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PARTE I 

PREMESSA 
La 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,  
Viste le precedenti determinazioni ANAC e più precisamente: 
-  Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha approvato l’”Aggiornamento 2015; 

- Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale      
Anticorruzione 2016 (di seguito PNA)  

- 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  

Ed in ultimo la deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018: Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione, dove tra gli approfondimenti per gli 
enti locali si rappresentava un maggiore controllo sui Codici di Comportamento sulle novità 
introdotte dalla nuova normativa in materia di tutela dei dati personali approvato con il 
Regolamento (UE) 2016/679 nonché sul così detto pantouflage disciplinato dall’art. 1 c.42, lett.l) 
della L.190/2012 che ha contemplato l’ipotesi di incompatibilità successiva, introducendo all’art. 53 del 
d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di 
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. di svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.        

 
Con l’aggiornamento del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza questa amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal Piano Nazionale, adottato 
dall’ANAC con  deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 si prefigge in primo luogo i seguenti obiettivi 
strategici: 
 

• Soffermarsi maggiormante sul tema della Rotazione del Personale e della Formazione; 
• Disciplinare la normativa del così detto pantouflage; 
• aggiornare il Codice di Condotta secondo le linee guida tradotte dall’ANAC; 
• disciplinare la materia della Trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali 

introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché sui rapporti tra il RPCT e il  
Responsabile della Protezione dei Dati;   
 

 
IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL NUOVO PTPC. 
Il processo di elaborazione del predetto piano rappresenta la naturale continuità dei piani 
precedentemente approvati negli anni con in ultimo  il Piano Triennale Anticorruzione per il 
triennio 2018/2020.  L’Ente consiste attualmente in  9 Aree e 1 Ufficio di Staff. All.1) e per via del 
massiccio piano di prepensionamento attuato negli anni precedenti che ha reso necessario 
l’accorpamento di molti servizi comunali ha reso necessario provvedere ad una nuova mappatura 
dei processi e dei procedimenti individuati nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
rispettivamente adottato nel triennio 2018/2020 con deliberazione di G.C. n.20 del 30.01.2018, in 
quanto non più pienamente corrispondenti alla nuova missione ed alla nuova struttura dell’Ente. 
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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 31.12.2018 . (allegato 1). 

 
Nell’elaborare l’aggiornamento del Piano Anticorruzione 2019/2021 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 ritenuto,  in primis, 
riconfermare il “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 come di seguito 
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. 

 
 

FINALITÀ DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 che ha aggiornato 
quello precedente 2018-2020 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. 
il Segretario Generale, RPCeT del Comune di Bacoli,  ha richiesto con un avviso pubblico prot. n. 
31485 del 19.12.2018 a  tutti gli stakeholders (portatori d’interesse)  ovvero tutti i cittadini,   le 
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di 
categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Bacoli di formulare 
osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure di prevenzione dei fenomeni  
corruttivi, a presentare eventuali, nonché a tutti i Resp.li di Area Staff di segnalare eventuali e ulteriori 
procedimenti a rischio corruttivo nelle Aree di loro interesse da tener conto nella redazione del 
suddetto aggiornamento del Piano Anticorruzione per l’anno 2019/2021; 

 
Il Piano nello specifico ha come finalità il soffermarsi  su obbiettivi specifici  e più precisamente: 

• sul tema della Rotazione del Personale e della Formazione; 
• sulla disciplina del così detto pantouflage; 
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• sull’aggiornamento del Codice di Condotta secondo quanto stabilito dalla deliberazione 
ANAC n.75 del 2013 cui ha definito le linee guida sulla loro adozione e disciplina. 

 
 

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. 
 
Le caratteristiche culturali, criminologiche, sociali e economiche dell'ambiente nel quale   il 
Comune di Bacoli  opera  si possono così riassumere: la popolazione , circa 27.000 abitanti, è 
pressochè stabile come andamento demografico. Il livello culturale è medio.  Il tasso di 
disoccupazione è di circa il 60% nella fascia di età considerata giovanile, e si registra un trend 
sempre crescente di giovani che emigra in altre regioni o estero  per motivi di lavoro. 
Il paese, è ad alta vocazione turistica per la conformazione naturale del territorio ed evidenzia una 
forte imprenditorialità finalizzata alla implementazione degli strumenti di sfruttamento turistico  
soprattutto in ambito  Balneare, e Cantieristica Nautica e approdi  per imbarcazioni nautiche  che si 
intensificano soprattutto in periodo estivo. E' presente un buon livello di associazionismo con finalità 
culturali e sociali , che andrebbe valorizzato come fattore  di coesione sociale e di impulso per la 
rivitalizzazione culturale, turistico del territorio , ridimensionandone la pressione economica nei 
confronti dell'ente. L'afflusso turistico e notevole anche nel fine settimana visto   la presenza di 
numerose attività ristorative e ricettive sul territorio. Alla luce di tutto ciò  dall'analisi del contesto emerge 
che le misure di prevenzione vanno riferite prevalentemente  al controllo  del territorio ( 
autorizzazioni  concessioni    ispezioni e  verifiche, contributi e sovvenzioni  economiche, 
gestione delle entrate).  
Ai  fini dell'analisi del  contesto  esterno, è utile evidenziare la relazione sullo stato dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, presentata al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito 
della Camera dei Deputati. Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di 
polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa  
dal  Ministro  dell'Interno  alla  Presidenza  della  Camera  dei deputati  Il 14 gennaio  2016, 
disponibile alla pagina web per la provincia di appartenenza dell'ente, risulta quanto segue: 
 

"La camorra si conferma un'associazione criminale multiforme e complessa, fortemente radicata 
nell 'intera Regione  e  difficile  da  inquadrare  in  una  definizione  unitaria. Nei  territori  dove  
si  assiste, con  cadenza  quasi quotidiana, ad azioni violente, i gruppi sembrano Infatti aver 
assunto una struttura  "pulviscolare" che ne accentua le conflittualità . Il denominatore comune di 
tali aggregazioni, specie  di quelle operanti  nell'area metropolitana  di Napoli,  rimane senza 
dubbio la spregiudicatezza dell'operato  criminale, che non di rado si manifesta  con le c.d. 
"stese", ossia sparatorie non controllate a bordo di motociclette. La mancanza di prevedibilità 
nell'agire e l'assenza di una strategia comune rappresentano  le caratteristiche essenziali del 
modus operandi  di questi gruppi emergenti, la  cui  ''sopravvivenza"  è  spesso  molto  breve: a  
Napoli    in  particolare , si  contrappongono  sodalizi formati   da giovanissimi ma con un 
curriculum criminale di tutto rispetto, che iniziano a delinquere  dalla prima  adolescenza, 
concludendo  spesso  la  loro  parabola   criminale  poco  più  che  maggiorenni,  a  seguito  di  
azioni  sanguinarie. Conseguentemente, il tentativo di cristallizzare, attraverso le indagini, i ruoli 
e le fun zioni degli affiliati e le alleanze operative in atto è spesso vanificato da una realtà 
criminale permanentemente  in fieri  che nel capoluogo  assume quasi  una  dimensione  
parossistica»  sono  queste  le  parole  con  cui  i  magistrati  della  Direzione  Investigativa 



   6   

Antimafia  descrivono le attività criminali della nostro Regione. Nella 308 pagine di relazione, i 
magistrati realizzano un focus  sulla nostra zona inquadrata nel capitolo Provincia di Napoli. «la 
progressiva polverizzazione di alcuni storici e radicati clan camorristici - scrivono gli inquirenti - 
connota anche il panorama criminale della provincia di Napoli, determinando, di fatto, un 
contesto composito: da un lato gruppi che, nonostante l'azione di contrasto delle Forze di polizia, 
riuscirebbero a restare compatti, mantenendo il potere economico sul territorio; dall'altro clan 
eterogenei - con una capacità criminale limitata rispetto al primi - che si aggregherebbero in 
funzione del perseguimento di finaltà specifiche. A fattor comune, i clan più coesi avrebbero 
spostato i loro interessi verso i  settori amministrativi, economici e finanziari dello provincia. 
Talune organizzazioni sarebbero, infatti, riuscite ad acquisire, reimpiegando capitali illeciti, il 
controllo dell'intera filiera di alcuni comparti dell'industria della contraffazione: dall'Import-
export di merci fìno alla vendita, potendo contare su uno fitta rete di punti di distribuzione 
disseminati in Italia ed all'estero. Da segnalare, ancora, la capillare diffusione del fenomeno 
estorsivo, funzionale per rimarcare la supremazia dei clan sul territorio, che si concretizzo nella 
richiesta di somme di denaro, nell'imposizlone  di prodotti  o servizi forniti  da aziende  indicate 
dai clan. Allo  stesso  modo, per  l'acquisizione   di appalti pubblici, gli stessi si avvarrebbero di 
imprese di riferimento, che, forti del loro  appoggio, riuscirebbero  ad aggiudicarsi le gare, 
versando poi al gruppo una percentuale del compensi. Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Fusaro, Monte di 
Procida, Miseno, Isole Nel comuni di Pozzuoli  e Quarto la permanenza  In carcere del capi ed 
affiliati storici del gruppi Bebeduce·Longobardi  avrebbe dato spazio al gruppo Ferro, retto dal 
nipoti del capo del clan Beneduce. Gli arresti  e  le scarcerazioni  avvenuti  tra aprile  e maggio  
di  elementi  di spicco  del  gruppo  Ferro  e  della famiglia Longobardi potrebbero  incidere sulle 
dinamiche criminali locali. A Bacoli e Monte di Procida si continua o registrare l'operatività  del  
clan  Parlante  (retto dal figlio  dello storico  capo clan, detenuto e collaboratore  di giustizia}  
con interessi illeciti nelle estorsioni e nel traffico di sostanze stupefacenti. LE ISOLE Nelle isole di 
Ischia e Procida non si registra una stabile presenza di sodalizi camorristici. Tuttavia, il 
coinvolgimento di amministratori, imprenditori e dipendenti pubblici in recenti attività giudiziarie 
che hanno fatto emergere anche episodi di corruzione, potrebbe esporre  i territori alle mire dei 
gruppi camorristici, soprattutto con riferimento  alle gare di  appalto." 
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. 

 
Per l’analisi del contesto interno riguarda  gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione 
operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è 
utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità 
dell’Ente. 
Organizzativamente, l’Ente si articola nel modo seguente: 
 

Segretario Generale 
 

Area I – Affari Generali Amm.vi e del Personale  
Area II – Servizi Finanziari e Tributari 
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Area III – Servizi Demografici 
Area IV – Servizi Sociali, Culturali Educativi e del Turismo 
Area V - Sportello Unico dell’Edilizia  - Edilizia Privata  
Area VI – Lavori Pubblici, Urbanistica 
Area VII – Servizi Tecnico Manutentivi ed Ecologia 
Area VIII – Innovazione Tecnologica e Marketing Territoriale 
Area IX – Polizia Municipale 
Ufficio di Staff Avvocatura e Depenalizzazione 
 
I servizi connessi ad ogni Area sono così distribuiti: 

AREA I 
Affari Generali Amministrativi e del 
Personale 
 

- Affari Generali; 
- Organi Istituzionali; 
 - Organizzazione e Gestione del Personale; 
- Relazioni Sindacali; 
- Coord. Società Controllate; 
- Monitoraggio finanziamenti regionali, nazionali e comunitari; 
- Sorveglianza Sanitaria 
- Messi Comunali 
- Comunicazione istituzionale, 
- Sito Web; 
- E-Trasparenza; 

 
AREA II 
Servizi Finanziari e Tributari 
 

-Programmazione economica; 
- Bilancio; 
- Ragioneria; 
- Economato; 
- Tributi e trasparenza fiscale; 
- Gestione Strisce Blu; 
- Servizio Stipendi. 
- Servizi trattamenti previdenziali ed assistenziali 
 

AREA III 
Servizi Demografici 
 

- 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; 
 

AREA IV 
Servizi Sociali, Culturali Educativi e 
Turismo 
 

- Servizi scolastici; 
- Spazio Famiglia e Sportello H; 
- Minori, Politiche giovanili e mediazioni familiari; 
- Prestazioni sociali ed alla persona; 
- Turismo; 
- Cultura; 
- Promozione sportiva e gestione palestre scolastiche; 
- Biblioteca; 
- Pari 

AREA V 
Edilizia Privata 
 

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

AREA VI 
Lavori Pubblici, Urbanistica e 
Patrimonio 
 

- Lavori pubblici; 
- Urbanistica e programmazione del territorio; 
- Patrimonio comunale e stradale ed impianti sportivi; 
- Ambiente 
Paesaggistica; 
- Manutenzione straordinaria delle strutture comunali; 
- Ufficio casa; 
- Patrimonio Comunale 
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AREA VII 
Servizi Tecnico Manutentivi ed 
Ecologia 
 

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

AREA VIII 
Innovazione Tecnologica e Marketing 
Territoriale 
 

- Marketing Territoriale; 
-SUAP/Commercio 
- Fiere/Mercati; 
- Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali; 
- URP; 
- Innovazione tecnologica (CED); 
- Interconnessione dati e fonia. 
- Servizi Generali Sedi Comunali 
- Servizio Demanio e Concessioni 
- Servizio Patrimonio (Parte Amm.va) 
 

AREA IX 
Polizia Municipale 
 

- Polizia Amministrativa; 
- Polizia giudiziaria; 
- Contravvenzioni e Contenzioso 
- Polizia stradale e segnaletica; 
- Polizia mortuaria; 
- Rapporti con protezione civile. 
 

Ufficio di Staff 
Avvocatura e Depenalizzazione – Rapporti con il CIC s.p.a. - Contratti     
avv. Valeria Capolino 
 

 
Il processo di analisi di mappatura dei comportamenti a rischio in fase di aggiornamento è stato 
opportunamente oggetto di verifiche ed ove necessario di integrazioni. 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; 
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare, guidato dal Segretario Generale, ha redatto già 
l’aggiornamento del  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale, 
inplementando, oltre che,  tutte le misure di prevenzione obbligatorie anche   ulteriori misure 
ritenute necessarie o utili in considerazione del contesto organizzativo del Comune di Bacoli. 
Ciascuna area di rischio è stata mappata indicandone  gli obiettivi,  la tempistica, dei responsabili,  
gli indicatori e  le 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. 
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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. 

AREE DI 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”,  
b) Area “affidamento di lavori, servizi e forniture”; 
c) Area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 

economico diretto ed immediato per il destinatario”  
d) Area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario”; 
Il gruppo di lavoro multidisciplinare  ha definito e mappato ulteriori processi potenzialmente 
interessati al fenomeno corruttivo implementato il contenuto dell’aggiornamento del  Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione Comunale    

 
Ogni processo 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 
l’aggiornamento del  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 del quale 
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. All. 2 e 3) 



   10   

 
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. 

 

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,  
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 
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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 
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 
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segnalazioni interne. 
Con direttive da parte del Responsabile della Corruzione  si è pubblicizzata la procedura all’interno 
delle  strutture dell’Ente, dotando l’Ente  delseguente   indirizzo: 
https://denuncianonima.comune.bacoli.na.it. Il Manuale applicativo è 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 
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 
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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 ROTAZIONE DEL PERSONALE 
 
Particolare importanza si è data alla disciplina della Rotazione del Personale quale misura 
organizzativa preventiva di contrasto a potenziali comportamenti corruttivi: l’alternanza negli 
incarichi riduce il rischio che il dipendente, occupandosi per lungo tempo delle medesime attività, 
servizi e procedimenti ed interfacciandosi sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a 
pressioni esterne o possa instaurare condotte potenzialmente inadeguate. 
L'adozione di un adeguato sistema di rotazione del personale afferente alle aree a maggior rischio 
deve permettere di evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni di privilegio nella 
gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi 
personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti. 
Le fattispecie della rotazione va distinto  in:                                                                                    
- ordinaria quale misura ordinaria, con efficacia preventiva, da utilizzarsi nei confronti del 
personale che opera in contesti particolarmente esposti al rischio corruzione. Oltre ai dirigenti la 
rotazione può essere estesa potenzialmente a tutti i dipendenti, mediante verifica di alcuni 
vincoli: 
vincoli soggettivi: le misure di rotazioni adottate devono essere compatibili con eventuali diritti 
individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure incidano sulle sedi di servizio 
(es. vincoli nel rapporto di lavoro: congedo parentale, assistenza parentale; diritti sindacali); 
vincoli oggettivi: le misure di rotazione devono tenere conto del ridotto numero di personale in 
possesso della qualificazione tecnica e delle competenze richieste per la funzione da svolgere al fine 
di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa.  
Per evitare situazioni nelle quali la rotazione sembrerebbe esclusa a causa della elevata 
preparazione di determinati dipendenti, l’Ente programmerà nel triennio  adeguate attività 
formative;    
-  straordinaria quale misura preventiva ma si applica obbligatoriamente al personale nel caso di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (con e senza rilevanza 
penale). Le modalità di applicazione vanno differenziate tra personale dirigente e non. 
L’applicabilità per il  personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in un’assegnazione  del  
dipendente ad altro ufficio o servizio mentre per i  dirigenti  comporta la revoca dell’incarico 
dirigenziale ed eventualmente assegnazione ad altro incarico. 

 
Regole operative per la Rotazione del Personale 
Al fine di consentire l’applicabilità dell’istituto in oggetto, il Segretario Generale ha disposto e 
disciplinato tale materia. In aggiunta sono state definite delle  indicazioni da seguire per 
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l’impostazione e la gestione della rotazione del personale: 
• Rotazione Ordinaria e Formazione per un utilizzo ottimale delle risorse umane che va 

accompagnato e sostenuta anche da percorsi di formazione/training che consentano la 
riqualificazione professionale unita a opportuni periodi di affiancamento in funzione della 
complessità delle attività o competenze da colmare; 

• Definizione  in via preventiva dei criteri di rotazione con l’individuazione delle 
aree/uffici/processi/attività più critiche, il personale coinvolto etc, informando 
preventivamente  le organizzazioni sindacali al fine di recepire da queste eventuali 
osservazioni e proposte; 

• Una Programmazione che consenta una calibrazione che tenga conto delle aree maggiormente 
esposte a rischi corruttivi e la reale dimensione  strutturale dell’Ente  (dotazione organica, 
qualità del personale, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle 
mansioni, livello di informatizzazione); 

• Indicazione per il personale non dirigenziale cui la rotazione può essere applicata all’interno 
dello stesso ufficio o tra uffici diversi nell’ambito dell’Ente. Nell’ambito dello stesso ufficio il 
personale sarà fatto ruotare periodicamente, utilizzando il criterio “funzionale”, ossia con 
un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle 
responsabilità affidati al personale ad esempio,   i responsabili dei procedimenti o delle 
relative istruttorie, in particolare se non informatizzate che facciano parte di commissioni 
interne etc. Nell’ambito di uffici diversi all’interno dell’Ente la rotazione sarà di tipo 
funzionale e e deve tener conto delle esigenze organizzative interne. 
 

Al fine di monitorare la corretta applicazione della misura di prevenzione il RPCeT con propria 
disposizione ha richiesto di relazionare a tutte le Aree/Staff sull’attuazione della stessa. 
   

     LA FORMAZIONE 
 

Particolare attenzione l’Ente ha dato alla misura di prevenzione della formazione riguardare tutti i 
soggetti che partecipano, a vario titolo, alla genesi ed attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione. In tal senso il RPCeT  periodicamente sviluppa interventi di formazione  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. 
Gli interventi formativi si caratterizzano in: 
•   interventi di tipo “informativo ” periodica di base che abbiano 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 “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. 
 
 IL PANTOUFLAGE 
 
L'art. 1, comma 42, lett. 1) della 1. 190/2012, nel prevedere l'ipotesi relativa alla cd. 
"incompatibilità successiva" (pantouflage), ha introdotto il comma 16ter all'art. 53 del d.lgs. 
165/2001 disponendo il divieto per i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, 
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abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto  di lavoro, attività lavorativa o 
professionale presso dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 
L'ANAC precisa che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 
16ter, sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica 
amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi 
e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica 
ed economica dell'ente. 
Rientrano  certamente  in tale  ambito,  a titolo  esemplificativo,  i dirigenti,  i  funzionari  che  
svolgono incarichi  dirigenziali,  coloro  che  esercitano  funzioni  apicali  o  a  cui  sono  conferite  
specifiche  deleghe  di rappresentanza   dell'ente  all'esterno.  L'ANAC     ritiene  inoltre  che  il  
rischio  di  precostituirsi   situazioni lavorative  favorevoli  possa  configurarsi  anche  in  capo  al  
dipendente  che  ha  comunque  avuto  il  potere  di incidere   in   maniera   determinante   sulla   
decisione   oggetto   del   provvedimento    finale,   collaborando all'istruttoria,  ad  esempio  
attraverso  la elaborazione  di atti  endoprocedimentali  obbligatori  (pareri, perizie, certificazioni)  
che  vincolano  in  modo  significativo  il  contenuto  della  decisione.  Pertanto,  il  divieto  di 
pantouflage   si  applica  non  solo  al  soggetto  che  abbia  firmato  l'atto  ma  anche  a  coloro  che  
abbiano partecipato al procedimento. 
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante 
il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in 
contatto in relazione al rapporto di lavoro. 
Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare 
pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente 
di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, 
qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). 
Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi 
esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa 
instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o 
indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. 
La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la 
nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai 
soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei 
compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferitiLe  pubbliche  amministrazioni  sono  
tenute  a  msenre  nei  bandi   di   gara   o   negli  atti   prodromici all'affidamento di appalti 
pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di  esclusione e oggetto di specifica 
dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore  economico non abbia  
stipulato  contratti  di lavoro  o comunque  attribuito  incarichi  a ex dipendenti  pubblici,  in 
violazione dell'art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001. 
L'obbligo di rendere la predetta dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in 
attuazione del d.lgs. 50/2016, codice dei contratti pubblici. Si rammenta che i bandi tipo sono 
vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 71 dello stesso codice. In particolare, nel bando 
tipo n. 1, approvato dall'ANAC, è previsto che «Sono esclusi dalla gara gli operatori  economici per  
i quali sussistono     cause di esclusione di cui all 'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli 
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d 
lgs. del 2001 n. 165». La verifica della dichiarazione resa dall'operatore economico è rimessa alla 
discrezionalità della stazione appaltante. 
Nell’applicare tale misura, il RPCeT dell’Ente con propria nota ha chiesto ai Resp.li di Area/Staff    
l'inserimento della clausola sopra evidenziata nei bandi di gara o negli atti prodromici ad 
affidamenti di appalti pubblici di propria competenza. 
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IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il Codice di Comportamento attualmente vigente approvato con delibera di G.C. n. 28 del 
30.01.2014 va adeguatamente aggiornato in virtù anche delle sopraggiunte novità normative 
riferite alla legge n. 179/2017 che ha innovato le disposizioni concernenti la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di 
lavoro pubblico, introducendo nel D.lgs.165/2001, l’art.54-bis. 
L’Ente a tal proposito si è già dotato di un applicativo web per la gestione delle segnalazioni 
anonime (whisleblowing). 
Nel Codice di Comporamento di prossimo aggiornamento verranno pure recepite le osservazioni 
e gli approfondimenti rilevati dall’ANAC nell’aggiornamento al PNA 2015 sull’obbligo di 
informazione e collaborazione attiva nei confronti del RPCT all’interno dell’Ente chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano da parte dei  Responsabili di Area/Staff, 
dovere la cui violazione va ritenuta grave in sede di responsabilità disciplinare, e sull’obbligo di 
informare preventivamente il RPTC circa la presenza di provvedimenti giudiziari in  corso da 
parte dei dipendenti dell’Ente, dovere cui la mancata comunicazione comporta responsabilità 
disciplinare.    

DISCIPLINA DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DE GLI 
INCARICHI  
In merito a tale misura introdotta dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 che va a disciplinare 
la complessa materia dell’inconferibilità e incopatibilità degli incarichi presso le P.A. quale 
intervento generale di carattere preventivo cui la finalità   è stata quella di scongiurare che un 
soggetto approfitti della propria posizione per ottenerne un’altra mirando a garantire la massima 
imparzialità e l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo a coloro 
che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire gli incarichi ivi definiti, il RPCT/Segretario Generale 
di concerto con il Resp.le Area I dell’Ente ha disposto: 
 - una verifica sistematica e preventiva  sulle dichiarazioni rese in occasione di conferimento di 
incarichi a quallsiasi titolo dirigenziali e non, nomine e quant’altro , sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013;  
Gli uffici preposti cureranno l’acquisizione delle dichiarazioni che contengano solo l’elenco di tutti 
gli incarichi ricoperti da chi si vuole nominare, delle condanne o eventuali reati commessi contro la 
P.A. oltre che sull’attestazione dell’assenza di eventuali situazioni di potenziali conflitti di 
interesse; 
Tutta l’istruttoria sarà trasmessa al RPCT dell’Ente i quali segnalerà i casi di possibile violazione 
alle disposiziooni del D.Lgs. 39/2013 alle autorità competenti. 
Tale misura sarà monitorata dall’Area I quale relazionerà il RPCT sullo stato di attuazione del 
relativo processo.  
 

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 
gliaggiornamenti 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. 
Il Piano e tutti gli allegati saranno trasmessi, altresi,  a tutti i Responsabili delle strutture di macro 
organizzazione attraverso l’utilizzo della PEC istituzionale; 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 
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previo coinvolgimento di tutti i soggetti compresi quelli 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. 
 

PARTE II 
 

LA TRASPARENZA  
La presente sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) individua le  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  

• il documento unico di programmazione (DUP)  

 
 
ACCESSO CIVICO 
Con l’entrata in vigore il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la “ Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della L. 6.11.2012, n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8. 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche , la trasparenza viene ridefinita 
come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più 
solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e 
di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. Fermo restando 
l’impianto originario del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione per finalità di 
trasparenza, il nuovo decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (Freedom of 
Information Act), detto “diritto di accesso universale”, complementare alla normativa sugli obblighi 



   18   

di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di 
ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni, senza che 
occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità. 
Nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola 
per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli 
stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente; 
La norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato 
dall’art. 6 del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del presente decreto”; 
L’Ente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 128 del 19.12.2018 ha approvato il 
Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di accesso documentale,   civico e generalizzato ai 
documenti, informazioni e dati detenuti dal Comune di Bacoli. Con questo atto si è  voluto 
uniformare e  dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, 
ridefinendo la disciplina dell’accesso in  tre distinti istituti: 
- l’accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed 
ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un “interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è 
chiesto l’accesso”, con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le 
facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle 
posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; 
- l’accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a 
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma 
circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di 
offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla 
legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati 
e informazioni; 
-  l’accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 co. 2 e dall’art. 5-bis del decreto 
trasparenza, anch’esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo 
sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad 
oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 
rispetto a quelli per i quali sono stabiliti un obbligo di pubblicazione; 
Il Responsabile dell’Accesso Civico del Comune di Bacoli è identificato nel RPCT/Segretario 
Generale. 

 
 

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 
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programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di 
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 



   20   

procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
 
 

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 
che ha 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. 

L’Amministrazione Comunale da atto che  la trasparenza  dell’azione  amministrativa  rientra tra 
gli obiettivi programmatici ed ha fornito  direttive  agli  uffici volte alla implementazione dei 
contenuti del sito istituzionale oltre che sulla semplicità di consultazione e sulla comprensibilità 
dei contenuti e della facile accessibilità. 

Al fine di dare attuazione a tutto ciò si effettuerà revisioni periodiche dei contenuti della sezione 
Amministrazione Trasparente oltre chè un continuo monitoraggio della stessa al fine di 
consentire agli utenti esterni una maggiore quantità e qualità di dati presenti oltre che una più 
facile comprensione degli stessi. Il RPCT effettuerà di concerto con l’Ufficio E-Trasparenza 
incardinato presso l’Area I un continuo monitoraggio degli adempimenti degli obbighi di 
pubblicazione previsti dalla legge attraverso verifiche trimestrali a campione, e ove il contenuto 
non fosse aggiornato adottando specifici rilievi su interventi correttivi con informative e 
direttive. 

  
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 
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. 
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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; 

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; 
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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. 

 
 

TEMPI DI PUBBLICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI. 
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.  
La responsabilità del rispetto dei tempi di pubblicazione é affidata al responsabile dell’Area I, 
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.  
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, 



   23   

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 
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 Responsabile Anticorruzione 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. 
L’Area I 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. 
l’Area I 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 
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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” 

 
L’Area I 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. 

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. 
L’Area I redige annualmente un report per  verificare  gli  accessi dei cittadini alla sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
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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 
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. 
 

TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DAT I PERSONALI 
Nel corso del 2018 sono entrati in vigore due importanti provvedimenti normativi in materia di 
protezione dei dati personali con riflessi sulla disciplina degli obblighi di pubblicazione degli atti 
amministrativi:  
- Il Regolamento (UE) 2006/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 aprile 2016 relativo 
alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ,nonché alla 
libera circolazione di tali dati”, entrato in vigore il 25 maggio 2018;  

- Il D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento del Codice in materia di protezione de dati 
personali - D. Lgs. 196/2013 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2006/679.  
La nuova disciplina non ha modificato il regime normativo in materia di trattamento dei dati 
personali da parte dei soggetti pubblici, che resta assoggettato al principio per cui esso è consentito 
unicamente se previsto da una norma di legge o di regolamento (art. 2-ter D. Lgs 196/2003 introdotto 
dal D. Lgs. 101/2018).  
Pertanto, prima di mettere a disposizione sul sito istituzionale atti e documenti contenenti dati 
personali si verificherà che la normativa in materia di trasparenza preveda l’obbligo di pubblicazione. 
Si verificherà, altresì,  che la pubblicazione dei dati avvenga nel rispetto dei principi di adeguatezza, 
pertinenza, limitazione a quanto necessario per le finalità di trattamento, nonché di esattezza ed 
aggiornamento enunciati dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2006/679.  In tal senso l’Ente ha adottato 
un proprio Regolamento di attuazione del Regolamento UE 2016/679   relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali con delibera del Commissario 
Straordinario n. 3 del 25.05.2018. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) 
In attuazione a quanto previsto dagli artt. 37 ee segg. del Regolamento (UE) 2016/679, l’Ente ha 
provveduto alla nomina del Resp.le  per la protezione dei dati personali (RPD) nella persona del 
Resp.le Area VIII – Innovazione Tecnologica e Marketing Territoriale, Geom. Pasqualino 
Scamardella con decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 13.07.2018. Detta figura svolge 
specifici compiti, anche di supporto, essendo chiamato ad informare, fornire consulenza e 
sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, con 
inevitabili riflessi anche sui termini e sulle modalità di adempimento degli obblighi di 
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pubblicazione. Per le questioni di carattere generale riguardanti detta materia, il RPD costituisce 
figura di riferimento anche per il RPCT, fermo restando che non può sostituirsi ad esso nello 
svolgimento delle relative funzioni. 
In particolare, nell'ambito del procedimento di riesame delle decisioni sulle istanze di accesso 
civico generalizzato, il RPCT, ove vengano in rilievo profili attinenti alla protezione dei dati 
personali, richiede al Garante della privacy il prescritto parere di cui all'art. 5, comma 7, D. Lgs. 
33/2013, anche nell'ipotesi in cui si sia avvalso, nel quadro di un rapporto di collaborazione interna 
tra uffici e limitatamente ad aspetti di carattere generale, del supporto del RPD (Cfr. 
Aggiornamento PNA 2018). 
 
IL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE DELLE STAZIONI APPALT ANTI (RASA) 
Ai sensi dell’art. 33 ter, comma 1, del D.L. 18.10.2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, con legge 17.12.2012 n. 221, è istituita presso 
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP, oggi 
ANAC), l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).  
Vige l’obbligo a carico delle stazioni appaltanti di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri 
dati identificativi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, istituita, ai sensi dell’articolo 62 bis 
del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso la 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici.  
Dall’obbligo di iscrizione e di aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità 
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.  
Allo scopo di adempiere ai suddetti obblighi, ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare, con 
apposito provvedimento, il soggetto responsabile della verifica, della compilazione e 
dell’aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione 
appaltante stessa, denominato “Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA)”.  
Il RASA ha il compito di inserire i dati identificativi afferenti all’anagrafica della stazione 
appaltante, quali il rappresentante legale ed i centri di costo associati alla singola stazione 
appaltante.  
Altresì, è deputato a presentare la domanda di iscrizione all’elenco, istituito presso l’Anac ai sensi 
dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano 
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.  
Ai sensi delle linee guida n. 7, approvate dall’ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017, 
l’iscrizione a tale elenco costituisce presupposto di legittimità dell’affidamento in house.  
Gli adempimenti di competenza del RASA hanno la finalità di garantire la massima pubblicità e 
trasparenza nei contratti pubblici.  
Per il Comune di Bacoli è stato nominato RASA il Resp.le dell’Area VIII – Innovazione 
Tecnologica e Marketing Territoriale, Geom. Pasqualino Scamardella con Decreto  Commissariale 
n. 2  del 06.02.2018. 

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, 
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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) 
• All.1 - Organigramma dell’Ente  al 31.12.2018. 
• All.2-3 - Schede di programmazione delle  Aree di Rischio e Misure di 

Prevenzione con allegate tabelle di rischio; 
• All.4 - Scheda obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 

modificato con D.Lgs 97/16; 
 

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


