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Premessa    

	 	 	 											
Il	Comune	di	Pozzuoli	aggiorna	per	il	triennio	2016-2018	il	Piano	per	la	prevenzione	della	corruzione	e	dell’illegalità,	adottato	

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	

delle	criticità	rilevate.	

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.	

	 In	virtù	delle	novità	introdotte	dai	predetti	provvedimenti	di	ANAC,	ma,	in	particolare,	dall’ultimo	documento,	delle	indicazioni	

e	dei	suggerimenti	in	essi	contenuti,	anche	se,	per	espressa	previsione	del	citato	PNA	2016	(cfr.	Parte	Generale,	Premessa:	il	nuovo	PNA	

e	 le	 recenti	 modifiche	 legislative)	 le	 novità	 introdotte	 dall’Autorità	 dovranno	 diventare	 necessario	 elemento	 di	 riferimento,	 per	 le	

amministrazioni,	all’atto	della	formazione	e	della	redazione	dei	PTCP	per	il	triennio	2017-2019,		il	Comune	di	Pozzuoli	ha	avviato	l’iter	di	

adozione	dell’aggiornamento		del	proprio	Piano	Anticorruzione	per	il	triennio	2016/2018.				

	

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		

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	 del	 documento	 del	 presente	 documento	 di	

aggiornamento.		

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		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		una	batteria	

di	indicatori	e	per	la	definizione	delle	misure	di	prevenzione.			
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Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



	

	

	

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	23	dicembre	2015)	 e	

pubblicato	 sul	 portale	del	 Comune	dal	 23	dicembre	al	 15	 gennaio	2016	 (comunque	 esposto	 permanentemente	 nella	 sezione:	

Altri	 contenuti-corruzione	 di	 Amministrazione	 Trasparente)	 entro	 	 il	 	 10	 gennaio	 2016 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	 ampiamente	 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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Analisi	del	contesto			
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

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	



	

	

	

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.		



	

	

	

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	



	

	

	

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.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

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).			



	

	

	

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:	

	

	

		 Dotazione	Organica	 A	 B	 B	 C	 D	



	

	

	

		 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	

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	 2016/2018	 in	 virtù	delle	 condizione	di	obbligo	

all’accesso	 al	 trattamento	 pensionistico	 a	 cui	 saranno	 chiamati	 	 I	 dipendneti	 assunti	 in	 virtù	 della	 citata	 legislazione	 special	 e	 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:	



	

	

	

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	



	

	

	

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	2016-2018	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	



	

	

	

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	 saranno	

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	



	

	

	

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	PTPC)		anche	ai	fini	della	valutazione	e	della	responsabilità	dirigenziale.	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

Il contesto interno – L’organizzazione 

	



	

	

	

 
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,	

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	

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	



	

	

	

Protezione	civile		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 Segretario	Generale	(interim)	
Direzione	1	Coordinamento	Servizi	Amministrativi	e	del	Personale	 	 	 	 								 	 Anna	Sannino	

																	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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																										Il	 collegamento	 con	 il	 PEG	 ed	 il	 sistema	 sulla	
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   Collegamento del Piano con il PEG 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	intersettoriale	volto	alla	applicazione	ragionata	ed	efficace	delle	previsioni	del	

decreto legislativo	n°	33/2013,	che	verrà	riproposto		nel	PEG		del	prossimo	triennio.		

	
Sezione	Obiettivi	Generali	e	trasversali	

Missione	1	–	Eservizi	istituzionali,	generali		e	di	gestione	

Programma	11-	Altri	Servizi	generali	

O.O.	DUP	–	4.1.4.1.		Sviluppare	e	attuare	misure	per	prevenire	la	corruzione	e	rendere	

l’amministrazoine	trasparente		

Responsabile	–	Tutti	

Obiettivo	-		Denominazione:	Piano	Triennale	Anticorruzione	(PTPC)	

Missione	–	Attuazione	delle	misure	previste	dal	PTPC	

L’obiettivo	che	si	vuole	realizzare	è	quello	di	pervenire	ad	un’applicazione	ragionata	ed	efficace	delle	previsioni	normative	di	cui	
al	decreto	controlli	 (D.L.	174/2012)	e	alla	 legge anticorruzione	(legge	190/2012),	al	 fine	di	conseguire	 l'aumento	del	 livello	di	
consapevolezza	 dei	 doveri	 e	 delle	 responsabilità dell'amministrazione	 comunale	 da	 parte	 	 della	 struttura	 interna	 e	 della	
collettività,	 l'incremento	 significativo	 della	 qualitàdell'azione	amministrativa	e	del	livello	di	trasparenza	nell'attività	 propria.	
Questo	passa	attraverso	l’elaborazione	e	l’attuazione	del	Piano	Anticorruzione	previsto	dalla	Legge	n.	190/2012,	che	prevede,	
tra	l’altro,	interventi	formativi	ed	il	monitoraggio	dell'azione	dell'Amministrazione	tramite	appositi	gruppi	di	lavoro.	L'obiettivo	
si	prefigge	di	prevenire,	attraverso azioni	sia	propedeutiche	sia,	eventualmente,	ex	post,	l'assenza	di	episodi	di	corruzione	nel	
Comune	di	Pozzuoli.	



	

	

	

 
     Collegamento del piano con il PEG ed il sistema sulla Performance 
 

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	
• 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	obiettivo	di	PEG	specifico	per	 i Dirigenti	Responsabili	
individuate	nonché	per	i	discendenti	obiettivi	gestionali	per	le	P.O.	

	
Le	misure	previste	diventeranno	pertanto	attività	da	raggiungere	e	monitorare	all’interno	dell’obiettivo	trasversale	
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Il	monitoraggio	sull’attuazione	del	PTPC	2014/2016	-			

Aggiornamento	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

	

 
Il monitoraggio 	

		
	

Entro	 il	prescritto	 termine	del	15	gennaio	2016	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	2015,	in	conformità	al	modello	all’uopo	previsto	dall’ANAC.	

Fra	le	misure	più	efficaci	attuate	nell’anno	2015	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.)	.	

 
 
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		annualemnte	dinamicamente	prevedendo	una	fase	nel	2016		ed	una	ad	inizio	

2017.		

	
La	prima	fase	-	Aggiornamento	del	PTPC	per	il	triennio	2016-2018,	prevede	come	azioni		prioritare	le	seguenti:		
	
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;	

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	 2015/gennaio	 2016	 di	 consultazioni	 interne	 ed	

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



	

	

	

suo	secondo	aggiornamento.	

A	queste	azioni,	iniziate	tra	la	fine	del	2015	e	l’inizio	del	2016	,	seguono	le		seguenti:	

1. revisione	complessiva	del	PTPC,	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	 e	 delle	 nuove	 criticità	 e/o	

esigenze	 eventualmente	 riscontrate	 nell’anno	 precedente	 	 e	 nel	 primo	 semestre	 dell’anno,	 anche	 alla	 luce	 dell’attuazione	

della	riorganizzazione	dell’apparato	comunale;	

2. coinvolgimento	dell’organo	assembleare	 (organo	di	 indirizzo	politico)	attraverso	 l’approvazione,	 su	proposta	del	RPC,	di	un	

documento	di	carattere	generale	(linee	guida)		sul	contenuto	del	PTPC	;	

3. specificazione	nel	PEG	e	nel	Piano	della	Performance	2016	delle	attività	attribuite	in	carico	ad	ogni	dirigente	e	ad	ogni	titolare	

di	 posizione	 organizzativa	 	 (come	 obiettivo	 	 strategico	 e	 trasversale)	 in	 merito	 all’attuazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	

previste	nel	PTPC	per	il	2016;	

4. redazione	di	una	mappa	dei	processi	e	dei	procedimenti	facenti	capo	ad	ognuna	delle	10	strutture	dirigenziali	istituite	

dall’ente;	

5. promozione	di	una	consultazione	interna	in	merito	alla	revisione	della	mappatura	dei	procedimenti	amministrativi	nonché	del	

Codice	di	comportamento	dei	dipendenti	comunali;	

		

Quanto,	poi,	all’aggiornamento	del	PTPC	per	il	triennio	2017-2019,	prevede	come	azioni		prioritare	le	seguenti: 
 

1. recepimento	 delle	 indicazioni	 dettate	 dall’ANAC,	 a	 seguito	 della	 definitiva	 approvazione	 del	 PNA	 2016	 avvenuta	 con	



	

	

	

deliberazione	n.831	del	3.08.2016,	in	merito	agli	ulteriori	contenuti	del	PTPC,	al	ruolo	del	RPC	e	degli	organismi	indipendenti	

di	valutazione,	alla	migliore	definizione	delle	aree	di	rischio,	alla	gestione	del	rischio	ed	allo	sviluppo	delle	azioni	e	delle	misure	

per	la	prevenzione;			

2. sviluppo	di	una	metodologia	per	la	verifica	della	sostenibilità	delle	misure	di	prevenzione;	

3. ridefinizione	della	tipologia	di	misure	di	prevenzione	quali:	la	Trasparenza,	alla	luce	delle	rilevanti	novità	introdotte	in	materia	

dal	d.lgs.	97/2016	anche	in	relazione	ai	contenuti	delle	annunciate	linee	guide	di	ANAC,	integrative	del	PNA,		da	adottare	in	

sostituzione	delle	Linee	guida	di	cui	alla	delibera	CIVIT	n.	50/2013;		

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

5. 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;	

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

mappatura	dei	procedimenti;	

7. redazione	dell’aggiornamento	del	Programma	per	la	trasparenza	(allegato	al	PTPC);	

8. coinvolgimento	dell’organo	assembleare	(organo	di	indirizzo	politico)	nel	processo	di	approvazione	del	PTPC	2017/2019;	

9. ulteriore	specificazione	nel	PEG	e	nel	Piano	della	Performance	2017/2019	delle	attività	attribuite	in	carico	ad	ogni	dirigente	e	

ad	ogni	titolare	di	posizione	organizzativa	in	merito	all’attuazione	delle	misure	di	prevenzione	previste	nel	PTPC.		
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Individuazione	delle	aree	a	rischio	e	analisi	dei	rischi	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

	

La strategia 
 

	 Prima	 di	 passare,	 in	 concreto,	 alla	 definizione	 delle	 aree	 di	 rischio	 ed	 all’analisi	 delr	 ischio	 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	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.		



	

	

	

	
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	ammnistrazioni	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	 avantoi,	 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		contemple,	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		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	rischio	

specifico	che,	a	titolo	esemplificativo,		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.	

	
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	=	moltoprobabile;	 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).	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 										
	
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.	

	

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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Adempimenti di trasparenza 
 

La	 trasparenza	 rappresenta	 uno	 strumento	 fondamentale	 per	 la	 prevenzione	 della	 corruzione	 e	 per	 l’efficienza	 e	

l’efficacia	 dell’azione amministrativa.	 La	 legge	 n.	 190/2012	 ha	 previsto	 che	 la	 trasparenza	 dell’attività	 amministrativa	

costituisca	 “livello	 essenziale	 delle prestazioni	 concernenti	 i	 diritti	 sociali	 e	 civili	 ai	 sensi	 dell’art.	 117,	 secondo	 comma,	

lettera	 m)”,	 mentre	 l’art.	 1	 comma	 1	 del	 Dlgs.	 n. 33/2013	 qualifica	 la	 trasparenza	 come	 accessibilità	 totale	 delle	

informazioni	 concernenti	 l’organizzazione	 e	 l’attività	 delle	 pubbliche amministrazioni	allo	scopo	di	 favorire	 forme	diffuse	

di	controllo	sul	perseguimento	delle	funzioni	istituzionali	e	sull’utilizzo	delle	risorse pubbliche.	

La	 trasparenza,	 che	 viene	 assicurata	 mediante	 la	 pubblicazione	 delle	 informazioni	 relative	 all’organizzazione	 ed	 ai	

procedimenti amministrativi,	 costituisce	quindi	metodo	 fondamentale	 per	 il	 controllo,	 da	 parte	 del	 cittadino	 e/o	 utente,	

delle	decisioni	della	pubblica amministrazione;	è,	invero,	strumento	di	deterrenza	contro	la	corruzione	e	l’illegalità.	

Ai	 sensi	 dell’art.	 10,	 comma	1,	 del	Dlgs.	 n.	 33/2013,	 ogni	 amministrazione	 pubblica	 adotta	 un	 Programma	 Triennale	

per	la	Trasparenza	e l’Integrità,	da	aggiornare	annualmente,	volto	a	garantire	un	adeguato	livello	di	trasparenza,	nonché	la	

legalità	e	lo	sviluppo	della	cultura dell’integrità.	

	 L’ente,	diversamente	dallla	originaria	scelta,	ha	deciso	 (con	 il	documento	strategico	delle	 linee	guida	approvate	

con	del.	C.C.	n.2/2016,	 innanzi	citata)	che	 il	PTTI	diventasse,	 in	quasta	fase	di	aggiornamento,	una	sezione	specifica,	

come	allegato,	del	PTPC.	

	 Pertanto,	 alle	 	 azioni	 ed	 alle	 attività	 già	 svolte	 nel	 corso	 dell’anno	 2014	 e	 2015,	 anche	 in	 previsione	 dell’entarta	 a	

regime	delle	nuove	modalità	di	esercizio	di	istituti	di	TRASPARENZA	introdotti	dal	d.lgs.	97/2016,	si	aggiungeranno	quelle	

che	risultato	espressamente	prevista	nell’aggegato	PTTI	(a	cui	si	fa	rinvio).	

	

		 



	

	

	

 
 Il Codice di Comportamento dell’Ente 
 

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.		 
  

 
Rotazione del personale addetto alle aree  a rischio di corruzione 
	

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.		 
	  
 
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	
Incompatibilità per incarichi dirigenziali e posizioni organizzative ex D. Lgs. n° 39/2013 

	
invio	al	PTPC	2014/2016	.		 

	
	

Attività successive alla cessazione dal servizio ( pantouflage-revolving doors) 
	

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.		 
 
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna 
per delitti contro la P.A. 

	

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			



	

	

	

	
	
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( whistleblowing) 
	

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
 

		
Formazione del personale 
 

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
	

 
Patti di integrità negli affidamenti 
 

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
 
 
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
 

		
Monitoraggio dei tempi procedimentali 
 

	Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
	
		



	

	

	

	
		

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni 
	

	Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			
 

 
Coordinamento con il Sistema dei controlli introdotto dal Regolamento sui controlli interni 
		

Rinvio	al	PTPC	2014/2016	.			

	
	
	
	
	

   


