
 

1  

  

 

 

 

  Comune di Pozzuoli 
Segreteria Generale -Servizio Privacy – Auditing interno (Organismo su procedimenti  amministrativi – Anticorruzione)                                                                        

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 

PTPCT – Triennio 2017/2019 
 

Revisione 2017 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2  

 
Indice 

1. Premessa 

1.1.1 La struttura del Piano 

 

Sezione Prima – Prevenzione della corruzione 

 
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la struttura di supporto – I Referenti (rinvio) 

 
3. Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi  

3.1.1 L’avviso pubblico 

4. Analisi del contesto   
4.1.1 Il contesto esterno 
4.1.2 Il contesto interno  

4.1.3 Il contesto interno-L’organizzazione  
4.1.4 Il contesto interno-I Referenti  

 
5. Il collegamento con il PEG ed il sistema sulla performance 
5.1.1  Collegamento del Piano con il PEG/PDO ed il sistema sulla Performance 

 
6. Il monitoraggio sull’attuazione del PTPC 2014/2016 – Aggiornamento 2016-2018 
6.1.1 Il monitoraggio  
6.1.2 Aggiornamento 
6.1.3 La verifica di sostenibilità 

 
 

7. Individuazione delle aree a rischio e analisi dei rischi 
7.1.1 La strategia 
7.1.2 Le aree di rischio - Il registro e l’analisi del rischio - Le misure di prevenzione (generali e specifiche) 

 
8. Le misure di contrasto 
8.1.1 Il Codice di Comportamento dell’Ente 



 

3  

8.1.2 Rotazione del personale addetto alle aree  a rischio di corruzione 
8.1.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Conferimento ed autorizzazione incarichi - Inconferibilità per incarichi dirigenziali e 

posizioni organizzative ex D. Lgs. n° 39/2013 
8.1.4 Incompatibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D. Lgs. n° 39/2013 
8.1.5 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità/inconferibilità in caso di nuovo 

incarico - Dirigenti 
8.1.6 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità/inconferibilità in caso di nuovo 

incarico – Posizioni Organizzative 
8.1.7 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità – Rilevazione annuale – Dirigenti 
8.1.8 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità – Rilevazione annuale – Posizioni 

Organizzative 
8.1.9 Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex D.Lgs. n° 39/2013 
8.1.10 Attività successive alla cessazione dal servizio ( pantouflage-revolving doors) 
8.1.11 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. 
8.1.12 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( whistleblowing) 
8.1.13 Formazione del personale 
8.1.14 Patti di integrità negli affidamenti 
8.1.15 Monitoraggio dei tempi procedimentali 
8.1.16 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni 
8.1.17 Coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni 

 
 

9. Gli allegati: 
 Scheda riepilogativa del monitoraggio sull’attuazione del PTPC  per il periodo 2014/2016-Verifica di sostenibilità 
 Tavole: 1, 2, 3, 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10     
 Trattamento del rischio per il triennio 2017/2019: misure di prevenzione generali e specifiche 
 Monitoraggio del programma di trattamento del rischio 
 Cronoprogramma 

 

Sezione Seconda – Trasparenza 

Premesse introduttive  

1. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità in vigore 

2. Le sopravvenienze normative 



 

4  

3. Le Linee Guida dell’A.N.A.C. (delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016) 

4. Il nuovo Programma triennale della trasparenza come Sezione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione: metodologia e 
contenuti   

 

Sezione Prima 

La struttura della trasparenza del Comune di Pozzuoli e gli obiettivi 

 

I.1 Gli obiettivi strategici 

I.2 L’apparato organizzativo del Comune dedicato alla trasparenza 

I.3 Gli obblighi di trasparenza e l’indicazione nominativa dei soggetti/uffici responsabili 

I.4 L’accesso civico e generalizzato 

I.5 Obiettivi e azioni da perseguire nel triennio di riferimento del Piano (2017/2019). 

  

Sezione Seconda 

Gli strumenti per la concreta attuazione del Piano della Trasparenza 

 

II. 1. L’aggiornamento della pubblicazioni  

II. 2. Il monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 

II.3 L’effettivo utilizzo da parte degli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” 

II.4. Il Registro dell’accesso civico e generalizzato 
 

Sezione Terza  

Gli allegati 
Allegato 1: Schema degli obblighi di pubblicazione con indicazione dell’Ufficio/Servizio Responsabile, delle modalità temporali dell’adempimento e 
dell’Ufficio Responsabile della pubblicazione sul sito web 
Allegato 2: Tabella degli obiettivi e azione con la relativa tempistica stimata  
Allegato 3: Modelli di richiesta di accesso civico, di accesso generalizzato e comunicazione ai soggetti controinteressati   

 
 

 



 

5  

Comune  di  Pozzuoli 
 

 

 

1. Premessa 

     
Il Comune di Pozzuoli aggiorna per il triennio 2017-2019 (Revisione 2017) il Piano per la prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, adottato, originariamente,  con deliberazione della Giunta Comunale n.  87  del  28/7/2014,   con riferimento a queste 

disposizioni generali: 

1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

2) Intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/12, articolo 1, commi 60 e 61, del 24 luglio 

2013; 

3) Piano Nazionale Anticorruzione - PNA - predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della legge 6 

novembre 2012, n. 190, e approvato dalla CIVIT, ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera  n.72 dell’11 

settembre 2013;  

4) Aggiornamento 2015 al PNA approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. 

5) Piano Nazionale Anticorruzione 2016: primo PNA predisposto e adottato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ai 

sensi dell’art. 19 del d.l. 24 giugno 2014 n.90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di 

prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle PP.AA., con delibera  n. 831 del 3/8/2016. 

L’attività di aggiornamento tiene ovviamente conto delle indicazioni particolari suggerite dall’esperienza del primo PTPC e 

del suo aggiornamento operato attraverso l’adozione della deliberazione di G.C. n° 127 del 25/10/2016  e delle criticità rilevate. 
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Dal punto di vista metodologico - dato atto che si riconfermano i principi, i criteri e l’architettura generale del PTPC adottato 

con la citata deliberazione giuntale - ed alla luce degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 2 del  

28/01/2016, adottata sulla base della proposta formulata e redatta dal RPC e approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione 

n. 3 del  22/01/2016, l’indicazione  è quella di  coinvolgere maggiormente il cittadino e la collettività, di integrare le attività di 

prevenzione della corruzione  con strumenti  efficaci  di contrasto che coinvolgano tutti i livelli organizzativi,  di  elaborare, quindi,  

un documento che non sia un strumento di mera attività ricognitiva ma che sia di concreto supporto alle attività amministrative 

dell’ente, di integrare la prevenzione della corruzione con tutti i processi di programmazione e gestione (in  particolare con il  ciclo 

di gestione della performance e con il sistema dei controlli interni), di fare in modo che le azioni di prevenzione della corruzione  

siano pensate tenendo sempre in considerazione lo specifico contesto interno ed esterno del Comune di Pozzuoli, di sviluppare e 

implementare procedure di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) nell’ottica della partecipazione di tutti i dipendenti al 

rafforzamento  della  cultura  della legalità, di fare in modo, in conclusione, che la prevenzione della corruzione non consista in 

un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive quanto, piuttosto, realizzi valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle 

eventuali  disfunzioni  a livello organizzativo che rischiano di diventare terreno di coltura di fenomeni criminosi e di essere fonte di 

responsabilità. 

Con la citata delibera n. 831 del 3/8/2016 l’ANAC ha adottato il PNA 2016  a seguito di un processo conoscitivo e di 

confronto apertosi con l’approvazione della bozza preliminare di PNA, approvata con deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 

18 maggio 2016,  messa in consultazione pubblica per il periodo 20.05.2016-9.06.2016. 

 Le novità introdotte dai predetti provvedimenti di ANAC, ma, in particolare, dall’ultimo documento, le indicazioni ed i 

suggerimenti in essi contenuti, in linea con le previsioni del citato PNA 2016 (cfr. Parte Generale, Premessa: il nuovo PNA e le recenti 

modifiche legislative),  sono divenute necessario elemento di riferimento in occasione della stesura e redazione PTCPT per il triennio 

2017-2019.   
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Il Comune di Pozzuoli, già in sede di aggiornamento del PTPC 2016/2018, ha provveduto a recepire le indicazioni dettate nel 

PNA 2016 anche in considerazione del confronto tenuto con l’Autorità  in occasione del procedimento prot. UVMAC/S/119/2015.  

 

1.1.1 La struttura del Piano   
 

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, e confermato dalla delibera 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  n.1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016” , 

nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016, le amministrazioni e gli 

altri soggetti obbligati ai sensi di legge sono tenuti ad adottare un unico Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTCPT) in cui la sezione relativa alla Trasparenza risulti chiaramente identificata. 

Il Comune di Pozzuoli, almeno per l’anno 2017, ha confermato la distinzione tra le figure del RPC e del RT. 

Il presente Piano, pertanto,  confermando l’impostazione di sitema già adotatta nell’aggiornamento 2016/2018, si articola in due 

Sezioni: 

- Sezione prima: “Prevenzione della corruzione”,  con allegato il registro/catalogo dei processi, dei rischi e delle misure di contrasto e 

correlate disposizioni per l’attuazione delle misure ; 

- Sezione seconda: “Trasparenza”, con allegata la tabella di dettaglio “elenco degli obblighi di pubblicazione” sulla sezione 

Amministrazione Trasparente,  che riproduce i singoli obblighi contemplati dal D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, 

riportando, in corrispondenza di ciascuno di essi, l’indicazione dei soggetti responsabili; 

oltre agli specifici allegati (tabelle e modulistica) e ad un cronoprogramma, che riporta i tempi previsti per un complesso di attività legate 

alla attuazione delle misure proposte a livello generale e specifico e di tutte le altre azioni finalizzate alla piena efficacia del PTPCT. 
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SEZIONE PRIMA – LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
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2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e la struttura di supporto – I Referenti (rinvio)  
 

In attuazione del suddetto intervento legislativo, il Sindaco del Comune di Pozzuoli ha individuato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 

della L. n. 190/2012, il Segretario Generale, dott. Matteo Sperandeo, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

(decreto prot. n° 5219 del 7/10/2013), attribuendo al medesimo il compito di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione. 

Al fine di supportare il Responsabile Anticorruzione nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla suddetta legge, L’Ente 

ha istituito, con deliberazione di Giunta Comunale  n° 71 del 14/09/2012, la struttura operativa «Privacy – Auditing interno Organismo 

su procedimenti amministrativi – Anticorruzione».   

Così come stabilito dall’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, il Responsabile dell’anticorruzione ha proposto alla Giunta 

Comunale, per l’approvazione, il primo  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Pozzuoli. 

Il Piano, adottato con qualche ritardo, ha recepito i contenuti e gli indirizzi dettati dalla CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione),  con il Piano Nazionale Anticorruzione e con l’emanazione delle intese della Conferenza Unificata.  

Il Piano, avendo la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e 

stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della 

corruzione e trasparenza nell’ottica di una più ampia gestione del «rischio istituzionale» ha, anche per le evoluzioni organizzative  

dell’ente e normative, carattere provvisorio e sarà comunque oggetto di aggiornamento, entro il termine di legge fissato (inizio 2017), 

anche alla luce del completamento dell’assetto dirigenziale, in fase di ultimazione, stante l’individuazione dei dirigenti quali Referenti 

dell’Anticorruzione.  

Per dare continuità al lavoro già avviato in sede di redazione del primo PTCP, i Dirigenti, individuati quali Referenti ai fini delle attività  
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amministrative in materia di Anticorruzione,  sono stati ulteriormente coinvolti e compulsati nei processi di definizione delle aree di rischio  e 

della mappatura dei procedimenti amministrativi. (L’aspetto dei Referenti è trattato di seguito, nel dettaglio) 

Il RPC, con l’ausilio dell’unità di supporto del Servizio Privacy-Auditing Interno (Organismo su procedimenti amministrativi-

Anticorruzione),  sulla base della tabella di confronto tra la vecchia struttura organizzativa e la nuova,  ha portato avanti  un lavoro di 

mappatura aggiornata dei procedimenti amministrativi censiti con la deliberazione di C.C. n° 39 del 14/10/1998, così dare risposta 

all’art. 1 comma 15 della L.190/2012,  predisponendo un primo elenco di procedimenti.  

Questa attività non completatesi, per diverse ragioni, una per tutte: la difficoltà di censire i procedimenti di competenza da 

parte dei dirigenti a seguito delle diverse modifiche organizzative della macrostruttura (delib.ni G.C. n.71 del 14.9.2012, G.C. n. 75 del 

9.6.2014 e G.C. n. 75 del 29.6.2016) ha pregiudicato, in maniera determinate, la redazione dei precedenti documenti nonché del 

presente documento di revisione 2017.  

Dovendo dare risposta all’art. 1 comma 15 della L.190/2012, attendendo di completare la rilevazione integrale e puntuale dei 

procedimenti amministrativi di ogni singola direzione e struttura di staff  dell’ente, il RPC  ha provveduto a svolgere una ricognizione  

degli stessi, sulla base del dato acquisito in fase di elaborazione del primo PTCP, al fine di rendere possibile una  “mappatura dei 

processi”  per le aree di rischio, generali e specifiche,  integrate in virtù delle novità introdotte con  il documento di aggiornamento 

2015 al PNA (determinazione n. 12 del 28/10/2015). 

Così come già previsto del PTCP 2014/2016 ai Dirigenti, a ciascuno per la propria competenza, sarà chiesto di identificare tutte le 

attività, processi e procedimenti amministrativi individuati all’art.16 della L.190/2012  ampliando o integrando l’elenco (già 

disponibile), dove necessario, ai fini della maggior completezza possibile, individuando i tempi del procedimento e descrivendo, ove 

non già fatto i possibili fattori di rischio.    

I risultati di detta attività saranno sottoposti a verifica e ad analisi, ai fini dell’individuazione di possibili eventi rischiosi, e 

saranno assunti a base delle valutazioni del RPC, anche alla luce di eventuali anomalie significative registrate, per la costruzione di  
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una batteria di indicatori e per la definizione delle misure di prevenzione.   
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3. Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi 
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3.1.1 L’avviso pubblico 
 

Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione in applicazione delle previsioni contenute nel PNA, l’Ente, come già 

accaduto nella fase di elaborazione del Piano anticorruzione 2014-2016, ha realizzato una forma di consultazione, 

coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

I predetti soggetti sono stati invero invitati, a mezzo di avviso predisposto dal Segretario Generale (del 19 dicembre 2016) e 

pubblicato sul portale del Comune  e, comunque, esposto permanentemente nella sezione: Altri contenuti-corruzione di 

Amministrazione Trasparente, entro  il  3 gennaio 2017 all’Ufficio Segreteria Generale, Ufficio Privacy - Auditing interno, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec2.comune.pozzuoli.na.it ovvero a mano, presso l’Ufficio protocollo, eventuali  

proposte e/o osservazioni relative ai contenuti del PTPC.  

L’avviso è stato ripreso dagli organi di stampa ma, nonostante ciò, non sono pervenuti contributi per l’elaborazione del nuovo 

documento, a dimostrazione della complessità e difficoltà della materia. 
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4.1.1 Il contesto esterno 
 

L’elemento di maggiore considerazione nell’esame del contesto esterno, cui questo aggiornamento del PTCP fa riferimento, 

è quello relativo alla volontà dichiarata nelle linee di mandato del Sindaco di incidere con l’attività e i programmi 

dell’Amministrazione come stimolo allo sviluppo economico della città e dell’intera area dei Campi Flegrei, anche esercitando un 

ruolo attivo nei  processi di mutamento dell’economia locale e concorrendo in modo propositivo alla trasformazione  dell’idea di 

“città” passando da “città dell’industria” a “città dell’ospitalità”. 

Questi obiettivi, già consegnati all’interno del programma elettorale e nelle linee di mandato del Sindaco (delib.C.C. n.10 del 

2.8.2012), sono stati  ulteriormente sviluppati e precisati nel Dup e nel bilancio di previsione 2016/2018, principalmente in queste 

direzioni: 

1) la completa realizzazione degli interventi infrastrutturali attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti da finanziamenti 

comunitari e regionali del programma PIU EUROPA e del Grande Progetto Risanamento dei laghi dei Campi Flegrei; 

2) il potenziamento dei programmi di intervento in materia di manutenzioni dei beni del patrimonio immobiliare, nonché viario 

e stradale, in aggiunta alla maggiore consistenza degli investimenti diretti dell’Amministrazione comunale nella realizzazione 

delle opere pubbliche di propria competenza, che si concretizzerà dal 2016 in poi in virtù di alcuni interventi posti in essere 

negli ultimi due anni e che, con risorse assicurate dalle prossime leggi di stabilità, si prevede vadano a completamento nel 

corso del biennio 2017/2018;  

3) una più incisiva azione volta a promuovere e realizzare accordi istituzionali per il finanziamento di importanti investimenti in 

ordine all’intervento di completamento della ristrutturazione urbana del  “Rione Terra”;  il riferimento è all’iniziativa che ha 

garantito di convogliare importanti quote di finanziamento statale e regionale su opere pubbliche strategiche per il territorio 

comunale di straordinaria importanza  e di sicuro rilievo sovracomunale, in aggiunta a quello citato, e cioè: il completamento 
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dei lavori di realizzazione del collegamento Tangenziale/Porto, il completamento degli interventi di funzionalizzazione del 

Molo Caligoliano, gli interveneti in tema di trasporti e di  collegamenti  su ferro con la città di Napoli;    

4) la dismissione di importanti cespiti di proprietà comunale, non strumentali per l’esercizio di funzioni fondamentali dell’ente,  

dalle quali poter ricavare risorse importanti da reinvestire nella riqualificazione urbanistica ed edilizia del quartiere di 

Monterusciello;  

5) l’ammodernamento della “macchina comunale” attraverso  una riorganizzazione della struttura burocratica appesantita da 

un carico finanziario notevole dovuto ai circa circa 900 dipendenti in servizio (inizio 2016),  con una elevatissima media 

anagrafica (57-58 anni) e con una scarsa qualificazione professionale; 

6) il recupero della  capacità di riscossione delle entrate attraverso una riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici comunali; 

7) la volontà di svolgere un ruolo da protagonista, istituzionalmente e con la propria struttura gestionale, nella proposta di 

interventi volti a sostenere l’economia turistica del territorio comunale, con la convinzione che questa possa compensare 

con i risultati la crisi che ha pesantemente colpito la tradizionale economia del territorio flegreo e provinciale; da questo 

punto di vista sono rilevanti gli interventi che favoriranno la realizzazione di investimenti come, ad esempio, la 

riqualificazione del  Centro storico, l’apertura del Rione Terra, del suo percorso archeologico e degli altri siti archeologico di 

competenza dello Stato,  nonché quelli mirati a migliorare il rapporto con i soggetti che operano nel campo del commercio, 

della ristorazione,  dell’accoglienza, della balneazione e dell’intrattenimento, sia aggiornando e semplificando il complesso di 

regolamentazione vigente, sia snellendo le attività e i processi autorizzativi governati dai diversi uffici amministrativi, ma 

sempre con una costante attenzione ad un equilibrato rapporto tra libertà d’impresa e vivibilità. 

Non va sottovalutato da questo punto di vista l’impegno che l’Amministrazione ha profuso negli anni scorsi in materia di 

controllo della sicurezza del territorio comunale: un impegno che continuerà in termini di consolidamento dei buoni risultati 

ottenuti per l’impegno del Corpo di Polizia Municipale e per il costante lavoro dei militari delle Forze dell’ordine.  
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Questo ultimo aspetto  è meritevole di attenzione  se rapportato alle  condizioni di  pervasività che il tessuto socio-

economico mostra, ed ha mostrato, rispetto a fenomeni malavitosi che, almeno dal 2010, hanno visto protagonista il clan 

LONGOBARDI e BENEDUCE. 

La permanenza in carcere dei capi clan, almeno fino a qualche tempo fa, non sembrerebbe aver scalfito la forza intimidatrice 

dei sodali esercitata attraverso l’azione dei referenti ancora liberi. 

Il territorio di Pozzuoli sembra ancora soffrire di tale condizionamento  scontando anche gli effetti negativi che in altri 

territori hanno visto come protagonistri il gruppo POLVERINO (che con i fenomeni di infiltrazione determinò, nel 2014, lo 

scioglimento  del Comune di Quarto)  e del caln PARIANTE, legato al sodalizio AMATO-PAGANO, nei vicini terittori dei comuni di 

Bacoli e di Monte di Procida. 

Detti sodalizi criminali, dediti all’usura, all’estorsione, alla contraffazione, allo spaccio di sostanze stupefacenti e al riciclaggio 

di denaro di illecita provenienza, rappresentato un costante e serio pericolo per l’intera comunità flegrea ed, in particolare, per 

un’imprenditoria sana e libera da condizionamenti. 

Il quadro generale è poi, ulteriormente  aggravato, dal fatto che ai fenomeni criminosi di origine associativa  si aggiungono 

fatti di microcriminalità (rapine, furti, scassi, scippi, ecc.) che, sebbene in sensibile diminuzione (cfr.: dati 2015 rispetto al triennio 

2012/2014) sono, comunque,  di rilevante incidenza. 

(cfr.: Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla DIA - Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, doc. LXXIV n.6, 

Primo semestre 2015, 22 dicembre 2015;  Relazione sull’attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 

pubblica e sulla criminalità organizzata - Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, doc. XXXVIII  n.2, Anno 2013, 25 febbraio 2015). 

 Dal punto di vista istituzionale, da ultimo, un altro elemento da tenere in considerazione è la partecipazione attiva 

dell’Amministrazione comunale nel ridisegno delle rappresentanze istituzionali del territorio seguita all’abolizione delle province ed 

alla nascita della Città Metropolitana di Napoli attraverso la dichiarata volontà di interpretare le nuove e mutate esigenze del 
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territorio in sinergia con le altre Amministrazioni interessate per proporre soluzioni quanto più finalizzate a favorire lo sviluppo del 

territorio, la crescita della sua economia e la costruzione di modelli di amministrazione attiva capaci di rispondere con dinamismo 

ed efficacia alle richieste che saranno poste in linea con sviluppo e crescita. 
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4.1.2 Il contesto interno 
 

Il Comune di Pozzuoli nell’ultimo triennio (2012/2015), a seguito della tornata elettorale della primavera 2012 che ha visto l’elezione 

del Sindaco Vincenzo Figliolia, dopo un lungo periodo di alternanza di amministrazioni ordinarie e commissariali, ha messo in campo 

una serie di azioni al fine di ripristinare le regole di corretta amministrazione e l’avvio di una fase di austerità attraverso forme di 

oculato risparmio delle risorse economiche e finanziarie e di riduzione della spesa corrente per la parte riguardante il personale 

dipendente nel quadro del più generale ripiano del disavanzo accumulato dall'Ente, in particolare negli ultimi dieci anni. 

La scelta è stata quella di procedere ad una  significativa azione di modernizzazione dell’organizzazione attraverso la riorganizzazione 

profonda degli uffici comunali partendo dalla ristrutturazione della dotazione organica ed, in particolare, dalla dotazione dirigenziale, 

nell’intento, così, di favorire la migliore coerenza dell’azione gestionale rispetto alle linee di mandato del Sindaco che sono state 

esaminate dal Consiglio comunale nella seduta del 2 agosto 2012. Ciò con riferimento anche all’esigenza di migliorare il contesto 

dell’efficienza, dell’efficacia e della trasparenza dell’attività comunale. 

Gli interventi hanno perseguito una logica “aziendale” con l’intento di migliorare l’efficienza della macchina amministraiva così da 

adeguare i servizi comunali alle esigenze della Comunità. 

Proprio in questa logica, partendo dallla condizione storica di ente “sovradimensionato”, quanto alla dotazione organica, in virtù 

dell’assorbimento, attraverso la legislazione speciali degli anni ’80  adotatta a seguito dei tragici e famosi eventi bradisismici e tellurici 

che interessarono i Campi Flegrei, e la città di Pozzuoli, in particolare, l’ente ha programmato un adeguato turn over (nei limiti previsti 

dalla legge) recuperando, ancorché parzialmente, la dotazione dei dirigenti e dei quadri, favorendo, di converso, l’esodo delle categorie 

più basse, ormai usurate dall’età. In tal senso si é mossa l’Amministrazione con il programma del fabbisogno del personale per il 

triennio 2012-2014 e, quindi, per il triennio 2013-2015, che ha previsto una significativa riduzione della consistenza numerica del 

personale (facendo ricorso anche allo strumento dei “prepensionamenti” di cui alla L.n. 135/2012 di conv. del d.l. 6/7/2012, art. 2, c.11, 

come mod. all’art. 2, c.1, lett.a) della l.n.125/2013  e alla Circolare Madia n. 4/2014).   
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Tale scelta é stata, di fatto, obbligata solo se si pensi al dato dell’età media del personale dipendente (57-58 anni) ed al grado di 

livello di istruzione dello stesso (solo l’uno per cento di laureati a fronte, alla fine dell’anno 2012, di circa 1060 unità di personale in 

servizio. 

Il Comune di Pozzuoli ha provveduto all’ultima rideterminazione della propria dotazione organica con deliberazione di G.C. n. 47 del 

2.5.2016 come succ.mod. ed integr. alla n. 61 del 9.6.2016  dopo che nel triennio 2012/2014 (del. G.C. n. 80 dell’11.10.2012)  era 

intervenuto in modo deciso sull’assetto organizzativo risalente nel tempo  (del.n.94/comm. del 29/10/2007). Detta operazione è stata 

anche limitata nei numeri e nelle dimensioni economiche in virtù del mutato assetto normativo che ha ristretto sempre più le facoltà 

assunzionali degli  enti locali ed anche in conseguenza della condizione di deficitarietà strutturale (ex art. 242 e 243 d.lgs. 267/2000) in 

cui il Comune di Pozzuoli si è venuto a trovare a seguito dei risultati di gestione in sede di rendiconto per l’anno 2009, per l’anno 2014 

(parametri di cui al DM 24 settembre 2009 e s.m.i.)  e per l’anno 2016.    

 In virtù della concomitanza di diverse condizioni negative, in materia di personale del pubblico impiego, e delle scelte di 

riorganizzazione operate dall’ente, la dotazione organica del Comune di Pozzuoli si è venuta a ridurre progressivamente. 

 L’intenzione dell’ente è stata quella di conservare accettabili standard di qualità nell’erogazione dei servizi coniugando 

l’esigenza della riduzione della spesa del personale, che oggi risulta essere in linea con la media nazionale degli enti di analoghe 

dimensioni demografiche, al mantenimento della forza lavoro ed alla sua riqualificazione professionale (secondo i dati del rendiconto 

della gestione dell’anno  2015 l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente è scesa oggi, anno 2016, al 37,44%).  

 Alla data del 31/5/2016,  all’atto dell’adozione dei provvedimenti di programmazione del fabbisogno del personale dipendente  

per il triennio 2016/2018, la situazione è risultata essere la seguente: 
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  Dotazione Organica A B C D E 

  PROFILO 
Anni 2007/2009 

C.S.n.94/comm/2007 
Rideter.ne D.O. 
Anni 2012/2014 

Personale in 
servizio al 

31/12/2014 

Personale in 
servizio al 

31/12/2015 

Personale in 
servizio al 

31/05/2016 

  Segretario Generale     1 1 1 

DIR Dirigente 18 10 4 8 7 

  TOTALE 18 10 4 8 7 

D3 Funzionario amministrativo/finanziario 19 13 9 12 12 

D3 Funzionario tecnico 17 10 6 6 7 

D3 Funzionario tecnico - informatico 0 0 0 0 0 

D3 Funzionario Contabile 0 0 0 0 0 

D3 Funzionario area di vigilanza 3 0 0 0 0 

D3 Funzionario togato 0 0 0 0 0 

D3 Direttore Farmacia Comunale 2 1 1 1 1 

D3  TOTALE 41 24 16 19 20 

D1 Assistente Sociale 12 10 10 8 8 

D1 Istruttore direttivo  tecnico 34 23 23 22 22 

D1 Istruttore direttivo amministrativo/contabile 57 54 46 42 42 

D1 Istruttore direttivo Tecnico Agrario 5 5 5 5 5 

D1 Istruttore direttivo specialista area vigilanza 21 7 4 4 4 

D1 Istruttore direttivo farmaceutico 2 2 1 1 1 

D1 Istruttore direttivo informatico  1 1 0 0 0 

D1 TOTALE 132 102 89 82 82 

C Operatore P.M. 174 134 125 120 118 

C Ispettore Tecnico 11 10 9 8 6 

C Istruttore amministrativo/contabile 200 225 217 207 160 

C Istruttore informatico 8 10 10 10 10 

C Istruttore tecnico 46 24 25 23 19 

C Istruttore tecnico Vivaista 2 2 2 2 2 

C TOTALE 441 405 388 370 315 

B3 Collaboratore professionale tecnico 70 62 51 51 37 

B3 Coordinatore operai 15 13 8 8 7 

B3 Collaboratore professionale conducente 16 44 26 24 20 
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B3 Autista Mezzo Complesso 17 16 16 15 

B3 Collaboratore professionale amministrativo 60 55 54 52 46 

B3 Collaboratore professionale G.P.G.   0   5 4 

B3 TOTALE 178 174 155 156 129 

B1 Esecutore amministrativo 48 39 33 33 25 

B1 Esecutore tecnico 160 200 188 180 150 

B1 Ausiliario area vigilanza 20 5 4 3 3 

B1 Guardia particolare giurata 50 20 22 16 13 

B1 TOTALE 278 264 247 232 191 

A Operatore   150 98 90 87 78 

A TOTALE 150 98 90 87 78 

  TOTALE COMPLETO 1238 1077 990 955 823 

 

ll fenomeno di “asciugamento” dell’organico comunale proseguirà anche negli anni 2017/2019 in virtù delle condizione di obbligo 

all’accesso al trattamento pensionistico a cui saranno chiamati i dipendneti assunti in virtù della citata legislazione speciale in 

considerazione delle possibilità di dimissioni volontarie.    

Il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale che nell’anno 2011 è risultata pari al 47,53% é scesa oggi, come anticipato, al 

37,44%. 

Appare di tutta evidenza la progressiva riduzione del carico finanziario a valere sul bilancio dell’ente. 

In considerazione di ciò e in coerenza con quanto definito  con le  deliberazioni di giunta comunale adottate medio tempore in 

material di programmazione del fabbisogno del personale  l’Amministrazione ha intenzione di continuare nel lavoro di miglioramento 

quali-quantitativo dell’erogazione di servizi all’utenza, nel rispetto del principio di progressiva riduzione della spesa di personale, 

recuperando efficienza e governabilità delle strutture burocratiche attraverso l’iniezione di intelligenze e professionalità giovani e 

motivate. 

Il programma del fabbisogno del personale dipendente che l’Amministrazione ha approvato, da ultimo,  con la deliberazione di G.C. 

n. 61 del 9.6.2016 prevede: 
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1. la completa copertura delle vacanze in organico dei profili della dirigenza (definita in n° 10 unità nel complesso), ad iniziare dalle 

due dirigenze tecniche nel settore dei Lavori Pubblici e nel settore dell’Ambiente; 

2. la copertura, parziale, delle vacanze d’organico createsi a seguito del pensionamento nell’ambito della categoria D, dove si 

immagina di reclutare: n. 1 Funzionario, Contabile, cat.D3, a tempo pieno,  e di n.1  Istruttore Direttivo Amministrativo, cat.D1, 

part-time 50% (a valere sulla quota di turn over residua dell’anno 2013); n. 6 Istruttori Direttivi Tecnici, cat.D1,  a tempo pieno, e  

n. 1 Funzionario avvocato, cat.D3, a tempo pieno (a valere sulla quota di turn over dell’anno 2014); n. 2 Istruttori Direttivi 

Contabili, cat. D1, a tempo pieno, n.6 Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D1, con contratto part-time al 60% e n. 6 Istruttori Direttivi 

Amministrativi, cat.D1, con contratto part-time al 60% (a valere sulla quota di turn over dell’anno 2015). 

E’ di tutta evidenza che il documento di programmazione potrà essere oggetto di aggiornamento e di rivisitazione in presenza 

di circostanze favorevoli che consentano l’adozione di ulteriori provvedimenti assunzionali. 

La Giunta comunale ha, altresì, istituito con la deliberazione n° 133  del 17.12.2012, modificata ed integrata dalla successiva 

n. 94 del 28.7.2016,  l’area delle PP.OO. e delle A.P. ed ha individuato, all’interno  di ciascuna struttura dirigenziale, il numero delle 

figure professionali di posizione organizzativa/ufficio alle quali i singoli dirigenti possano fare riferimento in termini di 

collaborazione diretta per l’attuazione dei programmi definiti in termini generali nelle linee di mandato del Sindaco e da specificare 

più compiutamente nel Documento unico di programmazione e nel Piano esecutivo di gestione. 

Nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, ed anche per favorire la rotazione del personale nell’ottica della 

formazione di professionalità trasversali in vari comparti operativi, le predette funzioni di direzione di U.O.C. sono state attribuite, 

per la prima volta nel Comune di Pozzuoli,  dai singoli dirigenti, a seguito di selezioni comparative delle candidature che sono state 

presentate dal personale di categoria D in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalle disposizioni contrattuali nazionali di 

riferimento e con le modalità che sono state definite con il Regolamento interno adottato dalla G.C. con deliberazione n. 54 del 

27.5.2016 (intervenuta a mod. della del.ne G.C. n. 134 del 17.12.2012)  ai sensi dell’art. 26  del Regolamento comunale 
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sull’ordinamento degli uffici e dei  servizi. Di seguito  alla  prima procedura di selezione comparativa, essendo venuti a scadere gli 

incarichi,  l’ente, con  provvedimento dell’ 8.9.2016 n. 1538  ha diramato a tutto il personale dipendente l’avviso in merito alla 

seconda  selezione interna prevista per l’assegnazione delle predette funzioni di posizione organizzativa fissando pure, di concerto 

con gli altri dirigenti, il relativo calendario per il giorno 26.9.2016. 

La riorganizzazione delle strutture dirigenziali e funzionali è stata, quindi, completata solo alla fine del mese di settembre 

2016 con la formale ripartizione fra le medesime del personale comunale. Le  verifiche che sarà possibile fare circa la sua coerenza 

rispetto alle finalità che la Giunta comunale ha evidenziato, costituiranno motivo per eventualmente aggiornare man mano i 

contenuti del piano 2017-2019 per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

Nell’elaborazione di quest’ultimo documento è stata prestata anche l’attenzione a quanto, sul piano del rischio 

dell’inquinamento dell’azione amministrativa comunale, si è verificato negli ultimi 10-12 anni a seguito di alcune inchieste della 

Magistratura che hanno riguardato alcuni settori e attività dell’ente locale con il convolgimento di qualche dipendente (ultima 

quella che agli inizi del 2016  ha portato, con una importante e vasta attività d’indagine, la D.D.A. di Napoli ad acquisire ingenti 

quantità di atti e di documenti amministrativi e tecnici che riguardavano procedure di appalto e di gara degli ultimi 5-6 anni) 

Sul piano istituzionale l’Amministrazione ha reagito prestando ogni utile collaborazione agli inquirenti per consentire loro di 

valutare i singoli casi, ma anche l’eventuale, allo stato esclusa, estensione oltre quelli. Sul piano interno dell’organizzazione da un 

lato la dirigenza competente ha posto in essere i provvedimenti cautelativi necessari, dall’altro il servizio addetto ai controlli interni 

ha posto in essere attività mirate a verificare la regolarità dei processi di istruttoria e di erogazione dei servizi e ha indicato soluzioni 

organizzative e procedimentali che siano in grado di meglio garantire l’assoluta trasparenza e l’eliminazione dei rischi connessi, ad 

esempio, alla c.d. monopolizzazione di talune attività, soprattutto in materia di appalti e contratti pubblici, in capo ad uno o pochi 

dipendenti; fenomeno questo che, peraltro, è stato per di più conseguenza della limitatezza delle disponibilità di personale 

professionalizzato e competente aggravate da un lato dal blocco indiscriminato delle assunzioni, dall’altro dalla lentezza della 
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procedura, ancora in stallo, di ricollocazione del personale in esubero nelle  amministrazioni provinciali, in modo particolare per 

quello che accade in Campania. 

Propria in questa direzione  è andata la proposta di adozione di linee guida per l’applicazione e l’attuazione delle disposizioni 

introdotte nel corso dell’anno 2016 dal nuovo Codice dei contratti pubblici: d.lgs. 50/2016, avanzata dal Segretario generale, quale 

RPC dell’ente, e fatta propria dalla Giunta comunale con la deliberazione n° 76  del  29/9/2016. 

La considerazione di tali elementi ha costituito uno dei punti fra quelli che hanno indotto l’ente a ipotizzare una diversa 

strutturazione  dell’organizzazione gestionale interna, e sono alla base delle soluzioni operative che già nel corso del 2016 sono state 

attuate sul piano  dell’elaborazione del nuovo modello di produzione per cicli omogenei trasversali ai diversi servizi/uffici.   

 L’analisi del contesto interno non può non tener conto di rilevazioni critiche sul sistema relazionale e sulle possibili patologie, 

interne alle strutture e interne all’ente. 

Come già accennato in altra sezione, il piano e la sua redazione, anche in termini di aggiornamento, sconta una difficoltà 

redazionale ed operativa figlia di una parziale mappatura dei processi. Detta difficoltà è derivata da una sostanziale resistenza del 

responsabili degli uffici (dirigenti e P.O.)  a dare piena e totale collaborazione al RPC. 

Il mancato completamento dell’attività di ricognizione, capillare e puntuale, dei procedimenti amministrativi non ha consentito 

l’aggiornamento del vecchio regolamento comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del  14.10.1998) e, quindi,  non ha 

consentito di poter procedere alla esaustiva rilavazione dei rischi ed alla successiva fase di identificazione e valutazione degli stessi.  

L’atteggiamento di scarsa collaborazione,  nonostante i  molteplici  solleciti, gli incontri formativi svolti in house (una delle 

misure previste dal PTCP 2014-2016), le determinazioni assunte, a livello organizzativo, in sede di Comitato di direzione,  è da spiegare 

con la mancanza di consapevolezza  dell’importanza e della utilità strategica di uno strumento di pianificazione delle attività e delle 

azioni amministrative rispetto al rischio corruttivo a cui  viene esposta costantemente la P.A. 

Tale deficit di consapevolezza si registra anche a livello di organi di indirizzo politico allorquando vengono assunte decisioni e 
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vengono adottati atti, anche di organizzazione interna, che non pongono le strutture burocratiche dell’Anticorruzione, della 

Trasparaneza, del Sistema dei controlli interni, in una condizione di grande efficacia operativa,  e ciò a causa di scelte che riducono al 

minimo,  quando addirittura non si arriva a livelli di assoluta mancanza, le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, lasciando 

il RPC in totale solitudine operativa, riducendo  la prestazione professionale attesa a livelli quasi di totale “inesigibilità”. 

Lo strumento al quale si è fatto ricorso nei documenti di pianificazione economici (PEG e Piano della performance),  per ovviare 

a tale criticità, è  quello della individuazione di misure in termini di precisi obiettivi da raggiungere da parte di ciascun Ufficio/Servizio 

dell’ente  (coinvolto nel PTPCT)  anche ai fini della valutazione e della responsabilità dirigenziale. 

Nell’ottica della garanzia di massimo coinvolgimento  degli organi  nonché degli organismi e delle componenti tecniche dell’ente 

il Nucleo di valutazione (N.d.v.) del Comune di Pozzuoli è chiamato a svolgere un ruolo attivo di grande rilievo sia sotto l’aspetto 

valutativo della “performance” del personale dirigente,  sia sotto l’aspetto consultivo, e di verifica “in itinere”, dell’attività del 

personale dipendente, anche non dirigente. 

A tal proposito il N.d.v. è tenuto a verificare la coerenza del presente Piano con gli obiettivi stabiliti nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e con gli obiettivi di performance. 

II N.d.v. ha la facoltà di richiedere al RPC le informazioni necessarie ed effettuare audizioni dei dipendenti, oltre che riferire 

all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di promozione della trasparenza. 

Nell’ambito, poi, delle attività amministrative e delle competenze in materia di “contratti pubblici” e di “appalti” il Comune di 

Pozzuoli, come stazione appaltante provvisoriamente qualificata, ha assolto all’obbligo della nomina del Responsabile (RASA) 

dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi all’interno dell’AUSA. 

Con l’individuazione del RASA, e le relative indicazioni nel presente PTPCT, il Comune di Pozzuoli introduce una misura 

organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il ruolo di RASA all’interno dell’ente è stato affidato al sig. 

Gaetano MIRABELLA, incardinato nella Direzione 4-Lavori Pubblici, (giusta decreto del Sindaco prot. n°32393 del 13/5/2016). 
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4.1.3 Il contesto interno – L’organizzazione 
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4.1.4 Il contesto interno – I Referenti 

Ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 165/2001 commi l-bis) I-ter) I-quater) i dirigenti: 
 

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il 
rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

 
• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è 

più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 
 

• provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio 
di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

 
In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, il RPC, come già inannzi accennato, 

individua nella figura apicale del dirigente della Direzione il referente che provvederà, relativamente alla propria 

struttura organizzativa, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a 

prevenire i fenomeni corruttivi. 

 

Il Dirigente é tenuto ad individuare all’interno della propria struttura organizzativa, il personale, direttivo e non, che 

collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni.   

La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Tale misura  di organizzazione è stata già prevista nel primo PTPC. 

 

La collaborazione del personale della struttura e l’attività complessiva della stessa, organizzata in una logica di condivisione 

delle scelte di processo, sarà oggetto di costante monitoraggio così da realizzare lo scopo dell’Amministrazione la quale, 

anche attraverso interventi formativi, si prefigge di prevenire, sia con azioni propedeutiche sia, eventualemente, ex post, 
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episodi di corruzione nel Comune di Pozzuoli. 

 
  

I referenti 
 
 
 

 
I Referenti per l’attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono di norma individuati nei membri del Comitato di 
Direzione che ad oggi corrispondono ai seguenti nominativi: 

 

Direzione/Unità di staff   Dirigente  
 
Programmazione e pianificazione strategica – Fondi strutturali                (vacante) 
Corpo di Polizia Municipale                     Silvia Mignone (f.f.) 
Avvocatura                       Carmine Cossiga 
Ufficio Unico delle Entrate                     Luigi Giordano 
Protezione civile                       Segretario Generale (interim) 
Direzione 1 Coordinamento Servizi Amministrativi e del Personale             Anna Sannino 

Direttore 
Direzione 

Responsabile della 
prevenzione della 

corruzione 

SEGRETARIO GENERALE 

Direttive Referenti Monitoraggio Direttore 
Direzione 

 Direttore 
Unità di staff 

Personale che collaborerà 
con i Referenti 

P.O. Struttura 
Operativa 

P.O.  Struttura 

Operativa 

P.O. Struttura 
Operativa 
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                 Direzione 2 Coordinamento Entrate                                                                                                                        Luigi Giordano                            

Direzione 3 Coordinamento Ragioneria, Bilancio e Contabilità  Daniela Caianiello  

Direzione 4 Coordinamento  Lavori Pubblici   Agostino di Lorenzo  (interim) 

Direzione 5 Coordinamento  Urbanistica-Governo del territorio   Agostino di Lorenzo   

Direzione 6 Coordinamento  Politiche sociali e culturali   Daniela Caianiello (interim) 

Direzione 7 Coordinamento  Attività e sviluppo economico  Monina Tommaselli 

Direzione 8 Coordinamento  Ambiente e Servizi pubblici  Carmine Cossiga (interim) 
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Comune di Pozzuoli 
 

 

                             5. Il collegamento con il PEG/PDO ed il sistema sulla performance 
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5.1.1 Collegamento del Piano con il PEG/PDO ed il sistema sulla Performance 

 
Il PTPC rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna 

amministrazione; si tratta di un documento di natura programmatica e risulta importante stabilire gli opportuni e reali 

collegamenti con il PEG ed il ciclo della performance. 

 

Nel PEG 2016  è stato inserito un obiettivo strategico intersettoriale volto alla applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del 

decreto legislativo n° 33/2013,  che verrà riproposto  nel PEG  del prossimo triennio, anche per rispettare la previsione normativa 

contenuta dall’art. 1, co.8, l.n. 190/2012  così come sostituito dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016 che  prevede la necessità della 

pubblicazione di obiettivi strategici in materia di trasparenza unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione ai fini della 

completezza del PTPCT (Del. n. 1310 del 28.12.2016, Parte I, par. 2, pag.8).  

Il presente Piano alla sezione “Trasparenza” prevede la precisa definizione dell’obiettivo strategico di PEG/PDO/Piano della 

performance che, come chiarito dalle Linee Guida Anac sulla Trasparenza,  è funzionale ad assicurare il coordinamento tra gli ambiti 

relativi al Piano della Performance ed agli strumenti di programmazione, da una parte, e alla trasparenza dall’altra. Gli obiettivi 

contenuti nella sezione Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la Trasparenza (PTPCT) 2007 – 2019 

diventano obiettivi da inserire nel PEG/PDO/Piano della Performance 2017. 

 

Con deliberazione del C.S.  n. 38/Comm. del 21/04/2011 è stato aggiornato il sistema di valutazione del Comune di Pozzuoli che, in 

virtù delle novità introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009 n° 150 (c.d. riforma Brunetta), ha necessità di essere adeguato e rinnovato per 

giungere, così, ad un nuovo SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE nel quale sia previsto: 

«L’erogazione della retribuzione di risultato per i Dirigenti è comunque subordinata al rispetto degli adempimenti relativi a: 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
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• Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità e agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013 

• Regolamento sui Controlli  

 ossia all’assenza di segnalazioni relativi al mancato e/o tempestivo assolvimento degli stessi.» 

 

Pertanto le misure di prevenzione previste nel Piano costituiranno, come precisato, obiettivo di PEG/PDO specifico per i 

Dirigenti responsabili individuati nonché per i discendenti obiettivi gestionali per le P.O. 

 

Le misure previste diventeranno pertanto attività da raggiungere e monitorare all’interno dell’obiettivo strategico trasversale (per il 

dettaglio si rinvia alla sezione “Trasparenza”). 
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Comune di Pozzuoli 
 
 

6. Il monitoraggio sull’attuazione del PTPC 2014/2016 -   

Aggiornamento 2016/2018 
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6.1.1 Il monitoraggio  
  

Entro il prescritto termine del 15 gennaio 2017 è stata pubblicata sul sito internet comunale, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – Altri contenuti – Corruzione, la Relazione del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione in merito 

all’attuazione del PTPC nell’anno 2016, in conformità al modello all’uopo previsto dall’ANAC. 

Fra le misure più efficaci attuate nell’anno 2016 per la prevenzione di fenomeni corruttivi e la sensibilizzazione sul valore della 

legalità, si citano queste attività: 

1) l’intensificazione dei controlli interni effettuati a campione sui vari procedimenti comunali, con particolare riferimento alla 

materia degli appalti; 

2) l’adozione di misure volte a garantire la maggiore trasparenza dei procedimenti amministrativi; 

3) lo sviluppo di modalità di interscambio di informazioni attraverso il sistema informatico per la più efficiente gestione delle 

stesse e per la tracciabilità di alcune attività sensibili al rischio;  

4) lo svolgimenti di incontri formativi con il personale dipendente (dirigenti e P.O.)  

5) l’adozione di direttive sul nuovo Codice dei contratti pubblici. 

Il monitoraggio  è elemento imprescindibile dell’attività amministrativea delle strutture e si pone quale  azione  complementare 

all’interno del processo complessivo di gestione del rischio. 

Infatti oltre che definire le “misure” di prevenzione è necessario definire gli “obblighi informativi” a carico  delle strutture 

(Servizi/Uffici) e, quindi, dei Dirigenti e dei Referenti. Questi, in altri termini, dovranno garantire il flusso informativo verso il RPCT 

attraverso costruzione dei report richiesti, così che, con periodicità infrannuale, si potrà dar conto degli esiti degli stessi. 

Le informazioni riguardano sia i dati relativi al contesto dei procedimenti (come ad esempio: n° di istanze perventute, n° di istanze 

rigettate, ecc..) sia i dati relativi all’effettiva attuazione della “misura “ prevista dal Piano. 
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Già nel  precedetne PTPC era prevista l’integrazione tra sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e sistema di controllo 

interno. Le estrazioni casuali dei provvedimenti dirigenziali, oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, hanno 

consentito di  esaminare varie fattispecie riconducibili alle aree ora definite “generali”, con particolare riferimento ai “Contratti 

pubblici”. 

A partire dal 2017, nel presente Piano, si è ritenuto di dover rafforzare  l’attività di controllo e di verifica a “campione” se tutta 

una serie particolare di atti in virtù dell’ulteriore spinta alla “semplificazione” impressa dal legislatore con l’adozione del d.lgs. 

222/2016 in attuazione della delega di cui all’art. 5 della l.n. 124/2015. 

L’intervento di  semplificazione amministrativa ha riguardato, essenzialmente, i regimi amministrativi delle attività private e quelli 

in materia edilizia con tutta una serie di ricadute operative in ordine alla gestione amministrativa della SCIA nonché degli altri tipi di 

atti, quali: comunicazioni,  istanze, attestazioni, atti di assenso, che, per loro natura, assumono, il più delle volte, una funzione 

“abilitante” o “autorizzativa” e rispetto ai quali si pone, forte, un’esigenza di controllo e di verifica da parte della P.A. 

La garanzia di un esercizio funzionale ed efficace della funzione di controllo amministrativo su atti e documenti sottratti ad uno 

scrutinio preventivo di legittimità si è ritenuto di poterlo assicurare con l’attuazione di diverse modalità operative che gli  uffici 

dovranno implementare nella fase di acquisizione delle istanze (segnalazioni, comunicazioni, ecc.) e nella fase di controllo  successivo 

sulle “autodichiarazioni”. 

Nella fase di acquisizione delle istanze (controllo preventivo) tutte le SCIA presentate ai Servizi di competenza (SUAP, SUE, ecc.) 

saranno oggetto di verifica formale di completezza della documentazione a pena di irricevibilità. 

Tutti gli endoprocedimenti allegati alle SCIA di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni (ad esempio, notifica sanitaria o 

SCIA VV.FF.) saranno inviate ai rispettivi destinatari. Nella comunicazione si darà avviso di aver verificato la completezza formale della 

SCIA. 

Nella fase di controllo successivo per tutte le SCIA presentate,  con cadenza almeno mensile, si procederà all’estrazione del 
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campione pari al 10% tra tutte le SCIA presentate nel periodo antecedente l’estrazione, considerate ricevibili, in capo ad ogni singolo 

Servizio/Ufficio. L’estrazione dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di un comune applicativo informatico di “generatore di numeri 

casuali”.    

Le modalità di effettuazione dei controlli verteranno su almeno quattro elementi tipici che caratterizzano la pratica quali, ad 

esempio:  

 esistenza dei requisiti professionali e morali del dichiarante nonché degli eventuali ulteriori soggetti tenuti (ad esempio: 

titolare della ditta, legale rappresentante, libero professionista, soci, direttori tecnici, preposto, ecc..); 

 presenza titolo giuridico attestante la disponibilità  e la liceità/conformità edilizia dei locali/immobili/manufatti; 

 veridicità delle dichiarazioni in merito alla tipologia di attività intrapresa, anche edilizia, e al rispetto dei requisiti 

igienico/sanitari, urbanistici, edilizi, ambientali e paesaggistici;  

 verifica della corrispondenza degli estremi indicati in merito all’agibilità dei locali/immobili/manufatti.      

Il Servizio/Ufficio, oltre alla casistica dei controlli a campione, potrà effettuare controlli successivi ogni volta che pervenga una 

specifica richiesta di controllo da parte di cittadini, contro interessati, altri uffici dell’Amministrazione o altre PP.AA. ovvero nei casi in 

cui dagli atti dell’Ufficio, anche relativi a procedimenti di tipo autorizzatorio, emergano evidenze tali da  giustificare, con adeguata 

motivazione, il controllo  in merito alla sussistenza dei requisiti di legge che abilitano lo svolgimento dell’attività oggetto di SCIA. 

Qualora dai controlli effettuati dovesse emergere che nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la 

segnalazione di inizio attività è stato dichiarato o attestato falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti il Servizio/Ufficio 

attiverà quanto previsto dalle norme in materia di dichiarazioni mendaci informando l’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle 

sanzioni penali e dandone comunicazione agli organi e collegi professionali per l’assunzione dei relativi provvedimenti di competenza.  

Il regime dei controlli “a campione” nella fase successiva alla presentazione non  si estende anche aalla c.d. “SCIA condizionata”  

ancorché il procedimento  preveda lo svolgimento di una “conferenza di servizi”.    
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Sotto il profilo della “tutela dell’affidamento”  il Servizio/Ufficio competente,  decorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA, 

senza che siano adottati i provvedimenti di cui all’art. 19, comma 3, della L. 241/90 (cioè il divieto di prosecuzione dell’attività), può 

intervenire, vietando l’esercizio dell’attività, nelle stesse forme, unicamente qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 21-nonies 

della medesima legge e cioè quando sussistono le ragioni di interesse pubblico, e quando ci si trovi ancora entro il  limite di un termine 

ragionevole, e comunque mai superiore ai diciotto mesi dalla presentazione della SCIA, tenendo conto degli interessi dei destinatari e 

dei controinteressati. 

Le predette attività di controllo, inserite all’interno di un quadro più generale di attività dell’ente svolte nell’ambito del “sistema 

dei controlli interni”.  saranno oggetto di monitoraggio e di rilevazione. 

L’esito di dette attività potrà dar luogo, come è già accaduto per il passato, a rilievi e contestazioni che saranno oggetto di 

confronto e di discussione con i dirigenti e con i funzionari nell’ambito di incontri formativi mirati. I titolari di P.O. ed i Referenti di 

Direzione, in particolare,  sono stati, infatti, i principali destinatari del percorso formativo già  eseguito nel passato  in quanto 

rappresentano la “base” su  cui si costruisce sostanzialmente l’operatività del Piano nel tessuto organizzativo dell’Amministrazione. 

Diversi momenti formativi specifici (destinati anche a funzionari non referenti) hanno riguardato, nel corso del 2016, la materia della 

redazione dei provvedimenti e sono stati curati personalmente dal RPCT in collaborazione con qualificatissimi relatori esterni 

(Magistrati Corte dei Conti, Magistrati TAR, Professori universitari ed Esperti della materia). L’obiettivo preciso è stato quello di 

tradurre, non teoricamente, ma nel modo più concreto possibile, il rapporto tra risultato atteso  – clima interno sfavorevole - e norme  

comportamentali.  

E’, infatti, indubbio, che la corretta costruzione dei provvedimenti amministrativi e la gestione consapevole dei procedimenti 

costituisca presupposto indispensabile per una azione che, in quanto fondata su parametri di legalità e di legittimità, risulti coerente 

con  l’obiettivo - sancito dal PNA - di creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

A fronte dell’esperienza maturata nel corso del 2016 si ritiene  di replicare, anche per l’anno 2017, l’esperienza  arricchendola  
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con l’introduzione di un’attività  di supporto alle Direzioni  in ordine alla redazione di  atti e provvedimenti nonché nella costruzione di 

una reportistica necessaria a tradurre correttamente le indicazioni del presente Piano. E’ stata infatti registrata una certa  difficoltà a 

trasferire i dati, con continuità ed omogeneità, all’interno di un sistema di reportistica  da parte di ogni Direzione.  

Per questo motivo, in sede di Cronoprogramma, sono indicati i tempi di redazione di apposite linee guida  (e di format-tipo) 

finalizzate a rendere omogenei e puntuali i report prodotti, affinché gli stessi consentano al RPCT una efficace attività di monitoraggio, 

verifica e audit della progressiva esecuzione delle attività programmate dal PTPCT. 

I tempi di monitoraggio del PTPCT dovranno pertanto essere strutturati come da Cronoprogramma. 
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6.1.2 Aggiornamento   
 
Per le motivazioni indicate nella premessa  il PTPC  è soggetto a d aggiornamento, almeno annuale, così che  possa risultare 

costantemente calibrato alle esigenze dell’ente, considerate anche nelle loro dinamiche interne, e possa davvero costituire  uno 

strumento efficace di prevenzione e contrasto della   corruzione   nell’ambito   locale. 

Il   Comune   di   Pozzuoli ha  previsto di aggiornarlo  annualmente, dinamicamente, prevedendo una fase nel 2016  ed una ad 

inizio 2017.  

La prima fase:  Aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018, portata a compimento con l’adozione della deliberazione di 

G.C. n° 127 del 25/10/2016, ha  assicurato le seguenti azioni:   

 

1. recepimento delle indicazioni dettate dall’ANAC, con la determinazione n. 12 del 28.10.2015, in merito alla  definizione delle 

aree di rischio generali e specifiche (aree precedenti + le nuove) e la considerazione delle aree generali maggiormente 

soggette al rischio di corruzione; 

2. ridefinizione dell’elenco dei processi monitorati relativamente all’area dei contratti pubblici, con riferimento a tutte le fasi 

indicate dall’ANAC con la citata determinazione n. 12/2015; 

3. conseguente integrazione/revisione della mappa comunale delle aree soggette al rischio di corruzione e la redazione, 

diversamente dal primo PTCP, del registro dei rischi; 

4. conferma della strategia, adottata in fase di prima approvazione del PTPC nel 2014, per quanto concerne il rafforzamento da 

parte del Comune di Pozzuoli del contrasto  dei rischi corruttivi più elevati riscontrati in alcune aree - ponderati con indice di 

rischio compreso fra 15 e 25 - mediante l’attuazione di ulteriori misure di prevenzione specifiche, in aggiunta 

all’applicazione delle misure di prevenzione generali ai sensi di legge; 



 

41  

5. primo aggiornamento delle tabelle tematiche allegate a far parte integrante del PTPC; 

6. redazione dell’aggiornamento del Programma per la trasparenza previsto quale allegato dell’aggiornamento del PTPC; 

7. redazione di un avviso pubblico per la promozione nel mese di dicembre 2016/gennaio 2017 di consultazioni interne ed 

esterne in merito al PTPC, con una metodologia improntata alla massima trasparenza, partecipazione e condivisione ai fini 

della revisione 2017 (PTPCT 2017/2019). 

A queste azioni, iniziate tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, seguono le  seguenti per il  PTPCT per il triennio 2017-2019, revisione 

2017, e cioè: 

1. revisione complessiva del PTPCT, in considerazione degli esiti delle consultazioni interne ed esterne effettuate 

sull’argomento, dell’attuazione degli adempimenti prescritti dall’ANAC con la citata determinazione n. 12/2015, con il PNA 

2016 (approvato con deliberazione n.831 del 3.08.2016) e, quanto alla Trasparenza, con la delibera n° 1310 del 28/12/2016,  

nonché sulla base delle nuove criticità e/o esigenze eventualmente riscontrate nell’anno precedente, anche alla luce 

dell’attuazione della riorganizzazione dell’apparato comunale; 

2. sviluppo di una metodologia per la verifica della sostenibilità delle misure di prevenzione (rinvio,di seguito); 

3. l’avvio, in concreto, della rotazione del personale dipendente, almeno per quello che attiene le figure professionali fungibili 

(a conclusione del processo assunzionale);  

4. attuazione di adeguate misure per la messa a regime dello strumento di prevenzione quale quello del whistleblowing  

secondo le indicazioni dettata da ANAC con la determinazione n. 6 del 28.4.2015; 

5. revisione della mappa comunale delle aree soggette al rischio di corruzione e del registro dei rischi avendo completato il 

censimento e la mappatura dei procedimenti amministrativi; 

6. specificazione nel PEG/PDO e nel Piano della Performance 2017/2019 delle attività attribuite in carico ad ogni dirigente e ad 
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ogni titolare di posizione organizzativa  (come obiettivo  strategico e trasversale) in merito all’attuazione delle misure di 

prevenzione e di trasparenza previste nel PTPCT per il 2017; 

7. maggiore coinvolgimento degli organi di governo dell’ente nel processo di aggiornamento ed elaborazione/approvazione del 

PTPCT 2017/2019 e suoi aggiornamenti.  
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6.1.3 La verifica di sostenibilità   
 

L’attività di monitoraggio  sarà integrata, a partire dall’anno 2017, da un nuovo strumento per verificare la sostenibilità di tutte 

le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC (come, pearaltro, espressamente previsto dalla stessa 

Relazione annuale del RPC al punto 2.A). 

 

Il monitoraggio, attuato con l’ausilio di una scheda di report predisposta a corredo della “scheda riepilogativa del monitoraggio 

sull’attuazione del PTPC per il periodo 2014/2016” allegata al presente Piano, è inserito all’interno di un’attività pianificata, quindi 

definita nelle modalità e nei tempi di attuazione (entro il 30 aprile 2017) ed esplicitamente attribuita ad un soggetto responsabile 

(Dirigente/Responsabile dell’attuazione della misura). 

 

Essa ha lo scopo di valorizzare il contenuto del Piano precedente e di dare utili indicazioni per i piani futuri garantendo una 

continuità dell’azione di prevenzione. 

Principalmente saranno evidenziate e valorizzate, anche in termini percentuali e numerici, le misure “non realizzate” o quelle 

realizzate solo parzialmente o in modo non adeguato così da ottenere un registro di informazioni circa le ragioni ed i motivi che non 

hanno consentito l’attuazione delle misure. 
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Comune di Pozzuoli 
 
 

7. Individuazione delle aree a rischio e analisi dei rischi 
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7.1.1 La strategia 

 

 Prima di passare, in concreto, alla definizione delle aree di rischio ed all’analisi del rischio è opportuno indicare le linee 

strategiche  che il Comune di Pozzuoli ha definito sulla base di una serie di priorità che sono state ritenute essenziali al fine di dar vita 

ad un sistema valido  di azioni e misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 

 Di seguito si indicano le priorità strategiche che risultano definite con la deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 

28/01/2016, adottata su proprosta del Sindaco, e  contenute nelle “Linee guida per la predisposizione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018, predisposte dal RPC dott. Matteo Sperandeo e approvate dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 3 del 22/01/2016: 

a) nella predisposizione del Piano deve essere posta particolare attenzione ad acquisire indicazioni e/o osservazioni 

da parte di cittadini ed associazioni mediante procedure partecipate; 

b) l'analisi del rischio finalizzata alla prevenzione deIla corruzione ed alla trasparenza deve essere condotta in modo 

da realizzare sostanzialmente l’interesse pubblico, pertanto non deve essere intesa come mero processo formalistico né  

adempimento burocratico; 

c) la prevenzione della corruzione e la conseguente gestione del rischio non deve essere un’attività meramente 

ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare rifornimento all'introduzione di efficaci 

strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi; 

d) la prevenzione della corruzione deve sempre essere integrata con tutti i processi di programmazione  e gestione 

(in  particolare con il  ciclo di gestione della performance e con il sistema dei controlli interni) al fine di porre le condizioni 

per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione. Detta strategia deve trovare un preciso 

riscontro negli obiettivi organizzativi delle amministrazioni. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità 
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organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni  propedeutiche  e  i relativi  indicatori  

devono, di norma, essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance.  L'attuazione 

delle misure previste nel PTPC dovrà essere uno degli elementi posti alla base della valutazione del  dirigente e, per quanto  

possibile, del personale non dirigenziale;  

e) le azioni di prevenzione della corruzione devono diventare processo di miglioramento continuo e graduale. Esse, 

da un lato, devono tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio e, 

dall'altro, devono tener conto dei requisiti di sostenibilità  e attuabilità degli interventi; 

f) la prevenzione della corruzioe e la realizzazione di un ambiente sfavorevole a che fenomeni corruttivi accadano 

implica l'assunzione di responsabilità ampia, non solo gestionale. Essa si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e 

trattamento e richiede, necessariamente, di fare scelte in merito alle più  opportune  modalità  di  valutazine e  

trattamento  dei  rischi.  Le  scelte  e  le   relative responsabilità riguradano, in particolare, gli organi di indirizzo politico, i 

dirigenti, il Responsabile  per la Prevenzione della Corruzione;    

g) le azioni di prevenzione della corruzione devono sempre tenere in considerazione lo specifico contesto interno ed 

esterno del Comune di Pozzuoli oltre che quanto già realizzato e i risultati conseguiti; 

h) la prevenzione della corruzione deve essere un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di 

efficace  coinvolgimento dei  portatori di  interesse interni ed esterni; 

i) le  procedure di segnalazione degli illeciti (whistleblowing) devono essere sviluppate nell'ottica della 

partecipazione di tutti i dipendenti  al  rafforzamento  della  cultura  della legalità; 

j) la prevenzione della corruzione  non deve consistere in un'attivita di tipo ispettivo o con finalità repressive quanto, 

piuttosto, realizzare valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo che 

rischiano di essere fonte di responsabilità.  
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7.1.2 Le aree di rischio – Il registro e l’analisi del rischio -  Le misure di prevenzione (generali e specifiche) 
 
  Le aree di rischio, inizialmente definite come “obbligatorie”,  per tutte le amministrazioni, così come riportate 

nell'allegato 2 del primo PNA, hanno subito una modificazione  quanto a denominazione,  a seguito della deliberazione n. 

12/2015 di aggiornamento del PNA; queste si chiameranno, d’ora in poi: “aree generali”, ma anche un ampliamento.  

            Oltre alle “aree generali”  le amministrazioni hanno la possibilità di far emergere aree di rischio specifiche che, sempre in 

virtù delle modifiche introdotte dal documento di aggiornamento al PNA sono definite, da qui in avanti, come “aree di rischio 

specifico”. 

In virtù di  tali novità e volendosi adeguare alle indicazioni dettatate dall’Autorità, il Comune di Pozzuoli, ha provveduto, 

come anticipato,  ad una nuova mappatura  dei processi e dei procedimenti  facendo riferimento alla propria  macrostruttura. 

Il lavoro non risulta ancora completato del tutto, per cui sia l’elencazione sia la mappatura non possono essere esaustivi 

e completi,  per  il mancato aggiornamento del regolamento dei procedimenti amministratiuvi e della loro catalogazione   

(attività avviata dal RPC con nota_mail PEC dell’8.03/2016 ed ancora non conclusa) anche in cosiderazione della modificazione 

dell’organizzazione interna (macrostruttrua) avvenuta, recentemente,  con deliberazione di G.C. n.75/2016. 

La mappatura provvisoria dei processi,  a cui si è dato avvio nel Comitato di direzione del 29.01.2016,  tenutosi a 

conclusione di una serrata attività di confronto  tra i dirigenti avendo come riferimento il vigente regolamento del 

procedimento amministrativo approvato con la deliberazione C.C. n. 35 del  14.10.1998,  risulta sufficientemente adeguata per  

le esigenze di prevenzione del Comune di Pozzuoli  anche se non  contempla, del tutto,  le  integrazioni riconducibili, quanto a 

procedimenti, alle  molteplici novità legislative intervenute medio-tempore. 

Un lavoro importante è stato fatto in materia di appalti in relazione all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti 

pubblici d.l.gs. 50/2016. 

Dal punto di vista metodologico, vista la complessità dell’elencazione ed il livello di dettaglio si è proceduto e redigere  
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una serie di tavole: 

Tavola 1: Mappa delle aree di rischio generali e aree di rischio specifiche, 

Tavola 2: Registro ed analisi dei rischi  

Tavola 3: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione  

Tavola 3.1: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area A) Acquisizione e Progressione del 

personale  

Tavola 3.2: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area B) Contratti Pubblici  

Tavola 3.3: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, 

Tavola 3.4: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,  

Tavola 3.5: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area E) Gestione delle entrate, delle spese e 

del patrimonio,  

Tavola 3.6: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, 

Tavola 3.7: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area G) Incarichi e nomine, 

Tavola 3.8: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area H) Affari legali e contenzioso, 

Tavola 3.9: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area M) Pianificazione e gestione del 

territorio, 

Tavola 3.10: Trattamento del rischio-Misure di prevenzione specifiche – Area O) Sicurezza Urbana e Polizia locale 

 

L’individuazione delle aree di rischio, generali e especifiche, ha assorbito anche le ipotesi che nel PTPC 2014/2016 erano state 

individuate come “ulteriori” (lettera “E”)  ed è stata allargata, a seguito di attenta analisi, comprendendovi altre aree di 
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rischio specifico che, a titolo esemplificativo,  l’ANAC, nel documento di aggiornamento 2015 al PNA,  aveva suggerito per gli 

Enti locali: lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica. 

 
Per poter gestire i rischi e neutralizzarli é necessario procedere alla loro valutazione 

 Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

- identificazione dei rischi, 

- analisi dei rischi; 

- ponderazione dei rischi. 

 

Identificazione dei rischi 

 
L'attivita di identificazione richiede che per ciascun procedimento amministrativo o fase di procedimento siano fatti emergere 

i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione,  con 

riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente. 

I rischi di norma vengono identificati: 

a) mediante consultazione e confronto dei soggetti interni coinvolti: dirigenti, responsabile della prevenzione, OIV che 

contribuisce alla fase di identificazione dei rischi mediante le risultanze dell'attività di monitoraggio sulla trasparenza, 

soggetti terzi: utenti e/o associazioni di consumatori che possono offrire suggerimenti; 

b) dai dati tratti dall'esperienza e, vale a dire, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno 

interessato l'amministrazione. 

c) un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 “Tabella valutazione 

del rischio” al P.N.P.C. 
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Analisi dei rischi 
 

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce 

(probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore 

numerico. 

Per ciascun rischio analizzato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per 

stimare la probabilità e I'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C.. 

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti per ridurre la probabilità del rischio (il controllo 

preventivo in      

fase istruttoria e/o successivo, il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme e dai 

regolamenti). Naturalmente, per la stima della probabilità non rileva la previsione dell’esistenza in astratto del controllo,  ma 

la sua efficacia, come deterrente, in relazione al rischio considerato; l'impatto si misura in termini di: impatto economico, 

impatto organizzativo e impatto di immagine.                                         

ll valore  della probabilità  e il valore  dell'impatto  debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo (prodotto), 

che esprime il livello di rischio del processo. 

 
Valore medio della probabilità (Probabilità del rischio): 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile ; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 
 
Valore medio dell’impatto (Impatto del rischio) ;_ 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.  
 
Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità    x  valore impatto=Indice del rischio): 
Valori tra 0 e  25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).          
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Ponderazione dei rischi 
 

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e neI raffrontarlo con altri rischi al fine di 

decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. 

intervallo da 1 a 5: rischio basso, 

intervallo da 6 a 15: rischio medio, 

intervallo da 15 a 25 rischio alto/elevato. 

 

Nelle tabelle elaborate, e allegate nel documento di dettaglio,  é riportata l'area di rischio con riferimento all'ufficio che 

gestisce l'attività amministrativa individuata. L'accezione ufficio va intesa nel senso più ampio di munus publicum pertanto 

senza alcun riferimento alla struttura organizzativa dell 'Ente. 
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Comune di Pozzuoli 
 

 

 8.Le misure di contrasto   
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8.1.1  Il Codice di Comportamento dell’Ente 

  
Il Comune di Pozzuoli, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e art. 1 co. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62, é tenuto ad approvare il Codice di comportamento dell’Ente, che integra e specifica il Codice Nazionale di comportamento dei 

dipendenti pubblici entrato in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012. 

Sia per la procedura di adozione, che per i contenuti specifici, sono state osservate le linee guida in materia di codici di comportamento 

delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT), approvate con delibera n. 75/2013. 

In una prima fase le norme del codice sono state individuate mediante il monitoraggio effettuato dall’Ufficio per i procedimenti 

disciplinari (UPD)  relativamente alle infrazioni sanzionate all’interno dell’Ente e attraverso l’esame dei precedenti storici. 

In data 22/11/2013 è stata attivata la “procedura aperta alla partecipazione” mediante la pubblicazione, dal 22/11/2013 al 2/12/2013, di 

un avviso pubblico sul sito istituzionale web dell’Ente rivolto agli stakeholders.  

Il Segretario Generale, con propria nota del 15/12/2013, ha quindi trasmesso il Codice a tutti gli organi competenti al fine di provvedere 

all’adozione.  

Successivamente, insediatosi il nuovo N.d.V. si è proceduto ad acquisire il preventivo parere, obbligatiorio, relativamente alla conformità 

della procedura seguita nell’adozione del Codice stesso a quanto previsto nelle linee guida della CIVIT (oggi ANAC). 

Il N.d.V. nella seduta del 13.02.2015 (con verbale prot. n. 5/Ndv)  ha reso il parere di competenza. 

La Giunta copmunale con deliberazione n° 56 del 30.04.2015 ha adottato il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del 

Comune di Pozzuoli.  

Per l’anno 2017, si prevede di integrare il Codice di Comportamento dell’Ente con misure che rafforzino le attività di conoscenza di fatti 

illeciti (cd. “whistleblowing”), garantendo l’anonimato del segnalante, anche attraverso una maggiore informatizzazione delle procedure 

di acquisizione degli esposti/segnalazioni, previo esperimento di test di funzionamento. 
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Al fine di attuare le disposizioni ivi contenute è prevista una specifica formazione per tutti i dipendenti, l’adeguamento degli atti di incarico 

conferiti ai dirigenti ed ai consulenti e collaboratori, nonché dei contratti sottoscritti dall’amministrazione con ditte fornitrici di beni o servizi. 

 
 
Azioni 

 
Responsabile 

 
Entro il 

 
Indicatore 

Adeguamento degli atti d'incarico e dei contratti alle 

previsioni del codice di comportamento, inserendo la 

condizione dell'osservanza dei codici di comportamento 

per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di 

organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta 

collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori 

delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore 

dell'Amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o 

la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli 

obblighi derivanti dai codici 

 
 
 
 
 
 

Tutti i dirigenti 

 
 
 
 
 
 

2° semestre 2017 

 
 
 
 
 
 

100% degli atti di incarico e dei contratti adeguati 

 
Adeguamento dei decreti d'incarico dei dirigenti alle 

previsioni dell'art. 13 c. 3 del DPR n. 62/2013 

 
Servizio Gestione del 

Personale  

 
 

1° semestre 2017 

 
 

100% dei decreti d'incarico dei dirigenti adeguati 

Verifica/monitoraggio annuale dello stato di attuazione del 

codice attraverso l'UPD 

Servizio Gestione del 

Personale 
2° semestre 2017 Elaborazione report di verifica/monitoraggio 
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8.1.2 Rotazione del personale addetto alle aree  a rischio di corruzione 

 

Il Piano 2014/2016 aveva previsto, tra le misure per contrastare la corruzione, la rotazione del personale addetto alle aree a più 

elevato rischio di corruzione. 

La rotazione del personale è misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare 

dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo 

ruolo o funzione. 

L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, 

procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare 

rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le 

conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. Il ricorso alla stessa deve essere considerato in una logica di necessaria 

complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul 

piano organizzativo. 

Detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 

dell’amministrazione senza  determinare inefficienze e malfunzionamenti. Essa viene dunque considerata prioritariamente come 

strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza 

punitiva e, come tale, accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. 

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come  misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono 

tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a 

titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscano una  maggiore condivisione delle 

attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o 
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ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 

Secondo le indicazioni del PNA 2016, la rotazione del personale prevista dall’art.  1 c. 10 lett. b) della legge n.190/2012 e s.m.i. consiste 

nella c.d. rotazione “ordinaria”, inserita appunto dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia preventiva dei 

fenomeni corruttivi. L’istituto della rotazione era stato  peraltro già disciplinato dall’art. 16, co. 1, lett. l quater)  del D.lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 “nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva” (c.d. rotazione “ straordinaria” , 

che solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione ). 

Sempre ai sensi del PNA 2016, le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura 

soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione . 

In particolare, per quanto concerne i vincoli soggettivi, le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con 

eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettano sulla sede di servizio del dipendente (si 

fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e al d.lgs. 26 marzo 2001, n.151 in materia di 

congedo parentale). 

Sotto il profilo dei vincoli oggettivi, la rotazione deve essere correlata all’esigenza di assicurare  il buon andamento e la continuità 

dell’azione amministrativa e di garantire la qualità delle  competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività 

specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può 

essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di 

ordinamenti  peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee 

non si può invocare il concetto di infungibilità. Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e 

delle capacità professionali del singolo. 

Il PNA 2016 conferma quanto già in precedenza sostenuto in varie sedi da ANAC in merito al valore della formazione, considerata 

misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie 



 

57  

per dare luogo alla rotazione. 

Sui criteri di rotazione adottati le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, al fine 

di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazioni e proposte, pur non comportando l’apertura di una fase di  

negoziazione in materia. 

A questo proposito lo schema di provvedimento avente ad oggetto le linee guida in materia di rotazione del personale che 

l’Amministrazione (la Giunta Comunale) riterrà di adottare dovrà essere sottoposto alle organizzazioni sindacali più rappresentative 

dell’ente in apposita seduta di concertazione/confronto durante la quale  saranno fornite le informazioni in materia anche recependo, 

ove possibili, specifiche istanze. 

La rotazione del personale del Comune di Pozzuoli  è programmata su base pluriennale e terrà in considerazione i vincoli soggettivi e 

oggettivi come sopra descritti, da applicarsi sulle aree a rischio corruzione. Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera 

struttura  organizzativa, troverà applicazione un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. 

Nelle strutture con articolazioni territoriali verrà privilegiata la rotazione avere carattere di “rotazione territoriale”. 

I principi generali per la applicazione della rotazione del personale dell’Ente  saranno definiti, come anticipato, con deliberazione della 

giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri di massima:  

-definizione del perimetro di applicazione della rotazione: la rotazione trova applicazione nelle aree a rischio di corruzione, individuate 

sulla base di quanto previsto dai PNA 2013-2015-2016 e dal Piano Anticorruzione del Comune di Pozzuoli nelle revisioni 2014, e 

2016/2018, salvo adeguamento alle successive revisioni; 

-individuazione delle figure professionali destinatarie della rotazione: dirigenti; titolari di posizioni organizzative; responsabili di 

procedimento;  

-modalità e tempi di realizzazione della rotazione: esclusione della contestuale rotazione del dirigente e dei funzionari con maggiori 

responsabilità, al fine di garantire continuità all’azione amministrativa;  tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera 
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struttura organizzativa, programmazione della rotazione secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento 

dell’attività ordinaria e scongiurare un repentino depauperamento delle conoscenze e  competenze complessive dei singoli uffici 

interessati; disapplicazione della rotazione nel caso in cui essa comporti la sottrazione di competenze professionali specialistiche da 

uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico; rinvio della rotazione nelle strutture presso le quali siano in atto processi 

particolarmente strategici per l’Amministrazione; 

-permanenza massima nella medesima posizione: compatibilmente con le esigenze di continuità e buon andamento dell’azione  

amministrativa, nel rispetto dei criteri stabiliti ai punti precedenti, la permanenza massima nella medesima posizione è stabilita, di 

norma in 10 anni/3 incarichi. 

Fermo restando che l’attribuzione degli incarichi dirigenziali rientra nelle competenze del Sindaco fin dal suo insediamento (giugno 

2012)  l’attuazione della misura della rotazione dei Dirigenti/Funzionari  sarebbe dovuta avvenire comunque secondo le modalità 

indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’allegato 1, paragrafo B.5, nonché in base all’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in 

data 24.07.2013, per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012. 

Nelle more della formalizzazione del definitivo assetto organizzativo dell’Ente, i Dirigenti sono comunque tenuti ad attuare la rotazione 

del personale loro assegnato, addetto alle attività a più elevato rischio di corruzione, nel rispetto delle modalità indicate nei documenti 

sopra richiamati (P.N.A. e Intesa della Conferenza Unificata, nonché secondo le linee guida fornite dall’Amministrazione e definite nel 

presente Piano), con l’accortezza di garantire la continuità dell’offerta dei servizi ed i necessari livelli di competenza. 

A tal fine i Dirigenti dovranno procedere alla formazione ad hoc del personale, prediligendo l’affiancamento e l’utilizzo di 

professionalità interne, affinché acquisisca le conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata 

area a rischio. 

I Dirigenti dispongono, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, del D.lgs. n. 165/2001, con provvedimento motivato, la rotazione 

del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, informandone preventivamente il 
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Responsabile della prevenzione della corruzione. 

I Dirigenti sono tenuti a riferire in merito alle misure adottate al Responsabile per la prevenzione della corruzione, con due relazioni 

semestrali, da rendere rispettivamente entro il 30 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017. 

Alla luce delle indicazioni formulate dall’ANAC al punto 7. del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 

agosto 2016, il Segretario generale/RPC proporrà al Sindaco  un documento di sintesi circa i “criteri” di rotazione del personale 

dirigente e delle figure di responsabilità, per costituirne un allegato al PTPC 2017-2019, come Aggiornamento 2018.   

La proposta sarà partecipata dal  Segretario generale /RPC  alla Dirigenza dell’Ente  al fine  di ricevere eventuali osservazioni o 

proposte; in modo analogo  sarà rivolto invito alle OO.SS.    
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8.1.3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -  Conferimento ed autorizzazione incarichi 
Inconferibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D. Lgs. n° 39/2013 

  
In virtù del nuovo art. 6 bis della legge 241/1990, delle disposizioni previste nel Codice di Comportamento Nazionale e di quelle 

contenute nel Codice di Comportamento dell’Ente, il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad 

attività (compresa la redazione di atti e pareri) che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od 

organizzazioni con cui egli abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi, ovvero di soggetti od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società 

o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente è tenuto ad astenersi in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un 

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

Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve 

rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 

consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente. 

La violazione delle disposizioni, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del 

dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a costituire fonte 

di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso. 

Saranno quindi intraprese adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell’obbligo di astensione, delle conseguenze 

scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse. 
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Azioni 

 
Responsabile 

 
Entro il 

 
Indicatore 

Predisporre adeguate iniziative di 

formazione/informazione del personale 

Direzione 1-Servizio 

Gestione del 

personale  e tutti i 

dirigenti 

 
2° semestre 2017 

Formazione svolta a tutti i dipendenti, con priorità ai 

settori/aree a maggior rischio 

 

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione può comportare un’eccessiva 

concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l’attività possa essere indirizzata verso fini privati o 

impropri. 

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente, del funzionario o comunque del dipendente può 

realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi 

come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 

L’Ente, al fine di ridurre l’impatto corruttivo e di limitare ipotesi di conflitto di interessi, in ossequio al nuovo art. 53 bis del 

D.Lgs.165/2001, adotterà criteri generali per il conferimento di incarichi interni all’ente, nonché un apposito regolamento che 

disciplini i criteri e la procedura per l’autorizzazione allo svolgimento da parte del dipendente di incarichi extra-istituzionali. 

Per effettuare le opportune verifiche l’attività ispettiva sarà svolta dal Servizio Gestione del Personale anche attraverso la costituzione 

di un apposito “nucleo ispettivo”.  

Il decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni ha 

disciplinato delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in 

precedenza, valutando ex ante ed in via generale che: 

 lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente 

destinatari di incarichi dirigenziali ed assimilati, e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il 

vantaggio in maniera illecita; 
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 il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione, 

costituendo terreno favorevole ad illeciti scambi di favori. 

In particolare, i Capi III e IV del sopracitato decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a 

due diverse situazioni: 

1. incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni 

2. incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause 

di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: gli atti ed i contratti posti in 

essere in violazione delle limitazioni sono nulli (art. 17 del Dlgs. n. 39/2013: la situazione di inconferibilità non può essere sanata) e 

trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dal successivo art. 18. 

Nell’ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine non fosse nota all’amministrazione e si svelasse nel corso del 

rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, che dovrà essere rimosso 

dall’incarico, previo contraddittorio. 

Al fine di acquisire le predette dichiarazioni e quelle aventi ad oggetto l’insussistenza di cause di incompatibilità, sono state predisposte 

apposite procedure (vedi tabelle successive). 

Nella tabella sottostante si riportano le ulteriori azioni individuate per contrastare il rischio di corruzione. 
 

 

Azioni 
 

Responsabile 
 

Entro il 
 

Indicatore 

 
Aggiornamento dello schema tipo del decreto di 
conferimento dell'incarico 

Direzione 1-Servizio 

Gestione del 

personale  e tutti i 

dirigenti 

 

2° semestre 2017 

 

Schema tipo aggiornato 
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Trasmissione delle dichiarazioni sostitutive 

sull'insussistenza di cause di inconferibilità 

 

Tutti i dirigenti 

 

costante 

 
Dichiarazione sostitutive sull'insussistenza di cause di 
inconferibilità trasmesse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64  

8.1.4 Incompatibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D. Lgs. n° 39/2013 
 
Oltre a disciplinare particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, il Dlgs. n. 39/2013 regolamenta, sempre 

nell’ottica di prevenzione della corruzione, cause di incompatibilità specifiche per i titolari dei medesimi. 

All’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a 

verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste nei Capi V e VI del suddetto decreto nei confronti dei titolari di 

incarichi dirigenziali o assimilati. 

Sulla base del combinato disposto dell’art. 20 del Dlgs n. 39/2013 e delle previsioni del PNA, l’accertamento dell’insussistenza di cause 

di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del DPR n. 445/2000: la causa di incompatibilità 

può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del 

conferimento. Se invece la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve effettuare 

una contestazione all’interessato e la deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico 

e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del Dlgs. n. 39/2013). 

Nelle successive tabelle sono riportate le procedure predisposte per l’acquisizione delle dichiarazioni. 
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8.1.5 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità/inconferibilità in caso di nuovo incarico - Dirigenti 
 

 
Attore Servizio Gestione del Personale         Dirigenti           Sindaco  Segreteria Generale (UOC 

Auditing e Controlli, 

Anticorruzione, Trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azioni 

 

 

 
                                                    Entro 3 giorni lavorativi  
 

 

 
 
 
                                                                                                         Entro 3 giorni lavorativi 
 

 

 

 
 

Richiesta dichiarazione 

Firma dichiarazione 

Acquisizione copia di 
dichiarazione  

 

Trasmissione copia di dichiarazione alla UOC Auditing, Controlli, 
Anticorruzione,Trasparenza 

Acquisizione 
dichiarazione 

Sottoscrizione decreto 
sindaco 

Decreto del Sindaco 

Pubblicazione 
dichiarazione sul portale 

Acquisizione decreto 
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8.1.6 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità/inconferibilità in caso di nuovo incarico – Posizioni Organizzative  
 

 
Attore Servizio Gestione del Personale         Posizione Organizzativa           Dirigenti  Segreteria Generale (UOC 

Auditing e Controlli, 

Anticorruzione, Trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azioni 

 

 

                                                     
                                                      Entro 3 giorni lavorativi  
 

 

 
 
 
                                                                                                            Entro 3 giorni lavorativi 
 

 

 

 

 

Individuazione 
nominativo e richiesta 
dichiarazione 

Firma dichiarazione 

Acquisizione copia di 
dichiarazione  

 

Trasmissione copia di dichiarazione alla UOC Auditing, Controlli, 
Anticorruzione,Trasparenza 

Acquisizione 
dichiarazione 

Trasmissione atto di 
incarico e dichiarazione al 
Servizio gestione del 
Personale 

Firma atto di incarico 

Pubblicazione 
dichiarazione sul portale 

Acquisizione 
dichiarazione 
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8.1.7 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità – 
Rilevazione annuale - Dirigenti 
 

 
Attore Servizio Gestione del Personale         Dirigenti    Segreteria Generale (UOC 

Auditing e Controlli, 

Anticorruzione, Trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Entro 3 giorni lavorativi 

Azioni 

 

 

                                                     
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 Entro 3 giorni lavorativi 

 

 
 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Richiesta dichiarazione 

Firma dichiarazione 

Acquisizione copia  
dichiarazione  

 

Trasmissione copia 
dichiarazione al Servizio 
Gestione del Personale  

Acquisizione 
dichiarazione 

Pubblicazione 
dichiarazione sul portale 
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8.1.8 Procedura per l’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità – 
Rilevazione annuale – Posizioni Organizzative 
 

 
Attore Servizio Gestione del Personale         Posizioni Organizzative    Segreteria Generale (UOC 

Auditing e Controlli, 

Anticorruzione, Trasparenza) 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Entro 3 giorni lavorativi 

Azioni 

 

 

                                                     
                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                 Entro 3 giorni lavorativi 

 

 
 
 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

Richiesta dichiarazione 

Firma dichiarazione 

Acquisizione copia  
dichiarazione  

 

Trasmissione copia 
dichiarazione al Servizio 
Gestione del Personale  

Acquisizione 
dichiarazione 

Pubblicazione 
dichiarazione sul portale 
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8.1.9 Cause di inconferibilità/incompatibilità per cariche politiche ex D.Lgs. n° 39/2013 
 
In aggiunta alle cause previste dagli artt. 63, 64 e 65 del Dlgs. n. 267/2000, il decreto legislativo n. 39/2013 ha introdotto nuove ipotesi 

di inconferibilità/incompatibilità relativamente all’assunzione di cariche politiche.  

Non può pertanto assumere la carica di amministratore di un comune con più di 15.000 abitanti chi si trova in una delle seguenti 

situazioni: 

• essere amministratore di ente pubblico regionale, provinciale o comunale avente sede nel territorio della regione nella quale ha sede 

il comune dove svolge la carica (art. 11 commi 2 e 3); 

• essere presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico regionale, provinciale o comunale avente 

sede nel territorio della regione nel quale è posto il comune interessato (art. 13 commi 2 e 3); 

• essere direttore o segretario generale della regione nel cui territorio si trova il comune interessato (art. 11 comma 2); 

• essere direttore o segretario generale di provincia o comune > 15.000 abitanti avente sede nel territorio della regione nel quale si 

trova il comune dove svolge la carica (art. 11 comma 3); 

• avere un incarico dirigenziale (interno od esterno) in un a P.A. o ente pubblico (regionale, provinciale o locale) oppure in ente privato 

a controllo pubblico (regionale, provinciale o locale) (art. 12 commi 3 e 4); 

• avere un incarico di direttore generale, sanitario o amministrativo, in un’ASL della regione nella quale ha sede il comune conferente 

l’incarico (art. 14 comma 2). 

L’accertamento dell’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva che costituisce 

condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 

Le misure riportate nella tabella sottostante sono applicate agli incarichi conferiti successivamente all’entrata in vigore del Dlgs. n. 

39/2013  
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Azioni Responsabile Entro il Indicatore 

Richiesta ed acquisizione delle dichiarazioni 
sostitutive sull'insussistenza di cause di 
incompatibilità/inconferibilità 

 
Segretario  Generale 

 
2° semestre 2017 

Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di 
incompatibilità trasmesse 
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8.1.10 Attività successive alla cessazione dal servizio ( pantouflage-revolving doors) 

 

In virtù di quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. n. 190/2012, i dipendenti dell’Ente che nel corso degli 

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione, non possono svolgere nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) 

presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferiti 

incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l’amministrazione pubblica nei tre anni successivi. 

Dovranno pertanto essere inseriti nei contratti di assunzione del personale e nei bandi di gara apposite clausole volte a limitare la libertà negoziale del 

dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 Azioni Azioni Entro il Indicatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività successive alla 

cessazione dal servizio 

(pantouflage - revolving 

doors) 

Inserimento nei contratti di assunzione del personale della 

clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a 

titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei 

destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi 

con l'apporto decisionale del dipendente 

Direzione 1 

– Servizio 

Gestione 

del 

Personale 

 
 
 
 

2° semestre 2017 

100% dei contratti di assunzione adeguati 
(dirigenti e personale di categ. D e C 

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 

affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro 

confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto 

 
 
 

 
Tutti i dirigenti 

 
 
 

 
2° semestre 2017 

 
 
 
 

100% dei bandi di gara o negli atti 

prodromici agli affidamenti adeguati 

Inserimento nei contratti della relativa condizione 

risolutiva 

 

Tutti i dirigenti 
 

2° semestre 2017 
 

100% dei contratti adeguati 

Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 

confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la 

violazione dei divieti  contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs. 

165/2001 

 

Avvocatura 

 

 
costante 

 

 
Report  contenziosi 
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8.1.11 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per 
delitti contro la P.A. 

 
La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione anche di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al 

momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra 

queste, il nuovo art. 35-bis, inserito nel Dlgs. n. 165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di 

concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La 

norma in particolare prevede: 

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale: 

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

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

di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 

concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei 

relativi segretari. 

Il Dlgs. n. 39/2013 ha previsto un’apposita disciplina riferita all’inconferibilità di incarichi dirigenziali ed assimilati (art. 3) all’interno 

delle pubbliche amministrazioni per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica 

amministrazione. Infatti, in caso di condanna penale, anche se non ancora definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via 
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precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni devono verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a 

carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 

• all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

• all’atto della nomina delle commissioni di concorso pubblico o comunque di selezione del personale; 

• all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del Dlgs. n. 39/2013; 

• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche di cui al sopracitato art. 35-bis 

 

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. Tale preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi 

compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la stessa non è ancora passata in giudicato. 

La specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35-bis riguarda sia l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni 

dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, funzionari e titolari di 

posizione organizzativa. 

La violazione della suddetta disposizione determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento. 

Se la causa di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei 

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

 
 

Azioni 
 

Responsabile 
 

Entro il 
 

Indicatore 

Predisposizione di procedura/direttiva per 
effettuare i controlli sui precedenti penali e per le 

determinazioni conseguenti in caso di esito 

positivo del controllo 

 
 

Segretario Generale 

 
 

2° semestre 2017 

 
 

Procedura/direttiva predisposta 
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Effettuazione controlli e accertamento sui 
procedimenti penali mediante acquisizione d'ufficio 
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall'interessato 

 
 

Tutti i dirigenti 

 
 

2° semestre 2017 

 
 

Controlli avviati 
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8.1.12 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( whistleblowing) 

  
Ai sensi del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

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

può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 

lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

L’Ente è pertanto tenuto ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettui 

segnalazioni illecite. Tale tutela troverà attuazione attraverso l’introduzione degli specifici obblighi di riservatezza sotto riportati in 

tabella e verrà supportata da una specifica attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e obblighi relativi alla 

divulgazione delle azioni illecite. 

Si evidenzia che - parallelamente all’utilizzo degli appositi canali interni (predisposti in via principale per la prevenzione e 

neutralizzazione di fenomeni di condotte illecite) - resta fermo l’obbligo per tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico 

servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, di sporgere 

denuncia  alle autorità giudiziarie (art. 331 c.p.p.).  

Le eventuali segnalazioni effettuate al Responsabile della prevenzione della corruzione saranno considerate solo al fine 

dell’implementazione delle azioni preventive. 
 

 
Azioni 

 
Responsabile 

 
Entro il 

 
Indicatore 

Definizione di un sistema di tutela del dipendente 
comunale che segnala illeciti (cd. whistleblower) 

Segretario Generale 1° semestre 2017 Adozione direttiva RPCT 
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Introduzione di obblighi di riservatezza: 

- tutela dell'anonimato mediante l'utilizzo di 

canali riservati e differenziati per ricevere e 

gestire le segnalazioni (sistema informatici), di 

codici sostitutivi dei nomi – sistema di 

informatizzazione 

 
Direzione 1 – Servizio 
CED 

 
1° semestre 2017 

 
Implementazione procedura di garanzia anonimato con sistema 

informatico - Canali riservati attivati 

Introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT: 

- attività di sensibilizzazione, comunicazione e 

formazione sui diritti e gli obblighi relativi  alla 

divulgazione delle azioni illecite 

 
Segretario Generale e 

RT/UOC 

Servizio Auditing 

 

 
2° semestre 2017 

 
 

Attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione 

svolta 
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8.1.13 Formazione del personale 

 

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell’ambito della 

prevenzione della corruzione. 

Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPC deve contenere per trattare il rischio della 

corruzione  in quanto consente: 

 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure), nonché la diffusione di principi di 

comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, nonché di una competenza specifica per lo svolgimento delle 

attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

 l’assunzione di decisioni con «cognizione di causa» e conseguente riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta 

inconsapevolmente; 

 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, evitando così l’insorgere 

di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. 

Le attività formative, nel primo anno di applicazione, sono suddivise per tipologia di destinatari secondo le indicazioni del "Programma 

strategico: prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali" 11 marzo 2013, della SSPA-scuola superiore della pubblica 

amministrazione, tra: 

 dipendenti INTERESSATI alla prevenzione del rischio corruzione - l'azione formativa su tutto il personale comporta interventi 

di conoscenza della normativa, interventi differenziati secondo i ruoli, ed interventi formativi sul codice etico e di 

comportamento 

 dipendenti COLLEGATI alla prevenzione del rischio corruzione - i primi interventi formativi previsti sono rivolti al Responsabile 

della trasparenza e ai responsabili del sistema dei controlli interni 
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 dipendenti COINVOLTI nella prevenzione del rischio corruzione - la formazione rivolta a questi destinatari è quella più 

consistente ed articolata, per il primo anno si prevedono interventi mirati e differenziati in relazione alle attività ad alto 

rischio. Fa parte di questa tipologia anche la formazione rivolta al Responsabile del piano anticorruzione. 

Il PNA prevede che le pubbliche amministrazioni programmino nel PTPC e nel PAF adeguati percorsi di formazione strutturati su due 

livelli : 

 livello generale rivolto a tutti i dipendenti riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità; 

 livello specifico rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree 

maggiormente a rischio. 

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile della 

prevenzione, si ritiene opportuno dar corso alle attività formative elencate nella tabella  sottostante. 

Azioni Responsabile Entro il Indicatore 

Formazione sulla legge n. 190/2012  e d.lgs. 33/2013 
– Anticorruzione e Trasparenza    

Segretario Generale/RT 

e  Servizio Gestione del 
Personale 

1° semester 2017 Formazione svolta per i dirigenti, i titolari di P.O. e per il 
personale appartenete ai  Servizi/Uffici  a  maggior rischio 

Formazione per la corretta conoscenza ed 

applicazione del codice di comportamento 

Dirigenti  

e  Servizio Gestione del 
Personale 

 

2° semestre 2017 Formazione svolta a tutti i dipendenti 

Realizzazione di percorsi formativi differenziati 

per destinatari in material di appalti e contratti 

pubblici 

Segretario Generale 

e Servizio Gestione del 
Personale 

 

 
1° semestre 2017 

Formazione svolta per i dirigenti, i titolari di P.O. e per il 
personale appartenete ai  Servizi/Uffici  a  maggior rischio 

Organizzazione di focus group e/o iniziative 

formative sui temi dell'etica e della legalità 

Segretario Generale 

e Servizio Gestione del 
Personale 

 

 
2° semestre 2017 

Focus Group effettuati per il personale appartenete ai  

Servizi/Uffici  a  maggior rischio 

 

L’ attività formativa, per il 2017,  in prosecuzione rispetto a quanto già fatto negli anni precedenti, e nel rispetto  della programmazione 

tratteggiata innanzi , riguarderà:  
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1) redazione degli atti; 

2) gare e contratti secondo la disciplina del D.Lgs. n.50/2016 e delle Linee Guida ANAC in materia; 

3) governo del territorio; 

4) normativa in materia di trasparenza ed obblighi di pubblicazione; 

5) accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato (FOIA); 

6) tutela della riservatezza dei dati personali  

7) etica del pubblico dipendente e Codice di comportamento; 

8) formazione mirata ai referenti anticorruzione e trasparenza a titolo di sessioni di aggiornamento finalizzate al monitoraggio dello stato 

di attuazione del PTPCT ed alle proposte di revisione dello stesso; 

9) tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower); 

10) gestione del conflitto di interesse e delle cause di inconferibilità e incompatibilità. 
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8.1.14 Patti di integrità negli affidamenti 
 

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, sono tenute a 

predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla 

stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto 

di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni 

per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate 

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

A tal fine, verranno ulteriormente confermate e sviluppate, per un uso trasversale a tutti i settori dell’Ente, le azioni che sono 

contemplate nel Protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto con la Prefettura di Napoli e approvato con deliberazione della 

Comm.Straord. n°86/Comm. del 16/10/2007, e del Protocollo per l’integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione (o patto 

d’integrità) sottoscritto sempre con la Prefettura di Napoli e approvato  con deliberazione di G.C. n° 105/2013, e sarà inserita negli 

avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del 

patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

A tal fine è stata prevista l’estensione delle verifiche antimafia per gli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 

250.000,00 euro, per subappalti e/o subcontratti concernenti  la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 

100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00, ovvero, indipendentemente dal 

valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni di stampo camorristico. 

Il protocollo in parola rappresenta senz’altro una misura di contrasto essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del 

buon andamento dell’Ente ; anche per l’anno 2017, tutti  i bandi di gara pubblicati dall'Ente, devono contenere il richiamo a clausole e 

condizioni di cui al Protocollo suddetto, che i partecipanti dichiarano di osservare già in fase di presentazione delle offerte. 
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8.1.15 Monitoraggio dei tempi procedimentali 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge n. 190/2012 il PTPC deve rispondere all’esigenza di monitorare il rispetto dei termini, 

previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. Successivamente l’art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 

33/2013 ha disposto che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito internet i 

dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, riportando anche il termine per la conclusione dello stesso. 

L’ Allegato 1 del PNA individua, fra le misure di carattere trasversale obbligatorie che il PTPC deve contenere, il monitoraggio sul 

rispetto dei termini procedimentali in quanto attraverso lo stesso potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere 

sintomo di fenomeni corruttivi. 

Al fine di procedere alla pubblicazione dei dati di cui al predetto art. 35, e stante l’indisponibilità di un repertorio completo di tutti i 

processi amministrativi, nel corso dello scorso anno si è proceduto alla mappatura ed alla ricognizione delle tipologie di 

procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente partendo da quelli individuate nel vecchio regolamento comunale. 

Sulla base dei dati desunti e di quelli che emergeranno in corso d’anno, nelle more dell’approvazione, a seguito della capillare 

ricognizione delle tipologie di procedimenti amministrativi operative presso l’ente, del nuovo regolamento comunale sul procedimento 

amministrativo (completo della scheda-prodotto per singolo procedimento), nel 2017 il monitoraggio sul rispetto dei termini 

procedimentali sarà effettuato sulla base dei report trimestrali trasmessi dai singoli dirigenti al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione all’indirizzo di posta elettronica segretariogenerale@comune.pozzuoli.na.it entro 15 giorni dalla fine del trimestre di 

riferimento in quanto l’Ente dispone di programmi gestionali informatici solo per una parte dei procedimenti. I relativi dati saranno 

pubblicati tempestivamente nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale a cura dell’UOC  Servizio Privacy-

Auditing interno (Organismo sui procedimenti amministrativi-Anticorruzione). 

Sulla base delle proprie disponibilità economiche l’Ente procederà all’implementazione dei programmi informatici anche 

relativamente ai procedimenti scoperti. 
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Azioni 

 
Responsabile 

 
Entro il 

 
Indicatore 

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti 

dalla legge o dai regolamenti per la conclusione 

dei procedimenti 

 
Tutti i dirigenti 

 
costante 

Report trimestrali e pubblicazione dei dati nell'apposita sezione 

sul portale internet dell’ente 
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8.1.16 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni 

 
A norma dell’art. 1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012, il PTPC deve individuare misure per realizzare il monitoraggio dei 

rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell’amministrazione. 

Per tale ragione sono state previste le seguenti azioni: 

 
Azioni 

 
Responsabile 

 
Entro il 

 
Indicatore 

Definizione procedura per monitoraggio dei 

rapporti amministrazione/soggetti con i quali 

sono stati stipulati contratti, interessati a 

procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici, ai fini della 

verifica di eventuali relazioni di parentela o 

affinità con i dipendenti 

 
 
 

Segretario Generale 

e tutti i dirigenti 

 
 

 
1° semestre 2017 

 
 

 
Procedura definita 

Monitoraggio dei rapporti 

amministrazione/soggetti con i quali sono stati 

stipulati contratti, interessati a procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici, ai fini della verifica di 

eventuali relazioni di parentela o affinità con i 

dipendenti 

 
 

 
Tutti i dirigenti 

 
 

 
2° semestre 2017 

 
 

 
Monitoraggio effettuato 
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8.1.17 Coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni 

  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.  5 del 27/3/2013, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni previsto dagli art. 

147 e seguenti del TUEL, così come modificati dal D.L.174/2012. L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente 

coordinarsi con l’attività di controllo prevista dal sopracitato Regolamento comunale. 

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa, di cui all’art. 13  del suddetto 

Regolamento, è possibile verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha portato ai 

provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti 

prodotti - anche interni – che hanno costituito la fase istruttoria preordinata all’adozione della decisione finale. In tal modo chiunque vi 

abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso. 

Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un 

percorso trasparente, legittimo e finalizzato a perseguire il pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione). 

Tale Regolamento prevede un corposo sistema di controlli e reportistica che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Dirigenti , 

potrà mitigare i rischi di corruzione. 
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Schema dei reports 
 
 

 

Frequenza report 
 

Responsabile report 
 

Destinatari 

 
Controllo di gestione 

 
Ogni 6 mesi 

 

Dirigente controllo di gestione 
Giunta, Segretario Generale, Dirigenti, PO e, solo a 

consuntivo, alla Sezione regionale di controllo della Corte 

dei Conti 

 
Controllo di regolarità amministrativa (successivo) 

 
Ogni 6 mesi 

 
Segretario Generale 

 
Sindaco, Dirigenti, Revisori dei Conti, OIV, Consiglio 

Comunale. 

 
Controllo di regolarità contabile 

 

(secondo il regolamento di 

contabilità) 

 
Dirigente Servizio Finanziario 

 
Giunta e Consiglio Comunale – Dirigenti  

 
Controllo degli equilibri finanziari 

 
Ogni 3 mesi 

 
Dirigente Servizio Finanziario 

 

Sindaco, Presidente del Consiglio comunale  e 

Segretario Generale. 

 
Relazione di inizio mandato 

 
Entro 90 giorni da inizio mandato 

 
Dirigente Servizio Finanziario 

 
Pubblicazione sul sito istituzionale 

 
Bilancio di mandato 

 
Dopo 3 anni e a fine mandato 

 
Segretario Generale/ Dirigente Servizio 

Finanziario 

 
Pubblicazione sul sito istituzionale 

 
Relazione di fine mandato 

 

Entro 90 giorni prima della 

scadenza del mandato 

 

Dirigente Servizio Finanziario 

Segretario Generale 

Conferenza permanente per il coordinamento  della 

finanza pubblica, alla Sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti - Pubblicazione sul sito istituzionale 

 
Adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni 

 
Annuale 

 
Segretario Generale e OIV 

 

Sezione regionale della Corte dei Conti e Presidente del 

Consiglio Comunale 

 
  


