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PREMESSA 
PARTE ILa legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha introdotto 
nel nostro ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una 
strategia di prevenzione della corruzione, ha previsto un doppio livello di interventi contestuali e 
sinergici. 
A livello centrale, è stato introdotto uno strumento innovativo, il Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA), la cui elaborazione era originariamente affidata al Dipartimento della Funzione Pubblica, con 
la successiva approvazione dell’allora CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche). Tale documento è stato concepito 
come uno strumento duttile e snello, in cui recepire a livello nazionale gli indirizzi e gli strumenti 
più efficaci perlaprevenzionedellacorruzionenellepubblicheamministrazioni. 
Il PNA, approvato, per la prima volta, con delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72, costituisce a 
tutt’oggi la cartina di tornasole che le singole amministrazioni utilizzano per la redazione e 
l’attuazione, ciascuna, del proprio piano anticorruzione, che deve essere concepito e calibrato in 
base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell’ente ad aggiornato sulla base di un 
costante monitoraggio dell’efficacia e dei risultati dello stesso. 
L’intuizione sottesa ai principi fondamentali della strategia anticorruzione, contenuti nella legge 
n.190/2012 è quindi ancora attuale, sebbene, dopo l’approvazione del PNA del 2013 molti 
cambiamenti siano intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di 
cui alla legge sopra citata. 
In particolare, il decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, ha ridisegnato l’ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello 
nazionale, incentrando nell’ANAC il sistema della regolazione e di vigilanza in materia di 
prevenzione della corruzione ed attribuendo alla stessa il compito di predisporre il PNA ed i suoi 
aggiornamenti. 
Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato l’”Aggiornamento 2015 al 
PNA”, che intende fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 
Nazionale del 2013 e con l’obiettivo di offrire alle pubbliche amministrazioni un supporto 
operativo per migliorare l’efficacia complessiva della strategia anticorruzione a livello locale. 

Con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 (di seguito PNA), il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (di seguito ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione 
e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

Detto Piano si caratterizza dunque perché: 

• resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, 
integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 
organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche; 

• in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia 
per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 
2016. 

• approfondisce l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, la 
misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina e la 
tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha 
adottato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia; la trasparenza, oggetto di 
innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi 
indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida; 

• i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC 
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successivi all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando 
l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior 
coordinamento. 

Ed in ultimo con la deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017: “Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”. dove l’Autorità confermando in gran parte quanto stabilito nel PNA 
2016 pone l’accento sull’accesso civico, sulla formazione, sulla rotazione del personale e sul 
whisteblowing a tutela del dipendente segnalante di illeciti nell’Ente di appartenenza. 

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando 
attuazione alle nuove discipline della materia, ed il riferimento è soprattutto al decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
sul Codice dei contratti pubblici. 

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo 
chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA e, in materia 
di trasparenza, la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, 
la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al 
nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di 
pubblicazione obbligatoria. 

In attuazione degli strumenti normativi di cui sopra, il Comune di Bacoli, con l’approvazione del 
Presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, ha 
inteso predisporre un sistema organico di azioni e misure specificamente concepite a presidio del 
rischio corruttivo, ampiamente inteso, ed a tutela della trasparenza ed integrità all’interno della 
propria struttura, profondamente rinnovata a seguito di una rimodulazione dell’assetto 
organigrammico dell’Ente e da un massiccio utilizzo dello strumento del prepensionamento che ha 
interessato un ampio numero di dipendenti essendo l’Ente stesso in regime di predissesto. 

 
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è uno strumento che 
assume notevole rilevanza nel processo di diffusione della cultura della legalità e dell’integrità 
morale nelle pubbliche amministrazioni. Per il Comune di Bacoli, come per tutti gli altri enti locali, 
l’approvazione del Piano costituisce un’occasione importante per affermare i principi della buona 
amministrazione ed i criteri dell’amministrare bene. 

 
Il legislatore ha previsto un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolando su due 
livelli la formulazione e l’attuazione delle strategie per la prevenzione della corruzione: un primo 
livello, strutturato su un piano nazionale finalizzato a coordinare le strategie di prevenzione, ed un 
secondo livello, articolato su un piano decentrato, nel quale recepire le direttive fornite per 
l’elaborazione di una strategia della prevenzione della corruzione calato nelle singole pubbliche 
amministrazioni. Attraverso la costruzione del delineato sistema organico il legislatore ha garantito 
una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale, lasciando autonomia alle singole 
amministrazioni per trovare e garantire l’efficacia delle soluzioni decentrate. 

 
Con l’approvazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza questa amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale, si prefigge 
in primo luogo i seguenti obiettivi strategici: 

• uniformare in un unico strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità (PTTI) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione 
(RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo 
di indirizzo. 

• prevedere un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione 
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dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). 
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL NUOVO PTPC. 
A seguito del processo di rinnovamento che ha interessato la struttura e le competenze nel loro 
complesso iniziato nel 2015 e tutt’ora in atto, l’organigramma dell’Ente veniva considerevolmente 
modificato portando i Settori da 12 a 9 Aree e gli Uffici di Staff da 4 a 2. L’intero processo 
accorpava molti Servizi a loro connessi anche a seguito di un massiccio piano di prepensionamenti 
essendo l’Ente in regime di predissesto. 
L’attività di riorganizzazione rende necessario attualizzare i processi individuati nel Piano triennale 
di prevenzione della corruzione, rispettivamente adottato nell'anno 2014 con deliberazione di G.C. 
n.28 del 30.01.2014, in quanto non più pienamente corrispondenti alla nuova missione ed alla nuova 
struttura dell’Ente. 
Per cui la strategia anticorruzione è stata quella di elaborare un sistema organico di azioni e 
misure, idonee a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi adeguato alla nuova 
conformazione dell’Ente 
Di seguito, si riporta l’ organigramma aggiornato al 31.12.2017 . (allegato 1). 

 
A   tale   scopo, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) individuato 
rispettivamente nella persona del Segretario Generale pro tempore Dott. Amedeo Rocco, con 
decreto datato 28.10.2014 ha mantenuto attivo un “gruppo di lavoro permanente per la 
predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale della 
trasparenza e per porre in atto quanto necessario per garantire l’efficacia di tali strumenti all’interno 
del Comune di Bacoli. A tal fine il Segretario Generale, infatti, ha ritenuto di avvalersi della 
previsione espressa della Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che 
consente, previa valutazione dell’articolazione dell’ente per centri di responsabilità, di individuare 
dei referenti per la corruzione che operano nelle singole strutture di macroorganizzazione dell’Ente, 
contemperando, in questo modo, l’intento del legislatore di concentrare in un unico soggetto le 
iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione con il 
carattere complesso dell’organizzazione amministrativa dell’ente. 
Conseguentemente, il gruppo di lavoro referenti risulta così costituito: 

• sig. Samuele Guardascione per i processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del 
personale e per i processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 
163 del 2006; 

• sig. Franco Napolitano per i processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario. 

• dr.ssa Marialba Leone e avv.to Valeria Capolino per i procedimenti che rientrano  nelle 
ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’ente 
locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno 
corruttivo.  

Detto gruppo oltre a coordinare le attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi e 
di sistematizzarne i risultati ottenuti, rappresenta l’istituzione permanente di una vera e propria 
“cabina di regia” funzionale non soltanto alla predisposizione del piano, ma altresì al  monitoraggio 
dell’attuazione delle misure in esso contenute. 
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FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 che ha aggiornato 
quello precedente 2017/2019 ha per oggetto la valutazione del diverso livello di esposizione degli 
uffici al rischio di corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio, nonché definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente e le misure organizzative volte ad assicurare la 
regolarità e la tempestività' dei flussi informativi. 

 
Nella fase di aggiornamento annuale del presente Piano, al fine di garantire la   partecipazione dei 
soggetti interessati , è stata attivata una procedura   per acquisire eventuali proposte e osservazioni. 
I responsabili apicali propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione le materie 
oggetto di formazione specifica con riferimento alla prevenzione del rischio di corruzione, nonché 
i nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione 
Riguardo ai soggetti esterni (cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi) la procedura 
aperta relativamente al nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2017/2019 per acquisire eventuali proposte e osservazioni è avvenuta con la pubblicazione della 
bozza del Piano sul sito istituzionale, per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi, 
dandone adeguata pubblicizzazione e prevedendo la possibilità di far pervenire, proposte e 
osservazioni. 

 
Il Piano prevede l’individuazione: 

- delle attività a più elevato rischio di corruzione; 
- di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio di corruzione, individuando le misure anticorruzione e le regole che presiedono 
allo svolgimento delle attività che sono a più elevato rischio di corruzione; 

- delle informazioni che necessariamente devono essere trasmesse da parte degli uffici in 
cui si svolgono le attività a maggior rischio di corruzione al responsabile anticorruzione; 

- degli obblighi di monitoraggio dell’attuazione delle misure anticorruzione; 
- degli obblighi di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la 

stessa stipulano contratti o sono destinatari di autorizzazioni, concessioni o vantaggi 
economici di qualunque genere, anche attraverso la verifica di eventuali relazioni di 
parentela o affinità fino al secondo grado, ovvero rapporti di convivenza o di 
“commensale abituale” (art. 51 c.p.c.), sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci, e 
i dipendenti degli stessi soggetti, i responsabili apicali e i dipendenti 
dell’amministrazione, anche in conformità a quanto previsto dagli art. 6, 7 e 14 e 
successive mm. e ii. del D.P.R. n.62/2013; 

- di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge; 

- delle modalità di segnalazione degli illeciti e la tutela del dipendente che li segnala. 
 

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è integrato dalle disposizioni 
contenute nel Regolamento sui Controlli Interni, nonché con il Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici. 

STRUTTURA DEL PIANO - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.  
 

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare come le caratteristiche 
dell’ambiente nel quale l’Amministrazione opera possa favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi al suo interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni 
con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l’attività, anche con specifico 
riferimento alle strutture da cui l’Amministrazione è composta. 

In sintesi il quadro normativo pone particolare attenzione a quelle disposizioni che 
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attengono alla natura e all’oggetto dell’attività di vigilanza. Si tratta, in particolare, della legge sulla 
prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 
(legge 190/2012), delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni (d.lgs. 39/2013), della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 
(d.lgs. 33/2013), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) e del Regolamento di 
attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici (d.p.r. 207/2010). 

Alla luce di tale ricostruzione ed al fine di individuare il contesto esterno con riferimento 
ai soggetti che interagiscono con l’Amministrazione in forza delle sue competenze e che, 
pertanto, possono influenzarne l’attività è utile, preliminarmente, individuare i prevalenti ambiti 
di intervento, come segue: 
- vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle 
pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con 
particolare riguardo all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione secondo le 
modalità prescritte dalla legge ed alle azioni conseguenti (art. 1, comma 2, della legge 190/2012); 
- vigilanza e controllo sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell’attività 
amministrativa, con riferimento alla pubblicazione nella home page dei siti istituzionali di 
ciascuna amministrazione delle informazioni sui procedimenti amministrativi e sui risultati 
dell’attività svolta, oltre che all’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(art. 1, comma 2, della legge 190/2012); 
- vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali al 
fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del 
contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli 
affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il 
rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara (art. 6, comma 5, d.lgs. 
163/2006); 
- vigilanza sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, anche 
attraverso indagini campionarie per verificare la regolarità delle procedure di affidamento (art. 6, 
comma 7, d.lgs. 163/2006); 
- vigilanza sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di 
applicazione del Codice, con verifiche, relativamente alle concrete fattispecie contrattuali, circa la 
legittimità della sottrazione al Codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi (art. 6, 
comma 7, d.lgs. 163/2006) 

- vigilanza volta ad assicurare l’economicità di esecuzione dei contratti pubblici (art. 6, 
comma 7, d.lgs. 163/2006); 
- vigilanza finalizzata ad accertare che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato 
pregiudizio per il pubblico erario, anche in termini di mancata qualità attesa della prestazione 
(art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006); 
- vigilanza sul sistema di qualificazione, con esercizio del potere di annullamento delle 
attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, e di sospensione delle 
stesse in via cautelare (art. 6, comma 7, d.lgs. 163/2006). 

Sulla base di quest’ambito di intervento, i soggetti che interagiscono con 
l’Amministrazione sono i seguenti, suddivisi per attività omogenee: 

1) Trasparenza e anticorruzione: 
- Amministrazioni pubbliche centrali 
- Amministrazioni pubbliche locali 
- Enti nazionali di previdenza e assistenza 
- Ordini professionali 
- Società controllate 
- Società partecipate 
- Tutti i responsabili della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 

2) Contratti Pubblici: 
- Amministrazioni aggiudicatrici (ivi comprese le centrali di committenza); 



   8   

- Organismi di diritto pubblico; 
- Enti aggiudicatori; 
- Altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3, comma 31 del d.lgs. 163/2006; 
- Soggetti privati che si trovano ad operare in una delle situazioni di cui all’art. 32 del d.lgs. 

163/2006; 
- Concessionari di lavori e servizi pubblici anche non rientranti nell’ambito delle 

amministrazioni aggiudicatrici; 
- Operatori economici; 

3) Sistema di qualificazione: 
- Società Organismi di Attestazione; 
- Imprese esecutrici di lavori pubblici; 
- Contraenti generali. 
Oltre ai soggetti sopra specificamente individuati, l’Ente si relaziona, in maniera diffusa, con la 
pluralità di cittadini, in quanto destinataria di segnalazioni, anche a carattere riservato, nelle varie 
materie di sua competenza. Le segnalazioni possono determinare, previa apposita valutazione, 
l’avvio di specifici procedimenti il cui esito viene comunicato ai soggetti interessati. 

Va altresì messo in evidenza che una particolare categoria di soggetti pubblici con i quali 
l’Autorità si relaziona in funzione delle sue competenze sono la Magistratura ed in particolare le 
Procure penali e contabili, le Prefetture e le Forze dell’Ordine (in particolare Guardia di Finanza 
e Carabinieri) e la Ragioneria Generale dello Stato. In questo contesto spesso avviene lo scambio 
di notizie ed informazioni particolarmente rilevanti e sensibili. 

 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO: MAPPATURA DELLE ATTIV ITÀ 
E INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO DI 
CORRUZIONE. 

 
La ricognizione dei procedimenti amministrativi, oltre ad essere stata esplicitamente prevista già 
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è oggetto di specifici obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 
33/2013. 
Il tutto è stato predisposto tenendo conto delle seguenti attività: 

• Mappatura dei processi inerenti le aree di rischio indicate dal Piano Nazionale e le altre aree 
o sottoaree rilevate come esposte al fenomeno di corruzione, con articolazione dei processi 
in procedimenti, con l’individuazione del responsabile del procedimento; 

• Individuazione delle norme di legge, della disciplina statutaria e regolamentare, della prassi 
che trova applicazione nei singoli procedimenti; 

• Esame e valutazione del rischio al quale il procedimento è esposto con la consequenziale 
ponderazione inerente il raffronto con altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza 
dell’intervento; 

Tale mappatura necessita continuamente di opportune verifiche ed eventuali integrazioni. La 
mappatura delle attività poste in essere da tutti gli uffici, condotta in base ai principi di completezza 
ed analiticità costituita da due sezioni: la prima contenente informazioni di carattere generale e 
normativa e una seconda comprendente una tabella di analisi di valutazione del rischio. 
Il gruppo di lavoro ha redatto il tutto in considerazione di: 

• una preliminare fase di analisi ed esame dell’organizzazione dell’ente, di studio delle regole, 
delle norme e delle prassi in uso che disciplinano i processi amministrativi; 

• una successiva fase di verifica in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo dei 
processi amministrativi o di singole fasi; 

• una elaborazione delle misure di prevenzione per i processi amministrativi o per le fasi degli 
stessi processi individuate, atte in astratto a garantire gli obiettivi stabiliti dal Piano 
Nazionale, ovvero: 

o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
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o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 

IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE. 
Il Piano Nazionale sancisce che nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale 
devono essere indicate, per ciascuna area di rischio, le misure di prevenzione da implementare per 
ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. 

 
Le misure di prevenzione sono classificate nel Piano Nazionale come: 

• misure obbligatorie: quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da 
altre fonti normative; 

• misure ulteriori: quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie 
dal loro inserimento nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale 

 
Il Piano Nazionale prevede che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale 
debba sia introdurre ed implementare le misure di prevenzione che si configurano come 
obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, sia sviluppare le misure di prevenzione 
ulteriori, anche in riferimento al particolare contesto di riferimento, sia valorizzare, coordinare e 
sistematizzare gli altri strumenti già previsti o già in uso presso ciascuna amministrazione per 
finalità di prevenzione dell'illegalità. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dal Segretario Generale, ha redatto l’originario Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale, introducendo tutte le misure di 
prevenzione obbligatorie. Allo stesso modo ha implementato le misure di prevenzione obbligatorie 
con ulteriori misure ritenute necessarie o utili in considerazione del contesto organizzativo del 
Comune di Bacoli. A tale fine sono state predisposte n diciotto schede di programmazione delle 
misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a 
ciascuna area di rischio descritta in precedenza, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei 
responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione. Il Segretario Generale, 
responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale, è tenuto, per dare concreta 
attuazione alla previsione, a coordinare il contenuto del Piano con le previsioni di tutti gli altri 
strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e a dare impulse ai Responsabili per 
l’attuazione delle misure. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare ha programmato nel Piano anche l’adozione delle misure di 
prevenzione trasversali quali: 

• la trasparenza; 
• l’informatizzazione dei processi; 
• l’accesso telematico a dati, documenti, e procedimenti; 
• il monitoraggio sul rispetto dei termini. 

È di tutta evidenza che, nel corso della predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione Comunale, il gruppo di lavoro multidisciplinare ha, non solo, armonizzato le misure di 
prevenzione obbligatorie con gli altri strumenti di controllo previsti ed in uso, così come descritti 
nel regolamento dei controlli interni, ma ha, anche, utilizzato detti strumenti di controllo per 
implementare ed introdurre le ulteriori misure di prevenzione, in considerazione del contesto 
organizzativo del Comune di Bacoli. 

 
E’ stata individuata, nell’ambito del gruppo di lavoro multidisciplinare per la redazione e 
l’attuazione del Piano di Prevenzione Corruzione e Trasparenza, la dott.ssa Marialba Leone e 
l’avv.to Valeria Capolino come referenti per la ricerca di ulteriori aree di rischio, con compiti di 
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verificare l’adeguatezza dello stesso Piano in ordine alla vigente struttura organizzata dell’Ente. 
 

AREE DI RISCHIO 
L’articolo 1, comma 16, della legge 190/2012 ha previsto che le pubbliche amministrazioni 
concentrassero le proprie attività organizzative e programmatorie, nella fase di redazione del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale, in primo luogo, con particolare  
riferimento ai procedimenti di: “… a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009”. 

 
Successivamente il Piano Nazionale ha individuato conseguentemente le seguenti aree di rischio: 

• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di 

ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
 

L’allegato 2 al Piano Nazionale ha articolato le descritte aree di rischio in sottoaree stabilendo che i 
processi indicati nel Piano avrebbero dovuto essere singolarmente analizzate ed indicate nel Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale di tutte le amministrazioni. È evidente che 
l’articolato contenuto nel Piano nazionale rappresenta un contenuto minimale ed obbligatorio del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale, comunque da adattare alle 
specifiche singole realtà organizzative. 

 
In ogni caso, il Piano Nazionale ha raccomandato che ciascuna amministrazione includesse nel 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale ulteriori aree di rischio, in modo tale 
da rispecchiare le specificità funzionali e di contesto, rinviando, dopo il superamento della fase di 
prima applicazione ed in sede di elaborazione dell’aggiornamento, la previsione, nel Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale, di tutte le aree di rischio relative alla 
propria attività con il processo di valutazione del rischio. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dal Segretario Generale, ha redatto il Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione Comunale articolando le aree di rischio comuni a tutti i Piani ed 
obbligatorie in virtù del Piano Nazionale, come segue: 

a) Area “acquisizione e progressione del personale”, predisposta e curata dal Dott. Vincenzo 
Pedaci: 

1. Reclutamento; 
2. Progressioni di carriera; 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 

b) Area “affidamento di lavori, servizi e forniture”, predisposta e curata da Tobia Massa: 
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento; 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; 
3. Requisiti di qualificazione; 
4. Requisiti di aggiudicazione; 
5. Valutazione delle offerte; 
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6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; 
7. Procedure negoziate; 
8. Affidamenti diretti; 
9. Revoca del bando; 
10. Redazione del crono programma; 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto; 
12. Subappalto; 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto. 
c) Area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario”, predisposta e curata dalla Dott.ssa 
Lucia Basciano: 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto. 

d) Area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario”, predisposta e curata dalla Dott.ssa Lucia Basciano 
in sostituzione della Dott.ssa. Cristina Di Colandrea: 

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, tuttavia, rispondendo all’invito del Piano Nazionale, non si è 
limitato ad includere nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale l’esame 
delle quattro aree di rischio che rappresentavano il contenuto minimo ed obbligatorio. Attraverso 
l’esperienza garantita dalle professionalità presenti nel gruppo di lavoro e grazie all’impegno del 
gruppo di lavoro è stata individuata una quinta area, finalizzata alla ricerca di ulteriori aree di 
rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’ente locale, e la definizione degli 
ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo. 

 
In questo modo il gruppo di lavoro multidisciplinare ha implementato il contenuto del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale articolando la seguente area come segue: 

e) Area “ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo”, : 
1. ulteriori processi nel AREA IX “Comando di Polizia Municipale”; 
2. ulteriori processi nel AREA III “Anagrafe”; 

3. ulteriori processi nel AREA II “Economico Finanziario”; 
4. ulteriori processi nel AREA VI “Condono Patrimonio e Demanio” 
5. ulteriori processi nel AREA V “Edilizia Privata ed Abusivismo” 
6. i procedimenti inerenti l’esecuzione di sentenze passate in giudicato 
7. ulteriori processi nell’ufficio di staff “Avvocatura”. 

 
In quest’ultima area sono stati ricompresi anche processi che in astratto sarebbero stati riconducibili 
alle area descritte alle lettere c) e d): il gruppo di lavoro multidisciplinare ha ritenuto, in 
considerazione della frequenza, importanza e rilevanza che essi hanno all’interno del Comune di 
Bacoli, di dare loro autonoma cittadinanza all’interno del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione Comunale. 
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Al termine della fase di mappatura e di analisi delle ulteriori aree di rischio il gruppo di lavoro 
multidisciplinare ha predisposto n cinquantatrè schede che si allegano al presente piano per 
formarne parte integrante in senso formale e sostanziale, nelle quali: 

• si è richiamata la norma di legge e l’eventuale norma regolamentare che disciplina il 
processo o il procedimento amministrativo esaminato; 

• si è valutato il livello di rischio al quale lo stesso processo o procedimento è potenzialmente 
esposto, attraverso la tabella di valutazione del rischio allegata al Piano Nazionale; 

• sono state riportate le azioni già poste in essere, anche nel corso dell’anno 2013, per 
fronteggiare potenziali situazioni di criticità; 

• è stata programmata l’attività amministrativa da porre in essere nel triennio 2014-2016, 
articolando le misure di prevenzione, finalizzate ad arginare potenziali fenomeni corruttivi. 

 
Ogni singola scheda riporta il livello potenziale di rischio corruzione al quale il processo o il 
procedimento esaminato è astrattamente esposto. Il valore riportato è il risultato dell’applicazione 
della tabella di valutazione del rischio, così come riportata nell’allegato 5 del Piano nazionale. Il 
gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dal Segretario Generale, ha ritenuto di potere 
considerare il rischio potenziale di corruzione al quale il processo o il procedimento esaminato è 
astrattamente esposto come segue: 

• basso se l’applicazione della tabella di valutazione del rischio da un valore da 0 a 5 su un 
valore massimo di 25; 

• basso/medio se l’applicazione della tabella di valutazione del rischio da un valore da 6 a 8 su 
un valore massimo di 25; 

• medio se l’applicazione della tabella di valutazione del rischio da un valore da 9 a 15 su un 
valore massimo di 25; 

• medio/alto se l’applicazione della tabella di valutazione del rischio da un valore da 16 a 21 
su un valore massimo di 25; 

• alto se l’applicazione della tabella di valutazione del rischio da un valore da 22 a 25 su un 
valore massimo di 25. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dal Segretario Generale, ha predisposto il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale in modo tale che la tabella di valutazione 
del rischio di ogni singolo processo o procedimento, alla luce delle quali è stata valutata 
l’esposizione potenziale al rischio corruzione dello stesso processo o procedimento, sia allegata alle 
singole schede generali in modo da consentire una facile consultazione della valutazione effettuata. 

 
È di tutta evidenza che le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione sono 
quelle individuate nelle schede allegate con il livello di rischio medio alto o alto, così come 
derivante dall’applicazione della tabella di valutazione del rischio. 

SOGGETTI 
Partecipano all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza: 

- Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ; 

- I itolari di Posizioni Organizzative e i loro referenti; 
- I Responsabili di procedimento; 
- Tutti i dipendenti, ciascuno per le attività di competenza. 

 
Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Le funzioni ed i compiti del RPCeT sono disciplinati dall’art. 1, commi 820-1021, della legge 
n. 190 del 2012, dall’articolo 43 del D.Lgs. 33/201322 e dal D.Lgs. n. 39/2013. 

Il RPCeT: 
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1. propone all’Organo di Governo dell’Ente l’adozione del Piano; 
2. definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori esposti alla corruzione; 
3. individua il personale da inserire nei programmi di formazione; 
4. verifica, con il supporto del “Gruppo permanente di lavoro per il PTPCT”, l’efficace 

attuazione del PTPCT e la sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di 
accertate e significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’Amministrazione; 

5. verifica, d’intesa con il Responsabile competente, la rotazione degli incarichi negli uffici 
preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; 

6. è responsabile della pubblicazione della relazione recante i risultati dell’attività svolta; 
7. riferisce sull’attività nei casi in cui l’Organo di Governo dell’Ente lo richieda o qualora lo 

ritenga opportuno; 
8. segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni 

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
9. indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti 

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza. 

 
Tra gli obblighi del RPCeT rientrano anche quelli di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e 
sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. 

Inoltre, ai sensi della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 20153 “Linee guida in materia di 
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, il RPC si avvale nella 
gestione delle segnalazioni di un gruppo di Supporto previsto dal successivo art. 15. 

Le responsabilità del RPCeT sono definite dall'art. 1, commi 823, 1224 e 1425 della legge n. 
190/2012. 
Nella circolare 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica sono stati forniti indirizzi circa i 
requisiti soggettivi del responsabile, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità. 

 
Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCeT ha completo accesso a tutti gli atti 
dell’organizzazione, dati e informazioni, funzionali all’attività di controllo che comunque sono di 
pertinenza del vertice gestionale. 
In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, 
per i quali il RPCeT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. 
Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo il RPCeT si avvale della collaborazione del 
“Gruppo di lavoro dei referenti per il PTPCT”. 

Per il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPCeT, la legge 
dispone che allo stesso devo essere assicurato un adeguato supporto, mediante assegnazione di 

appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio 
(l'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo 
assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di 
specifica formazione). 
Per quanto attiene alle risorse finanziarie, il RPCeT propone all’ Organo Amministrativo, in 
considerazione delle effettive esigenze, un budget di spesa annuale per eventuali interventi, 
consulenze o strumenti necessari all’assolvimento dell’incarico. 
Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all’Autorità 
nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle 
forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 3930. 
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Responsabile della Corruzione e per la Trasparenza del il Comune di Bacoli è il Segretario 
Generale in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del comma 1 dell’articolo 43 
del D.Lgs. 33/2013 il quale ha l’obiettivo di prevenire e contrastare la corruzione anche attraverso 
la promozione della trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e 
integrità. 

 
 

COMPITI DEI RESPONSABILI APICALI 
I responsabili apicali affiancano il responsabile della prevenzione della corruzione nella sua 
attività. 
I responsabili apicali ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 39 dell'8.4.2013 rendono dichiarazione, con 
cadenza annuale, sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal 
citato decreto e comunicano tempestivamente eventuali variazioni. Le dichiarazioni sono 
pubblicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente – Personale – 
Dirigenti” . Il monitoraggio e controllo delle dichiarazioni è effettuato, in conformità a quanto 
contenuto nelle Linee guida Anac n.833 del 3 agosto 2016, in occasione del conferimento 
dell’incarico con decreto sindacale, nonché in tutti i casi in cui pervengano segnalazioni, dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il supporto dell’Area I – Risorse umane. 

 
Sono assegnati ai responsabili apicali poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di 
collaborazione, di monitoraggio ed azione diretta in materia di prevenzione della corruzione, in 
particolare, a norma dell’art. 16 comma 1 lettere l-bis, ter e quater del D.Lgs. n. 165/2001, essi: 

 
1. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 
2. forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione 

in ordine all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

3. controllano e assicurano, ai sensi dell’art.43 D.Lgs.33/2013 e ss.mm. e ii., la regolare 
attuazione dell'accesso civico; 

4. provvedono almeno ogni tre anni, previa verifica della professionalità necessaria da 
possedersi, alla rotazione dei dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione; 

5. provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari 
per condotte di natura corruttiva. La rotazione è obbligatoria e immediata nelle ipotesi di 
incompatibilità o di immotivato mancato rispetto del presente piano. 

Inoltre, a norma dell’ art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012: 
 

6. osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ; 
7. partecipano al processo di gestione del rischio, aggiornando annualmente la mappatura dei 

procedimenti amministrativi e, per ciascun procedimento, l’analisi finalizzata alla 
valutazione del profilo di rischio di corruzione. 

 

I Responsabili apicali possono individuare tra i dipendenti dei “referenti anticorruzione”, 
affinché forniscano il supporto necessario allo svolgimento delle attività di mappatura dei 
procedimenti amministrativi, di analisi finalizzata alla valutazione del profilo di rischio di 
corruzione, di definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e di 
predisposizione delle relazioni trimestrali ed annuale. 

 
Con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza 
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soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato 
rispetto dei tempi procedimentali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto 
funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia 
accertata costituente mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per 
eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra 
citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa, dirigenziale. 

 
Esprimono proposte sul contenuto del Piano annuale di formazione di cui all’art. 9 e propongono 
al Responsabile della prevenzione della corruzione, i nominativi dei dipendenti da inserire nei 
programmi di formazione 
I responsabili apicali, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura di lavori, beni e servizi, procedono all’avvio delle procedure di gara secondo le modalità 
indicate dal D.Lgs. n. 163/2006; i responsabili apicali, con decorrenza dall’entrata in vigore del 
presente piano ed entro il mese di gennaio di ogni anno successivo, pubblicano, altresì, sul sito 
istituzionale gli appalti relativi la fornitura di lavori, beni e servizi, da affidare nei successivi 
dodici mesi con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006. 

 
Il Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, al fine di monitorare l’attuazione del PTPCT e per adeguare lo stesso alle esigenze 
organizzative dell’Ente alle novità normative e regolamentari nonché alla sua revisione annuale 
ha nominato cinque referenti per l’anti corruzione: uno per ciascuna delle quattro aree di rischio, 
cosiddette obbligatorie, previste dal Piano Nazionale, prevedendo altresì un altro referente per le 
ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’ente locale, e 
la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno corruttivo. A tale 
gruppo di lavoro è affidato al coordinamento del RPCeT che, unitamente all’OdV fornisce 
indicazioni/istruzioni e rappresenta il riferimento dell’Ente per l’implementazione della politica 
di prevenzione e dei relativi adempimenti nell’ambito aziendale. 

 
In tal modo, viene rafforzato il ruolo assegnato al personale dirigenziale e ai Responsabili di Area 
e Unità di Staff, non solo nell’ambito delle attività di rilevazione propedeutiche alla 
predisposizione del piano, ma anche ai fini del monitoraggio che costituisce parte integrante degli 
obiettivi cui è subordinata la corresponsione del premio di risultato. 
In particolare, ai suddetti soggetti sono attribuiti poteri propositivi e di controllo e obblighi di 
collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta di prevenzione della corruzione. 
Detti obblighi sono integrati negli obiettivi. 

 
Come già indicato in premessa, i referenti per l’anticorruzione sono stati individuati secondo la 
seguente organizzazione: 

• sig. Samuele Guardascione per i processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del 
personale e per i processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 
163 del 2006; 

• sig. Franco Napolitano per i processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario. 

• dr.ssa Marialba Leone e avv.to Valeria Capolino per i procedimenti che rientrano  nelle 
ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’ente 
locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno 
corruttivo.   

I referenti per l’anticorruzione operano nelle singole strutture di macrorganizzazione a loro 
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assegnate e delle quali rappresentano l’apice organizzativo e gestionale, nonché, su espressa 
richiesta del Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione, nelle altre 
strutture di macrorganizzazione, raccordandosi con i singoli Responsabili e segnalando al Segretario 
Generale le ipotesi di mancata o cattiva collaborazione da parte di questi ultimi. 

 
Il Segretario Generale cura le modalità di raccordo e di coordinamento con i referenti in modo da 
creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione. 
In particolare, convoca riunioni con tutti i Referenti per monitorare il rispetto del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione, così da consentire l’adozione dei necessari accorgimenti e 
modifiche, in sede di aggiornamento periodico del documento. Il Segretario Generale chiede ad 
ogni referente particolari segnalazioni ed esigenze al fine di apportare al Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e trasparenza le opportune e dovute modifiche. 

 
In particolare, i referenti per l’anticorruzione e trasparenza per le singole strutture di 
macrorganizzazione di rispettiva competenza e, su richiesta del Segretario Generale, per le altre 
strutture di macrorganizzazione: 

• svolgono attività informativa nei confronti del Segretario Generale, responsabile della 
prevenzione della corruzione nell’ente locale, affinché questi abbia elementi e riscontri 
sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione; 

• svolgono, se del caso, la medesima attività informativa nei confronti dell’autorità 
giudiziaria; 

• garantiscono un costante monitoraggio sull’attività svolta nelle singole strutture di macro 
organizzazione di rispettiva competenza e, su richiesta del Segretario Generale, nelle altre 
strutture di macro organizzazione, con particolare riferimento agli obblighi di rotazione del 
personale; 

• forniscono al Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente 
locale, la scheda sintetica in merito al funzionamento e all’osservanza del piano, secondo la 
struttura organizzativa sancita nella determinazione n. 1068, entro e non oltre il 15 marzo, 
15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre di ogni anno; 

• collaborano con il Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione, 
nella predisposizione ed elaborazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, della relazione 
annuale sull’attività svolta che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione 
definite nel Piano e nei suoi allegati; 

• assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento da parte delle risorse umane 
assegnate e verificano le ipotesi di violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 
rotazione del personale; 

• osservano essi stessi le misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza. 

 
Tutti gli altri responsabili delle singole strutture di macrorganizzazione di rispettiva competenza: 

• svolgono attività informativa nei confronti del Segretario Generale, responsabile della 
prevenzione della corruzione nell’ente locale, dei referenti per l’anticorruzione e, se del 
caso, dell’autorità giudiziaria; 

• partecipano al processo di gestione del rischio sia in fase di attuazione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione, sia in fase di aggiornamento; 

• propongono la previsione e l’adozione di ulteriori misure di prevenzione; 
• assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento da parte delle risorse umane 

assegnate e verificano le ipotesi di violazione; 
• adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale; 
• comunicano, in particolare sul tema della rotazione del personale, l’adozione degli atti di 
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gestione adottati in tale senso almeno due volte l’anno. La mancanza della comunicazione o 
la mancanza della rotazione saranno oggetto di valutazione in sede di erogazione 
dell’indennità di risultato, oltre che motivo per iniziare l’azione disciplinare per grave 
violazione dei doveri di ufficio; 

• osservano essi stessi le misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione. 

 
Il Nucleo di Valutazione e L’Unità di Controllo Esterna: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 
• considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento 

dei compiti ad essi attribuiti; 
• svolgono compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa; 
• garantiscono l’adempimento degli ulteriori compiti descritti ed attribuiti nel presente Piano; 
• esprimono parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna 

amministrazione. 
 

L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari: 
• cura i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; 
• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; 
• propone l'aggiornamento del Codice di comportamento. 

 
Tutte le risorse umane del Comune di Bacoli: 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 
• osservano le misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
• segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’ufficio per i Procedimenti 

Disciplinari; 
• segnalano casi di personale conflitto di interessi. 

 
Tutti gli altri collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

• osservano le misure contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
• segnalano le situazioni di illecito all’autorità giudiziaria ed al Segretario Generale, 

responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale. 

RESPONSABILITA’ 
Il RPCT ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge. Infatti all’art.1, c.12, della stessa 
L.190/2012 si prevede l’imputazione di una responsabilità dirigenziale disciplinare ed 
amministrativa in capo al RPCT nel caso in cui a carico di un soggetto dell’amministrazione vi sia 
una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La 
responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di 
aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione è di aver osservato le 
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso art. 1 della L. 190/2012. 
L’art.1, c.14 della stessa legge 190/2012, come modificato, precisa poi che “in caso di ripetute 
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del c. 
7 del presente art. risponde ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 30.01.2001 n. 165 e successive 
modificazioni, nonché per omesso controllo sul piano disciplinare, salvo che provi di aver 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza 
del piano…..”. 
A tal proposito il RPCT si avvale del gruppo di lavoro istituito con determinazione n. 1068/2013, 
così come modificato ed integrato. 

 
La funzionalità della macrostruttura organizzativa sarà assicurata dalle risorse umane indicate da 
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ciascun referente in un numero massimo di due. Si stabilisce, sin d’ora, che le risorse umane 
indicate dai referenti collaboreranno nella fase di monitoraggio, di verifica della funzionalità e 
dell’operatività del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, così come in quella di 
aggiornamento dello stesso, secondo un criterio di rotazione nelle aree di rischio individuate 
nell’apposito e successivo paragrafo. 

 
I referenti per l’anticorruzione per le singole strutture di macrorganizzazione di rispettiva 
competenza e, su richiesta del Segretario Generale, per le altre strutture di macrorganizzazione 
devono, altresì, rispettare le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall’ente e 
contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale. Devono, altresì, 
uniformare la cura dei procedimenti amministrativi di cui sono competenti alle previsioni del Piano. 
Trova applicazione la previsione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 
che sancisce: “… la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 
disciplinare …”. 

 
Tutti gli altri responsabili delle singole strutture di macrorganizzazione di rispettiva competenza 
devono rispettare le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dall’ente e contenute 
nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale. Devono, altresì, uniformare la 
cura dei procedimenti amministrativi di cui sono competenti alle previsioni del Piano. Trova 
applicazione la previsione normativa contenuta nell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 che 
sancisce: “… la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 
disciplinare …”. 

 
Tutti gli altri responsabili delle singole strutture di macrorganizzazione di rispettiva competenza 
sono anche responsabili per l’omissione totale o parziale od anche solo per i ritardi nelle 
pubblicazioni prescritte nel Piano della Trasparenza e dell’Integrità. Sul tema è opportuno ricordare 
che l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, 
da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 del medesimo 
articolo 1 comporta: 

• violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 
d.lgs. n. 198 del 2009; 

• responsabilità amministrativa; 
• sanzioni nell’ipotesi di ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 

informatici. 

Tutte le risorse umane del Comune di Bacoli devono rispettare le misure di prevenzione e contrasto 
alla corruzione adottate dall’ente e contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione Comunale. Trova applicazione la previsione normativa contenuta nell’articolo 1, 
comma 14, della legge n. 190 che sancisce: “… la violazione delle misure di prevenzione previste 
dal piano costituisce illecito disciplinare …”. 

 
 

ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL LIVELLO DI  APPLICAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
L’attività di monitoraggio rappresenta la principale finalità e il più concreto obiettivo del presente 
Piano e riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, 
identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più 
efficaci criteri per l’analisi e la ponderazione del rischio. 
In particolare l’attività di monitoraggio e controllo viene effettuata in modo congiunto con il 
gruppo di lavoro con cadenza periodica semestrale sia in relazione a specifiche fattispecie. 
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ha previsto la costituzione  
nell’organigramma dell’ente una macrostruttura organizzativa, coordinata dal Segretario Generale,  
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e costituita dal gruppo di lavoro multidisciplinare, destinata a monitorare e controllare l’attuazione 
del Piano, nonché a verificare l’adeguatezza dello stesso in ordine alla struttura organizzativa 
propria dell’ente. 

 
La funzionalità della macrostruttura organizzativa è assicurata dalle risorse umane indicate da 
ciascun referente in un numero massimo di due. Si stabilisce, sin d’ora, che le risorse umane 
indicate dai referenti collaboreranno nella fase di monitoraggio, di verifica della funzionalità e 
dell’operatività del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, così come in quella di 
aggiornamento dello stesso, secondo un criterio di rotazione nelle aree di rischio individuate 
nell’apposito paragrafo. 

 
La struttura di macrorganizzazione è tenuta ad adoperarsi perché le previsioni contenute nel Piano, 
nel Codice di Comportamento, nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nelle 
schede di valutazione del rischio, nelle schede di programmazione delle misure di prevenzione, 
trovino la prima attuazione nelle norme regolamentari dell’ente, nella struttura organizzativa, nella 
riorganizzazione dei procedimenti finalizzati all’adozione di atti finali aventi efficacia nei confronti 
dei terzi, nei comportamenti delle risorse umane. 

 
La struttura di macrorganizzazione è tenuta, altresì, a garantire il monitoraggio della costante 
attuazione di quanto previsto. A tale fine il Segretario Generale, responsabile della prevenzione 
della corruzione nell’ente locale, monitora il rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza, così da consentire la verifica periodica delle buone pratiche originate 
dall’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale e di tutti i suoi 
allegati. 

 
La struttura di macrorganizzazione è tenuta, infine, a controllare nel tempo l’adeguatezza del 
sistema anticorruzione in essere nel Comune ai singoli procedimenti ed alle eventuali differenti 
esigenze organizzative manifestate dall’amministrazione. A tale fine, il Segretario Generale, 
responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente locale, convoca prontamente ogni  
ulteriore riunione su sollecitazione di un referente in seguito ad una particolare segnalazione ed 
esigenza al fine di apportare al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale o ad 
uno dei suoi allegati le opportune e dovute modifiche. 

La funzionalità della struttura di macrorganizzazione è garantita anche dalla previsione dei seguenti 
compiti in capo ai referenti dell’anti corruzione: 

• garantiscono un costante monitoraggio sull’attività svolta nelle singole strutture di macro 
organizzazione di rispettiva competenza e, su richiesta del Segretario Generale, nelle altre 
strutture di macro organizzazione con particolare riferimento agli obblighi di rotazione del 
personale; 

• forniscono al Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente 
locale, la scheda sintetica in merito al funzionamento e all’osservanza del piano in modo da 
consentire il previsto aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione Comunale e di tutti i suoi allegati; 

• garantiscono un costante monitoraggio sull’attività svolta nelle singole strutture di macro 
organizzazione di rispettiva competenza e, su richiesta del Segretario Generale, nelle altre 
strutture di macro organizzazione, con particolare riferimento agli obblighi di rotazione del 
personale, anche grazie all’obbligo, previsto in capo a tutti gli altri responsabili delle 
singole strutture di macro organizzazione di rispettiva competenza di comunicare, in 
particolare sul tema della rotazione del personale, l’adozione degli atti di gestione adottati 
in tale senso almeno due volte l’anno. 

 
Il contenuto di questo paragrafo consente di escludere l’ipotesi di responsabilità dirigenziale, 
disciplinare, amministrativa e contabile prevista dall’articolo 1, comma 12, della legge n. 190 del 
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2012 in capo al responsabile della prevenzione della corruzione all’interno dell’ente, così come 
quella solidale dei referenti per l’anticorruzione, 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 2017. 

 
L’esclusione della forma di responsabilità in capo al responsabile della prevenzione della 
corruzione ed in capo ai referenti per l’anticorruzione si afferma: 

• in quanto la definizione della struttura di macro organizzazione consente la verifica 
dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, le modifiche dello stesso quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nel’'organizzazione o nell’attività dell’amministrazione, così come richiesto dalla normativa; 

• in quanto è prevista la verifica, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione, anche grazie all’attività dei referenti per l’anticorruzione, oltre che in 
virtù dell’obbligo, previsto in capo a tutti gli altri responsabili delle singole strutture di 
macro organizzazione di rispettiva competenza di comunicare, in particolare sul tema della 
rotazione del personale, l’adozione degli atti di gestione adottati in tale senso almeno due 
volte l’anno: la mancanza della comunicazione o la mancanza della rotazione saranno 
oggetto di valutazione in sede di erogazione dell’indennità di risultato, oltre che motivo per 
iniziare l’azione disciplinare per grave violazione dei doveri di ufficio. 

• in quanto è previsto che sia individuato il personale da inserire nei programmi di 
formazione, così come richiesto dalla normativa. 

 
IL WHISTLEBLOWING 

La regolamentazione sul Whistleblowing a garanzia di chi denuncia episodi di corruzione e 
irregolarità è ora legge e integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico e 
privato (Legge, 30/11/2017 n° 179, G.U. 14/12/2017).  Come è noto, il Whistleblowing è un 
meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati all’interno della struttura comunale, posta 
in essere da dipendenti e/o amministratori. 
Questa Misura di Prevenzione è stata debitamente posta in essere con l’adozione di un apposito 
regolamento comunale, approvato con deliberazione della G.C. n. 393 del 5.12.2014. 
Detto regolamento prevede all’art.2 l’istituzione di un sistema informatico di segnalazione e 
disciplina l’intero procedimento Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 260 del 
24.3.2016 si è provveduto all’acquisto sul ME.PA di un software applicativo in grado di gestire le 
segnalazioni interne. 
Con direttive da parte del Responsabile della Corruzzione  si è pubblicizzata la procedura all’interno 
delle  strutture dell’Ente, dotando l’Ente  delseguente   indirizzo: 
https://denuncianonima.comune.bacoli.na.it. Il Manuale applicativoè stato debitamente 
pubblicizzato sul Sito istituzionale dell’Ente. 

 
Le fasi della procedura 
Le fasi della procedura, conformi all’allegato n. 1 della Determinazione dell’A.N.AC. n. 6/2015, 
sono le seguenti: 

1) I segnalanti trasmettono all’indirizzo di posta elettronica le ipotesi di illecito o di fatto 
corruttivo di cui sono venuti a conoscenza, descrivendone le circostanze, l’oggetto, il 
periodo e le persone coinvolte. 

2) All’atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile dell’Anticorruzione, o suo 
delegato, avrà cura di coprire i dati identificativi dal segnalante per tutta la durata 
dell’istruttoria del procedimento. 

3) Ai segnalanti è garantito l’anonimato e l’identità potrà essere rivelata solo ed esclusivamente 
nei casi previsti al successivo art.5. 

4) Il Responsabile della prevenzione terrà comunque in considerazione anche segnalazioni e 
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denunce anonime qualora la descrizione dei fatti sia circostanziata e resa con dovizia di 
particolari ovvero che i fatti siano tali da far emergere situazioni e relazioni ben determinate. 

5) Nel caso in cui pervenissero al Servizio Protocollo, segnalazioni anonime in formato 
cartaceo, il personale addetto al ricevimento, nel rispetto dei principi sino ad ora enunciati, 
trasmettono il documento originale nel precedente comma 1 del presente articolo. 

6) Il Responsabile della prevenzione ed il personale che ricevono o che vengono a conoscenza 
delle segnalazioni e o delle denunce, oltre a coloro che possono essere successivamente 
coinvolti nella gestione del procedimento, sono tenuti ad osservare gli obblighi di 
riservatezza. La violazione di tali obblighi comporta violazione dei doveri d’ufficio con la 
conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. 

 
Le segnalazioni dovranno, come già detto, essere inviate utilizzando il link 
https://denuncianonima.comune.bacoli.na.it Qualora dovesse essere usato un altro indirizzo e-
mail, la segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCeT deve essere 
tempestivamente inoltrata dal ricevente allo stesso RPCeT. 
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCeT e/o un dipendente facente parte del gruppo 
di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione 
all’A.N.AC. nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della determinazione n. 6/2015. 

• Il RPCeT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria avvalendosi 
della propria struttura. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali 
altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele. 

• Il RPCeT potrà assegnare le segnalazioni pervenute ad un gruppo di lavoro multidisciplinare 
per gli approfondimenti necessari. 

• Il RPCeT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione può decidere, in 
caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. 
In caso contrario il RPCeT valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di 
illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Dirigente/Responsabile della struttura cui è 
ascrivibile il fatto; Area Affari Legali; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; A.N.A.C.; 
Dipartimento della funzione pubblica. 
Nel caso di trasmissione a soggetti interni alla Società (es. Dirigente/Responsabile della 
struttura cui è ascrivibile il fatto, Area Affari Legali), il RPCeT dovrà inoltrare solo il 
contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire 

all’identità del segnalante. L’Area Affari Legali informa il RPCeT dell’adozione di eventuali 
provvedimenti di propria competenza. 
Nel caso di trasmissione all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’A.N.AC. o al 
Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di 
evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento 
riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/01. 

 
Al fine di sensibilizzare i dipendenti, l’Ente pubblicherà sul proprio sito istituzionale la presente 
procedura al fine di dare la massima visibilità a tutto il personale. 

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, il RPCeT si impegna ad adottare, 
sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti 
affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. 
L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. 

 
In ogni caso, la violazione da parte dei dipendenti del Comune di Bacoli delle misure di 
prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 14, della L. 190/2012. 

La formazione e la comunicazione 
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l’Ente sviluppa interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il personale con la duplice 
funzione di prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo e fornire la massima informazione 
sulle situazioni concrete di rischio. 
A tal proposito questo Ente con deliberazione della G.C. n. 87 dell’ 1/4/2014 ha predisposto un 
apposito Piano Formativo Anticorruzione che qui si conferma nelle sue linee generali con le 
seguenti integrazioni: 
• un intervento di tipo “informativo” che abbia come caratteristica principale la diffusione dei 

principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte 
dall’Ente. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto alla generalità del personale ed 
avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici; 

• una formazione “gerarchica” diretta ai responsabili delle strutture (Dirigenti e Responsabili) 
con l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il 
verificarsi di episodi di corruzione tra il personale; 

• una formazione “mirata” diretta in modo specifico al personale operante nelle aree di rischio 
individuate ai sensi del presente piano e che prenda spunto dai procedimenti e dalle procedure 
per evidenziare eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro; 

• una formazione a carattere specialistico; 
• una formazione “periodica” attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di 

assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di 
corruzione; 

• una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale 
corruzione su istanza del Responsabile. 

Caratteristica dei percorsi formativi proposti sarà la modularità, il cui obiettivo principale è di 
assicurare una formazione puntuale e continua che possa essere declinata in base ai diversi livelli 
di responsabilità e ai diversi livelli di “rischio” presenti nelle strutture dell’Ente. 

 

CANALI, STRUMENTI ED INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE 
L’amministrazione si impegna a dare al presente Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione Comunale ed a tutti i suoi allegati la massima diffusione, anche al fine di recepire gli 

aggiornamenti trimestrali, proposti da soggetti esterni all’amministrazione, riconducibili agli 
stakeholders presenti sul territorio o alle associazioni iscritte nel registro ufficiale delle associazioni 
del Comune di Bacoli. 

 
L’amministrazione darà adeguata pubblicizzazione del Piano e dei sui allegati sul sito istituzionale 
dell’ente, in modo che possa raggiungere tutti i cittadini interessati; al contempo, si prevede che, 
fatte salve le motivate eccezioni, il piano venga trasmesso esclusivamente per via telematica a tutti 
coloro i quali ne fanno richiesta. In conformità alle norme in tema di “spending review” non è 
consentita la trasmissione di documenti cartacei, facendo salve le eccezioni motivate sopra 
richiamate. Allo stesso modo si darà pubblicazione e comunicazione degli aggiornamenti. 

 
Il Piano e tutti gli allegati saranno trasmessi a tutti i Responsabili delle strutture di macro 
organizzazione attraverso l’utilizzo della mail; è responsabilità di ciascun responsabile fare in modo 
che il contenuto del Piano sia interamente conosciuto da tutte le risorse umane assegnate alla 
struttura di macro organizzazione. Pari forma di conoscenza sarà assicurata alle risorse umane di 
nuova assunzione. 

 
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale sarà aggiornato annualmente a 
cura della macrostruttura da costituire e previo coinvolgimento di tutti i soggetti esterni 
all’amministrazione. Le forme di coinvolgimento saranno oggetto di un atto organizzativo della 
struttura che disegnerà il procedimento per addivenire ai singoli aggiornamenti. Deve essere 
privilegiata ogni forma di consultazione che consente l’utilizzo dei mezzi elettronici. 
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PARTE II 
 

LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA: IL COLLEGAMENTO CON I L D.LGS. 33/2013 
La presente sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è costituita dal 
Programma Triennale per la Trasparenza 2017-2019 (PTTI) in cui l’Ente individua le iniziative 
volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, 
successivamente modificato dal d.lgs.97/2016 e del Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2016 e in 
coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013 e n. 1310 del 2016. All’interno 
di tale quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura 
organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli 
articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013. 
Il Piano Nazionale ritiene la trasparenza uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, in quanto consente: 

• la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in 
generale, per ciascun macro settore organizzativo di attività dell'amministrazione e, per 
tal via, la responsabilizzazione dei titolari di posizione organizzativa e dei funzionari con 
responsabilità dei procedimenti; 

• 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. 

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che 
l’organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico 
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere 
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni 
quali: 

• il piano della performance in corso di aggiornamento; 

• il documento unico di programmazione (DUP) in corso di aggiornamento : 

 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - IL NUOVO ACCESSO CIVI CO 

Come già precedentemente accennato il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella 
legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 
di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata 
modificata sia la legge “anticorruzione” che il “decreto trasparenza”. 

Oggi questa norma è intitolata “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate 
solo il 29/12/2016, esigono uno studio approfondito dei vari istituti e, a tal proposito, dovranno 
essere fatte delle azioni di formazione a supporto dell’implementazione dei vari istituti che, 
ricordiamolo, sono: 
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• l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del 
decreto legislativo 33/2013; 

• l’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet 
del nostro comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività 
delle pubbliche amministrazioni. 

Questi due istituti sono senza dubbio la misura più concreta ed utile al fine dell’implementazione 
della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 
190/2012. 

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infatti: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle 
pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche.”. 

Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione 
effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad 
opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della 
trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 

 
 

ALTRI DIRITTI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIV I 

L’undici novembre 2016, sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è comparso un avviso con 
cui si dava avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida sull’accesso civico. 

Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee guida definitive; nei 
prossimi mesi si dovranno attuare tutte le misure previste di un percorso normativo che ha avuto 
questi passaggi: 

• Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diritto di accesso agli atti era previsto, oltre che da 
alcune norme speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal 
DPR 12/04/2006, n. 184. 

• Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdotto l’accesso civico limitato a 
tutti gli atti che devono essere pubblicati in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito 
internet istituzionale di questo comune. 

• Il D.lgs. 25/05/2016, n.97, modificando il D.lgs.33/2013, introduce l’accesso civico 
generalizzato, senza alcuna limitazione soggettiva e nei confronti di tutti gli atti della 
pubblica amministrazione e non solo a quelli di “Amministrazione Trasparente” 

Va preventivamente sottolineato che la materia del diritto di accesso rimane regolamentata anche da 
alcune norme speciali, che hanno delineato, dal 1990 in poi una sorta di rivoluzione copernicana 
della PA, che raggiunge il suo apice con l’accesso civico. 

Si è passato dal previgente al 1990 “segreto d’ufficio” opposto a qualsiasi richiesta di informazione 
dei cittadini, al diritto di accesso per la tutela di una propria posizione soggettiva della legge 
241/1990 alla definitiva disposizione rispetto all’accesso generalizzato a tutti gli atti senza alcuna 
motivazione del Dlgs 33/2013. 

In questo contesto di riforma “continua e permanente” della PA rimangono ancora applicabili i 
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seguenti istituti: 

1. Il diritto di accesso del consigliere comunale. 

Previsto dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: 
Art. 43 - Diritti dei consiglieri. 

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed 
enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio 
mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. 

 
2. Accesso ai propri dati personali detenuti da chiunque in una banca dati cartacea o 

informatica. 
 

Previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”: Art. 7 - 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

Ciascuno, nei confronti di chiunque, ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 

 
3. Accesso dell’avvocato ai dati della PA per le indagini difensive. 

 
Previsto da Codice di Procedura Penale: art. 391-quater - Richiesta di documentazione alla pubblica 
amministrazione. 

Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica 
amministrazione e di estrarne copia a sue spese; l'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che 
ha formato il documento o lo detiene stabilmente. 

In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione, il difensore può richiedere al PM che si 
attivi e che l’accesso venga ordinato dal GIP 

4. Accesso ambientale 

Previsto dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale: Art. 3 - Accesso all'informazione ambientale su richiesta. 

Si intende “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, 
sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente lo stato degli elementi 
dell'ambiente. 

Secondo questo decreto la P.A. deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse. 

Il decreto spiega e disciplina questo importante diritto dei cittadini. 
 

5. Accesso sugli appalti 
 

Previsto dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – cosiddetto: “nuovo codice degli appalti”: Art. 53 - Accesso 
agli atti e riservatezza. 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 
comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato 
mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la 
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a 
disposizione di copia autentica degli atti. 

L’ANAC e gli altri organismi ministeriali stanno mettendo a punto un sistema centrale per costituire 
una banca dati su tutte le forniture pubbliche. 
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6. Accesso e riservatezza dei dati personali 

 
Sullo sfondo di queste novità normative, c’è sempre stato il problema della riservatezza dei dati 
personali: “come è possibile rendere pubblici i documenti contenenti dati personali, che sono per 
definizione riservati?” 

Questo interrogativo, al di là del tema trattato in questo documento, è ancora più evidente per 
quanto attiene all’accesso civico, dove non serve neppure alcuna motivazione. 

In realtà il problema è meno complicato di quello che potrebbe apparire; il legislatore ha infatti 
previsto, sia nell’accesso civico che in quello ordinario, la notifica ai controinteressati, che si basa 
sull’art. 3 del D.P.R. 12-4-2006 n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi e ha posto dei limiti alla pubblicazione di dati personali, quali, ad 
esempio, la corresponsione di contributi per ragioni di salute. 

Ogni cittadino che ritiene violati i suoi diritti di riservatezza su suoi dati che altri cittadini o altre 
amministrazioni hanno interesse a visionare, potrà in ogni momento opporsi con un’adeguata e 
motivata nota al comune. 

 
7. Il “freedom of information act” (FOIA) 

 
Con il d.lgs. numero 97/2016 è stata modificata sia la “legge anticorruzione” che il “decreto 
trasparenza”, questa norma è stata definita, forse un po’ impropriamente “FOIA”, acronimo della 
locuzione inglese “freedom of information act”, molto più semplicemente: “la norma per la libertà 
di informazione”. 

Dove l’uso del termine “libertà” sembra spropositato rispetto al semplice accesso agli atti, che 
peraltro, come abbiamo già visto, era possibile fin dal 1990. 

La riforma, in ogni caso, depurata da ogni aspetto demagogico di scopiazzatura del mondo 
anglosassone, che non sempre sembra un modello di democrazia, apporta ai diritti dei cittadini delle 
nuove opportunità. 

 
8. L’accesso civico generalizzato 

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diritto ulteriore sia al diritto di accesso 
che all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato 
nei confronti di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione. In 
questo caso dunque: 

• Basta un’istanza senza motivazione 

• Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente 
rilevante 

 
LE ESCLUSIONI ALL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 

 
Da subito i responsabili degli uffici pubblici si sono detti preoccupati in quanto un diritto così 
ampio, al di là delle complicazioni pratiche per la loro attività, poteva mettere in pericolo altri diritti 

o “posizioni delicate”: per l’intero ordinamento democratico, per la riservatezza delle persone e per 
la tutela della concorrenza commerciale ed industriale. 

La norma ha previsto delle cautele, che vedremo nel seguito, ma ha anche ulteriormente previsto, 
all’art. 5 bis comma 6: 

“Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, 
l'Autorità nazionale anticorruzione, […], adotta linee guida recanti indicazioni operative.” 
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L’ANAC ha emanato le linee guida già richiamate all’inizio di questo capitolo. 

L’esercizio dell’accesso civico – l’istanza. 

L'obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo al comune e alle altre pubbliche 
amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il diritto di accesso 
civico generalizzato prevede inoltre il diritto di accedere direttamente ad ulteriori documenti o 
informazioni semplicemente “detenute” dal comune. 

È necessario che il cittadino faccia un’istanza di accesso civico, con cui identifica i dati, le 
informazioni o i documenti richiesti. Per l’istanza la norma non richiede motivazione e può essere 
trasmessa alternativamente con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 (cartacea 
con firma di fronte al dipendente addetto o con allegata copia del documento di identità) o con 
quelle degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 (Istanze e dichiarazioni presentate alle 
pubbliche amministrazioni per via telematica) 

 
L’avvio del procedimento e la chiusura “semplice”. 

 
L’ufficio protocollo comunale a cui perviene l’istanza, salvo che non venga subito presentata al 
dipendente addetto, dovrà trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento, che andrà 
individuato tra: 

• l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

• Ufficio relazioni con il pubblico; 

• ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; 

• al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a 
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria” 

• Costui dovrà fare, alternativamente, una delle tre cose: 

• Rigettare la stessa per manifesta improcedibilità ex art. 2 della legge 07/08/1990, n. 241 

• Accogliere immediatamente l’istanza. 

• Dare avvio al procedimento per il reperimento delle informazioni/atti e informare gli 
eventuali controinteressati 

Al comma 5 dell’art. 5 del del D.lgs. 14/03/2013, n. 33come modificato ed integrato si dice che: 

“Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di 
accesso, se individua soggetti controinteressati è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante 
invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che 
abbiano consentito tale forma di comunicazione” 

I diritti che il comune deve tutelare avvisando i controinteressati sono: 

la protezione dei dati personali; 

la libertà e la segretezza della corrispondenza; 

gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà 
intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 

L’accesso civico è denegato inoltre con provvedimento motivato quando è necessario tutelare: 

• la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 

• la sicurezza nazionale; 
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• la difesa e le questioni militari; 

• le relazioni internazionali; 

• la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 

• la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

• il regolare svolgimento di attività ispettive. 

La chiusura del procedimento dopo l’avviso ai controinteressati. 
 

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel 
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli 
eventuali controinteressati. 

Il provvedimento finale deve essere motivato e deve avere l’indicazione dei soggetti e delle 
modalità di effettuare ricorso. 

Potrebbe essere necessario né accogliere pienamente né denegare completamente l’istanza; in 
analogia con il diritto di accesso, si potrà con un apposito provvedimento da notificare/inviare a chi 
ha fatto l’istanza: 

• Differire ad altro momento il rilascio di quanto richiesto; 

• Limitare il rilascio solo ad alcuni degli atti e provvedimenti richiesti 
 

La segnalazione dell’omessa pubblicazione. 
 

Ogni inadempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione trasparente ha 
un suo responsabile, che potrà subire per detta mancanza quanto prevede l’art. 43 del D.lgs. 
14/03/2013, n. 33 come modificato ed integrato. 

In particolare qualora detti inadempimenti siano particolarmente gravi (la norma non spiega quali 
siano i parametri di gravità), il responsabile della trasparenza “segnala i casi di inadempimento o di 
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il 
responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai 
fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.” 

 
La trasparenza e le gare d’appalto. 

 
Come abbiamo già accennato il decreto “FOIA” e il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di 
“Nuovo codice dei contratti” hanno notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle 
procedure d’appalto. 

L’articolo 22 del nuovo codice, rubricato “Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi 
e dibattito pubblico”, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere 
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e 

sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti 
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. 

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti 
dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. 

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: 

“Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di 
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appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui 
all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi 
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33. 

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del 
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei 
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- 
professionali. 

È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi 
componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione”. 

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le 
stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web: 

• la struttura proponente; 

• l'oggetto del bando; 

• l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

• l'aggiudicatario; 

• l'importo di aggiudicazione; 

• i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni 
trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC. 

Nel nostro sito internet le presenti informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente. 

 
Il titolare del potere sostitutivo 

 
In questo ente, è stato nominato titolare del potere sostitutivo il segretario comunale pro tempore o 
chi ne esercita le funzioni. 

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare 
quando avviato su “istanza di parte”, è indice di buona amministrazione ed una variabile da 
monitorare per l’attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. 

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione 
prevista dal PNA. 

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il 
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 
241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012). 

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che 
con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere 
sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il 
procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE. 
La struttura organizzativa del Comune di Bacoli, al momento in cui il Programma è stato 
predisposto, prevede la figura del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale, di 9 Capi 
Area (uno dei quali svolge anche le funzioni di Vice Segretario Generale) e di 2 Responsabili di 
uffici di Staff , preposti alla direzione delle seguenti strutture apicali, tutti con l’incarico di 
posizione organizzativa: 

 
 

Area/ufficio di Staff Denominazione dell'area funzionale Responsabile 

Area I Affari Generali e Amministrativi e del 
Personale 

Sig. Samuele Guardascione 

Area II Servizi Finanziari e Tributari Rag. Agostino Faga 

Area III Servizi Demografici Sig. Nicola Castaldo 

Area IV Servici Sociali, Culturali, Educativi e 
Turismo 

Sig. Franco Napolitano 

Area V Edilizia privata Arch. Lucio Scotto di Vetta 

Area VI Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio Arch. Gennaro Ciunfrini 

Area VII Servizi tecnico manutentivi ed Ecologia Sig. Giovanni Capuano 

Area VIII Innovazione Tecnologica E Marketing 
Territoriale 

Geom. Pasqualino Scamardella 

Area IX Polizia Municipale Dr.ssa Marialba Leone 

Ufficio di Staff Gare e Contratti Stazione Unica Appaltante 
Demanio e Concessioni e Rapporti con il 
CIC 

Sig. Tobia Massa 

Ufficio di Staff Avvocatura e Depenalizzazione Avv. Valeria Capolino 
 

I curricula e i recapiti istituzionali del Segretario Generale, dei responsabili delle Aree e degli Uffici 
di Staff titolari di posizione organizzativa sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune al 
seguente indirizzo: www.comune.bacoli.na.it. 

Di seguito si riportano i servizi assegnati alle singole Aree/Uffici di Staff: 
Area I : 
Affari Generali; Organi Istituzionali; Comunicazione Istituzionale (Sito web e E-Trasparenza)  
Organizzazione e Gestione del Personale;Relazioni Sindacali;Coord. Società Controllate; 
Monitoraggio finanziamenti regionali, nazionali e comunitari Sorveglianza Sanitaria;Messi 
Comunali 

 
 

Area II : 
- Programmazione economica; Bilancio; Ragioneria;Economato;Tributi e trasparenza 
fiscale;Gestione Strisce Blu; Servizio Stipendi. Servizio Trattamenti Previdenziali ed Assistenziali 

 
 

Area III : 
- Anagrafe e Carte di Identità;Stato Civile;Servizio elettorale;Statistiche;Giudici Popolari;AIRE 
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)/ANPR(Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente);Autentiche e Dichiarazioni sostitutive;Archivio;Censimento e Toponomastica; 
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Area IV : 
- Servizi scolastici; Spazio Famiglia e Sportello H;Minori, Politiche giovanili e mediazioni 
familiari; Prestazioni sociali ed alla persona;Turismo;Cultura;Promozione sportiva; Biblioteca;Pari 
Opportunità. 

 
 
 

Area V : 
- Edilizia privata e Sportello unico dell’edilizia; Condono;Catasto; Datore di Lavoro per la 
Sicurezza;Procedimenti RESA 

 
 

Area VI : 
- Lavori pubblici; Urbanistica e programmazione del territorio;Patrimonio comunale e stradale ed 
impianti sportivi; 
- Ambiente Paesaggistica; Manutenzione straordinaria patrimonio comunale 

 
 

Area VII : 
- Manutenzione ordinaria di:Pubblica Illuminazione;Risorse idriche;Fogne; Patrimonio comunali; 
Tutela della salute; Verde pubblico; 
- Cimitero; Servizio Igiene Urbana; Rapporti con Flegrea Lavoro;Gestione Autoparco e 
Carburante. 

 
 

Area VIII : 

- Marketing Territoriale;SUAP/Commercio Fiere/Mercati;Protocollo informatico e gestione dei 
flussi documentali;Comunicazione istituzionale,Sito Web; E-Trasparenza;URP; Innovazione 
tecnologica (CED);Interconnessione dati e fonia. Servizi Generali Sedi ComunaliArea IX : 
Polizia Amministrativa;Polizia giudiziaria;Contravvenzioni e Contenzioso Polizia stradale e 
segnaletica; Polizia mortuaria Rapporti con protezione civile. 

 
 

Ufficio di Staff Contratti : 
Gare e Contratti Stazione Unica Appaltante Demanio e Concessioni e Rapporti con il CIC 

 

Ufficio di Staff Avvocatura : 
Procedimento delle pratiche del contenzioso civile, amministrativo e penale. Procedimento di 
depenalizzazione – Procedimento P@ASS. 
Attività di recupero crediti vantati dal Comune. Consulenza legale – Procedimenti relativi alle 
sentenze. Costituzione nei giudizi innanzi alla Commissione Tributaria. 

 
 

Come già rilevato “infra” il Segretario Generale, inoltre ha individuato, tenendo conto anche 
dell'esperienza professionale e delle singole competenze di determinati responsabili di Area/Uffici 
di Staff quattro referenti per l’anticorruzione secondo la seguente organizzazione: 

 

• sig. Samuele Guardascione per i processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del 
personale e per i processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché 
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all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 
163 del 2006; 

• sig. Franco Napolitano per i processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario ed i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario. 

• dr.ssa Marialba Leone e avv.to Valeria Capolino per i procedimenti che rientrano  nelle 
ulteriori Aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto dell’ente 
locale, e la definizione degli ulteriori processi potenzialmente interessati al fenomeno 
corruttivo.   

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comunale e della Trasparenza ha costituito una 
macrostruttura organizzativa, coordinata dal Segretario Generale, coordinata dai quattro referenti 
per l’anticorruzione destinata a monitorare e controllare l’attuazione del Piano, nonché a verificare 
l’adeguatezza dello stesso in ordine alla struttura organizzativa in essere all’ente. La macrostruttura 
deve facilitare l’esercizio delle funzioni alle quali sono tenuti i referenti per l’anticorruzione, 
insieme al responsabile della prevenzione della corruzione nell’ente. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comunale e della Trasparenza ha previsto che la 
funzionalità della macrostruttura organizzativa sarà assicurata dalle risorse umane indicate da 
ciascun referente in un numero massimo di due. Le risorse umane indicate dai referenti 
collaboreranno nella fase di monitoraggio, di verifica della funzionalità e dell’operatività del Piano 
stesso così come in quella di aggiornamento, secondo un criterio di rotazione nelle aree di rischio 
individuate. 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED I NTEGRITÀ. 
Il Comune di Bacoli ha da tempo prestato particolare cura e attenzione al tema  della trasparenza 
dell’azione amministrativa, recependo in pieno l’evoluzione normativa avviata a partire dal 1990 
con la Legge142/90 e la Legge 241/90 che hanno introdotto norme che hanno imposto un radicale 
cambiamento nel rapporto  istituzione-cittadino,  determinando  il  diritto dei cittadini alla 
partecipazione, alla conoscenza dell’attività istituzionale, all’accesso alla documentazione 
amministrativa. 

Per raggiungere tale obiettivo, il Comune di Bacoli si è dotato del sito web, istituito  con delibera 
di Giunta Comunale n. 46 del 06 febbraio 2001, quale ulteriore strumento di comunicazione e di 
informazione. Al riguardo si rappresenta che le pagine del sito risultano essere consultate da 
numerosissimi cittadini, come emerge anche dai reports elaborati dal personale assegnato al 
servizio. 

L’Amministrazione Comunale da atto che  la trasparenza  dell’azione  amministrativa  rientra tra 
gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione neoeletta ed ha fornito  direttive  agli  uffici 
volte alla implementazione dei contenuti del sito istituzionale. 

In esecuzione di questa programmazione e di queste direttive sono state avviate numerose 
iniziative volte a soddisfare gli obblighi di trasparenza previsti, in particolare, dall’articolo 11 del 
decreto legislativo 150. La normativa ha introdotto un’idea di trasparenza intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionale e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento  delle 
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione. La Commissione per 
la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nella delibera n.105 
del 2010, prevede che: “L’accessibilità totale presuppone l’accesso da  parte dell’intera 
collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il  paradigma  della libertà di informazione, 
dell’open government di origine statunitense.”. 
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Il legislatore, ha adottato anche nuove norme finalizzate a dare impulso alla informatizzazione 
dei procedimenti amministrativi. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
ha previsto che, decorso il primo gennaio 2010 (termine poi prorogato al primo gennaio 2011), 
gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti solo con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e non più con le pubblicazioni effettuate in forma cartacea. E’ sancito che queste 
ultime, a decorrere dallo stesso termine, non hanno effetto di pubblicità legale. 

In esecuzione della norma di legge, il Comune di Bacoli ha disciplinato ed istituito l’Albo Pretorio 
Elettronico ed è stata avviata l’implementazione del Protocollo Informatico e della Gestione dei 
Flussi Documentali. A tale fine è stato adottato il Regolamento dell’Albo Elettronico, il 
Regolamento PEC e E-Mail, ed è stato implementato il Manuale di Gestione del Protocollo 
Informatico e di gestione dei Flussi Documentali; ugualmente, è stato adottato il Regolamento 
SUAP e sono state avviate le azioni per l’avvio dello Sportello Telematico delle Attività Produttive. 

È di tutta evidenza che tutte le iniziative descritte sono tese a creare una condizione di piena 
accessibilità per il cittadino e le imprese ai procedimenti ed alle azioni svolte dal Comune 
finalizzata anche a soddisfare un principio costituzionalmente riconosciuto ai cittadini di 
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di 
risorse pubblicheL’insieme di queste iniziative, ed, in particolare, i loro contenuti ed i  loro 
effetti,  riflettono nella strategia complessiva della pianificazione triennale sull’integrità e la  
trasparenza,  legando insieme, in particolare, istanze e indirizzi del legislatore in tema di 
semplificazione, diritto all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con il 
diritto all’accesso dei dati ed alle informazioni dell’Amministrazione. 

La realizzazione di questi obiettivi di carattere generale, in coerenza con quanto disposto dalle 
finalità anche operative del decreto legislativo 33 del 2013, modificato dal decreto legislativo 
97 del 2016, passerà attraverso un necessario  potenziamento  degli strumenti  di comunicazione 
ed un incremento di efficienza ed efficacia del sito istituzionale del Comune di Bacoli. 

 

 
IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E IL  PIANO 
ANTICORRUZIONE. 
La trasparenza dei dati e  degli atti amministrativi prevista dal decreto legislativo n. 33  del  2013 
rappresenta sia lo standard di  qualità necessario per dare concreta attuazione alle norme  di 
legge, sia un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali. 

 
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all’organizzazione, ai  servizi,  ai  procedimenti 
e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo 
diffuso e quello stimolo utile al  perseguimento di un  miglioramento continuo dei servizi 
pubblici comunali e dell’attività amministrativa nel suo complesso. 

 
A tal fine il presente Programma Triennale e i relativi  adempimenti divengono  parte integrante 
e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di  rilevazione  e misurazione nei modi e 
nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza 
dell’attività amministrativa. 

 
In particolare, nell’arco del triennio verranno ulteriormente implementate le attività di 
descrizione mediante schede, grafici e tabelle degli indicatori di output e di raggiungimento degli 
obiettivi, anche secondo quanto stabilito dal decreto n. 33. 

 
L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente 
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Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione Comunale. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione 
delle attività di pubblicazione nell’ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della 
corruzione. 

 

L’ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA E L’APPROVAZIONE DA PA RTE DELLA 
GIUNTA COMUNALE. 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene elaborato contestualmente al Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione Comunale. Esso viene redatto dal Responsabile per la 
Trasparenza in collaborazione con i componenti dell’Ufficio di Staff Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza e Integrità. 

Il Responsabile della Trasparenza, in sede di integrazione e modifica del presente documento, prima 
di sottoporre il Programma all’approvazione della Giunta Comunale, valuta le osservazioni e i 
contributi espressi dai Responsabili di Settore e di Uffici di Staff. 

Il Programma viene elaborato ed aggiornato in conformità alle deliberazioni dell’ Autorità 
Nazionale Anticorruzione che si sono succedute nel tempo. 
A seguito dell’approvazione del Programma da parte della Giunta Comunale, esso viene 
pubblicato nel proprio sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, trasmesso 
a tutti i Responsabili di Area e degli Uffici di Staff. 

Esso viene rimesso al Nucleo di Valutazione (che nel nostro Ente svolge le funzioni dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione) che verifica il raggiungimento e  la  coerenza degli obiettivi previsti 
nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e  quelli  indicati nel Piano della 
Performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

 
LE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI PO RTATORI DI 
INTERESSE (STAKEHOLDERS). 
Il Comune di Bacoli, nello spirito della legge vigente e di quanto espresso nello Statuto Comunale 
ha sempre riconosciuto il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni 
liberamente costituite, e l'importanza delle loro attività, sia nella prassi del vivere civile, sia nella 
formazione di una sana "coscienza e responsabilità" civile. 

 
In esse è il senso di quella "cittadinanza attiva e partecipata", che fa di un paese il luogo della 
solidarietà e della condivisione. 

 
In quest’ottica l’Ente Locale ha favorito la collaborazione, supportando le iniziative del terzo 
settore, anche con la stipula di Protocolli d’Intesa, atti ad armonizzare competenze ed attitudini, nel 
rispetto delle reciproche forme di autonomia. 

 
Il Comune di Bacoli, con delibera di Consiglio Comunale n 51 del 2007 e successivamente n. 07 del 
2011, ha approvato il Regolamento avente ad oggetto: "Disposizioni applicative dell’articolo 60 
dello Statuto Comunale: Rapporti con le libere forme associative - Consulte ", che tra l’altro, 
istituisce tre registri comunali e precisamente: 

a) Registro Comunale per le Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale 

previsto dalla Legge Quadro Il agosto 1991 n 166; 

b) Registro Comunale per le Associazioni Formali; 

c) Registro Comunale per le Associazioni Informali, per favorire la partecipazione alla "cosa 

pubblica", di tutte le Associazioni formali e non. 
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I suddetti Registri, al fine di elargire meglio le forme di sostegno e collaborazione di cui allo stesso 
Regolamento, sono stati articolati nelle seguenti sezioni tematiche: 

• Ambiente; 

• Attività culturali; 

• Educazione permanente; 

• Tutela e protezione dei diritti dei minori; 

• Tutela e protezione dei diritti degli anziani; 

• Tutela e protezione dei diritti dei diversamente abili; 

• Pari Opportunità; 

• Attività Socio-Sanitarie; 

• Turismo; 

• Musica; 

• Teatro; 

• informatica; 

• Attività Sportive; 

• Altro. 

 
L’Amministrazione Comunale di  Bacoli, per un coinvolgimento  attivo per la realizzazione e   la 
valorizzazione delle attività di trasparenza, individua sostanzialmente quali portatori di interesse 
i seguenti attori: 

• Associazioni formalmente iscritte nel registro comunale delle associazioni; 

• Cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi etc); 

• Categorie professionali e sindacati; 

• Commercianti; 

• Consumatori. 
 
 

l’Area I collabora con il Responsabile della Trasparenza e con l’ufficio di Staff Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza, a coordinare le azioni volte al coinvolgimento degli  stakeholders. 

l’Area medesima segnala al Responsabile della Trasparenza i feedback, tra cui le richieste di 
accesso civico pervenute dai  cittadini, anche la fine di  migliorare il processo di  trasmissione  al 
Servizio competente dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

Il Responsabile della Trasparenza, di concerto con i componenti dell’Ufficio di Staff Prevenzione 
della Corruzione, Trasparenza e Integrità, coinvolge gli stakeholders interni attraverso un 
programma di formazione su temi della trasparenza, della legalità e dell’innovazione tecnologica. 

Lo scopo dell’attività di coinvolgimento degli stakeholders interni è quello di diffondere la 
cultura della trasparenza e la consapevolezza che le attività di selezione, lavorazione e 
pubblicazione dei dati e documenti costituiscono parte integrante di ogni procedimento 
amministrativo nonché elemento di valutazione della qualità dell’azione amministrativa  nel  suo 
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complesso e del singolo funzionario responsabile. 

l’Area I, guidata dal Segretario Generale, ha redatto il presente Programma della Trasparenza e 
dell’Integrità, “con procedura aperta alla partecipazione”, così come richiesto dal sistema di norme 
che ne regolano la nascita: nel corso della fase di redazione del Piano, la procedura aperta alla 
partecipazione è stata garantita con il coinvolgimento degli stakeholder, individuati attraverso 
l’iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Bacoli. 

È previsto che il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità sia un documento 
dinamico che possa recepire sia le differenti e molteplici esigenze rappresentate, sia le eventuali 
modifiche alla struttura organizzativa propria oggi dell’ente locale in generale e del Comune di 
Bacoli in particolare. A tale fine si conferma che il documento sia sottoposto ad un annuale. 

 

INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFF USIONE DEI 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA E DEI DATI. 
L’Ufficio di Staff Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità, di concerto con il 
Responsabile della Trasparenza, ha il compito di coordinare le azioni di coinvolgimento degli 
stakeholders e, in generale, della cittadinanza sull’attività di trasparenza poste in atto 
dall’Amministrazione, organizzando e programmando le seguenti azioni: 

• Riunioni mirate nelle quali verranno esaminati suggerimenti e segnalazioni su concreti ed 
eventuali disservizi che si riscontreranno nella gestione dei procedimenti; 

• Forme di interazione con gli utenti cittadini, primi destinatari dei provvedimenti sulla 
trasparenza, finalizzate a monitorare il grado di soddisfazione del servizio offerto, tramite 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il sito internet  comunale  (almeno una  rilevazione l’anno); 

• Organizzazione di Giornate della Trasparenza; 

• Coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio attraverso comunicazioni  apposite   o 
incontri pubblici ove raccogliere i loro feedback sull’attività di trasparenza  e  di pubblicazione 
messe in atto dall’Ente. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE DELLA TRASPARENZA. 
Le giornate della trasparenza rappresentano strumenti di coinvolgimento  degli  stakeholders  per 
la promozione e valorizzazione della trasparenza nel Comune di Bacoli. 

Esse rappresentano un momento di confronto e di ascolto per consentire due degli obiettivi 
fondamentali della trasparenza: 

• La partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 
collettività degli utenti; 

• Il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la  qualità 
dei servizi e il controllo sociale. 

Le giornate verranno organizzate come occasione di confronto in termine di massima apertura ed 
ascolto verso i soggetti interni ed esterni all’Amministrazione. 

I soggetti interni sono in primo luogo i referenti della trasparenza che il Responsabile della 
Trasparenza identificherà con proprio atto. 

Il Comune di Bacoli, attraverso la somministrazione di questionari presso l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico e il sito internet comunale raccoglie le concrete esigenze della collettività in materia 
di trasparenza e in tal senso orienta la programmazione e l’organizzazione delle  giornate della 
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trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza, insieme all’ufficio di staff Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Integrità, dovrà dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti, 
prevedendo ampio spazio per gli interventi e le domande degli stakeholders. 

Al termine di ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di 
customer satisfaction sull’incontro e sui contenuti dibattuti. 

 
I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI A TTI. 
I dati e i procedimenti oggetto di  pubblicazione sono quelli  previsti dal  decreto legislativo n. 33 
del 2013 e riassunti nell’allegato tecnico al medesimo decreto, dalla Legge 190 del 2012 

ed elencati in modo completo nel sistema normativo disegnato da tutte le deliberazioni dell’ 
Autorità Nazionale Anticorruzione adottate sul tema. 

 
Essi vanno ad implementare la sezione Amministrazione Trasparente del sito  internet 
comunale così come definito nell’allegato al decreto legislativo n. 33 del 2013. 

L’Amministrazione Comunale ha inteso ampliare i contenuti obbligatori della Sezione 
“Amministrazione Trasparente” di ulteriori contenuti così come riportati nel paragrafo 4.9 

Il Responsabile per la trasparenza del Comune di Bacoli è individuato, ad oggi, in conformità 
alle norme di legge vigenti, nel responsabile per la prevenzione della corruzione. 

I compiti del Responsabile per la trasparenza sono i seguenti: 

• Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione 
degli obblighi di  pubblicazione previsti dalla normativa vigente,  assicurando la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di 
indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (che nel nostro ente svolge le funzioni 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 
gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi 
pubblicazione; 
• Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 
• Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico; 

 
Il Responsabile per la trasparenza si avvale dell’ufficio di staff Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza e Integrità per attuare i propri compiti. L’ufficio potrà richiedere l’apporto dell’Area 
I, in merito al controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

 
L’ufficio di staff Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità,  in  particolare  è  
tenuto ad organizzare i: 

• controlli amministrativi comprendenti: 

o Direttive agli uffici; 

o Individuazione aree da controllare; 

o Costituzione gruppi di lavoro per controlli; 

o Esecuzione controllo secondo scadenze previste; 

o Verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati; 

o Elaborazione report; 
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o Espletamento tutte le fasi del controllo; 

o Analisi scostamenti. 

• La costituzione del gruppo di lavoro per elaborazione e  l’aggiornamento  del  Programma 

Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per: 

o implementare il Programma; 

o monitorare l’attuazione del Programma; 

o aggiornare annualmente il Programma. 

Al Nucleo di Valutazione (che nel nostro ente svolge le funzioni dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione) la norma assegna i seguenti compiti: 

• Verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance; 

• Valuta l’adeguatezza dei relativi indicatori. 

In  ossequio a quanto stabilisce il Piano Nazionale Anticorruzione, tutti i  Responsabili di Area e 
degli Uffici di Staff dell’amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. In particolare, essi: 

• Adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato “A” del presente 
Programma; 

• Garantiscono il  tempestivo e  regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai  fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; 

• Garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento,  la completezza,  la tempestività, 
la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, 
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, 
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate. 

 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l’interesse pubblico alla 
conoscibilità dei dati e dei documenti dell’amministrazione e  quello privato del  rispetto dei  dati 
personali, in conformità al decreto legislativo n. 196 del 2003. In particolare, occorrerà rispettare 
i limiti alla trasparenza indicati all’articolo 4 del  decreto n. 33 del  2013, nonché  porre 
particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati sensibili, così 
come individuati ai sensi dell’articolo 22 del citato decreto 196, ovvero condizioni di disagio 
socio-economico in coerenza con i principi generali del codice per la protezione dei dati 
personali, al fine i salvaguardare la dignità dell’individuo. 

 
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto di diffusione 
di dati sensibili, con particolare riguardo agli articoli 26 e 27 del  decreto 33 del 2013, andranno 
omessi o sostituiti con appositi codici interni. 

 
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere omessi dati personali eccedenti lo 
scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, in conformità al citato decreto n. 196 del 
2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo 2011. 

 
La responsabilità per un’eventuale violazione della normativa riguardante il  trattamento  dei dati 
personali è da attribuirsi al funzionario responsabile dell’atto o del dato oggetto di pubblicazione. 

 
 

TEMPI DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI. 
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I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel decreto legislativo n. 33 
del 2013, con i relativi tempi di  aggiornamento indicati nel  sistema di  norme delineato  dalle 
deliberazioni della Civit, Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la 
decorrenza dei termini di pubblicazione. Così come riportato nei paragrafi precedenti 

l'Amministrazione Comunale si sta dotando di una piattaforma CMS per la gestione della 
trasparenza. 

 
La piattaforma consentirà l’attestazione univoca della data di pubblicazione. Il sistema provvederà 
anche a segnalare la scadenza dell’obbligo di pubblicazione relativo a ciascun documento. 

 
Nelle more dell’attivazione della piattaforma la responsabilità del rispetto dei tempi di 
pubblicazione é affidata al responsabile del settore II, che opera attraverso l’Ufficio 
Comunicazione on-line, di concerto con il Responsabile della Trasparenza e con l’ufficio di Staff 
Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità. Una volta che la piattaforma diverrà 
operativa la responsabilità sarà dei referenti della trasparenza così  come  individuati  con propria 
determinazione dal responsabile della trasparenza. 

 
Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’articolo 8 del decreto 33, i dati sono 
eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio realizzate all’interno 
della medesima sezione Amministrazione Trasparente. 

 
Il Responsabile della Trasparenza, di concerto e su impulso dei responsabili  delle macrostrutture 
organizzative, potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali   per i dati oggetto 
di archiviazione. 

 

ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 

• Individuazione dei Funzionari Responsabili della  formazione/elaborazione/trasmissione dei 
dati (per trasmissione si intende sia l’immissione dei dati  nell’archivio  che la  confluenza dei 
dati dall’archivio al soggetto responsabile della pubblicazione). 

 
I Responsabili Apicali delle strutture organizzative dell’Ente sono preposti alla redazione e 
all’aggiornamento dei dati e dei contenuti di rispettiva competenza. Il Responsabile  del  servizio 
Personale è preposto all’applicazione delle misure previste dall’art. 11 c. 9 del D.L. 150/2009. 
Tutti gli adempimenti relativi alla formazione dei dati ed alla  loro predisposizione, segnalazione 
e trasmissione per la pubblicazione secondo le previsioni del decreto legislativo  14 marzo 2013, 
n. 33 sono di competenza di ciascun Responsabile Apicale e/o soggetto dallo stesso individuato, 
che sarà chiamato a rispondere in caso di omesso o incompleto  adempimento. 
La responsabilità per insufficiente aggiornamento/attuazione dei dati da pubblicare ricadrà sul 
soggetto individuato come fonte informativa se questo non abbia fornito i dati elaborati ed 
aggiornati nei tempi previsti. 

 
 

• Individuazione dei responsabili apicali della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati. 
 

Gli strumenti operativi per la pubblicazione in adempimento agli obblighi di trasparenza sono 
realizzati senza ulteriori oneri per l’Amministrazione dalla struttura organizzativa preposta al sito 
web istituzionale. 
Le Aree competenti sono tenute a trasmettere tempestivamente gli atti destinati alla pubblicazione 
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sul sito istituzionale dell’Ente al Servizio Comunicazione e Trasparenza. 
Nelle Società Partecipate dall’Ente i rispettivi Responsabili della Prevenzione  della  Corruzione 
e della Trasparenza assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza cui le 

stesse Società sono soggette e forniscono periodicamente al ResponsabileAnticorruzione e 
Trasparenza dichiarazioni circa l’avvenuto adempimento. 

 
• Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 
coordinamento con il Responsabile della trasparenza. 

 
Ogni Responsabile Apicale dell’Ente individua fra il personale assegnato un referente per la 
trasparenza, dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della  corruzione  e della 
trasparenza. In caso di mancata individuazione il referente è il Responsabile della  Struttura 
stessa 
. 
• Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. 

 
E’ responsabilità di ciascuna struttura dell’Ente fornire e aggiornare le informazioni di propria 
competenza, con le modalità e nei formati grafici predisposti  dal  Responsabile  di Procedimento 
o di Area. Il Responsabile Apicale individua ed incarica, frà il personale assegnato alla propria 
Area un collaboratore per la pubblicazione che si relazionerà con il Servizio Comunicazione 
Istituzionale. 
Il Servizio Comunicazione Istituzionale collabora per la predisposizione e la messa a 
disposizione delle direzioni di  applicazioni per l’automatizzazione dell’immissione dei  dati e  la 
loro pubblicazione informato tabellare aperto. 
A questo fine è prevista la predisposizione di tabelle in formato aperto ulteriori  rispetto  a quelle 
dovute e, ferma restando la struttura della Sezione Amministrazione Trasparente,  saranno 
studiate implementazioni grafiche per una migliore usabilità delle sottosezioni. 
Il Servizio Comunicazione Istituzionale è responsabile del controllo sulla adeguatezza informatica 
della sezione “Amministrazione trasparente”. 
Il Responsabile del Servizio Personale, su proposta del RPCT, valuta e programma interventi 
formativi rivolti al personale dipendente dell’amministrazione. 

 
• Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a 
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della 
trasparenza. 

 
Il RPCT segnala tempestivamente ai titolari dei dati gli esiti dei monitoraggi a lui riferiti. In 
relazione alla loro gravità, egli provvede a segnalare i casi di inadempimento  o  di  adempimento 
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio 
competente per la disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e 
segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e al Nucleo di 
Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 
Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti di controllo previsti dalla legge sull’attuazione delle 
azioni attestando l’assolvimento degli obblighi e esercita una attività di impulso e di  promozione 
per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’Ente. 

 
• Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione Trasparente” 

 
Il Servizio Comunicazione Istituzionale garantisce al RPCT l’accesso  agli strumenti  di  verifica 
delle visite alle pagine web del sito istituzionale e predispone idonei report periodici con 
particolare riferimento alla Sezione Amministrazione Trasparente. 
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• Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico. 
 

Al fine di agevolare l’utilizzo dello strumento dell’accesso civico le informazioni  sulle modalità 
di accesso e un form per l’invio diretto on line di segnalazioni al Responsabile della Trasparenza 
sono resi disponibili direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale. 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI. 
L’Ufficio di Staff Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità svolge, in supporto al 
Responsabile dell’anticorruzione, la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Responsabili di Area/ Uffici di 
Staff, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato mancato o ritardato adempimento. 

Tale controllo verrà attuato attraverso: 

• il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Comunale, con 
riferimento specifico al rispetto dei tempi procedimentali; 

• il monitoraggio delle pagine della sezione “Amministrazione Trasparente”; 

• I controlli a campione mensili, finalizzati a verificare l’aggiornamento delle 

informazioni pubblicate; 

• il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico. 

 
STRUMENTI E TECNICHE DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ D ELLE 
INFORMAZIONI. 
L’Ufficio  di  Staff  Prevenzione  della  Corruzione,  Trasparenza  e   Integrità  verifica per ogni 
informazione: 
1 la qualità; 
2 l'integrità; 
3 il costante aggiornamento; 
4 la completezza; 
5 la tempestività; 
6 la semplicità di consultazione; 
7 la facile accessibilità; 
8 la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione; 
9 la presenza dell’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità; 
10 la comprensibilità; 
11 l’omogeneità. 
In sede di aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità viene 
rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di 
pubblicazione. 
Il Servizio Comunicazione Istituzionale redige annualmente un report per  verificare  gli  
accessi dei cittadini alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI. 
Il RPCT risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 1 co. 12, 13 e 14 della legge 190/2012. 
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dei dipendenti, dei responsabili di servizio e dei responsabili apicali, nonché del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel 
presente Piano e nel Codice di Comportamento. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in 
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merito alla Trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse. Si 
rinvia inoltre al Regolamento del Presidente ANAC del 16.11.2016 per quanto riguarda l’esercizio 
del potere sanzionatorio ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. n. 33/2013. 
Il monitoraggio sull’adozione delle misure obbligatorie e ulteriori finalizzate alla prevenzione del 
rischio di corruzione deve essere effettuato semestralmente dai responsabili apicali, cui  
afferiscono i processi/procedimenti ed i sotto-procedimenti individuati nelle schede del rischio. 
Le risultanze di tali monitoraggi devono essere trasmesse tempestivamente al RPCT. 
Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 
D.Lgs.165/2001 (codice di comportamento); le violazioni gravi e reiterate comportano la 
applicazione dell’art.55-quater, comma I del D.Lgs. 165/2001. 
Ciascun responsabile di servizio è responsabile della mancata tracciabilità dei documenti di 
propria competenza tramite l’utilizzo del protocollo informatico. 
Il Nucleo di Valutazione verifica che il Piano sia coerente con gli obiettivi di programmazione 
strategico-gestionale e che, nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 

 

VERIFICHE DELL'ATTUAZIONE 
Il presente Piano dà atto dell’avvenuta relazione relativa agli adempimenti posti in essere alla data 
del monitoraggio al 31 dicembre 2017 nonchè dell’attuazione degli obblighi nello schema 
introdotto con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come si evince dalla relativa scheda 
allegata al presente atto che riporta gli obblighi di pubblicazione aggiornato con le Linee Guida 
approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, con  
l'indicazione per ciascun obbligo dei responsabili della formazione, elaborazione, trasmissione e 
della pubblicazione dei dati. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
Il Piano è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione flessibile, tenendo 
conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle 
indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Ferme restando le tempistiche di elaborazione e approvazione del Piano, le singole Aree possono, 
in caso di mutamento delle situazioni di rischio e di organizzazione indicati nelle Tabelle di cui al 
precedente art. 7, proporre al RPCT le opportune modifiche al Piano. 
Le modifiche del Piano avvenute durante il corso dell’annualità di riferimento sono soggette alla 
successiva formalizzazione tramite l’approvazione da parte della Giunta Comunale prevista al 31 
gennaio di ogni anno. 

 
NORME FINALI 
Le norme regolamentari del presente Piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 6 
novembre 2012, n. 190. Il presente Piano si raccorda con il Documento Unico di Programmazione 
nonché con il Piano della Performance dell’Ente. Ciascun responsabile di Area ha cura di 
coordinare e declinare gli obiettivi assegnati con il presente Piano negli Obiettivi inseriti nel Piano 
delle Performance. 
Il presente Piano viene pubblicato sul sito web della Città di Bacoli, sezione “Ammistrazione 
Trasparente”. 

Allegato sub A) 

 
• Schede di programmazione delle  Aree di Rischio e Misure di Prevenzione con 

allegate tabelle di rischio; 
• Tabelle mappature dei procedimenti  tecnici; 
• Scheda obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 modificato con 
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D.Lgs 97/16; 
• Organigramma dell’Ente al 31 dicembre 2017 

 
Per quanto concerne invece il Codice di Comportamento, si rinvia a pubblicazione già effettuata. 
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