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Codicedi comportamento
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pL:bblico
chesegnala
illeciti.
Formazione
delpersonale.
Disposizionitransitoriee finali.

Art I
Oggetto del
Piano
Obiettivo del Piano ò quello di prevenireil rischio comuione nell'attività amministrativa
dell'enteconazionidi prevcnzione
e di contrasto
dellaillegalità.
Nel linguaggio giuridico italiano, il tomine "cotruzione" è stato finora un termine
essenzialmente
penalistìco,con il quale ci si è rilèriti a specifichefigure di reato. euesta
accezione,restrittivq è statacoerentecon la circostalzachela lottaalla comzione si è svoltafinom
pincipalmentesul piano della rop.essionepenale.Esiste,tuttaviq anchenel Linguaggiogiuridico,
un'accezioncpiir anpia del temine, che è connessaalla prevenzionedel malcòsturnepìlitico e
amministrativo,
daoperarecongli stnrmentipropddeidfuittoamministrativo.
I nessitra corruzioneamministativae corruzione
penalesonostatimessiin dsaltodallacircolare
della Presidenza
del Consigliodei Ministri Dipartimentodella funzionepubblicaDFp 0004355
P- 4.17.1.7.5
del25 gennaio
2013.Ivi sj precisa
cheil concefto
di corruzionc
va intesoin senso
lato,chericomprenda
anchele situazioniin cui, a prescindere
dallarilevanzapenale,un soggetto,
nell'eserciziodell'attività amministrativa,
abusi del potereche gli è stato affidato al lìne di
ottenereun vantaggioprivato. Secondola Presidenzadel Consiglio le situazionirilevanli
circoscdvonori) l'intera gammadei delitti contro la pubblicaamministrazione
rlisciplinatidal
Titolo II, Capoll del codicepenale;ii) ancheicasi di mallìrnzionamento
dell'ammjnistrazione
a
causadell'usoa fini privati delle f'unzioniatrribuite.A ciò si aggiungachc jllegalitànon è solo
uftlizzarcle risorsepubblicheper perseguireun fine privato ma è ancheutilizzarelinalità
pubblicheperperseguire
illegittimamente
un lìne propriodell'entepubblicodi rifèrimento.
Obiettivoè quindi quellodi combattere
la "csttiva smmìnistmzione,',
ovveroI'atrivitàche non
rispettaì parametridcl "baon andameúo" e "dell'imoarzialìtù,,,verilìcarela legittimitàdegli
atti,e cosìcontrastare
I'illecalità.
Art.2
Premessametodologica
La legge6 novembre2012,n. 190,recante"Disposizioniper la prevenzionee la repressione
della corruzionee clell'illegalitànella pubblica amministtuzíone"è entratain vigàre iL 28
novembre
2012.
Per espressa
previsionedi legge(àrt.l, c. 7), negli enti locali il responsabile
della prevenzione
deìlacomrzioneè individuato,di norma,nel segretario,
salvadiversae motivatadetàrminazionc
del Sindaco.
Tra i compiti del responsabile
della prevenzione
della coÍuzione vi è quello dì predisponela
propostadi Pianolriennaledi prevenzione
dellacorruzione.
La normaprevedeche.su propostadel responsabile
anticorruzione,
ento il 31 gennaiodi ogni
anno,I'organodi indirizzopoliticoadottiil Pianotriennaledi prevenzione
dellacomutone.
In fasedi prima applicazione,
per effettodell'art. 34 bis, c. 4 della legge17.12.2012,
t.221 il
terminedel 31 gennaioè statodifferito al 3l marzo2013.Dettotermineper gli elti locali non
può cheintendersicomeordinatorio.
Infatti occonequi rammentare
che il c. 60 dell'ar1.I della leggein commento,con rilèriúento

t0

Rappofti di partenafiato (ptoject fnancing, concessi.)ni di costluzíone e gestioke, leasing
ín-co-sîruendo,contrcttto di disponibilità, costituzione di socieîà mista);
Alfdamenti incafichí er- art.l10 del TUEL;
Corltrolli in maîeria di SCIA;
oo) Rilaîcio permesri di costruire;
pp) Rilascio auîorizzazioni commerciali di medialgrahde strîtîîula di w .lita;
qq) RíIascio concession í cim i ter ial i ;
Accertamentie sgruvi ùbuti conunuli
rt Accertahenti con adesione;
aa) Accordi bona in corso tlí esproprío;
uu) Transazioni a chiusura di conîetzioso pendekte;
\'y)
Pt ocedihe nli sanzi onaîor i :
\ttt)
Allività di contrcllo in maîeria edilizía, ambíentale e commercíale;
Pagamenti yerso imprese,
yy) Ríscossioni;
.z) Utilizzo e consumo di beni comunelí da parte del personale.

Meccanismidi form-ioo",
contro[o dell€decisiod idonoi
"
"tto"*if
a prevenire
il rirchio di coffuzione
Ai sensidell'art.1,comma9, dellaL.190/2012,sonoindividuatele seguentimisure:
l. rei meccstrismidi formazioncdelledecisioni:
a) nellatrattazione
e nell'istruttoriadeqliatti:
rispeuar.e
Iordine
ùonologic-odí protocollo dell,istanza;eyentuali
t)eroghedowanno
essercdebilamentenolivate Jal rcsponrabiledel Serviziocompetenteed óspressamente
autorizzate
dalla GiuntaConunale
redigere
gli at i in modochiaro e comprensibilecon un lingu.tggio semplíce;
- rispetîateil diviercdi qggraviodelprocedimenn,
b) nella..formazionedeiprowedimehrí,conparticolqle ríguardo agli ctftí cok cui si
eserciru
anpía discrczionalitòamministratirae tecnica,moti,ta;eatleguàiamente
l,atfo; l,onerc di
molívazioneè tantopilt dífuso quantoè ampio il margínedi ttíirezionalità;
c) per consenrírca lurti coloro cheví abbíanointercssedí esercirarecon pienezzait dirino
dí
accessoc di pa ecipazione,gli o i dell'ehte .lovranno ispirarsi ai p h;ipi di sempticítà
e di
cntafezza.tn pdr[rcoluredorrannoesseresclítti con linguaggiosemplicee comprcnsibile
a
Iulti
i gli.ulJìcidùvrannotipottarsi,per quantopos;ibile:ad uni stite comune,curahdo
.îu
chei prow.edimcnticonclusivideiprccedimentiriportinonellapremessasia íl preamboloehe
Ia motirazione
Il preamboloè compostodalladescrizione
del procedimento
svolto,con l,indicazionedi tutti gli
atti prodotti e di cui si è tenutocontoper anivarcalla decisionefinale,in mododa consentire
a
tutti coloro vi abbianointeressedi iicostruire il procedimentoamministrativoseguito.
La
motivazione indica j presuppostidi làtto e le ragioni giuridicheche hannodeterminato
la
_
oecrsrone,
sullabasederIistruttoria.La motivazionedovràessere piu possibileprecisa,chiarae
completa.Ai sensidell'art.6-bisdellalegge241190,comeaggiuntoaai,urt. t, l,. n. lg0/2012,
il
responsabiledel procedimentoe i titolad degli uffrci cóirpetenti ad adottarei pare
le
,
lalutazionitecniche..
gli atti endoprocedimentali
e il prowedimentofinale devonoastenersiin
casoor conllrtto,dr interessj.segnalando
ogni sitùazionedi conflitto, anchepotenziaie,dando
comutucazlone
al responsabile
dellaprevenzione
dellacomzione;
d)_per facilitarei rappofi tra i cittadini e l,amministrazione,
sul sito istituzionaìevengono
pubblicati i moduli di presentazione
di istanze,richiestee ogni altro atto di impulsJ del
procedimento,
conI'elencodegliatti da produrree/oallegareall'isìanza;
e) nella comunicazione
del nominativodel responsabile
del procedimento
dovrà€ssereindicato

Art. 4
più
elevato rischio di corruzione nell'ente
Mappatura delle attivita a
Ai sensi deil'art.l, comma 9, della L.l9D/2012, sono individuate quali attività a più elevato
rischio di conuzione le seguenti:
q) autorizzazioneo concessione;
b) scelta del conîraenteper I'affìdamentodí la|orí, fornitute e serNizi,anchecon riferimento alla
motlalitìt di selezioneprescelta.ti sensidel codice dei contratti pubblici relativi a larori, seflizi
e.forniture,di cui al clecretolegislatiw 12 eprile 2006, n. Ì63;
c) concessioneed erogazione di sorrenzioni, contríbul| sussidi, ausili fi anziari, nonchè
dltlibuzione di vantag[li economiciali qualunquegenerea persone ed enti puhhlící e pri\tati;
,l) concorsí e prore selettíje per I'ctssunzíonedel personale e progressíoni di cdrriera di cui
all'articolo 21 del decretolegislativon.150 del 2009.
Nonchéle seguentiattività:
a)
Procedimefiloper la formazione dei tegolamenlídi competenzdconr'ilidrc:
h)
Eserciziodelpoterc di autotufeladi ctlli amministraltui(reroca/afinullamenlo);
c)
Accordi ex-art.I I legge 7 agosto 1990 n.241,
cl) Acceltaziokedi dofiazionidi be i mobilí o immobili a.favoredell'ente;
e)
Nomina delle commissionidiconcorso;
Nomina delle commissionidi gara;
.fl
g)
Elaborazione bandi di gara,
h)
Elaborazíone bandi di concotso;
í)
Progettazione di un seflizio o di una.fornitura;
Indagiki
di nercato cheprccedono la progettazionedi un'opera o dí un ttrvizio;
i)
k)
Proroghe o rinnovi dí contrclli di .tppalto di.fbrniture e setrizi:
l)
Aui di apprctazíonedí rariunti in cotso d'opera reldliri .td appalti di lawri puhblici,
n,
Allidamento di lavori complementari;
n)
Alfdanenti di incatichi proJèssionaliin maleria di urbanisticae di opercpuhblíche;
o)
Afldanentí incatichi ad awocati per lq difesa in gíudizio dell'enle;
11) Atìdanenti ditetti, sehzagara, di lavori, beni e seryizi;
q)
Aflìdamenti diretti, senza gara, di la|ori pubblici in casi di utgekza;
r)
AulÒrizz.tzioneal subappcltodí operepubbliche;
s)
Sostituzíonedel contraentein relazionead operazionidi cessionedi azienda;
t)
Litluidazioni e colla di dí opere,fomiture di beni e serúzi;
u)
Applicazionípe ali in esecuzionedel conlrallo;
r)
Confbtimelltodi incarichi di studio, rícerche e consulenzu;
w)
Asseqnazionealloggi di edílizia residenzialepubblica;
x)
Ammissíonía.'ervizi erogali dall'ente:
y)
Alíen1zionedi beni ímmobili, e costituzionediritti rcali minori su di cssi, o conccrsit)nr
in uso (ocazíone, comodato)di beni apparÍenenîíal patrimonio disponibile dell'ente,
z)
LocaziokipassiNe:
aa) Acquisti e permute di inmobili e/o di dirilli reali mÌnorí,
passiNe,
bb) Sponsorizzazioni
cc)) Convenzioniurhanisfichein altuazionedel piano di go'|erno del tetitorio o in vdrianîe;
dd) Progammi íntegruti di ikteflento in varianîe al piano di gorerno del teùítorío;
ee) tr/ariantíal pidno dí gorerno del tetitorío proposte da pivaÍi;
Monetizzazioni in luogo della cessíonedí aree a slandard,
_fi
Bg) lttibuzione di bonur volum.rrici.
hh) Procedímento dí formazíone, adozíone ed approvzíot1e del piano dí goNerno del
ii)
jj)
kk)

Nomine in societàpubblichepartecípdte;
AJJìdamentÌill houseprc\,iding della gesfionedi servízípuhblíci locali;
AIJìdamentidella gesîionedí servizipubblicí locali;

agli entilocali,ha demandato
a specificheintese,da adottarsientrocentoventigiomi dalladatadi
entmtain vigoredella legge,in sededi Conferenza
unificata,la defrnizionedegli adempimenti,
conI'indicazionedei relativi termini, volti alla pienae sollecitaattuazionedelle disposizioni
della legge,conparticolareriguardo:"a) alla definizione,da partedi ciascunaamministruione,
del pianotriennaledi prevenzione
della comtzione,a pafiire da quellorclativo agli anni 20132015,e alla suatrasmissione
allaregioneinteressata
e al Dipartimentodellafunzionepubblica".
Ad oggi,tali intesenon sonostateancoradefinite.
A ciò si aggiungaoheil successivo
decretolegislativo14 marzo2013,rr.33 rccaíteil "Rior.lino
della discùtlino úgaúdsnte glí obblighí .lì pubblic A, fiasparcnu e dìlfusíone dí infonuzíoní
dapa e dellepubblicheammínistrazìonî',in vigoredal 21 aprile,contienenormecheincidono
in subiectamateria.
L'art.10prevedecheil Progrsmma triennsle per l& trasD&renzre l'integrita, alto strumento
di cui le amministrazionidevono dotarsi costituiscadi norma una sezione del Piano di
prevenzionedellacornrzione.
Inlàtti le misuredel Programmatriennaleche definiscele misure,i modi e le iniziativevolti
previstidalla nomativa vigente,ivi compresele
all'attuazionedegli obblighi di pubblicazione
misureorganizzative
voltead assicurare
la regola tà e la tempestività
dei flussiinformativi,sono
collegate,sottol'indirizzo del responsabile,
gli
con le misue e
inteNentiprevistidal Pianodi
prevenzione
dellacorruzione.
Gli obblighi di trasparenza
per introdure e sviluppareil
costituisconoquindi il presupposto
pianodi prevenzione
dellaco uzione.
all'organo
competente
all'adoziongdel Piano di Prevenzionedella conuzione e
Quarito
quindi del Programmat ennaleper la trasparenza
e l'integrita,essodeveesserecorrettamente
individuatonellaGiuritacomunale.
previsionedel decretolegislativo3312013gli obiettivi indicati nel Programma
Per espressa
triennale sono fomulati in collegamentocon la programmazioneshategicae operativa
dell'amministrazione,
definita in via generalenel Pìano della pedotmance e negli analo9hi
programmazione
previstinell'Entelocale.
strumentidi
Ad ogni buoncontopur in assenza
sia dellespecificheinteseda adottarsiin sededi Conferenza
guida
unificata,sia soprattutto
dellelilee
recatedaì PianoNazionaleAnticoÍuzione,cheattende
anch'essodi essereapprovato,si è intesocomunqueawiare il lavoroper la definizionedelle
prime misure in materia di prevenzionealla coruzione; ciò al fine di dare una sollecita
attuazione
al complesso
delledisposizionirecatedallaleggen. 190/2012.
Art 3
Individuazionedel Responsabile
Il responsabile
della prevenzionedella comrzioneviene iÍdividuato con deliberadi Giuntae
successivo
decretosindacale
.

l'indirizzo mail cui rivolgeNi e ìl titolare del potere sostitì-ltivo(iùdividuato nel segretario
comunalein casodi maùcatarisposta);
1l nell'aftività contrattualel
- rispellare il díúeto diJrazionamentoo innalzamentoartífcioso dell'importo contruttuale;
- ridurre l'area degli alJidamenti diretti ai solí c.tsi ammessi dalla legge e/o dal regolamento
- prír,ilegiarc I'utilizzo deglí acquísti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della
pub bli cd ammi ni str azi one;
- assÌculare la rotazíone tra Ie imprese affìdataríe dei conîratli alndati ifi economid;
- assicurarela rotuzione trct i plofessionisli nell'affidamenti di incarichi di impoúo inlèriore
alla soglia della procedura aperta;
- assicurareil conli.ontoconcorrenziale,defìnendorequísili di parlecipazionealla garc, anche
uf.fìciose.e di valutazione delle olferîe, chiari ed adeguati;
- vefifcafe la congruítà dei prezzí di acquistodÌ beni e seflízí elfetlualí al di fuoù del mercato
elettron ico della puhblica amministrazntxe
;
' rerifìcare la congruità dei prczzi di acquislo dí cessíonee/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione
dí dilílti rcali minori :
- r1lídare í prcgetti delìnítiyi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscriwre i wtbali di
cdnlierahilità:
- acquisire pre\)ehtiramente i pidni dí sicurezza e rígilare sulla lorc applicazione.
g) negli atti di erogazionedei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli
alloggi: predeterminareed enunciarenell'atto i criteri di erogazione,arÌrmissioneo assegnazione;
h) nel conîerimentodegli incarichi di consulenza,studio e ricerca a soggetti estemi: acquisireil
preventivoassensodel revisoredei conti ed allegarela dichiarazioneresa con la quale si attesta
la carenzadi profèssionitàinteme;
i) fàr precederele nomine pressoenti aziendesocietàistituzioni dipendenti dal Cornuneda una
proceduraad evidenzapubblica;
l) i componentile commissionidi concorsoe di garadovrannorendereall'atto dell'insediamento
dìchiarazionedi non tovarsi in rapporti di parentelao di lavoro o prolèssionalicon i partecipanti
alla gara od al concorso;

2. nei neccanigni di rttùazione delle decisiotri: I& tracciabilita dele attività;
- istituirc l'Albo deifolnitori e dei prcstatori d'operctintellettuale( ingegneri cd architetÍi);
- completarcla digitalizzazionedell'atfirità amministrati|a in modo da assícurffe lq totale
traspare nza e tracc iab i Iità,
- tffiire la possíhilità di un accessoon líne a Íut|í i seflizi dell'ente co11l.t porsibililìt per il
cittddino di monítorarelo stqto di alluazione del procedimentoche lo riguarda;
- istìtuíre il rcgisbo unìco dei contralti dell'ente rc.lqttì in lorma dí rcfitturu prìvata nel
qaale a nolsrc in modo progrcssìto i daîi rclatitì alla conboparte, I'importo del
conhatto e la durata, ed al quale allegarc la scqnsione del conbatto sottoscritlo, che
dowA esserc consenato ,tegfi AÍf,cì della segrctería comutale;
- 'tigilafe sull'esecuzionedei contratli di appa|o di larorL bení e serúzi, ivi cotnpreîi t
conbatti d'opera proJessionale,e sull'esecuzionedei contratti pel I'qf.lìdamentodella
gestíonedei selNizipubblicí locali, ivi compresi i conîarîí con le sociefà ín house, con
applícazione,se del caso. delle penali, delle clausole risolLttívee con la proposizione
dell'ttzioneper I'inadempimentoe/o di rianno;
predisporre
regisrrí per I'uîílizzo dei heni dell'ammínisÍrazione.
-

3. nei meccanismidi controllodelledecisioni:
- alluare il rispetto della di.rtinzionedei ruoli tra dirigenti ed organí polítící, come delìníro
dagli.tU.78, commal, e 107del TUEL
- il rispettopuntualedelleprocedure prerisíe nel regolamenfo sul funziohamento dei
controlli interni. apprcNato dal consiglio comunale con deliberazionen.74 del
Ì0/0Ì/2013,cui si.fariwio.
Art.6
Obblighi di informazione d€lle posizioni organizzatiye nei confronti del responsabiledella
preverxzionedella corTuzione.
.\i sensjdell'a11.1,
comma9 dellaL.190/2012sonoindividùatele seguentimisure:
r) ciascuninca.icatodi posizioneorgarlzzafi.va
con riguardoai procedimentidi competenza
Jell'Aretsettore, cui ò prcposto,prcwede a comunicareogni semestre(nci mcsi di giugnoe
Jiccmbre)al responsabiìe
dellaprevenzione
dellacorruzione,I'elencodei procedimenti
conclusi
oìtre il tcrmine previstodalla leggeo dal regolamento,o la rilevazionedel tempomedio di
ionclusionedei procedimenti
distintoper tipologiadi procedimento;
b) ciascunincaricatodi posizioneoîgaírzzatiyacon guardoai procedimentidi competenza
Jeil'areacui è prepostoprowedea comunicare
ogni semeste(nei mesidi giugnoe dicernbrc)al
rcsponsabile
della prevenzionedclla corruzione,l'elenco dei procedimenticonclusicon un
dìniego;
c) ciascunincaxicatodi posizioneorganizzaliva
ha l'obbligo di dotarsidi un scadenziario
dei
contrattidi competenza
dell'area,cui è preposto,al fine di evitaredi doveraccordiueproroghe
nonchéprowede a comunicareogni semestre(nei mesi di giugnoe dicembre)al responsabile
della prevenzionedclla corruzione,I'elencoclei contratti nnovatio prorogatie le ragioni a
giustificazionedellaproroga;
d) ciascunìnoaricatodi posizioneorganizzativa,
prowede a comunicareogni semestre
(nei mesi
di giugnoe dicembre)al responsabile
della prevenzione
della corruzione,I'elencodei contratti
soprasogliaalÌidaticorÌprocedura
negoziatae le ragionia giìlstiiìcàzione
dell'allidamento;
e) ciascunincaricatodi posizioneorganizzativa,
provvedea comunicare
(nei mesi
ogni semestre
di giugno e dicembre) al responsabiledeJla prevenzionedella corruzione,l'elenco dci
procedimenti
per ì quali si è resanecessaa disporeunasospensione
dei tcrminipcr integrazione
documentale:
l) ciascunincaricatodi posizioneorgaÚ:,izzatiNa,
prowede tempestivamente
ad annotarenel
registrounicodei conlratti,I'avvenutastipulazione
di un contrattodi qualsiasitipologiaredalto
in l'ormadi scrittùrapdvata;
g) I'incaricatodi posizioneotganiz,zativadei servizi finanziarì,provvedea comunicareogni
semestre([ei mesi di giugnoe dicembre)al responsabile
della prevenzionedella corruzione,
l'elencodeipagamentieflèttuatioltle il terminedi leggeo di contratto;
h) ciascunincaricatodi posizioneorganizzativa,
prowede a comunicare
(nei mesi
ogni semestre
di giugnoe dicembre)al responsabile
de1laprevenzionedella corruzione,l'elencodei contratti
con fe mentia quali abbiaprowedutoa novazioni,addizioni,varianti,applicazione
di penalio
risoluzioneanticioata:

Att.1
Monixoreggio del rispetto dei teÌmini previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusionedei procedimetrti.
Ai sensidell'aft.1.comma9, dellaL.190/2012sonoindividuatele seguentimisure:
dei procedimentisaràinseritonel piano
ll monitoraggiodel rispettodei temini di conclusione
dellaperformance.
dei procedimentisaràoggettodi verihcaanchein sededi
11rispettodei termini di conclusione
eserciziodei controllidi regolaritàamministrativa.
Art. 8
Modtorsggio dei rapporti tra I'amministrezionee i soggetti che con la st$sr
o
stipul&nocontretti o chc sonohtere3satiNproc€dimentidi autorizzazione,concessione
qualunque
genere,
eventuali
anche
verilicando
irogazione di vantaggi economici di
relazioni di parentela o affinitÀ sussiglentitle i titolari gli emministralori, i soci e i
dipendeDti degli st€ssisoggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
Ai r€nri dell'rrt.l, comm&9, della L,190/2012sonoindiYidulte le seguentinisure:
a) Il responsrbiledel procedimentohs I'obbligo di acquisireuna rpecificadichirrazione'
redrfta nelle fonne di cui all'4f.45 det DPR 44512000,con lo quale' chiutrque8i
rivolge dl'Amministrszione comunrl€ per proporre ura proposts/progetto di
partenarielo pubblico/privtrto' uns propost& contrsttude' una proposta di
utra proposts di convenzioneo di accordo proccdiEenlale' una
sponsorizzaziono'
richiesta di contribulo o comunqu€ intenda prcsent&re un offeÉa relrtivs a contralti
di qualsiasí tipo, dichiarr I'insussistenzr di rapporti di parenteh, entro il quarto
graào, o di rltri vincoli rnche di hvoro o professiondi, in corso o riferibili ei due rnni
precedenti, con gli amministratori e gi incaricati di posizioneorgsnizzrtiva dell'erte.
b) L'incaricrto di posizioneorganizzrtiva itr sededi sottoscrizionedegli accordi er'
art ll Legîe 241t1990,dei contrstti e dellc convenzioni, ha cura di vorilicare lo
prwisione all'interno d€l regolementocontrlthrale di u|ra cl|usola in ragionedella
quale è fatto divieto dura|rte I'csecuzioned€l contrrtto, € per il biennio ruccessivo,di
intrattenere rrpporti di servizio o foniture o profersionrli in gener€ con gli
rmmhisxratori e i responsabili di posizione orgrnizzativr e loro familirri stretti
(coniuge e convivenli),
c) L'incaricrto di posizione organizzativa in ogni prowedimento che assumedeve
dichiarare nelte premesredelì'atto di aver verilìcato I'i[8u$isterza de['obbligo di
astetrsione e di notr €ssere quindi in posizione di confitto di intere$e. Atrrloga
dichierazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli
emminislrrtori al regretaúo che ne dA atto nel verbale di seduta.
della
d) I componentidelle commissionidi concorsoo di gara, all'atto dell'accettazione
di rapportidi parentelao professionali
circaI'insussistenza
nomina,rendonodichjarazione
rendono
stretti.Analogadichiarazione
o
loro
familiari
gli
i
dirigenti
ed
con amministratori
istituzioni
aziende
od
del Comunein enti,società,
i soggettinominatiqualirappresentanti

not"rioo"A#giio"r"i"ni
La rotazionedegli incarichisaràapplicataquandopossibilein considerazione
dell'esiguitàdella
iotazione
organica
dellEnte.
Art. 10
Incarichi inconp&libilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipend€nti pubblici
\on possonoessereconferitiai dipendentiincarichi,non compresinei compitie doverid,ufficio,
chenon siano espressarnente
previsti o disciplinatida leggi o altre forme normative,o che
non stanoespressarnente
aulonzzatr.
Ir ogni caso,il conferimentooperatodirettamentedall,a.rnministrazione,
nonchél,auloîizzazione
all'eserciziodi incarichi che provenganoda amminishazione
pubblica diversada quella di
appartenenza,
owero da altrj enti pubblici o privati o personefisiche, che svolgonoattività
d'impresao commerciale,
sonodispostidal responsabile
dell,areapressocui operail dipendente.
Peri responsabili
di areasonodispostidal segretado
comunale.
Nel prowedimentodi conferimentoo di autorizzazione,
dovra darsi atto che lo svolgimento
Jell'incadconon comportialcunaincompatibilità,sia di diritto che di fàtto, nell,interissedel
buonandamento
della pubblica amministrazionené situazionedi conflitto, anchepotenziale,
Ji interessichepregiudichino
I'esercizioimparzialedellefunzioniattribuiteal dipendente.
:,1.'91
caso in cui un dipendentesvolga incarichi retdbuiti che non siafio stati conferiti o
previamente
autodzzatidall'amministrazione
di appartenenza,
salvele più gravisanzionie ièrma
restandola responsabilitadisciplinare, il compensodovuto per le prestazionieventualmente
svoltedeve essercversatoall'ente per esseredestinatoad incrementodel fondo del salario
accessodo.
L'omissionedel versamento
del compensoda partedel dipendente
pubblicoindebito
percettore
costituisceipotesidi responsabilità
erarialesoggettaalla giurisdizionedella corte dei
t-ontl.
In sededi prima applicazionedel presentepiano, entro 30 giorni dalla sua approvazione,
i
dipendentiche svolgano incarichi precedgntemente
conferiti o autorizzatidevono darne
comunicazione
al responsabile
della prevenzione,che prowederàalla verifica dglle possibili
incompatibilità
ai sensidelienuovedisposizioni,nonchéalla pubblicazione
nell,apposita
sezione
oel slto.
I dipendentiche cessanodal servizio,nei tre anni successivialla cessazione.
non Dossono
svolgeleattivitalavorativao professionale
pressoi soggettip vati destinataridì provvedimenti
emessio di atti negozialiassuntida.ll'ufficiocui è appaftenuto
il dipendente
negli ultimi tre a-nni
di servizio.
In casodi violazionedi questadisposizione,
i contratticonclusie gli incarichiconferitisononulli
e i soggettip vati che li hannoconclusio conferitinon potrannoavererappofi contrattualiné
affidamentida partedell'enteper i successivi
tre anni con obbligodi restitu;ionedei compensi
eventualmente
percepitie accertati.
Entro 15 giorni dall'erogazione
del compensoper gli incarichiconferitio auto zzati i soggetti
pubblicie privati devono comunicareall'ufficio del personaleI'ammontaredei compensi
erogatiai dipendentipubblici.
Entro 15 giomi dal conferimentoo a\torizzazior\edell'incarico, anchea titolo gratuito a
dipendentidell'ente,l'ufficio personalecomunicaper via telematicaal Djpartim;to dejla
FunzionePubblicagli incarichiconferitio autorizzatiai dipende[tistessi.indicando:
- I'oggettodell'incarico,

il compensoktrdo, ottepferisto,
le nome iú dpplic.izíonedelle quali gli incdrichi sono stati conlbriti o aulorizz(lti,le ragioni
del conferimentoo dell'autolizzazione,
i criteti di scelta dei dipendenticLtígli incurichi sono stati conferiti o aulorizz.tli,
- la rispondenzadei medesimiai príúcipi di buon andamenb dell'amminislrazíone,le misttre
che si intendonoadottarepet il contenimentodella spesa.
rmunqìle,entro il 30 giùgno di ogni annol
: nel casoin cui non siano stati confèriti incarichì a dipendentidell'ente, anchese comandatio
-od ruolo, I'ufficio del pcrsonale dovrà produne in via telematica al Dipartimento della
: .inzioncPubblicaappositadichiaruione in tal senso;
:' ncl caso in oui, invece, siano stati conlèriti o auto zzati incarichi, I'uffìcio personale
::ovvedetà a
-rmunicare al l)ipartin'ìeDtodella Fruzione Pubblica, in via telematicao su apposito suppoÌ'to
::rgnetico, per ciascuno dei propri dipendcnti e distintamenteper ogni incarico conlèrito o
:-rtorizzato,icompensi relativi all'anno prececlente,erogati dall'ente o comunicati dai soggetti
::c hannooonferitol'incarico:
: l uffìcio personaúeprovvederàa comunicate al Dipartimcnto della Funzionc pubblica, per via
:lemiìtica o su suppo o nagnetico, i compensi percepiti dai dìpendenti dell'ente anchc per
-carichi relativi a compitj c doveri d'uflicio;
: inoltrc prowcderà a comunicare semcstralmenteI'elenco dei collaboratori esterni e dei
,:rggctti cui sono stati d1îda1i incarjchi di consulenza, con I'iudicazionc della ragione
::ll'incaricoe dell'ammontare
dei compensicotisposti.
-

Art. 11
Vigilanza rul rispetto delle dirposizioni in malerir di inconferibilità e incompaiibi[ta
di incaricbi pressole pubbliche ammitristrszioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a
norme dell'articolo I, commi 49 € 50, della legge 6 novembre 2012' \.l9O'
.r lcsponsabiledcl piano anticonuzione,cura, che ùell'ente siano rispcttate le disposizioni dcl
jecrcto legislativo8 aprile 2013 n.39 sulla inconlèribilitàe incompatibilitàdegli incarichicon
iguardo ad arnministmto cd ai titolari di posizioncorganizzativa.
\ lllle line il responsabilecontestaall'iùteressatol'esistenza o l'insorgere delle situazioni di
:nconlèribilitào incompatibilitàdi cui al decretocitato.
\ll'atto del confèrimento dell'incarico l'inleressato pîesenla una dichiarazione sulla
:nsussistenza
di Lúà delle causedi inconfèribilità di cui al decretocitato.

una dichiarazione
sulla insùssistenza
\ei corsodelf incaricol'interessatopresentaannuahnente
li unadellecausedi ircompatjbilità.
Lc dichiarazionisuddcttesoùopùbblicatenel sito \reb comunale.La dichiarazioneè condizione
dell'el'lìcacia
dell'incarrco.
rer l'acquisizione
Art. 12
Codicedi compolamento e responsabi[tadiscipliDare
la notifioazione, a cura
ll codicedi compoftamento
saràpubblicatosul sito e verràpredisposta
del Segretao comunale,a tutti i dipendenti. 1ostessovelrà notificatoai dipendential momento
dell'assunzione.
prowederàalla pubbiicazione
sLrlsito del Comunedel presente
ll Responsabìle
anticorruzione

: :jl,

. iella stessané darà comunicazionea tutti i dipendenti.

:---:Je
procedue vanno adottatein casodi modifiche al codice di compofiamentoo aÌ piano
: :::r :rzjone della corruzione.
:rigeÍre e/o il responsabiledell'ufhcio procedimentidisciplinari, a secondadella competenzai
:.r11ederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni deì
: i 3ri di comportamento,ivi incluso il doveredi rispettarele prescrizionicontenutenel presente
::.::,.r. atrivanào i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della
:::., enzione.

Art. 13
Tutela del dipendente pubblico che segnalailleciti
. pubblico dipendenteche denunciaall'autorità giudiziariao alla Cofte dei Conti, owero
::-.erisceal proprio superioregerarchicocondotteillecite di cui sia venuto a conoscenzain
ad una
licenziatoo sottoposto
::gionedel propriorapportodi lavoro,nonpuò esseresanzionato,
::risuradisciiminatoria,djretta o indiîetta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per
alla denuncia,a menocheil fattonon comporti
îotivi collegati direttamenteo indirettamente
(art. 1, comma5l,leg9e 19012012).
a titolo di calunniao diffamazione
:.sponsabilità
disciplinare,l'identitàdel segnalartepuò esseredvelalasolo ove
\ell'ambito del procedimento
per la dilèsadell'incolpato.
indispensabile
ia suaconoscenza
siaassolutamenle
previstodagli artt 22 e seguentidellalegge7 agosto1990,n'
La denunciaè sottrattaall'accesso
rlÌ

Art. 14
trormizione del Personrle
della prevenzionedella corruzioneprocederàentro il 3l dicembre2013 a
Il responsabile
predisporreil programmadi lbrmazioneper idipendenli addettiai servizi cui afferisconoi
punto2)
procedimenti
indicatial precedente
ll programmaverrà finanziatocon le sorse di cui all'art 23 del CCNL 1.4.1999,previa
alle OO.SS.e alla R.SU.
comunicazione
Nell'ambito del programmasarannopleviste delle giornate di fbrmazioneaventì come
tema la preveniione e la repressionedella comrzione e della illegalità nella pubblica
destinate
a tuttoil personale
amministrazione

Art. 15
Disposizionitransitorie e finali
ll presentePiano trova applicazionefino alla sua revisione cui si prov\'ederàa segtlito
del PianoNazionaledi Prevenzionedella corruzionee non appenlìnote Ìe
deli'emanazione
specificheinteseda adottarsiai sensidel c. 60 dell'art. 1 della legge 190/2012,in sededi
Unificata.
Conferenza
ogni semeste,nei mesidi
prowede a trasmettere
Ciascunincaricatodi posizioneorganizzativa
dellacoruzione,un repoÍtrelativoall'area
dellaprevenzione
giugnoe dicembre,al responsabile
ài co-petenza circa I'applicazionedelle misure introdotte dal presentePiano segnalando
eveùtualicriticità.

Il responsabile della prevenzione della com_zione,a cui compente verificare l,eflicace
attuazionsdel presentepiano, può sempredispoÌre ultedori controlli nel corso di ciasaun
eselcÉto.
Il Responsabiledella prevenzionedella comrzionepror,vedea redigeree pubblicare,entro il 10
gennaiodi ogni armo,nel sito web dell'€nte, una relazionereca''te irisultiti dell'attività svolta e
ne cu.rala trasmissioneentro il medesimoterminealla Giunta comunale.
Il responsabile della prevenzione della comrzione per |esercizio delle funzioni relative si
awale di una struttura operativadi supporto,individuala nell,Atea alruninistrativa.
II presentePiano viene tasmesso a cura del Responsabileal Dipattimento della Funzione
pubblica, pubblicato sul sito web d€ll'Amministazione comunale,i basmessoa mezzo posra
elethonicaai îesponsabilidi posizioneorgaíizzatiya.
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