
N. 1 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  
“ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura  prevede una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un 
determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi 
fraudolenti.La misura trova applicazione qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di 
collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).I dipendenti interessati 
sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in 
maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere 
negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, L’AM MINISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  

• Contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 

• Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni 
lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno 
dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui 
entra in contatto; 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, il sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 

Generale, per la predisposizione ed adozione delle necessarie direttive da impartire con tempestività. 
 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Impartire le necessarie direttive interne affinché nei contratti di assunzione del personale sia relativi a nuovi 

reclutamenti sia in ordine ai contratti di lavoro in essere, venga inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con 
l’apporto decisionale del dipendente; 

• Impartire le necessarie direttive interne affinché nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, 
anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bacoli nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

• Impartire le necessarie direttive interne affinché sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei 
confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

• Impartire le necessarie direttive interne affinché si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei 
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 
ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

• Impartire le necessarie direttive interne affinché, nei bandi pubblici per la partecipazione a procedure di 
affidamento con il Comune di Bacoli, sia inserito, tra i requisiti soggettivi legali di partecipazione, la 
condizione che gli operatori economici non siano incorsi in violazione accertata di questa misura, non siano 
attualmente in contrasto con la misura prevista e sottoscrivano un impegno ad osservare la stessa; 

• Impartire le necessarie direttive affinchè in fase di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente sottoscriva 
un impegno a non prestare attività (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi verso soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione; 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Le direttive impartite devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale; 
• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della valutazione 

dell’indennità di risultato; 
• Attività di valutazione del nucleo di Valutazione incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
 



N.2 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PREV ENZIONE  
“AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCI ETA’ 

CIVILE” 

MISURA DI PREVENZIONE: La misura di prevenzione si concretizza nella pianificazione di 
adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità. 

AREE DI RISCHIO PER LE  QUALI  LA MISURA TROVA APPL ICAZIONE: 
Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, 
L’AMMINISTRAZIONE SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE:  
• La promozione della cultura della legalità. 
• Implementazione di un rapporto di fiducia con la società civile per facilitare l’emersione di fenomeni 

corruttivi altrimenti "silenti". 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:   
Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari privi di contenuto economico, il sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale. 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• La comunicazione e la diffusione efficace della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi 

impostata e attuata mediante il contenuto di questo Piano.  
• La creazione di uno stabile canale di comunicazione che permetta ai cittadini, agli utenti, ed alle 

imprese di avere fiducia nell’amministrazione anche creando rapporto continuo nel tempo.  
• La previsione di soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione 

di episodi di cattiva amministrazione,   conflitto d'interessi, corruzione, anche valorizzando il ruolo 
degli uffici. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della 

valutazione dell’indennità di risultato; 
• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 

Pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente delle modalità con le quali si concretizza il rapporto con la 
società civile e del processo di rappresentazione degli interessi da parte dei vari portatori. 
 



N.3 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PREV ENZIONE  
“CODICE DI COMPORTAMENTO” 

MISURA DI PREVENZIONE:  Il codice di comportamento è una misura di prevenzione 
fondamentale ed in quanto tale è stato predisposto. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: 
Tutte in quanto le norme contenute nel codice regolano in senso legale ed eticamente corretto il 
comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa. 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, 
L’AMMINISTRAZIONE SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE:  
• assicurare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, 
• la prevenzione dei fenomeni di corruzione, 
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Tutti i responsabili delle singole strutture di macrorganizzazione di rispettiva competenza, titolari di posizione 
organizzativa. 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:  Rispetto degli 
obblighi sanciti nel codice. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Tutti i responsabili di Area devono relazionare annualmente al RPC circa lo stato di attuazione del 

Codice di Comportamento, affinchè questi possa comunicare all’ANAC i risultati del monitoraggio 
ai sensi dell’art.15 co.3 DPR 62/2013. 

• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili; 
• Monitoraggio costante sul rispetto dell’obiettivo anche grazie all’ufficio procedimenti disciplinari; 
Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 

 
 

 

 

 

 



N. 4 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  “CONFERIMENTO 
DI INCARICHI DI RESPONSABILITA’ IN CASO DI PARTICOL ARI ATTIVITA’ O INCARICHI 

PRECEDENTI” 

MISURA DI PREVENZIONE : L’ente locale deve preventivamente verificare la sussistenza di eventuali 
condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire un 
incarico.  
La verifica deve avvenire prima del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi. 
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013, salva la valutazione di 
ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’ente locale si astiene dal 
conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto.  

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità o incompatibilità,l’incarico è nullo e si applicano le 
relative previste sanzioni. 
AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE: 
• Impedire che lo svolgimento di certe attività o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni 

favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi di responsabilità e assimilati; 
• Evitare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
• Impedire che il contemporaneo svolgimento di alcune attività possa inquinare l’azione imparziale della pubblica 

amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 
Evitare in via precauzionale che, in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, l’affidamento di 
incarichi di responsabilità o assimilati che comportano compiti su aree a rischio di corruzione.           

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:  Il referente per l’anticorruzione 
dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di contenuto economico, il sig. 
Franco Napolitano insieme al Segretario Generale, per l’adozione delle necessarie direttive da impartire; 
Il Responsabile dell’Area I, sig. Samuele Guardascione,  insieme al Segretario Generale, per l’adozione delle 
necessarie direttive da impartire  e  per l’acquisizione, al momento del conferimento dell’incarico, la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 
n. 445 del 2000. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale deve contestare all’interessato le cause di 
inconferibilità o incompatibilità che, sebbene esistenti ab origine, non note all’amministrazione, si appalesano nel 
corso del rapporto.  Dal momento che la situazione di inconferibilità o incompatibilità non può essere sanata, 
l’interessato, previo contraddittorio,  deve essere rimosso dall’incarico.      

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:  
• Impartire le necessarie direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano 

inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 
• Impartire le necessarie direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di 

insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità al momento del conferimento dell’incarico. 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• alla preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità  e di incompatibilità 

da parte del destinatario dell’ incarico; 
• alla successiva verifica entro un congruo arco temporale ( 15 giorni); 
• al conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al 

conferimento stesso); 
• alla pubblicazione contestuale dell’atto di conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 14 del dlgs. 33/2013 e 

della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi dell’ art. 20, co 3, del 
dlgs 30/2013. 

• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della valutazione 
dell’indennità di risultato; 

• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile 

della struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con funzioni di responsabilità in caso di 
responsabilità nella mancata attuazione della misura di prevenzione. 

 



N. 5 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  
“FORMAZIONE” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura di prevenzione deve essere articolata su due livelli: 
• generale, rivolto a tutti i dipendenti e riguarda l'aggiornamento delle competenze con un approccio contenutistico e 

l’aggiornamento delle tematiche dell’etica e della legalità con un approccio valoriale; 
• specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai 

responsabili di settore ed ai funzionari con compiti di responsabilità nelle aree a rischio e relativa ai programmi ed 
ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione e per le tematiche settoriali, in funzione del ruolo svolto da ciascun 
soggetto nell’amministrazione. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione all’interno dell’ente è tenuto in raccordo con i referenti 
dell’anticorruzione e con il responsabile dell’ufficio di staff risorse umane a definire i fabbisogni formativi da 
inserire nel piano triennale della formazione. 
In particolare, le iniziative di formazione devono tener conto del contributo che può essere dato dagli operatori 
interni all’amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house. 
Al momento di nuove assunzioni ed in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi è 
necessario programmare ed attuare forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto 
prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di "tutoraggio". 
Il piano di formazione triennale deve prevedere anche iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità: tali 
iniziative devono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell’amministrazione, devono 
riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e il Codice disciplinare e devono basarsi prevalentemente 
sull’esame di casi concreti al fine di fare emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse 
situazioni. 
 Su richiesta del responsabile della prevenzione e su richiesta dei referenti il piano deve prevedere iniziative di 
formazione specialistiche in tema di tecniche di risk management. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, L’AM MINISTRAZIONE SI PREFIGGE DI 
RAGGIUNGERE:  
• Il supporto della conoscenza delle norme di legge in modo che l’attività amministrativa possa essere svolta da 

soggetti consapevoli, facilitando l’esercizio della discrezionalità su base di valutazioni fondate sulla conoscenza e 
l’assunzione delle decisioni possa avvenire "con cognizione di causa", affinché si riduca il rischio che l’azione 
illecita sia compiuta inconsapevolmente; 

• La condivisione della conoscenza degli strumenti di prevenzione da parte di tutti i soggetti che a vario titolo 
operano nell’ambito del processo di prevenzione; 

• La creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto per 
programmare la rotazione del personale; 

• La creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a 
seguito della rotazione; 

• La creazione di una competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione; 

• Il confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso possibile dalla 
compresenza di personale "in formazione" proveniente da esperienze professionali e culturali diversificate, in modo 
da coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi da parte dei settori, 
garantendo la costruzione di "buone pratiche amministrative" a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del 
rischio di corruzione; 

• La diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa, 
indispensabili per orientare il percorso degli uffici; 

• La diffusione della buona conoscenza finalizzata ad evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta 
interpretazione della norma di volta in volta applicabile; 

La diffusione dei valori etici e della legalità, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: Implementazione per il triennio 2018/2020 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, il sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 

Generale, per la predisposizione e l’adozione senza ritardo del piano triennale della formazione; 
• Il responsabile della prevenzione della corruzione comunale ed i referenti per l’anticorruzione per la diffusione 



capillare della conoscenza degli strumenti di prevenzione da parte di tutti i responsabili di settore e delle risorse 
umane loro assegnate; 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
contenuto economico, sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale, per la formazione e la diffusione di 
un manuale interno di "buone pratiche amministrative"; 

• I referenti per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
contenuto economico, il sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale, per la diffusione dei valori etici e 
della legalità, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati; 

Il referente per l’anti corruzione in materia di personale per l’individuazione entro il 28 febbraio di ogni anno, di 
concerto con il responsabile della prevenzione della corruzione, del personale da inserire nei programmi di 
formazione. 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• La predisposizione del piano triennale di formazione; 
• La predisposizione di un manuale interno di "buone pratiche amministrative”; 
Previsione del personale da inserire nei programmi di formazione entro il 28 febbraio. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Monitoraggio e verifica del livello di attuazione dei processi di formazione e della loro efficacia. Il monitoraggio 

sarà realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione. Le domande riguarderanno 
le priorità di formazione; 

• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della valutazione 
dell’indennità di risultato; 

 -  Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
 

 



N. 6 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  “FORMAZIONE DI 
COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENT O DI INCARICHI IN CASO DI 

CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMI NISTRAZIONE” 

MISURA DI PREVENZIONE: 

Il Comune di Bacoli, in applicazione di questa misura di prevenzione di carattere soggettivo deve verificare la 
sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi 
nelle seguenti circostanze: 
• all’atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso; 
• all’atto del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dalla legge; 
• all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati; 

• al momento dell’approvazione del Piano Triennale Anticorruzione Comunale con riferimento agli incarichi già 
conferiti e al personale già assegnato. 

L’accertamento sui precedenti penali può avvenire mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini di legge. 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la 
pubblica amministrazione, il Comune di Bacoli: 
• si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione; 
• applica le misure previste dalle norme di legge; 
• provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 
La preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la 
pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato. 
La preclusione specifica che riguarda gli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di 
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati ha una portata ampia: interessa sia 
l’attribuzione di responsabilità con la previsione di posizione organizzativa sia lo svolgimento di funzioni 
direttive o esecutive. L’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori. 
La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione 
anche non definitiva. 
L’atto con il quale si nomina una commissione senza tenere conto dell’applicazione della presente misura è 
illegittimo  
Se la condanna avviene nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione 
nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE:  Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, L’AM MINISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE : Anticipare la tutela del buon andamento dell’amministrazione al momento 
dell’individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle 
amministrazioni. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO : 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO : 
• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, il sig. Samuele Guardascione insieme al 

Segretario Generale, per la predisposizione e l’adozione senza ritardo delle necessarie direttive da 
impartire con tempestività; 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, il sig. Samuele Guardascione, insieme al 
Segretario Generale per la predisposizione della modifica del  testo regolamentare; 

• Il Responsabile per la prevenzione della corruzione per la contestazione nei confronti dell'interessato e 
per la rimozione dall'incarico e per l’assegnazione ad altro ufficio. 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Impartire le necessarie direttive interne affinché siano effettuati i controlli sui precedenti penali e siano 

adottate le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo; 
• Impartire le necessarie direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano 



inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento; 
•  Adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per 

l'affidamento di beni o servizi o di concorso 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Le direttive impartite devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente locale; 
• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della 

valutazione dell’indennità di risultato; 
• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
- Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del 
responsabile della struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con finzioni di responsabilità 
in caso di responsabilità nella mancata attuazione della misura di prevenzione. 
 



 

N. 7 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  
“INCOMPATIBILITA’ SPECIFICHE PER POSIZIONI ORGANIZZ ATIVE” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura prevede che l’ente locale sia tenuto a verificare la sussistenza di 
eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di posizione organizzativa per le situazioni 
contemplate nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013. 
Il controllo deve essere effettuato siaall’atto del conferimento dell'incarico sia     annualmente sia su richiesta nel 
corso del rapporto.   
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere 
rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile 
della prevenzione contesta la circostanza all’interessato e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 
AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLICAZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
• Impedire che lo svolgimento di certe attività o funzioni possa agevolare la costituzione di situazioni favorevoli 

per essere successivamente destinatari di incarichi di posizione organizzativa; 
• Evitare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita; 
• Impedire che il contemporaneo svolgimento di alcune attività possa inquinare l’azione imparziale della pubblica 

amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 

di contenuto economico, sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale, per l’adozione delle necessarie 
direttive da impartire; 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 
di contenuto economico, sig. Franco Napolitano, la quale acquisirà sia al momento del conferimento 
dell’incarico sia annualmente la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle 
condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

• Il responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale deve contestare all’interessato le cause di 
incompatibilità che emergono nel corso del rapporto.  L’interessato può rimuovere la causa dell’incompatibilità 
mediante rinuncia ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro entro 15 giorni. In 
caso contrario, è prevede la decadenza dall’incarico. 
 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Impartire le necessarie direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite 

espressamente le condizioni ostative al conferimento; 
Impartire le necessarie direttive interne affinché i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza 
delle cause di incompatibilità al momento del conferimento dell’incarico. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 

• La circostanza che è stata resa dall’interessato la dichiarazione sostitutiva di certificazione  nei termini e alle 
condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente locale. 

Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile della 
struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con finzioni di responsabilità in caso di responsabilità 
nella mancata attuazione della misura di prevenzione. 

 
 

 



N. 8 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  “OBBLIGO DI 
ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura ha una valenza di natura deontologico disciplinare e si estrinseca in 
due momenti:  
• quello dell’obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, per i responsabili delle strutture di macro 

organizzazione, titolari di posizione organizzativa, competente ad adottare il provvedimento finale e  per i 
titolari dei procedimenti competenti ad adottare atti endoprocedimentali, nel caso di conflitto di interesse anche 
solo potenziale o nel caso in cui ritengano di astenersi per ulteriori gravi ragioni di convenienza; 

• quello del dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile della struttura di macro organizzazione, il 
quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere 
l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il responsabile destinatario della segnalazione deve valutare 
espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, 
sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso 
dovrà essere affidato dal responsabile ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente 
idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
Prevenzione della corruzione attraverso l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa 
endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito 
mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli 
altri interessati ed i contro interessati. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Tutte le risorse umane che si trovino in posizione di conflitto di interesse, anche solo potenziale; 
• Tutte le risorse umane che ritengano di astenersi per ulteriori gravi ragioni di convenienza; 
• I responsabili delle strutture di macro organizzazione, titolari di posizione organizzativa che devono decidere 

sull’astensione; 
Il responsabile per la prevenzione della corruzione nel caso in cui la segnalazione sia fatta da un responsabile 
della struttura di macro organizzazione, titolare di posizione organizzativa; 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Rispetto degli obblighi contenuti nel codice di comportamento 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Comunicazione di tutti i responsabili delle strutture di macro organizzazione dei provvedimenti adottati al 

responsabile per la prevenzione della corruzione; 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile 

della struttura di macro organizzazione in caso di omessa comunicazione del provvedimento; 
Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico della risorsa umana 
che non ha segnalato il conflitto di interessi, anche potenziale o eventuali altre situazioni di convenienza. 

 
 

 



N. 9 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PRE VENZIONE  “PATTI DI 
INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura consiste nel predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di 
integrità per l'affidamento di forniture servizi o lavori inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di 
invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo 
all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
• La prevenzione del fenomeno corruttivo attraverso la creazione di un sistema di condizioni la cui accettazione 

viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei 
concorrenti ad una gara di appalto.  

La valorizzazione di comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti che consente un controllo dei 
partecipanti e l’applicazione di sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: Implementazione della misura per tutti gli 
affidamenti, a prescindere dal procedimento scelto per l’aggiudicazione per il triennio 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Il referente per l’anticorruzione dell’area affidamento lavori, servizi e forniture, sig. Samuele Guardascione, 
insieme a tutti gli altri responsabili di Area. 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Inserimento della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità 
dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto in tutti gli affidamenti di servizi forniture e 
lavori. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili 
• Valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile; 
Attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della struttura di macro organizzazione e della 
risorsa umana con funzioni di responsabilità per grave violazione dei doveri di ufficio in caso di mancato 
inserimento della clausola nell’avviso pubblico o nell’affidamento diretto. 

 
 



N. 10 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI  P REVENZIONE "ROTAZIONE 
DEL PERSONALE" 

 
 
MISURA DI PREVENZIONE:  La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di 
corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. 
L'amministrazione adotta adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale con posizione organizzativa e 
del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento). 

• Per i responsabili titolari di posizione organizzativa la rotazione integra i criteri di conferimento degli incarichi 
ed e attuata alla scadenza dell'incarico stesso L'introduzione della misura deve essere accompagnata da 
strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all'azione amministrativa.  
L'atto operative di disciplina della rotazione per i responsabili delle strutture di macro organizzazione, titolari 
di posizione organizzativa, e una determinazione del Segretario Generale, da adottare dopo avere ricevuto i 
necessari indirizzi dall'amministrazione. 

• L'atto operativo di disciplina della rotazione per le risorse umane loro assegnate, con funzioni di responsabilità, 
e una determinazione del responsabile della struttura di macro organizzazione, titolare di posizione 
organizzativa. 

• L'attuazione della misura avviene dopo adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 
• L'attuazione della misura avviene anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo 

rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità. 
AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte le aree esposte al 
livello di potenziale rischio corruzione medio alto, alto e altissimo. Tutte le aree per l’adozione degli atti 
organizzativi interni in tema di rotazione del personale con funzioni di responsabilità. 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
• L'alternanza tra più professionisti dell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure; 
• Riduzione del rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 

consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 

• II Segretario Generale per i responsabili delle strutture di macro organizzazione, titolari di posizione 
organizzativa; 
• I referenti per l'anticorruzione per le singole strutture di macro organizzazione di rispettiva competenza e, su 
richiesta del Segretario Generale per le altre strutture di macro organizzazione, per le risorse umane loro 
assegnate; 
Tutti gli altri responsabili delle singole strutture di macro organizzazione di rispettiva competenza, titolari di 
posizione organizzativa, per le risorse umane loro assegnate. 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:  

• Rispetto degli indirizzi forniti dall'amministrazione: 
• Rispetto del contenuto della determinazione del Segretario Generale e degli strumenti e degli accorgimenti 
proposti per assicurare la continuità all'azione amministrativa; 
• Rispetto degli atti organizzativi adottati dal responsabile della struttura di macro organizzazione, titolare di 
posizione organizzativa. 
• Rispetto dei seguenti principi generali: 
1. per il personale responsabile di strutture di macro organizzazione individuate come aree a più elevato rischio 
potenziale di corruzione, la durata dell'incarico e fissata in un anno; 
2. per le risorse umane assegnate, con funzioni di responsabilità, a strutture di macro organizzazione individuate 
come aree a pin elevato rischio potenziale di corruzione, la data di permanenza nel settore e prefissata nel termine 
massimo di anni due; 
3. per il personale responsabile di strutture di macro organizzazione individuate come aree a più elevato rischio 
potenziale di corruzione, alla scadenza dell'incarico la responsabilità del settore deve essere di regola affidata ad 
altro responsabile, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente; 
4. l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento della risorsa umana, 
nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell’area o della qualifiche di appartenenza; 
5. in case di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di 



procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del 
rapporto, l'amministrazione: 
• per il personale responsabile di strutture di macro organizzazione individuate come aree a pin elevato rischio 
potenziale di corruzione precede con alto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed at passaggio ad altro 
incarico; 
•  per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio; 
per tutte le altre risorse umane applica le misure cautelari previste nell'ambito di ciascun ordinamento. 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili; 
• Monitoraggio costante sul rispetto dell'obiettivo anche grazie alle relazioni dei referenti per l'anti corruzione 
sull'attività svolta nelle singole strutture di macro organizzazione di rispettiva competenza e. su richiesta del 
Segretario Generale, nelle altre strutture di macro organizzazione; 
• Comunicazione di tutti gli altri responsabili delle singole strutture di macro organizzazione, per quanto di 
rispettiva competenza, ai referenti per l'anticorruzione ed al responsabile della prevenzione della corruzione 
nell'ente locale, dell'adozione degli atti di gestione adottati in tale senso almeno due volte I'anno. 
• Attività di valutazione del nucleo incidente sull'indennità di risultato spettante al responsabile ed attinente sia 
alla mancanza della comunicazione sia alla mancanza della rotazione. 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di officio sia in caso di mancata 
comunicazione sia in caso di mancata rotazione. 
• Divieto di erogare l'indennità di responsabilità alle risorse umane che per qualsiasi motivo non sono state 
soggette a rotazione intrasettoriale (una volta all'anno) o intersettonale (una volta ogni due anni), salvo assunzione 
diretta e motivata di responsabilità da pane del titolare di posizione organizzativa. 

 
 

 



N. 11 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PR EVENZIONE  “SVOLGIMENTO 
DI INCARICHI DI UFFICIO – ATTIVITA’ ED INCARICHI EX TRA ISTITUZIONALI” 

MISURA DI PREVENZIONE : L’amministrazione deve procedere tempestivamente all’adozione del 
regolamento, nell’esercizio della propria competenza normativa, sul funzionamento della misura, stabilendo i 
criteri oggettivi e predeterminati, secondo criteri differenziati, in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli 
professionali,  per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del 
d.lgs. n. 165 del 2001. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
• Evitare che il cumulo di incarichi in capo ad un medesimo responsabile di una struttura di macro 

organizzazione o ad un funzionario con compiti di responsabilità, determini il rischio di un’eccessiva 
concentrazione di potere su un unico centro decisionale. 

• Impedire che la concentrazione del potere decisionale aumenti il rischio che l’attività amministrativa possa 
essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso.  

• Impedire che lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del responsabile di una 
struttura di macro organizzazione o ad un funzionario con compiti di responsabilità possa concretizzare 
situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale per tutte le risorse umane ed il Segretario Generale per 
tutti i responsabili di una struttura di macro organizzazione per il rilascio delle autorizzazioni, sentito il Sindaco 
e tenendo conto delle seguenti osservazioni: l’istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione deve valutare tutti 
i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali, e deve essere condotta in maniera molto accurata, 
tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente 
un’opportunità di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale 
ordinaria; ne consegue che, la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei 
criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che 
potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 
 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONIT ORAGGIO:  Numeri di controlli effettuati in 
conformità del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 392 del 5.12.2014. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della valutazione 

dell’indennità di risultato; 
• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile; 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile 

della struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con finzioni di responsabilità in caso di 
responsabilità nella mancata attuazione della misura di prevenzione. 
 

 

 



N. 12 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PR EVENZIONE  

“TRASPARENZA ” 

MISURA DI PREVENZIONE : La trasparenza è ritenuta uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. 
AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte, in quanto la 
trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che opera in 
maniera eticamente corretta, che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, 
valorizzando l’accountability con i cittadini. 

• OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI 
PREFIGGE DI RAGGIUNGERE: la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo 
e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei 
funzionari; 

• la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei 
"blocchi" anomali del procedimento stesso; 

• la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse 
pubbliche è deviato verso finalità improprie; 

• la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa 
arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 

• il monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Il responsabile della trasparenza; 
• Il responsabile dell’accesso civico; 

Tutti i responsabili di Area e degli uffici di staff, individuati come referenti per la trasparenza nei settori e negli 
uffici di loro competenza. 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:   
• Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto 33; 
• Rispetto degli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti nel PTPCT. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili; 
• Monitoraggio costante sul rispetto dell’obiettivo ad opera del nucleo di valutazione; 
• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile 

della struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con finzioni di responsabilità in caso di 
responsabilità nella mancata attuazione della misura di prevenzione. 

 

  

 



N. 13 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZION E  “TRASPARENZA 
NELLE SOCIETA PARTECIPATE” 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Gli adempimenti di 
pubblicità non riguardano tutta l’attività di questi soggetti, ma solo quella svolta per il perseguimento del pubblico 
interesse, secondo una formula ripresa dalla legge sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (art. 
22, comma 1, lett. e, della l. n. 241 del 1990). In entrambe le leggi si è compiuta una scelta parallela sulla 
trasparenza, nelle sue due diverse forme della tutela del diritto di accesso e di pubblicità attraverso il sito 
istituzionale. Si è dato rilievo allo svolgimento dell’attività piuttosto che alla natura soggettiva dell’agente. 
L’ambito di estensione del regime della trasparenza deve essere valutato di volta in volta, a seconda del tipo di 
attività svolta, tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, potendo  ritenersi escluse dal 
regime della pubblicità solo quelle attività che difettano della finalizzazione del pubblico interesse non ponendosi 
in termini di strumentalità rispetto allo scopo.  

• OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI 
PREFIGGE DI RAGGIUNGERE: collaborare con l’amministrazione per assicurare la pubblicazione delle 
informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013; 

• provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 
e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013; 

assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma 16, della l. n. 
190, seguendo le prescrizioni del d.lgs. n. 33 del 2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione 
delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione 
o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e 
prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea" (art. 11, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).   

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: Rappresentante legale  della Società. 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO:   
• Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel decreto 33/2013; 
• Rispetto degli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti PTPCT. 

MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
Estensione del controllo analogo sull’attuazione della misura. 

 

 



N. 14 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PR EVENZIONE  “TUTELA DEL 
DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO” 

MISURA DI PREVENZIONE: 

La misura di prevenzione si concretizza nell’introduzione nel sistema organizzativo del Comune di Bacoli di 
specifici obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione 
e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, attraverso la 
creazione di canali di comunicazione differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve 
essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone. 
Occorre anche prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per 
ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto.  
La misura si articola in tre esigenze: 
• la tutela dell'anonimato al fine evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore 

di subire conseguenze pregiudizievoli. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di 
accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della 
segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. È chiaro che l'amministrazione deve 
prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate 
e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni  relazionandoli a contesti 
determinati. 

• il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante. Le misure discriminatorie sono le azioni disciplinari 
ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 
intollerabili. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al 
proprio superiore gerarchico. 

• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione per le ipotesi eccezionali previste 
dalla legge. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, L’AM MINISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  

• L'emersione di fattispecie di illecito; 
• La tutela del dipendente che effettua segnalazioni o che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei 

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

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 

Generale, per l’introduzione nel sistema organizzativo del Comune di Bacoli di specifici obblighi di 
riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che 
successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, attraverso la creazione di 
canali di comunicazione differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata 
a un ristrettissimo nucleo di persone; 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
contenuto economico, sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale, per l’attivazione di un’efficace 
attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle 
azioni illecite; 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 
Generale, per la previsione della tutela dell’anonimato nel procedimento disciplinare ed in ogni contesto 
successivo alla segnalazione. 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 
Generale, per l’adozione di un atto organizzativo che stabilisca il procedimento amministrativo che il Comune 
di Bacoli è tenuto ad avviare nel caso in cui il dipendente che ha effettuato una segnalazione di illecito ritiene di 
aver subito una discriminazione. 

Il responsabile della struttura di macro organizzazione informatizzazione per la gestione del sistema informatico 
di segnalazione. 

 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Introduzione nel sistema organizzativo del Comune di Bacoli di specifici obblighi di riservatezza a carico di 

tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero 



coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, attraverso la creazione di canali di comunicazione 
differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo 
di persone; 

• Attivazione di un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi 
relativi alla divulgazione delle azioni illecite; 

• Previsione della tutela dell’anonimato nel procedimento disciplinare ed in ogni contesto successivo alla 
segnalazione; 

Adozione di un atto organizzativo che stabilisca il procedimento amministrativo che il Comune di Bacoli è tenuto 
ad avviare nel caso in cui il dipendente che ha effettuato una segnalazione di illecito ritiene di aver subito una 
discriminazione 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del responsabile in 

caso di violazione della riservatezza; 
• La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bacoli degli avvisi che informano i dipendenti 

sull'importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati  nel caso di segnalazione di azioni illecite; 
•  La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bacoli dei risultati dell’azione cui la procedura di tutela 

ha condotto; 
• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della valutazione 

dell’indennità di risultato; 
Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 

 
 

 



N. 15 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PR EVENZIONE  “INFORMAZIONE 
AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”  

MISURA DI PREVENZIONE: 

La misura di prevenzione ulteriore introdotta nell’ordinamento del Comune di Bacoli consiste nell’obbligo di 
informare, con nota formale, entro tre giorni dalla data di adozione, il responsabile della prevenzione della 
corruzione nell’ente locale, dell’adozione di un provvedimento che esprime la volontà dell’ente nei processi e nei 
procedimenti individuati con il livello di rischio medio alto, alto o altissimo così come derivante dall’applicazione 
della tabella allegata al Piano Nazionale Anticorruzione. 
L’obbligo corre in capo a tutti i responsabili delle strutture di macro organizzazione. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE:  
Tutte quelle riconducibili a processi o a procedimenti esposti a rischi potenziali di corruzione valutati come medio 
alti, alti o altissimi così come derivante dall’applicazione della tabella allegata al Piano Nazionale Anticorruzione. 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA L’AMM INISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
L’informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 
L’inserimento di questa ulteriore misura di prevenzione, soddisfa la previsione dell’articolo 1, comma 9 della 
legge 190/2012 che impone al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
prevedere obblighi di informazione, relativi a processi o a procedimenti esposti a rischi potenziali di corruzione 
valutati come medio alti, alti o altissimi, nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 
nell’ente locale chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Questa previsione esclude 
l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa e contabile prevista dall’articolo 1, comma 12, 
della legge n. 190 del 2012 in capo al responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui all’interno 
dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato 
per un fatto commesso dopo il 31 gennaio 2014. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
• Tutti i responsabili delle strutture di macrorganizzazione per l’invio successivo, con nota formale, entro tre 

giorni dalla data di adozione, al responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale, 
dell’informazione circa l’adozione di un provvedimento che esprime la volontà dell’ente nei processi e nei 
procedimenti individuati con il livello di rischio medio alto, alto o altissimo così come derivante 
dall’applicazione della tabella allegata al Piano Nazionale Anticorruzione. 

• Il referente per l’anticorruzione dell’area del personale, sig. Samuele Guardascione, insieme al Segretario 
Generale, per la predisposizione della norma regolamentare. 

INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Predisposizione di una norma regolamentare che disciplini il procedimento per informare, con nota formale, entro 
tre giorni dalla data di adozione, il responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale, dell’adozione 
di un provvedimento che esprime la volontà dell’ente nei processi e nei procedimenti individuati con il livello di 
rischio medio alto, alto o altissimo così come derivante dall’applicazione della tabella allegata al Piano Nazionale 
Anticorruzione. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 

• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili finalizzato all’erogazione dell’indennità di 
risultato. 

• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della 
valutazione dell’indennità di risultato; 

• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
• Attivazione del procedimento disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio a carico del 

responsabile della struttura di macro organizzazione e della risorsa umana con finzioni di responsabilità 
in caso di responsabilità nella mancata informazione al responsabile della prevenzione della corruzione 
nell’ente locale. 

 
 

 



N. 16 - SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA DI PR EVENZIONE  “RISPETTO DEI 
TERMINI PROCEDIMENTALI” 

MISURA DI PREVENZIONE : La misura di prevenzione ulteriore introdotta nell’ordinamento del Comune di 
Bacoli consiste nella necessità di implementare la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi oggi 
strutturata a livello di protocollo informatico. L’implementazione del processo deve consentire agli utenti abilitati 
di seguire in formato elettronico lo stato del procedimento e le risorse umane con funzioni di responsabilità 
coinvolte. 

AREE DI RISCHIO PER LE QUALI LA MISURA TROVA APPLIC AZIONE: Tutte 

OBIETTIVI CHE CON L’APPLICAZIONE DELLA MISURA, L’AM MINISTRAZIONE SI PREFIGGE 
DI RAGGIUNGERE:  
L’informazione costante ed in tempo reale dello stato dei procedimenti nei confronti del responsabile della 
prevenzione della corruzione nell’ente locale chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano e 
di chiunque altri si ritiene di volere abilitare. 
L’inserimento di questa ulteriore misura di prevenzione, soddisfa ulteriormente la previsione dell’articolo 1, 
comma 9 della legge 190/2012 che impone al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
di prevedere obblighi di informazione, relativi a processi o a procedimenti esposti a rischi potenziali di corruzione 
valutati come medio alti, alti o altissimi, nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione 
nell’ente locale chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Questa previsione esclude 
l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa e contabile prevista dall’articolo 1, comma 12, 
della legge n. 190 del 2012 in capo al responsabile della prevenzione della corruzione nel caso in cui all’interno 
dell’amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato 
per un fatto commesso dopo il 31 gennaio 2014. 

TEMPISTICA DI ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 2020/2022 

 
Il referente per l’anticorruzione dell’area dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 
contenuto economico, sig. Franco Napolitano, insieme al Segretario Generale ed al responsabile della struttura di 
macro organizzazione informatizzazione per la predisposizione di quanto necessario sia a livello organizzativo 
procedimentale, sia a livello di regolamentazione dei flussi informatici documentali. 
INDICATORI DELL’ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO: 
Predisposizione di una norma regolamentare ed organizzativa che disciplini il flusso informatico dei documenti. 

 
MODALITA’ DI VERIFICA DELLA ATTUAZIONE E DEL MONITO RAGGIO: 

• Previsione di un obiettivo comune per tutti i responsabili finalizzato all’erogazione dell’indennità di 
risultato. 

• Assegnazione al Responsabile dell’attuazione di un obiettivo specifico da raggiungere ai fini della 
valutazione dell’indennità di risultato; 

• Attività di valutazione del nucleo incidente sull’indennità di risultato spettante al responsabile. 
 

 

 


