioni- anihe quept andranno pubbliiat pul pito web ion
le pteppe modalità popra inditiduate.
Sarà iura dei dirigent terifiare, già in fape di formazione, ihe i prottediment piano
appolutamente intelligibili anihe ai non addet ai latori, di modo da rendere ihiaro a tut i
iitadini il iontenuto e la mottazione, tale a dire i prepuppopt di fato e dirito ihe, in
relazione all’iptrutoria effetuata, hanno orientato la deiipione.
Tut i doiument , le informazioni e i dat oggeto di pubbliiazione obbligatoria ex lege,
paranno repi dipponibili pul pito ipttuzionale peiondo le modalità e tempi pretipt dalla
normatta tigente, nel rippeto della pritaiy.
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4t1 Proiesso di attuazione della trasparenza
Obietvi strategici in materia di trasparenza
Obietto prioritario per Il Comune di Salerno è quello di garantre mappima trapparenza
della propria azione e radiiare lo ptiluppo della iultura della legalità e dell'integrità morale
del proprio perponale.
La trapparenza è intepa iome aiieppibilità totale, anihe atraterpo lo ptrumento della
pubbliiazione pul proprio pito ipttuzionale, delle informazioni ioniernent ogni appeto
dell'organizzazione, degli indiiatori relatti agli andament geptonali e all'utlizzo delle
riporpe per il perpeguimento delle funzioni ipttuzionali e dei ripultat dell'attità di
mipurazione e talutazione, allo piopo di fatorire forme diffupe di iontrollo del rippeto dei
priniipi di buon andamento e imparzialità.
Gli obietti già raggiunt e ihe rapprepentano l’analipi della pituazione di partenza del
nuoto piano ponoi
o Otemperanza a quanto pretipto dalla Legge 190/2012 e dal D.lgp 3fi3fi/2013fi
atraterpo la ptruturazione di appopita peppione pubbliiata pul pito ipttuzionale
www.iomune.palerno.got.it denominata “Amminiptrazione Trapparente”
o Atuazione delle terifihe periodiihe pretipte dall’ANAC e alimentazione
ioptante dei iontenut pubbliiabili
o Implementazione della piataforma appliiatta per la geptone della Gare e
Appalt ion alimentazione automatia della piataforme pretipte dalla autorità di
tigilanza ai fni della trapmippione annuale dei dat relatti agli affidament.
Conteptuale e immediata pubbliiazione degli pteppi ai fni degli obblighi pulla
trapparenza
L’Amminiptrazione, atraterpo il repponpabile della trapparenza, ha defnito i peguent
ulteriori obietti ptrategiii in materia di trapparenzai






attiare un progeto di retipione dei iontenut informatti tale da fatorire la mappima
ioerenza e riionopiibilità di tute le informazioni implementando progreppitamente i
iontenut minimi pretipt dal D.Lgp. n. 3fi3fi/2013fi e dlgp 97/2016fi, nei termini di peguito
eppliiitat;
adotare mipure organizzatte, ai penpi dell’art. 9 (“Doiument informatii, dat di tpo
aperto e inilupione digitale”) del Deireto Legge 18 otobre 2012, n. 179, iontertto in
Legge 17 diiembre 2012 n. 221, al fne di garantre in ionireto l’eperiizio della faioltà
di aiieppo telematio e il riutlizzo dei dat pubbliiat, iomprepo il iatalogo degli pteppi e
dei metadat;
eliminare le informazioni puperate o non più pignifiatte ed in ogni iapo identfiare i
periodi di tempo entro i quali mantenere i dat online ed i relatti trapferiment nella
pezione di Arihitio, ionformemente alle eppliiite prepirizioni del dlgp. n. 3fi3fi/2013fi e dlgp
97/2016fi.

Collegament con il Documento Unico di Programmazione
Il piano degli obietti da adotarpi dotrà iontenere, i peguent obietti atribuit al
repponpabile della trapparenza, in aggiunta all’obietto ptrategiio di iui al punto
preiedente punto 1
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pubbliiazione nella pezione “Amminiptrazione trapparente” dei dat pretipt dal d.lgp.
3fi3fi/2013fi e p.m.i intiat dai tari dirigent, iiapiuno per i dat di propria iompetenza;
defnizione e monitoraggio del proiedimento di atuazione della trapparenza

Gli pteppi obietti pono riportat anihe nel p.d.o. ion l’indiiazione del poggeto repponpabile
del loro perpeguimento.
Indicazione degli ufci e dei dirigent coinvolt per l’individuazione dei contenut del
programma
Il repponpabile della trapparenza per quepta Amminiptrazione è il Dirigente dei Siptemi
Informatti.
Referent per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione
Il repponpabile della trapparenza pi attale di una perie di referent all’interno
dell’Amminiptrazione, ioiniident ion le fgure dirigenziali , ion l’obietto di adempiere
agli obblighi di pubbliiazione e aggiornamento dei dat nella pezione “Amminiptrazione
trapparente”.
L’aggiornamento dei dat attiene a iura Repponpabili dei petori/pertizi dell’Ente intereppat
e la pubbliiazione attiene a iura della Direzione dei Siptemi Informatti. E’ utle eleniare i
pingoli litelli pretipt dalla pezione “Amminiptrazione trapparente”i
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Dippopizioni generalii
Organizzazionei
Conpulent e iollaboratorii
Perponalei
Bandi di ioniorpoi
Performaniei
Ent iontrollat
Attità e proiedimenti
Prottedimenti
Controlli pulle imprepei
Bandi di gara e iontrati
Sottenzioni, iontribut, puppidi, tantaggi eionomiiii
Bilaniii
Beni immobili e geptone patrimonioi
Controlli e rilieti pull'amminiptrazionei
Sertizi erogati
Pagament dell'amminiptrazionei
Opere pubbliihei
Pianifiazione e goterno del territorioi
Informazioni ambientalii
Intertent ptraordinari e di emergenzai
Altri iontenut - Corruzionei
Altri iontenut i





Aiieppo iitiioi
Aiieppibilità e Catalogo di dat, metadat e banihe dat
Altri iontenut - Dat ulteriorii

Misure organizzatve volte ad assicurare la regolarità e la tempestvità dei fussi
informatvi
L’Amminiptrazione, per il tramite del repponpabile della trapparenza e del referent
inditiduat nel preiedente paragrafo, pubbliia i dat peiondo le piadenze pretipte dalla
legge e, laddote non pia prepente una piadenza, pi atene al priniipio della tempepttità.
Il ionieto di tempepttità è interpretato in relazione ai portatori di intereppei la
pubbliiazione dete eppere effetuata in tempo utle a ionpentre loro di epperire tut i
mezzi di tutela riionopiiut dalla legge quali la propopizione di riiorpi giuripdizionali.
La pubbliiazione dei prottediment attiene ionteptualmente alla pubbliiazione all’Albo
pretorio. L’aggiornamento degli altri dat è effetuato ion iadenza pemeptrale.
Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’atuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell’atvità di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Il monitoraggio per la terifia dei dat tiene effetuato dal repponpabile della trapparenza
ion iadenza pemeptrale e dal N.I.V., peiondo le piadenze pretipte dall’ANAC.
Misure per assicurare l’efcacia dell’isttuto dell’accesso civico e dell’accesso
generalizzato
Ai penpi dell'art. 6fi del d.lgp. 97/2016fi, ihe ha modifiato l’art. 5 del d.lgp. 3fi3fi/2013fi, pi
riionopie a ihiunquei
a) il dirito di riihiedere alle Amminiptrazioni doiument, informazioni o dat per i quali è
pretipta la pubbliiazione obbligatoria, nei iapi in iui gli pteppi non piano ptat pubbliiat
nella pezione “Amminiptrazione trapparente” del pito web ipttuzionale (aiieppo iitiio
“pempliie”);
b) il dirito di aiiedere ai dat e ai doiument detenut dalle pubbliihe amminiptrazioni,
ulteriori rippeto a quelli oggeto di pubbliiazione ai penpi del d.lgp. 3fi3fi/2013fi, nel rippeto
dei limit relatti alla tutela di intereppi giuridiiamente riletant peiondo quanto pretipto
dall'artiolo 5-bip (aiieppo iitiio “generalizzato”).
L’iptanza ta prepentata al Repponpabile per la Trapparenza , il quale è tenuto a ioniludere
il proiedimento di aiieppo iitiio ion prottedimento eppreppo e mottato nel termine di
trenta giorni. Suppiptendone i prepuppopt, il RPT atrà iura di pubbliiare pul pito i dat, le
informazioni o i doiument riihiept e a iomuniiare al riihiedente l'attenuta
pubbliiazione dello pteppo, indiiandogli il relatto iollegamento iperteptuale.
L’iptanza può eppere trapmeppa per tia telematia peiondo le modalità pretipte dal
deireto legiplatto 7 marzo 2005, n. 82 reiante il «Codiie dell’amminiptrazione digitale»
(CAD), a mezzo popta, fax o diretamente preppo gli uffiii popra indiiat. Laddote la
riihiepta di aiieppo generalizzato non pia potopirita dall’intereppato in prepenza del
dipendente addeto, la pteppa dete eppere potopirita e prepentata unitamente a iopia
fotoptatia non autentiata di un doiumento di identtà del potopiritore.
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In iapo di ritardo o maniata rippopta o diniego da parte del RPT il riihiedente può
riiorrere al ttolare del potere popttutto ihe ionilude il proiedimento di aiieppo iitiio
iome popra ppeiifiato, entro i termini di iui all’art. 2, io. 9-ter della l. 241/1990.
A fronte dell’inerzia da parte del RPT o del ttolare del potere popttutto, il riihiedente, ai
fni della tutela del proprio dirito, può proporre riiorpo al Tribunale amminiptratto
regionale ai penpi dell’art.116fi del deireto legiplatto 2 luglio 2010, n. 104.
Nella pezione “Amminiptrazione trapparente”, potopezione“Altri iontenut”/“Aiieppo
iitiio” pono pubbliiat gli indirizzi di popta eletroniia iui inoltrare le riihiepte di aiieppo
iitiio e di attazione del potere popttutto.
4t2 “Dat ulteriori”
L’Amminiptrazione, per il tramite del repponpabile della trapparenza, ai penpi dell’artiolo
4, iomma 3fi, del deireto legiplatto n. 3fi3fi/2013fi, pubbliiherà etentuali ulteriori iontenut
ritenut utli a raggiungere un maggior litello di trapparenza e ihe non riionduiibili a
neppuna delle poto pezioni indiiate. Come già fato ion la pubbliiazione delle prime
mipure in tema di pretenzione della iorruzione e argoment iorrelat.

Art. 5 Il giupto tempo
Il rippeto dei termini di ionilupione dei proiediment amminiptratti formerà oggeto di
un appopito monitoraggio ion iadenza periodiia. I ripultat di tale attità pono repi not
mediante pubbliiazione pul pito web dell’Ente.
Ciapiun dirigente di petore è iniariiato della terifia puntuale del rippeto dei tempi dei
proiediment iome detat dalla legge o dai regolament.
Eppi inoltre appiiurano la tempeptta iorrezione di etentuali anomalie ripiontrate e
ionpeguentemente iomuniiano al repponpabile della pretenzione e della iorruzione.
L’etentuale maniato rippeto dei termini di ionilupione dei proiediment parà altrepì
oggeto di terifia anihe in pede di eperiizio dei iontrolli interni di iui alla deliberazione
di Conpiglio Comunale n. 6fi del 21/1/2013fi e di talutazione della performanie da parte
del NIV.
Al fne della realizzazione del piptema di monitoraggio del rippeto dei termini per la
ionilupione dei proiediment, i dirigent trimeptralmente relazionano al Repponpabile
della pretenzione della iorruzione iiria il rippeto dei termini legali di ionilupione dei
proiediment.
Art. 6fi Compit del repponpabile della pretenzione e della iorruzione
Il Segretario Generale inditiduato, giupta deliberazione di giunta Comunale n. 45 del
22/2/2013fi, repponpabile della pretenzione e della iorruzione ai fni della legge n.
190/2012i
1. elabora la propopta di Piano triennale di pretenzione della iorruzione ed i
puiieppiti aggiornament da potoporre per l’adozione all'organo di indirizzo
politio popra indiiato;
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2. terifia l'effiiaie atuazione del Piano e la pua idoneità e ne propone la modifia
qualora piano aiiertate pignifiatte tiolazioni delle prepirizioni o intertengano
mutament riletant nell'organizzazione o nell'attità dell'amminiptrazione;
3fi. terifia, d'intepa ion i Dirigent iompetent, l’effetta rotazione degli iniariihi
negli uffiii prepopt allo ptolgimento delle attità più eppopte a ripihi iorrutti,
per etitare monopoli di iompetenza;
4. inditidua, pretia propopta dei dirigent iompetent, il perponale da inperire nei
programmi di formazione;
5. tigila, ai penpi dell’artiolo 15 del deireto legiplatto n. 3fi9 del 2013fi, pul rippeto
delle norme in materia di inionferibilità e iniompatbilità di iniariihi, di iui al
iitato deireto;
6fi. elabora la relazione annuale pull’attità antiorruzione ptolta da pubbliiare pul
pito web e trapmeppa al Sindaio;
7. pi raiiorda ion il Repponpabile della trapparenza
8. potrintende alla diffupione della ionopienza dei iodiii di iomportamento
nell'amminiptrazione, il monitoraggio annuale pulla loro atuazione, ai penpi
dell'artiolo 54, iomma 7, del deireto legiplatto n. 16fi5 del 2001, la
pubbliiazione pul pito ipttuzionale e la iomuniiazione all'Autorità nazionale
antiorruzione, di iui all'artiolo 1, iomma 2, della legge n. 190 del 2012 dei
ripultat del monitoraggio (artiolo 15 d.P.R. 6fi2/2013fi);
9. riferipie pull’attità nei iapi in iui l’organo di indirizzo politio lo riihieda o
qualora lo pteppo repponpabile lo ritenga opportuno,
10. propone al Sindaio , peiondo le iadenza ptabilite la rotazione dei Dirigent .
Art. 7 Ruolo dei dirigent
I dirigent dell’Ente ptolgono, ai penpi della normatta tigente, un ruolo propulpito e di
iontrollo in materia di azioni di pretenzione della iorruzione e pono garant nell’ambito
del proprio petore del rippeto del piano e delle mipure antiorruzione .
A tale fne i dirigent

detono aptenerpi , ai penpi dell’art. 6fi bip della legge n. 241/1990, dal tratare
una pratia, in iapo di ionfito di intereppi anihe polo potenziale,

prottedono al monitoraggio iontnuo del rippeto dei tempi dei proiediment e
ateptano le mottazioni di fato e di dirito ihe hanno determinato lo pforamento dei
termini di ionilupione dei proiediment,

detono relazionare trimeptralmente al repponpabile della pretenzione e della
iorruzione iiria il rippeto dei tempi dei proiediment e di etentuali anomalie aiiertate
e delle panzioni dipiiplinari irrogate per il maniato rippeto dei termini,

eperiitano le azioni di iontrollo ion metodo omogeneo, al fne di etitare ritardi,

ioadiutano il repponpabile della pretenzione e della iorruzione nel predipporre il
piano annuale di formazione inerente le attità ionpiderate a ripihio ,

propongono per il petore di iompetenza il perponale da inperire nei programmi
di formazione,
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fornipiono ai iitadini utent le informazioni relatte ai proiediment
amminiptratti ihe li riguardano , iti iomprepe quelle relatte allo ptato della proiedura,
ai relatti tempi e all’uffiiio iompetente per pingola fape,

inperipiono nei bandi di gara o letere di intito ihe il maniato rippeto delle
ilaupole iontenute nei protoiolli di legalità e/o nei pat di integrità iopttuipie iaupa di
epilupione dalla gara,

dippongono la rotazione del perponale nei iapi di attio di proiediment penali o
dipiiplinari per iondote di natura iorrutta,

proiedono almeno pei mepi prima della piadenza dei iontrat atent ad oggeto
beni, pertizi, forniture o latori, alla indizione delle proiedure di etidenza pubbliia per
pelezionare il nuoto iontraente. Per dare ioerente atuazione a deto adempimento
parà neieppario programmare e rendere pubbliio, già in pede di approtazione del
bilaniio di pretipione, l’elenio delle forniture e dei pertizi da appaltare nel iorpo
dell’anno,

monitorano, mediante terifihe a iampione , ppeiie ion riferimento ai
proiediment di maggiore riletanza eionomiia, i rapport tra amminiptrazione e terzi,
anihe terifiando etentuali rapport di parentela o affinità tra i pogget intereppat ai
prottedent amminiptratti ( autorizzazioni, ionieppioni, erogazioni di tantaggi
eionomiii, iontrat) e i dipendent dell’Ente,

prottedono a iurare l’intio tempeptto dei dat per la relatta pubbliiazione al
repponpabile della trapparenza ai penpi del preiedente art. 4 punto 4.1 e 2,

prottedono entro il 15 del mepe di gennaio di ogni anno a inoltrare al
repponpabile della pretenzione e della iorruzione e a Nuileo Indipendente di
Valutazione, una relazione detagliata pulle attità popte in eppere per la diffupione
della iultura della legalità e dell’integrità e delle regole iontenute nel prepente piano,
nonihé dei ripultat otenut.
Il Nuileo Indipendente di Valutazione – NIV - terrà ionto della relazione predeta ai fni
della talutazione dei dirigent. In quepto penpo è integrata la delibera di G. C. n. 1426fi del
23fi.12.2010.
Art. 8 Prepirizioni e repponpabilità
Il dirigente del petore perponale dotrà garantre la tigilanza pull’atuazione delle
dippopizioni in materia di inionferibilità e iniompatbilità degli iniariihi dei dirigent e
dipendent dell’Ente, nonihé in materia di autorizzazione agli iniariihi epterni,
proponendo l’adozione di appopite mipure ate a garantre l’effiiaiia dei iontrolli, anihe
ion la pretipione di indagini a iampione atraterpo l’utlizzo del iapellario giudiziale.
Delle terifihe relazionerà al repponpabile della iorruzione e pretenzione
tempepttamente.
In ogni iapo ion riferimento alle ipotepi di inionferibiltà e iniompatbità ed alle ulteriori
dipiiplinate dal tepto di legge (iniariihi a pogget protenient da ent di dirito pritato
regolat o fnanziat dalle pubbliihe amminiptrazioni, iniariihi a pogget ihe pono ptat
iomponent di organi di indirizzo politio eti), l’ente terifia l’inpuppiptenza di ipotepi di
inionferibilità/iniompatbilità a mezzo della riihiepta di appopita diihiarazione
popttutta di iertfiazione repa dall’intereppato nei termini e alle iondizioni dell’art. 46fi
del d.P.R. n. 445 del 2000 e pubbliiata prontamente nella pezione Amminiptrazione
trapparente.
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Tut i dirigent, ion riferimento al perponale del proprio petore, adoteranno le mipure
neiepparie per garantre il rippeto delle mipure di pretenzione pretipte dal PTPC
nonihé dei doteri pretipt del iodiie di iomportamento dei dipendent pretipto dal i.
44 dell’art. 1 della legge 190/2012 ,approtato ion DPR n. 6fi2/2013fi( i.d. Codiie generale
di iomportamento) e del Codiie di iomportamento integratto del Comune di
Salerno,approtato ion delibera di G.C. n.12/2014, adotando adeguate panzioni
dipiiplinari in iapo di aiiertata tiolazione.
Repta a iariio dei dirigent la repponpabilità dipiiplinare per omeppo iontrollo, oltre alla
ppeiifia repponpabilità ai penpi dell’art. 21 del dlgp .n. 16fi5/2001,ihe pi ionfgura in iapo
di reiterate tiolazioni delle mipure di pretenzione pretipte dal PTPC.
Art. 9 Meiianipmi di denuniia delle tiolazioni del iodiie di iomportamento
Le prepunte tiolazioni al Codiie di Comportamento detono eppere iomuniiate, per
ipirito, al puperiore gerarihiio Dirigente o funzionario repponpabile di popizione
organizzatta del pertizio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla iomuniiazione,
apre il proiedimento dipiiplinare oppure talutata la iompetenza dell’uffiiio
proiediment dipiiplinari rimete la pratia a quept’ultmo ottero, qualora oltre a
repponpabilità dipiiplinare ti piano anihe eptremi di altre repponpabilità (iitile, penale,
iontabile, eii.) trapmete la pratia all’Autorità iompetente.
Nell’anno trapiorpo non pono pertenute pegnalazioni di illeiito
Art. 10 Forme di tutela offerte ai whipteblowerp
Per whiptleblower pi intende iolui ihe teptmonia un illeiito o un’irregolarità
attenuta pul luogo di latoro, durante lo ptolgimento delle proprie manpioni, e
deiide di pegnalarlo alternattamente al repponpabile per la pretenzione della
iorruzione o all’Anai ottero alla magiptratura ordinaria o iontabile affinihé pi
poppa proiedere effiiaiemente al riguardo .
Per proteggere l’autore di tali pegnalazioni , ihe ptolge un ruolo di intereppe
pubbliio, in quanto da’ ionopienza, tempeptta, di problemi o periioli per l’ente di
appartenenza e/o alla iomunità, è garantto un eletato litello di ripertatezza
all’autore. Egli non può eppere panzionato, né demanpionato, liienziato, trapferito o
iomunque in qualpiapi maniera teppato dal punto di tipta latoratto.
Ogni autorità potenzialmente deptnataria della pegnalazione appronta le modalità
di riiezione delle pteppe . Copì l’Anai ha repo dipponibile pul proprio pito una
appliiazione informatia , ion modalità iritografia di pegnalazione . Per quanto
riguarda le pegnalazioni ritolte al Repponpabile per la pretenzione della iorruzione
del Comune di Salerno eppe tanno fate mediante popta al peguente indirizzo
pegretariogenerale@iomune.palerno.it eppreppamente indiiando in oggeto ihe pi
trata di una “pegnalazione ex art. 54 bip dlgp n.16fi5/2001”.
Oggeto di pegnalazioni detono eppere fat iopttuent reat, ottero at, fat ihe
ripihiano di proiurare un danno dell’intereppe pubbliio . Le pegnalazioni anonime
paranno analizzate polamente pe puffiiientemente detagliate e iirioptanziate.
La geptone della pegnalazione è a iariio del repponpabile della pretenzione della
iorruzione ihe pretia talutazione della pegnalazione pertenuta, effetuat gli
aiiertament del iapo, meterà in iampo le azioni neieppaire al ripriptno della
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In ogni iapo le azioni rotatte fn qui adotate per fat organizzatti pono in linea ion le
modalità e le tempiptihe programmate e ion il iaratere della progreppitità e
gradualità. Del repto non ta potaiiuto ihe la rotazione può eppere effetuata anihe ion
intertent ihe modifiano l’atribuzione di linee funzionali o di part di proieppi o ihe
piompongono i proiediment amminiptratti atribuendo le pingole fapi proiedimentali
a diterpi pogget/ptruture, iopì iome è attenuto nel Comune di Salerno.
Nel 2017 a peguito delle pelezioni pubbliihe dell’area dirigenziale le peguent aree pono
ptate appegnate ai dirigent nominati
Siptemi Informatti – dot. Galibardi Armando Deireto Sindaio prot. n.144840
del 3fi0.08.2017
Pubbliia Iptruzione att. Mea Luigi Iptruzione Deireto Sindaio prot. n. 16fi96fi83fi
del 11/10/2017
Manutenzione Struture Comunali ing. Maptrandrea Luigi Deireto Sindaio prot.
n. 6fi4590 del 13fi.04.2017,
Protteditorato dot. Del Pozzo Annalipa Deireto Sindaio prot. n. 196fi73fi1
del 22.11 .2017
Si potolinea, poi, ihe ulteriori iniziatte antiorruzione, ippirate all’appliiazione del
iriterio della peparazione e iontrappopizione dei iompit e dei ruoli, iontnueranno ad
eppere pratiate.
Infat,
pono ptate inditiduate le peguent modalità operatte da adotare
parallelamente alla rotazionei
a) eptenpione dei meiianipmi di “doppia potopirizione” dei proiediment, dote,
frmano, a garanzia della iorretezza e legitmità, pia il repponpabile del proiedimento,
ihe il ttolare del potere di adozione dell’ato fnale;
b) artiolazione dei iompit e delle iompetenze all’interno di iiapiuna ptrutura
organizzatta – petore/pertizio- etitando ionientrazioni di repponpabilità riferita al
pingolo proiedimento, in iapo ad uniio poggeto .
i) meiianipmi di iollaborazione tra diterpi ambit pu at potenzialmente iritii, ed
eletato ripihio. Tale modalità latoratta ripulta eppere quella più inioraggiata dai tertii
amminiptratti dell’ente in quanto il latoro in team può fatorire l’aiquipizione di nuote
iompetenze e nel tempo agetolare la rotazione degli iniariihi.
Gli uffiii da potoporre a rotazione dei dirigent e dei funzionari addet alle aree a
ripihio di iorruzione, pono quelli inditiduat nel monitoraggio ion maggior ripihio.
L’attiiendamento del perponale (dirigent/funzionari) nei petori più eppopt dotrà
opportunamente eppere
preieduto da un’adeguata attità preparatoria di
affianiamento tale da ionpentre l’aiquipizione delle ionopienze e iompetenze
neiepparie.
Nell’ambito di quept uffiii, la rotazione dete eppere pretipta anihe per i repponpabili
dei proiediment.
La rotazione, per i repponpabili dei petori e degli uffiii popra iitat nonihé dei
repponpabili dei relatti proiediment, pi atua almeno ogni iinque anni, a deiorrere dal
prottedimento di nomina e al termine dell’iniariio, ote tale nomina pia puiieppita al
2014 anno di prima approtazione del piano, o far data dal 2014 negli altri iapi .
Tale indiiazione temporale è determinata tenendo ionto delle mipure alternatte alla
rotazione meppe in iampo, quali la nuota artiolazione delle iompetenze, le mipure in
materia di trapparenza e la rotazione dirigenziale già effetuate.
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L’atuazione della mipura dete attenire in modo graduale e tenendo ionto delle
ppeiifiità profeppionali in riferimento alle funzioni atribuite e in modo da
paltaguardare la iontnuità della geptone amminiptratta.
Di norma la rotazione dei Dirigent pi atua ogni 5 anni a deiorrere dal prottedimento di
nomina, ote tale nomina pia puiieppita al 2014 anno di prima approtazione del piano,
o far data dal 2014 negli altri iapi, ion la neiepparia gradualità al fne di paltaguardare
l’andamento dell’azione amminiptratta.
La rotazione non pi appliia per le fgure infungibili; pono diihiarate infungibili i profli
profeppionali per i quali è pretipto il poppeppo di lauree ppeiialiptihe e/o abilitazioni
ppeiialiptihe poppedute da una pola unità latoratta non altriment popttuibili ottero
fgure ihe abbiano aiquipito una ppeiifia profeppionalità pluriennale all’interno
dell’Ente non popttuibili immediatamente penza pregiudizio per l’effiiaiia ed effiiienza
dell’azione amminiptratta. Il Sindaio, pentto il repponpabile della pretenzione, dippone
in merito.
I Dirigent dippongono la rotazione funzionale e/o interpetoriale
dei dipendent
repponpabili di uffiii e di proiediment.
La rotazione pi atua almeno ogni 5 anni a deiorrere dal prottedimento di nomina, ote
tale nomina pia puiieppita al 2014 anno di prima approtazione del piano, o far data dal
2014 negli altri iapi. La rotazione non pi appliia per le fgure infungibili.
Sono diihiarate infungibili quelle fgure per le quali è pretipto il poppeppo di ttoli di
ptudio ppeiialiptio e/o di partiolari abilitazioni poppedute da una pola unità latoratta,
non altriment popttuibile. Il Dirigente, nel iapo in iui reput una fgura non fungibile,
dotrà darne eppreppa mottazione, alla piadenza del termine.
Artt 12 Rotazione Straordinaria
L’artiolo 16fi iomma 1 letera quater del deireto legiplatto 16fi5 del 2001 iontempla,
nei iapi di attio di proiediment penali o dipiiplinari per iondote di natura iorrutta,
la rotazione ptraordinaria del perponale intereppato, ion prottedimento mottato del
dirigente generale .
Si trata di una mipura di iaratere iautelare tepa a garantre ihe, nell’area ote pi pono
terifiat i fat oggeto del proiedimento penale o dipiiplinare, piano attate idonee
mipure di pretenzione del ripihio iorrutto.
La mipura pi appliia, peiondo la dippopizione legiplatta, pia al perponale dirigenziale,
ihe a quello del iomparto.
Nel iapo di perponale non dirigenziale, la rotazione pi traduie in una appegnazione del
dipendente ad altro uffiiio o pertizio. Pertanto, all’etentuale iomuniiazione da parte
della Proiura della Repubbliia, ex art. 129 dipp. at. i.p.p., di riihiepta di rintio a
giudizio di un dipendente del Comune di Salerno per fat di natura iorrutta , ottero in
iapo di apertura di proiedimento dipiiplinare per fat di analoga natura, maniando
allo ptato nel noptro Ente la fgura del diretore generale , pu polleiitazione del
repponpabile della pretenzione della iorruzione e trapparenza, il dirigente del petore a
iui appartene il dipendente intereppato, atrà l’obbligo di appegnare il perponale
poppetato di iondote di natura iorrutta, ion le garanzie dell’art. 3fi della legge
97/2001, a SERVIZIO/UFFICIO DIVERSO DA QUELLO IN CUI PRESTAVA SERVIZIO AL MOMENTO DEL FATTO
CON ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI CORRISPONDENTI, PER INQUADRAMENTO, MANSIONI E PROSPETTIVE DI
CARRIERA, A QUELLE SVOLTE IN PRECEDENZA. Deto prottedimento debitamente mottato,
dotrà anihe effetuare un adeguata talutazione in ordine al differente iniariio da
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atribuire, tale da puperare etentuali oppertazioni di opportunità iiria la permanenza
del dipendente nel petore di appartenenza. Qualora non puppiptano le iondizioni di
opportunità predete, pu polleiitazione del RPCeT, il dirigente del petore perponale
prottederà ad appegnare ion prottedimento mottato l’intereppato ad altro petore.
Diterpamente, per il perponale dirigente nei iapi di attio di proiediment penali o
dipiiplinari per iondote di natura iorrutta, la rotazione ptraordinaria iomporta, la
retoia mottata da parte del Sindaio dell’iniariio dirigenziale, pu polleiitazione del
repponpabile della pretenzione della iorruzione e trapparenza,
e, pe del iapo,
l’atribuzione di altro iniariio.
I reat da intenderpi di natura iorrutta pono quello inditiduat dalla legge n. 3fi del 9
gennaio 2019 reiante mipure per il iontrapto dei reat iontro la P. A. tigente dal
3fi1/1/2019.
Art. 13fi Iniziatte nell’ambito degli appalt pubbliii
Al fne di ireare un effiiaie piptema di aiieppibilità totale dei dat fatoretole al
monitoraggio dei rapport tra l’amminiptrazione e i pogget ihe ion eppa ptpulano
iontrat, ion riferimento alle aiquipizioni di pertizi, forniture ed all’affidamento di
latori, è ptato pubbliiato ion iadenza annuale l’elenio degli affidament appegnat.
E’ ptato inditiduato iome repponpabile RASA, tale a dire dell’inperimento e
dell’aggiornamento annuale degli element identfiatti della ptazione appaltante l’ing.
Miiillo giupta delibera di GC n. 11/2017
Si è protteduto altrepì alle terifihe relatte al rippeto dell’art. 3fi5 bip del D.lgp n.
16fi5/2001 a iariio di ioloro ihe pono ptat iondannat, anihe ion pentenza non pappata
in giudiiato, per i reat pretipt nel iapo I del ttolo II del libro peiondo del iodiie penale
relattamente al ditieto di fare parte delle iommippioni per la pielta del iontraente per
l'affidamento di latori, forniture e pertizi, per la ionieppione o l'erogazione di
pottenzioni, iontribut, puppidi, aupili fnanziari, nonihé per l'atribuzione di tantaggi
eionomiii di qualunque genere.
Art. 14 Iniziatte nell’ambito dell’erogazione di pottenzioni, iontribut, puppidi, aupili
fnanziari nonihé tantaggi eionomiii di qualunque genere
Nel iorpo dell’anno tengono effetuati
Monitoraggio pul rippeto della peparazione tra repponpabile del proiedimento e
repponpabile dell’ato
Monitoraggio a mezzo di iampionamento delle autoiertfiazioni pertenute
Il repponpabile del pertizio intereppato ha relazionato al Repponpabile della pretenzione
della iorruzione, iome da iadenza annuale pretipta dall’adotato PTPC, dei iontrolli
dippopt prottedendo alle relatte pubbliiazioni ai penpi del D.lgp 3fi3fi/2013fi.
Art. 15 Iniziatte pretipte nell’ambito di ioniorpi e pelezione di perponale
Monitoraggio pulle diihiarazione in iapo ai Commippari di inpuppiptenza di pituazione di
iniompatbilità tra eppi e i ioniorrent ex art. 51 e 52 ipi delle proiedure ioniorpuali
eppletate).
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Il repponpabile del pertizio intereppato relaziona al Repponpabile della pretenzione della
iorruzione, iome da iadenza annuale pretipta dall’adotato PTPC, del numero dei
iontrolli dippopt e dell’epito degli pteppi. Ha inoltre etidenziato ihe non pono ptate
effetuate progreppioni di iarriera.
Art. 16fi Iniziatte pretipte nell’ambito delle attità ippette e organizzazione del piptema
di monitoraggio pull’atuazione del P.T.P.C.
Al fne di ionpentre al Repponpabile della pretenzione della iorruzione di monitorare
ioptantemente l’andamento di atuazione del Piano, i dirigent hanno protteduto ad
intiare report ppeiifio iiria l’appliiazione della dipiiplina nei pingoli Uffiii.
Conpiderat gli epit del monitoraggio effetuato peiondo le modalità appena analizzate,
il R.P.C. prottede alla ptepura del prepente doiumento.
Art. 17 Iniziatte di impulpo e tigilanza pulle poiietà pubbliihe
La delibera n. 113fi4 dell’8/11/2017 dell’ANAC in tema di atuazione della normatta
antiorruzione, da parte delle poiietà e ent iontrollat, parteiipat o iui pono affidate
attità di pubbliio intereppe impone alle pubbliihe amminiptrazioni di puntualizzare
nell’ambito del PTPC e T ptrument idonei a ptiluppare periorpi di legalità e azioni
ionirete ate a pretenire fenomeni iorruzione .
Proprio in forza della deliberazione puiiitata ion nota del 5/12/2017 prot. 206fi3fi85
intiata ai prepident delle poiietà ed ent iontrollat, il repponpabile antiorruzione ha
polleiitato i
A)
l’adozione del doiumento iontenente le mipure integratte del “modello 23fi1”
idonee a pretenire i fenomeni di iorruzione e di illegalità, in ioerenza ion quanto
pretipto dalla L. 190/2012 e dal Piano Nazionale Antiorruzione;
B)
l’adeguamento alla normatta pulla trapparenza ed ai ionneppi obblighi di
pubbliiazione iopì iome indiiat nelle linee guida e nel relatto Allegato 1.
Inoltre, al fne di potenziare le forme di iontrollo anihe nelle poiietà di iui al peiondo
iomma, ion deliberazione di Conpiglio Comunale n. 52 del 28/12/2017, è ptato dato
mandato alla Holding prepopta al ioordinamento teiniio, geptonale e fnanziario delle
poiietà parteiipate in tia indireta dal Comune, di iontoiare l’appemblea poiietaria per
adeguare lo ptatuto poiietario a ihe anihe per le poiietà indirete pia adotata la pteppa
modalità di iontrollo analogo in upo preppo il Comune di Salerno.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 3fi94 del 2017, al fne di potenziare e implementare
il iontrollo analogo, in ionformità alle linee guida adotate dall’ANAC giupta delibera n.
23fi5 del 15/2/2017, ihe eppliiita le modalità di iontrollo da eperiitarpi nelle poiietà in
houpe, è ptato iopttuito un appopito gruppo di latoro interno ihe atrà il iompito di
ionpentre il monitoraggio degli equilibri eionomiio fnanziari, oltre alla terifia del
raggiungimento degli obietti appegnat alle poiietà.
A deto gruppo di latoro è appegnato altrepì il iompito di formulare at di indirizzo
ritolt a poiietà a iapitale pubbliio a ihe pi ionformino alla normatta antiorruzione e
quella della trapparenza i propri iomportament organizzatti.
Allo pteppo gruppo di latoro è appegnato l’iniariio di monitorare lo ptato di atuazione
del “modello 23fi1” e lo ptiluppo della iultura della trapparenza, riferendo in merito al
repponpabile antiorruzione trimeptralmente.

47

Il dirigente repponpabile della ptrutura “rapport ion le poiietà parteiipate del
Comune” atrà altrepì il iompito di terifiare il rippeto delle norme in tema di
iniompatbilità ed inionferibitlità nei ionfront dei ttolari degli iniariihi di
amminiptratore e di ioloro ihe riteptono iniariihi dirigenziali, anihe effetuando
iontrolli a iampione, ion l’ aiquipizione in ogni iapo di diihiarazione popttutta, e
riferendo al RPC.
L’Amminiptrazione Comunale, nel prendere ato di aliune iritiità emerpe nel iorpo
delle terifihe ex art. 148 del dlgp 26fi7/2000, ion deliberazione di Conpiglio Comunale
n. 3fi6fi del 2 agopto 2018, ha deliberato di implementare la dipiiplina dei iontrolli interni
pulle poiietà in houpe mediante pretipione di ptrument ihe permetono di atuare un
più iniipito iontrollo pretentto, ioniomitante e puiieppito pulla geptone delle poiietà
parteiipate ed, al iontempo, garantre un più effiiiente fuppo informatto tra le poiietà
e l’ente loiale anihe nell’otia di effiientare la terifia dello ptato di atuazione degli
indirizzi ed obietti appegnat e di monitorare gli equilibri eionomiio fnanziari ed il
rippeto dei pingoli iontrat di pertizio.
Con ato giuntale n. 3fi3fi7 del 18 otobre 2018, è ptato adotato appopito dipiiplinare
reiante normatta più pregnante da eperiitarpi pugli organipmi in houpe parteiipat.
Art. 18 Oneri a iariio dei iitadini
Il iitadino ihe formula iptanza all’Ente per otenere un prottedimento amminiptratto
riferito a una delle attità ritenute a ripihio di iorruzione, dete indiiare etentuali
relazioni di parentela o affinità puppiptent tra egli pteppo ottero, pe perpona giuridiia,
tra i rapprepentant legali , i poii e i dipendent di tali pogget e i dirigent e i dipendent
dell’amminiptrazione.
Inoltre, il iitadino ionteptualmente potrà iomuniiare il proprio indirizzo e-mail per
otenere in tempi rapidi le informazioni iiria lo ptato del proiedimento ihe lo riguarda.
La moduliptia dell’Ente dotrà iontenere tali diihiarazioni.
Art.19 Validità
Il prepente piano ha talidità triennale dal 2019/2021 e parà adotato ex noto pu
propopta del repponpabile della pretenzione e della iorruzione entro il 3fi1 gennaio di
ogni anno, eppo pi intende integrato dal piano triennale della performanie ihe reiherà
quale obietto ptrategiio la trapparenza e quali obietti di iiapiun petore il rippeto e
l’atuazione delle mipure del prepente PTPC, dal regolamento pui iontrolli interni ex
deliberazione di Conpiglio n. 6fi/2013fi, dal iodiie di iomportamento dei dipendent del
Comune di Salerno, delibera di Giunta Comunale n. 12/2014.
Il piano pubbliiato pul pito internet dell’Ente nell’ambito della pezione Amminiptrazione
trapparente, parà diramato , a iura dei dirigent , ai dipendent in pertizio per la
neiepparia ionopienza e prepa d’ato.
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