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1. PREMESSA  
Il quadro normativo relativo alla prevenzione e alla repressione della corruzione è stato disciplinato 
dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), seguita dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e dall’Intesa tra Governo, 
Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013. Il legislatore è, poi, intervenuto sul tema con il decreto 
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (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).  
Sia per la Convenzione di Merida del 2003, che per altre Convenzioni internazionali predisposte da 
organizzazioni internazionali, firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti 
soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse 
particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di 
un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse 
pubblico affidatogli.  
A partire dal 2013, con l’adozione del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e poi con il 
successivo aggiornamento del 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha provveduto a 
delineare la strategia anticorruttiva, per poi definirla sempre con maggiore chiarezza nei successivi 
Piani.  
In particolare, nel PNA 2016, ne viene evidenziata la natura/funzione di atto generale di indirizzo 
rivolto, oltre che a tutte le amministrazioni, anche ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico 
(nei limiti posti dalla legge), ai fini della definizione dei Piani Triennali di competenza.  
Il PNA 2016 supera, difatti, il precedente, in particolare, per quel che riguarda l'identificazione degli 
enti destinatari della legge 190/2012 e per quanto concerne la misura della rotazione, che risulta, in 
questo documento, più compiutamente disciplinata. Per gli Enti Locali, rileva, inoltre, l’aggiornamento 
2018 - delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 -, con cui l’Autorità nella parte generale affronta 
temi traversali e alcune misure di carattere generale. Per quanto concerne questi ultimi, assumono 
rilievo, in particolare, i paragrafi dedicati al ruolo ed ai poteri del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Inoltre sono evidenziati nessi e vincoli intercorrenti tra la 
“Trasparenza” e la disciplina della tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679.  
L’Autorità si sofferma, in particolar modo sull’approfondimento e sulle criticità rinvenibili nell’istituto 
riferito all’articolo 53 comma 16- ter del d.lgs,. 165/2001 (cd. pantouflage) mentre nella parte speciale 
dell’aggiornamento, si segnalano gli approfondimenti su “Le procedure di gestione dei fondi strutturali 
e dei fondi nazionali per le politiche di coesione” e “La gestione dei rifiuti”, (punto 6.2.3. Affidamenti 
in house e 6.2.4., Il contratto di servizio).  
Infine, da ultimo, il Consiglio dell’Autorità, con l’adozione del PNA 2019-2021 - deliberazione n.1064 
del 13 novembre 2019 - ha stabilito di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla 
parte generale del PNA, rivedendo e consolidando, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni 
formulate fino ad oggi anche integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono 
anche stati oggetto di appositi atti regolatori.  
L’obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione 
(Rispettivamente, deliberazione n.72 dell’11 settembre 2013 dalla CIVIT (oggi ANAC) e determinazione 
ANAC n. 12 del 28/10/2015), è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della 
corruzione.  
Pertanto, si può affermare, che il PNA 2019-2021 ha soprattutto un valore metodologico ed è un 
ottimo strumento di sintesi e raccordo di quanto prodotto dall’Autorità dal 2013 ad oggi.  
Rileva in particolare l’Allegato 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi il quale 
fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema 
di gestione del rischio corruttivo”.  
Si evidenzia, in particolare, che, qualora le amministrazioni, abbiano già predisposto il PTPCT 
utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel 
summenzionato allegato può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l’adozione del 
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PTPC 2021-2023.  
Per quanto innanzi sinteticamente riportato in merito all’evoluzione del Piano Nazionale 
Anticorruzione, il documento approvato del 2019 costituisce l’attuale riferimento per gli enti locali 
benché, in relazione alla mappatura dei processi e alla valutazione e ponderazione del rischio, per le 
motivazioni riportate al § 6, lo sarà a partire dal Piano 2021-2023.  
Pertanto, per la predisposizione del presente PTPCT, si è proceduto ad una rilettura integrata e 
coordinata delle indicazioni fornite dall'Autorità, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli 
strumenti già messi in campo con i Piani precedenti e, eventualmente, intervenire per le opportune 
modifiche, pervenendo all'aggiornamento del PTCPT secondo gli obiettivi e i contenuti di cui al 
paragrafo 1.2.  
 
1.1 Processo di adozione del PTPCT 2021/2023  

 
Il RPCT che redige il presente Piano anticorruzione per il periodo 2021/2023 è stato nominato con 
decreto della Commissione Straordinaria n.18 del 9.9.2020. Il Comune di Sant’Antimo è stato 
destinatario del provvedimento di scioglimento degli organi comunali ai sensi dell’art. 143 del Tuel 
(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di 
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). Ciò ha indotto il 
RPCT a rivedere ex novo le aree di rischio e, soprattutto, la mappatura dei processi e le misure da 
adottare per ridurre ai minimi termini il pericolo di corruzione nell’Ente.  
Ai fini dell'adozione del presente PTPCT è stata quindi attivata una fase di confronto e partecipativa 
con tutta la struttura organizzativa. Con nota del 9.3.2021 (prot. n. 7251) diretta ai Responsabili apicali 
-e attraverso di loro ai dipendenti assegnati- inoltrata p.c. alla Commissione Straordinaria, il RPCT ha 
invitato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera l-ter del d.lgs. 165/20012, ad una rielaborazione e 
riflessione sia per le aree di rischio che per i processi rientranti nelle attività di competenza dei rispettivi 
uffici, nonché all'identificazione di eventuali ulteriori eventi rischiosi. Infine, si è chiesto di formulare 
specifiche proposte di misure da porre a presidio del rischio corruttivo da inserire nel nuovo Piano.  
Nella medesima direzione è stato altresì pubblicato sulla homepage del sito web istituzionale e nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione” un apposito 
Avviso diretto a sollecitare proposte e osservazioni da parte dei portatori d’interesse interni ed esterni 
all'Ente (note prot. 31890 e 31891 del 9.11.2020).  
L’obiettivo è stato quello di elaborare una strategia anticorruzione aperta e partecipata che vedesse il 
coinvolgimento e la condivisione di tutta la struttura comunale, fermo restando che è possibile 
procedere ad un aggiornamento del Piano anticorruzione in corso d’anno qualora fosse necessario. 
I Responsabili apicali, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, esercitano, fra gli 
altri, i seguenti compiti e poteri: forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per 
l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano 
specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.  
Il presente Piano sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione specifica 
“Amministrazione Trasparente”, altri contenuti- anticorruzione, secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di Trasparenza e saranno svolte specifiche iniziative volte a comunicarne 
e illustrarne i contenuti per raccogliere osservazioni e suggerimenti. Il presente piano, dopo l’adozione, 
sarà trasmesso via pec ai Responsabili dei Settori che compongono la struttura organizzativa dell’Ente.  
 
1.2 Obiettivi e contenuti del Piano  

 
Il PNA non prevede una struttura ad hoc di PTPCT né tantomeno individua i contenuti puntuali da 
presentare nello stesso.  
Piuttosto, fermo restando un contenuto minimo di dati, fa rinvio ai contesti delle singole 
amministrazioni cui fa capo il compito di redigere il piano secondo le funzioni svolte e le proprie 
peculiarità.  
Quanto agli obiettivi, questi sono ricondotti dal PNA alla strategia nazionale anticorruzione, il cui grado 
di implementazione e successo dipende da come le singole amministrazioni avranno fronteggiato il 
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fenomeno corruttivo.  
Si intende perseguire tre macro-obiettivi:  

 ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;  

 aumentare la capacità dell’Amministrazione di individuare casi di corruzione;  

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza. 
Ai fini della predisposizione del PTPCT precedente era stata effettuata l'analisi delle aree di rischio e la 
relativa valutazione secondo la metodologia illustrata nel PNA 2019. Nel gennaio 2020, con prot n. 
2961 il Segretario Generale pro-tempore aveva costituito un Gruppo di lavoro dedicato 
all’aggiornamento del Piano secondo le indicazioni del PNA 2019. Il Gruppo era composto dagli allora 
Responsabili di Settore incaricati della posizione organizzativa e ha proceduto ad enucleare la 
mappatura dei processi ed il catalogo dei rischi, poi allegati al Piano anticorruzione comunale per il 
triennio 2020-2022. 
Tuttavia, come sopra preannunciato, si è ritenuto utile ed opportuno, anche in considerazione della 
modifica della struttura organizzativa avvenuta nell’anno 2020, dell’avvicendarsi di Responsabili di PO 
e degli eventi aventi rilevanza penale verificatesi nel corso dell’anno 2020, procedere ad una nuova 
mappatura e all’aggiornamento degli allegati al piano. Inoltre non secondaria è stata la motivazione 
derivata dalla lettura del D.P.R. del 18.03.2020 che ha affidato la gestione del Comune di Sant’Antimo 
alla Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000.  
Pertanto, con la citata nota prot. 7251 del 9.3.2021 avente ad oggetto: Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023. Invio atti per compilazione sono stati 
trasmessi a tutti i settori per la dovuta compilazione, unitamente alle istruzioni per la redazione, i sotto 
elencati files da compilare secondo le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi di 
cui all’allegato 1 del PNA 2019 (che pure è stato allegato):  
- allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (si è specificato che oltre alle aree 
individuate ogni responsabile di Settore può includerne altre se lo ritiene opportuno); 
 - allegato B – Analisi dei rischi;  
- allegato C – Individuazione e programmazione delle misure;  
- allegato C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio; 
 - allegato D – Misure di trasparenza (è inviato quello del piano 2020-2022 per verifica di eventuali 
modifiche nell’ambito degli uffici indicati o dei settori).   
La ratio è quella di approvare un PTPCT quanto più aderente alla realtà e utile alla prevenzione dei 
rischi corruttivi, facendo tesoro degli eventi critici che si sono verificati.  
Le tabelle e le schede pervenute da parte dei Responsabili dei settori sono stati ricondotte ad unità 
dall’Ing. Sorgente, Responsabile dei Servizi informatici e supporto al Responsabile anticorruzione, il 
quale ha proceduto ad assemblare gli allegati che formano parte integrante e rappresentano il nucleo 
del presente PTPCT per il triennio 2021-2023.  
Dal punto di vista metodologico l’attuale RPCT, nominato nel mese di settembre 2020, viste le 
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Campania miranti a 
ridurre i contagi ed i rischi derivanti dalla pandemia in atto, ha ritenuto opportuno realizzare le attività 
anticorruzione, comprese quelle volte all’aggiornamento del Piano, attraverso pec, mail e note, 
limitando al massimo gli incontri diretti. Si è avvalsa, inoltre, dell’ausilio e della collaborazione del 
Responsabile dei Servizi Informatici che, ex deliberazione della C.S. n. 33 del 22.7.2020 con i poteri 
della G.C., costituisce l’ufficio dei controlli interni e il supporto al Responsabile anticorruzione. Il 
Responsabile dei Servizi Demografici è invece deputato alla struttura di supporto al Responsabile della 
Trasparenza e ha assegnata, sempre dalla citata deliberazione n. 33 del 22.7.2020 la cura della pagina 
“amministrazione trasparente”. A tale Responsabile del VI Settore -Servizi Demografici-  il RPCT ha 
assegnato, con nota prot. n. 33110 del 24.11.2020, la delega delle funzioni di responsabile per 
l’esercizio del diritto di accesso civico “semplice” e misure organizzative interne al Comune di 
Sant’Antimo per l’applicazione degli istituti dell’accesso civico (semplice e generalizzato) e dell’accesso 
documentale.  
A seguito dell’adozione del nuovo Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del CC n.4 del 11.3.2021 sono stati definiti gli adempimenti 
relativi al monitoraggio del PTPC. Nel corso dell’anno, compatibilmente con il resto delle molte 
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funzioni assegnate al RPCT, si procederà alle attività di monitoraggio e verifica del presente Piano e si 
terrà conto delle criticità che si manifesteranno e riscontreranno, fermo restando il ruolo attivo dei 
Responsabili dei settori e del supporto al Responsabile anticorruzione nella segnalazione dei problemi 
e pericoli oltre che delle eventuali criticità che dovessero emergere.  
 

2. ANALISI DEL CONTESTO  
Ai sensi dell’allegato 1 al PNA 2019 la prima fase del processo di gestione del rischio è relativa 
all’analisi del contesto esterno ed interno. In questa fase, l’amministrazione acquisisce le 
informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche 
dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). 
 

2.1 Analisi del contesto esterno 
L’analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche 
strutturali e congiunturali dell’ambiente nel quale l’amministrazione si trova ad operare possano favorire il 
verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il 

monitoraggio dell’idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se 
opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia 
di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e 
dell’ambiente in cui opera. La disamina delle principali dinamiche territoriali o settoriali e influenze o 
pressioni di interessi esterni cui l’amministrazione può essere sottoposta costituisce un passaggio 
essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto, territoriale o settoriale, di riferimento incida sul 
rischio corruttivo e conseguentemente nell’elaborare una strategia di gestione del rischio adeguata e 
puntuale. (allegato 1 al PNA 2019). 
 

Con D.P.R. del 18.03.2020 la gestione del Comune di Sant’Antimo è stata affidata ad una 

Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000. Le motivazioni che hanno 

condotto alla gestione commissariale di questo Ente sono contenute nel sopra citato D.P.R. ed 

evidenziano una situazione estremamente critica e in stretta correlazione con il territorio 

circostante, dominato dalla presenza di clan camorristici in grado di condizionare fortemente 

l’attività amministrativa pubblica. 

Con particolare riferimento al Comune di Sant’Antimo è riportato che “all’esito di approfonditi 

accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto 

l’amministrazione a pesanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità 

dell’attività comunale. La permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità 

organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la 

perdita di credibilità dell’istituzione locale. Al fine di porre rimedio alla situazione di grave 

inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario l’intervento 

dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti 

pregiudizievoli per l’interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell’ente locale”.   

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.111 del 30.4.2020, è stato pubblicato il D.P.R. di nomina 

della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Sant'Antimo per la 

durata di diciotto mesi ai sensi dell’art. 143 del Tuel. Tale articolo 143 del D. Lgs. n. 267/2000 è 

rubricato:  Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione 

e di condizionamento di tipo mafioso. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti e al primo comma 

testualmente prevede: “Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono 

sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, 

emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità 

organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero 

su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#141
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#059
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0267.htm#077
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formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon 

andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare 

funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante 

pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. 

Nella relazione del Ministro dell’Interno al  Presidente della Repubblica allegata al DPR  del 

18.03.2020 e parimenti pubblicata sulla GU n.111  del 30.4.2020 è riportato quanto segue: “Nel 

Comune di Sant'Antimo (Napoli), i cui  organi  elettivi sono stati rinnovati nelle  consultazioni  

amministrative  dell'11  giugno 2017, sono state  riscontrate  forme  di ingerenza  da  parte  della 

criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi 

elettivi nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per 

l'ordine  e  la sicurezza pubblica. All'esito di  verifiche  svolte  dalle  forze dell'ordine  sugli 

amministratori eletti, che hanno evidenziato  possibili  collegamenti tra la nuova compagine 

amministrativa e soggetti riconducibili  alla locale criminalità organizzata,  nonché  sulla  base  di  

numerosi esposti con i quali  venivano denunciate  forme  di  condizionamento nella gestione 

dell'ente, il Prefetto di Napoli, con  decreto  del  9 maggio  2019  successivamente  prorogato,  ha   

disposto,   per   gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto  comune  ai  sensi dell'art. 143, 

comma 2 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 267”. Dopo un primo  scioglimento del 

consiglio comunale avvenuto a seguito  delle   dimissioni   dalla   carica  rassegnate   dalla    

maggioranza    dei    consiglieri    assegnati, e quindi ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b)  n.  3  

del  Tuel, al termine dell'indagine ispettiva da parte della commissione  incaricata  è stato proposto 

lo scioglimento sulla base della  sussistenza di concreti, univoci e rilevanti  elementi  su  

collegamenti  diretti  ed  indiretti   degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo 

mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per 

l'applicazione delle misure di cui al menzionato art. 143 T.U.O.E.L.. La  commissione d'accesso, 

come detto nella citata relazione, ha preso in  esame “l'intero  andamento  gestionale  

dell'amministrazione  comunale,   la cornice criminale ed il contesto ambientale ove  si  colloca  

l'ente, con particolare riguardo ai rapporti  tra  gli  amministratori  e  le locali consorterie camorriste 

e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel  tempo,  in  

favore  di soggetti od imprese collegati  direttamente  od  indirettamente  alla criminalità 

organizzata. Il Comune di Sant'Antimo, il cui consiglio comunale è già stato sciolto per 

condizionamenti di tipo mafioso nel  1991,  è  collocato nella periferia settentrionale di Napoli - ove 

trovano  sede  piccole imprese  a  conduzione   familiare   nonché  importanti   industrie 

farmaceutiche e meccaniche - ed è caratterizzato dalla presenza  di sodalizi   criminali   dediti   

prevalentemente   al   traffico    di stupefacenti, anche nell'ambito della Provincia di  Caserta,  

nonché allo spaccio per la vendita al minuto.  La relazione del prefetto pone in rilievo che,  nel  

corso  della campagna elettorale del 2017, in esito  ad  una  importante  indagine giudiziaria è stato 

disposto l'arresto di tre persone per  reati  in materia elettorale nonché il  sequestro  di  oltre  

trecento  schede elettorali e materiale propagandistico riconducibile a  candidati  al consiglio 

comunale; la citata operazione di polizia, come evidenziato nella relazione del prefetto, ha 

rideterminato  gli  equilibri  delle forze politiche in campo e ha inciso sui risultati elettorali”. … “La 

commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo dei componenti la compagine 

politica e  dei  dipendenti,  alcuni  dei quali gravati da pregiudizi penali ed ha evidenziato  la  

sussistenza di  un'intricata  rete   di   rapporti   parentali,   frequentazioni, cointeressenze tra gli 

stessi ed  esponenti  della  criminalità  del luogo, ponendo in rilievo come tale stato di cose  abbia  

compromesso il  buon  andamento  e  l'imparzialità dell'ente  locale   con   un conseguente 

sviamento dell'attività amministrativa dai  principi  di legalità e trasparenza.  Le verifiche dell'organo 
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ispettivo attuate nei diversi  settori dell'ente  hanno  infatti  evidenziato  come  numerosi   

procedimenti amministrativi sono stati connotati da oggettiva parzialità e da una deviazione 

dell'azione amministrativa; ne' i vertici  politici  hanno posto in essere al riguardo alcun intervento 

correttivo. La relazione del prefetto, nel sottolineare che l'ex  sindaco  ha disposto   avvicendamenti  

di   dirigenti  che  avevano  assunto provvedimenti contrastanti   con   gli  interessi  di ambienti 

controindicati, si sofferma su  quello  concernente  il  conferimento della  responsabilità  di  un'area  

dirigenziale  ad   un   soggetto riconducibile, per assidue  frequentazioni,  ad  ambienti  criminali, 

già responsabile di un'area amministrativa di un comune sciolto  nel 2017 per infiltrazioni mafiose, 

rinviato a giudizio per  i  reati  di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale ed indagato, unitamente 

ad altri amministratori di quel comune,  per  il  reato  di  voto  di scambio”. Ed ancora si legge che 

“La commissione d'indagine ha poi esaminato i provvedimenti emessi dal responsabile del settore 

urbanistico, anche in questo  caso preposto a tale incarico dall'ex sindaco sulla base di una  

procedura di  assunzione  ai  sensi  dell'art. 110 T.U.O.E.L.  che, come dettagliatamente  riportato 

nella   relazione   del   prefetto,   ha evidenziato numerosi profili di illegittimità.  L'analisi dei 

procedimenti di competenza del citato dirigente ha rilevato la sussistenza di una complessa rete di  

cointeressenze tra amministratori, componenti  dell'apparato  burocratico  ed  esponenti della 

criminalità organizzata, in violazione dei  principi  di  buon andamento e legalità dell'azione 

amministrativa.  Viene al riguardo segnalato un permesso di costruire emesso  in violazione delle 

disposizioni in materia, rilasciato  in  favore  del padre di un consigliere comunale -  nonché stretto  

parente  di  un soggetto appartenente alla  criminalità  organizzata  -  di  cui  il menzionato dirigente, 

antecedentemente al conferimento  dell'incarico di responsabile del settore urbanistica, era 

tecnico di fiducia.  La commissione d'indagine ha inoltre analizzato altre numerose procedure in 

materia urbanistica connotate da profili di illiceità, ponendo in rilievo, emblematicamente, come  

le  stesse  siano  state rilasciate in favore di familiari degli amministratori  locali  o  di soggetti 

riconducibili alla  criminalità  organizzata  operante  sul territorio. L'organo ispettivo ha effettuato 

anche un esame delle procedure che interessano il settore ambientale soffermandosi, in 

particolare, su quella concernente l'affidamento del servizio di igiene  urbana, assegnato nel luglio 

2012 ad un  consorzio  con  sede  in  Salerno  e successivamente risolto con determina dirigenziale 

del 7 marzo 2019. Il giorno successivo alla risoluzione l'amministrazione  avviava una procedura 

negoziata per l'affidamento del servizio per sei  mesi, con il criterio di aggiudicazione al minor 

prezzo previsto  dall'art.95, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016,  criterio di scelta 

che,  come  evidenziato  dalla  commissione  d'accesso,  e' illegittimo in quanto il valore 

dell'affidamento  e'  superiore  alla soglia prevista  dall'art.  35  del  codice  degli  appalti,  non  e' 

caratterizzato  da  elevata  ripetibilità  e   non   sussistono i presupposti richiesti dalla vigente 

normativa per effettuare una gara senza pubblicazione del bando”….   La commissione d'indagine 

ha analizzato altri procedimenti e “Irregolarità  sono  emerse  anche  all'esito   delle   verifiche 

disposte nel settore  che  gestisce  il  servizio  dell'illuminazione votiva cimiteriale in relazione al 

quale la commissione d'indagine ha rilevato un generale disordine  amministrativo,  incontrando 

difficoltà nel reperire la documentazione  relativa  alle  procedure gestite”. Ed ancora “Ulteriori 

elementi che attestano la tendenza dell'amministrazione ad agire in violazione delle disposizioni di 

legge sono emersi  dalla verifica  effettuata  in  merito   alla   procedura   di   gara   per l'affidamento 

dei lavori di adeguamento  antisismico  di  una  scuola media comunale. In particolare viene riferito  

come  il  responsabile della centrale unica di committenza abbia provveduto ad  approvare  i verbali  

di  gara  nonostante  evidenti  irregolarità   dell'offerta economica presentata dalla ditta risultata 

affidataria.  Al  riguardo è significativa la  circostanza  che  l'amministratore  unico  della società 

aggiudicataria è uno stretto parente di  un  amministratore comunale  ed  è  riconducibile,  per  
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rapporti  familiari,   ad   un pregiudicato, esponente della locale criminalità organizzata, tratto in 

arresto per gravi reati tra i  quali  quello  di  associazione  di stampo mafioso. Il Ministro dell'Interno 

Lamorgese quindi, in data 13.3.2020, nel prendere atto che “Le  circostanze  analiticamente  

esaminate   e   dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di 

condizionamenti nell'Amministrazione comunale di Sant'Antimo, volti a perseguire  fini  diversi  da   

quelli   istituzionali,   che   hanno determinato   lo   svilimento   e   la   perdita   di    credibilità 

dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività  rendendo  necessario  

l'intervento  dello  Stato  per assicurate la riconduzione dell'ente alla legalità” ritiene “che ricorrano 

le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale  di  

Sant'Antimo (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto  legislativo  18  agosto 2000, n. 267.  In  

relazione  alla  presenza  ed  all'estensione  dell'influenza criminale,  si  rende  necessario  che  la  

durata   della   gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi”.  

Questo è dunque il contesto specifico risultante nell’anno 2020 a cui si aggiunge quanto riportato 

nella Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della 

sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno e 

curata dal Dipartimento della Pubblica sicurezza-Direzione centrale della Polizia criminale.  

Alla data del 29.3.2021 l’ultima relazione disponibile è relativa all’anno 2019. Gli elementi ritenuti 

rilevanti (per estratto) sono: 

LA CRIMINALITÀ MAFIOSA IN ITALIA ED I RISULTATI DELL’AZIONE DI CONTRASTO:  
L’attività delinquenziale svolta dalle organizzazioni di tipo mafioso si conferma incessante e in continua 
evoluzione; i sodalizi criminali hanno continuano ad evidenziare notevole capacità di adattamento alle 
mutevoli circostanze e ai differenti contesti allo scopo di sfruttare ogni favorevole occasione per trarne 
indebito profitto. 
La nuova dimensione economico-finanziaria delle associazioni criminali legata all’accentuata propensione 
all’inquinamento dei circuiti economici si qualifica e si declina anche come attitudine all’impiego delle 
nuove tecnologie e degli strumenti digitali funzionale alle esigenze di movimentazione del denaro, di 
reimpiego dei capitali di provenienza illecita e di gestione delle proprie enormi disponibilità. La crisi di 
liquidità delle imprese e le difficoltà economiche delle famiglie costituiscono delle condizioni in grado di 
favorire attività strutturate delle consorterie criminali attraverso l’utilizzo di raffinati e complessi strumenti 
finanziari che permettono di entrare in possesso di asset imprenditoriali di particolare interesse (quali il 
settore turistico, quelli della ristorazione e del commercio). Si riscontra il ricorso ad un crescente numero 
di piattaforme informatiche e di applicazioni online per assicurare rapidità ed anonimato nelle transazioni 

finanziarie. Attività di riciclaggio sono perpetrate avvalendosi di intermediari che sfruttano il mercato della 
finanza e prodotti finanziari (come prestiti, assicurazioni, obbligazioni e azioni). Si segnalano, in proposito, 
l’acquisto dalle banche di crediti deteriorati, il coinvolgimento di fondi di investimento compiacenti e 
l’acquisizione dei crediti ceduti dalla pubblica amministrazione. Inoltre, vengono spesso costituite società 
di comodo all’unico scopo del “money laundering”, spesso registrate in giurisdizioni offshore. 
PROFILI DELLA MINACCIA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL PERIODO LEGATO ALL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19: 
La complessa situazione legata all’emergenza epidiemiologica da Covid-19 costituisce uno scenario di 
indubbio interesse per la criminalità organizzata che, nel tempo, ha evidenziato grandi capacità di 
adattamento ai mutamenti del contesto socio-economico, al fine di cogliere nuove opportunità “di 
investimento” delle notevoli risorse finanziarie di cui dispone, derivanti dai tradizionali traffici illeciti. In 
linea generale, si può affermare che le organizzazioni criminali tendano a consolidare la sfera di influenza 
e di controllo mafioso nei settori economici di interesse (a titolo esemplificativo filiera agroalimentare, 
approvvigionamento dispositivi medici e di protezione individuale, servizi cimiteriali) e che, inoltre, mirino 
a rafforzare il welfare mafioso per ampliare la base di consenso sociale. Nella fase di ripresa economica 
appena avviata potrebbero orientarsi ad assumere il controllo di 
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piccole e medie imprese in difficoltà economica. Sono state registrate in alcune aree del territorio nazionale  
iniziative di sostegno sociale (welfare mafioso di prossimità) ai cittadini in difficoltà. Lo scopo dei sodalizi è 
quello di accrescere il consenso offrendo servizi ovvero organizzando forme di protesta rispetto a 
problematiche che proporranno di risolvere in assenza di un intervento tempestivo dello Stato. Le famiglie 
e i lavoratori in difficoltà potrebbero, infatti, rappresentare un ulteriore bacino d’utenza per la malavita; i 
gruppi mafiosi potrebbero proporsi con attività “assistenziali” di sostegno utili a rafforzare il consenso 
sociale e ad arruolare nuova “manovalanza” a basso costo. La seconda direttrice verso la quale le 
organizzazioni criminali verosimilmente si orienteranno è rappresentata dall’infiltrazione nei settori 
dell’economia legale. A tal proposito la normativa emergenziale ha previsto forme di finanziamento, 
garantite dallo Stato, alle imprese in difficoltà da parte del settore bancario. La fase di erogazione dei 
finanziamenti costituisce un passaggio molto delicato a cui porre particolare attenzione per prevenire il 
rischio di una possibile alterazione delle procedure e la conseguente distrazione delle risorse rispetto alle 
finalità di rilancio dell’economia legale. 
… Nello specifico, viene rivolta grande attenzione ai comparti economici che non hanno mai interrotto la 
propria operatività nella fase emergenziale legata alla pandemia, come la filiera agro-alimentare, il settore 
dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario, il trasporto su gomma, le imprese di 
pulizia, di sanificazione e di smaltimento di rifiuti. Le indagini degli ultimi anni hanno già evidenziato che i 
gruppi criminali in tali settori possono riuscire agevolmente a offrire servizi a prezzi concorrenziali in quanto 
molto spesso le società controllate da questi ultimi non rispettano le prescrizioni normative in materia 
ambientale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro.  
… Un ulteriore settore di interesse per i sodalizi mafiosi, in particolare in questo momento storico, è 
rappresentato dai flussi di denaro pubblici (che saranno assicurati dallo Stato italiano e dall’Unione 
Europea) destinati a rilanciare l’economia che potrebbero risultare molto appetibili da parte delle mafie. 
Le matrici criminali probabilmente tenteranno di acquisirne la disponibilità ricorrendo anche a pratiche 
corruttive o a modalità di condizionamento dei processi decisionali nell’ambito dell’iter di aggiudicazione 

degli appalti pubblici. 
… Nello specifico, gli investimenti pubblici che saranno erogati per la realizzazione di infrastrutture e altre 
opere pubbliche oppure per il potenziamento, a titolo esemplificativo, del sistema sanitario nazionale 
potrebbero essere oggetto di interesse da parte dei sodalizi criminali per rafforzare la propria presenza in 
settori in cui si sono già inseriti da tempo, come quello del ciclo del cemento o nei quali sono comparsi più 
di recente, come quello della fornitura di beni e servizi per le cure mediche.  
 
ORGANIZZAZIONI DI TIPO MAFIOSO IN ITALIA 
 

 La ‘ndrangheta è l’associazione criminale più estesa, ramificata e potente al mondo. E’ 
un’organizzazione di tipo mafioso con forte vocazione transnazionale in grado, per la rete di 
collegamenti che la caratterizza, di condizionare e pervadere settori istituzionali, politici, sociali, 
economici e finanziari. La sua rete relazionale si struttura su due livelli. Un primo livello è quello 
criminale e si avvale di strumenti corruttivi e collusivi. Il secondo livello è quello della penetrazione nei 
contesti politici ed imprenditoriali, che consente agli affiliati di acquisire posizioni di rilievo e contatti 
utili nel mondo economico, istituzionale e in ogni settore strategico. … 19 dicembre 2019 - Vibo 
Valentia e territorio nazionale (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 
Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata) nonché in Germania, Svizzera e Bulgaria - L’Arma dei Carabinieri 
in collaborazione con le forze di Polizia delle predette Nazioni, nell’ambito dell’operazione denominata 
“Rinascita-Scott”, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Catanzaro, su 
richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 334 soggetti (ma gli 
indagati risultano essere 416), responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, omicidio, 
estorsione, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio ed altri reati aggravati dalle modalità mafiose. 
… La capacità delle cosche calabresi di intercettare i flussi di denaro pubblico in comparti inediti, come 
quello dell’accoglienza dei migranti, confermano la elevata duttilità a rimodellarsi e mutuare collaudate 
metodologie corruttive e di inquinamento dell’economia legale in ogni ambito nel quale si presenti 
l’occasione di coniugare il proprio radicato insediamento con il contestuale intervento di finanziamenti, 
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compresi i fondi strutturali. 

 Cosa nostra, impegnata, negli ultimi anni, a superare le criticità conseguenti all’incisiva azione di 
contrasto esercitata da magistratura e Forze di Polizia, risulta un’organizzazione criminale ancora vitale 
e pienamente operativa. E’ stata verificata e comprovata l’elevata resilienza delle sue strutture 
organizzative anche a fronte di una costante ed efficace pressione da parte degli apparati giudiziari ed 
investigativi protesi ad ostacolare processi non conflittuali di ridefinizione degli equilibri nell’ambito 
dell’associazione. La dimensione affaristica ed il relativo protagonismo di cosa nostra in ambienti 
capitalistico-finanziari, tanto in aree nazionali che internazionali, definiscono i profili di una minaccia 
persistente. Permane penetrante l’ingerenza dei sodalizi siciliani all’interno di apparati amministrativi 
pubblici locali con l’obiettivo di condizionare nonché di orientare i processi decisionali a beneficio di 
aziende contigue. Si conferma l’interesse per i settori del gioco e delle scommesse, per quello delle 
energie alternative e per la gestione del ciclo dei rifiuti. E’ stato parimenti comprovato il crescente 
diretto interesse verso la gestione del traffico e dello spaccio di stupefacenti, anche attraverso contatti 

con sodalizi camorristici e ‘ndranghetistici ed in rapporto con organizzazioni transoceaniche. 
 
La camorra si conferma un’organizzazione mafiosa caratterizzata da una struttura fluida, composta da una 
pluralità di gruppi criminali in grado di esercitare un notevole controllo del territorio. Alle storiche famiglie 
con una radicata incidenza nel tessuto socio-economico per via del loro potere consolidato si affiancano 
formazioni meno strutturate “delegate” al controllo delle attività illegali su ristretti ambiti territoriali. In 
linea generale, si segnala l’attitudine delle compagini più insidiose a realizzare, attraverso sistemi e schemi 
sempre più diversificati e raffinati, forme di inquinamento dell’economia legale e di ingerenza all’interno di 
apparati amministrativi locali, con l’obiettivo di condizionare ed orientare i processi decisionali. In 
particolare, il capoluogo di Napoli è contraddistinto da tensioni e forme di accesa rivalità a causa del 
progressivo indebolimento dei clan storici e della contemporanea nascita di nuovi gruppi, spesso in 
conflitto tra loro per conseguire la supremazia e la gestione monopolistica delle attività illecite, in primis il 
controllo delle piazze di spaccio. I sodalizi più strutturati, oltre a trarre beneficio dall’azione criminale delle 
aggregazioni minori, composte spesso da giovanissimi, continuano ad operare tenendo un basso profilo e 
mostrando una marcata capacità di infiltrazione negli apparati produttivi ed istituzionali (quali quello della 
sanità pubblica e quello legato alla gestione del ciclo dei rifiuti). Nel restante territorio della provincia di 
Napoli, pur sussistendo una situazione particolarmente frammentata, si registra comunque una maggiore 
stabilità rispetto al capoluogo…. In ambito regionale un particolare attivismo imprenditoriale è espresso 
dalla holding criminale rappresentata dal clan dei casalesi che opera egemone nell’intera provincia di 
Caserta con proiezioni nel resto della Penisola e all’estero. Il sodalizio fa registrare forme di ingerenza 
tentacolare in diversi settori economici e pratiche di condizionamento delle amministrazioni pubbliche 
locali, anche attraverso interferenze nelle consultazioni elettorali e nelle attività degli organismi politici 
rappresentativi. 
Nel 2019 l’azione di contrasto svolta nei confronti della camorra dalle Forze di Polizia ha consentito di 
realizzare i seguenti risultati: _ 92 operazioni di polizia giudiziaria di rilievo, concluse con l’arresto di 693 
persone; _ 31 latitanti catturati, di cui 1 inserito nel programma speciale di ricerca, 3 inclusi nell’elenco dei 
pericolosi e 27 di rilievo; _ 1.712 beni sequestrati per un valore di 228.844.375 euro;  _ 846 beni confiscati 
per un valore di 327.091.907 euro. 
 
Altri elementi di rilievo per comprendere il contesto esterno sono desunti dal sito web del Ministero 
dell’Interno: 
https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-i-risultati-prefettura-contro-infiltrazioni-criminalita dove 
ancora oggi è leggibile il seguente  aggiornamento di   
“Giovedì 18 Giugno 2020, ore 15:20 
Dal contrasto alle ingerenze amministrative nelle realtà locali alla vigilanza sulla formazione delle liste 
elettorali 

«Dopo un serrato lavoro, siamo giunti a scongiurare che il Comune di Sant’Antimo fosse terreno di scontro 
dei clan criminali». Lo annuncia il prefetto di Napoli, Marco Valentini, con una intervista al quotidiano la 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/napoli-i-risultati-prefettura-contro-infiltrazioni-criminalita
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Repubblica dove analizza alcuni dei temi più urgenti sul suo tavolo della prefettura. «Ora, voltata la pagina 
dell'ingerenza, spiega il prefetto, la vita amministrativa di Sant'Antimo sta subendo una svolta radicale. La 
commissione straordinaria sta mettendo in campo una massiccia attività di bonifica: ha annullato 5 appalti 
risultati interessati da fenomeni di condizionamento, tra i quali il cosiddetto Jessica per la riqualificazione 
urbana. Ha dato avvio alla procedura per l'impianto di videosorveglianza, artatamente bloccata. E stata 
annullata la gara per i servizi di igiene urbana, adottata la direttiva che esclude ogni forma di affidamento 
diretto, prima molto diffuso. E molti altri provvedimenti». Sulla questione, poi, della tenenza dei Carabinieri 
che risultava in un immobile detenuto da un clan camorristico, Valentini annuncia che «Proprio in queste 
ore è avvenuto l'ultimo sopralluogo che vedrà il presidio dei carabinieri - d'intesa tra Prefettura, Arma e 
commissione straordinaria - trasferito nel bene di proprietà comunale, già sottratto ai Cesaro a seguito di 
interdittiva antimafia. Mi riferisco all'ex foresteria Olimpia, nella Polisportiva. Ce la faremo in meno di un 
anno». Sulla legalità e le infiltrazioni della criminalità nella vita amministrativa degli enti locali, il prefetto 
spiega che «Nell'area metropolitana di Napoli, ad oggi, 5 comuni sono sciolti per mafia e altri 8 sono 
sottoposti a scioglimenti ordinari che, spesso, non dipendono da ragioni fisiologiche, ma presentano chiari 
indicatori di patologie di funzionamento. E non è raro, purtroppo, che le conflittualità espresse dalle 
amministrazioni decadute proseguano, con tentativi di delegittimare i commissari prefettizi». Sul tema 
delle candidature, poi, il prefetto ricorda che «Nelle ultime tornate elettorali, c'è stata una significativa 
attenzione da parte delle istituzioni su quelli che chiamiamo per sintesi "gli impresentabili": vedi il lavoro 
della Commissione antimafia e delle stesse prefetture. Va da sé, sottolinea Valentini,  che i partiti 
giocheranno un ruolo di primo piano nella formazione corretta delle liste: dovrebbero evitare di inserire 
persone che non presentino quei requisiti di moralità indispensabili per l'esercizio delle funzioni 
pubbliche».” 

Nel giugno dell’anno 2020 una i carabinieri del Ros hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal gip 
del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura distrettuale, a carico di 59 indagati accusati di 
numerosi reati, tra i quali associazione mafiosa, concorso esterno, corruzione elettorale, estorsione e 
turbata libertà degli incanti. 

Fonte:https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/06/09/maxi-operazione-contro-la-camorra-

59-arresti-nel-napoletano_42ead2b0-d095-47df-b7f5-9a42eb9 

 
POPOLAZIONE  
Fonte: https://www.tuttitalia.it/campania/70-sant-antimo/statistiche/ 
 

Distribuzione della popolazione 2020 - Sant'Antimo 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 1.725 0 0 0 857 
49,7% 

868 
50,3% 

1.725 5,2% 

5-9 1.853 0 0 0 965 
52,1% 

888 
47,9% 

1.853 5,6% 

10-14 1.994 0 0 0 1.023 
51,3% 

971 
48,7% 

1.994 6,0% 

15-19 2.108 1 0 0 1.068 
50,6% 

1.041 
49,4% 

2.109 6,3% 

20-24 2.098 104 0 0 1.124 
51,0% 

1.078 
49,0% 

2.202 6,6% 

25-29 1.829 572 0 3 1.187 
49,4% 

1.217 
50,6% 

2.404 7,2% 

https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/06/09/maxi-operazione-contro-la-camorra-59-arresti-nel-napoletano_42ead2b0-d095-47df-b7f5-9a42eb9
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/06/09/maxi-operazione-contro-la-camorra-59-arresti-nel-napoletano_42ead2b0-d095-47df-b7f5-9a42eb9
https://www.tuttitalia.it/campania/70-sant-antimo/statistiche/
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30-34 1.108 1.305 1 20 1.242 
51,0% 

1.192 
49,0% 

2.434 7,3% 

35-39 586 1.610 6 16 1.095 
49,4% 

1.123 
50,6% 

2.218 6,7% 

40-44 440 1.763 20 46 1.152 
50,8% 

1.117 
49,2% 

2.269 6,8% 

45-49 345 1.938 39 54 1.153 
48,5% 

1.223 
51,5% 

2.376 7,1% 

50-54 274 2.198 80 53 1.227 
47,1% 

1.378 
52,9% 

2.605 7,8% 

55-59 265 2.019 116 48 1.174 
48,0% 

1.274 
52,0% 

2.448 7,3% 

60-64 166 1.653 177 42 1.008 
49,5% 

1.030 
50,5% 

2.038 6,1% 

65-69 127 1.217 205 24 767 
48,8% 

806 
51,2% 

1.573 4,7% 

70-74 72 878 285 10 596 
47,9% 

649 
52,1% 

1.245 3,7% 

75-79 63 453 294 9 350 
42,7% 

469 
57,3% 

819 2,5% 

80-84 53 288 259 5 218 
36,0% 

387 
64,0% 

605 1,8% 

85-89 18 80 203 4 92 
30,2% 

213 
69,8% 

305 0,9% 

90-94 12 20 57 2 33 
36,3% 

58 
63,7% 

91 0,3% 

95-99 5 1 16 1 4 
17,4% 

19 
82,6% 

23 0,1% 

100+ 1 0 3 0 2 
50,0% 

2 
50,0% 

4 0,0% 

Totale 15.142 16.100 1.761 337 16.337 
49,0% 

17.003 
51,0% 

33.340 100,0% 

 

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2020 

Età Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 
Totale 

Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

0 170 172 342 7 3 10 2,9% 

1 156 157 313 11 5 16 5,1% 

2 187 177 364 11 8 19 5,2% 

3 176 166 342 7 2 9 2,6% 

4 168 196 364 10 5 15 4,1% 

5 183 159 342 5 7 12 3,5% 

6 157 155 312 8 7 15 4,8% 
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7 209 196 405 5 10 15 3,7% 

8 199 204 403 4 13 17 4,2% 

9 217 174 391 7 4 11 2,8% 

10 211 193 404 6 7 13 3,2% 

11 202 203 405 7 6 13 3,2% 

12 211 167 378 7 5 12 3,2% 

13 204 217 421 3 9 12 2,9% 

14 195 191 386 4 5 9 2,3% 

15 218 197 415 4 2 6 1,4% 

16 207 211 418 3 1 4 1,0% 

17 181 234 415 0 1 1 0,2% 

18 233 201 434 10 2 12 2,8% 

 
 

Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

Gli stranieri residenti a Sant'Antimo al 31 dicembre 2019 sono 1.010 e rappresentano il 3,0% 
della popolazione residente. 

 

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Bangladesh con il 33,1% di 
tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Ucraina (14,2%) e dal Pakistan (10,9%). 

 

Paesi di provenienza 

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente 
di appartenenza ed ordinato per numero di residenti. 
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ASIA Area Maschi Femmine Totale % 

Bangladesh Asia centro meridionale 223 111 334 33,07% 

Pakistan Asia centro meridionale 71 39 110 10,89% 

India Asia centro meridionale 13 10 23 2,28% 

Repubblica Popolare 
Cinese 

Asia orientale 7 5 12 1,19% 

Indonesia Asia orientale 0 5 5 0,50% 

Filippine Asia orientale 1 2 3 0,30% 

Siria Asia occidentale 0 3 3 0,30% 

Afghanistan Asia centro meridionale 2 0 2 0,20% 

Kirghizistan Asia centro meridionale 0 1 1 0,10% 

Totale Asia 317 176 493 48,81% 

EUROPA Area Maschi Femmine Totale % 

Ucraina Europa centro orientale 43 100 143 14,16% 

Bulgaria Unione Europea 37 61 98 9,70% 

Romania Unione Europea 6 29 35 3,47% 

Polonia Unione Europea 2 14 16 1,58% 

Federazione Russa Europa centro orientale 2 8 10 0,99% 

Albania Europa centro orientale 2 2 4 0,40% 

Moldavia Europa centro orientale 1 2 3 0,30% 

Belgio Unione Europea 1 1 2 0,20% 

Slovacchia Unione Europea 1 0 1 0,10% 

Macedonia del Nord Europa centro orientale 0 1 1 0,10% 

Spagna Unione Europea 0 1 1 0,10% 

Francia Unione Europea 0 1 1 0,10% 

Totale Europa 95 220 315 31,19% 

AFRICA Area Maschi Femmine Totale % 

Burkina Faso (ex Alto 
Volta) 

Africa occidentale 41 17 58 5,74% 

Marocco Africa settentrionale 39 18 57 5,64% 

Nigeria Africa occidentale 25 24 49 4,85% 

Tunisia Africa settentrionale 5 3 8 0,79% 

Togo Africa occidentale 4 3 7 0,69% 

Costa d'Avorio Africa occidentale 2 2 4 0,40% 

Ghana Africa occidentale 1 1 2 0,20% 

https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/bangladesh/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/indonesia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/filippine/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/siria/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/afghanistan/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/kirghizistan/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/bulgaria/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/federazione-russa/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/moldavia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/belgio/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/slovacchia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/macedonia-del-nord/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/spagna/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/francia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/burkina-faso/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/togo/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/costa-d-avorio/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/


15 

 

Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,10% 

Capo Verde Africa occidentale 0 1 1 0,10% 

Kenya Africa orientale 1 0 1 0,10% 

Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 0 1 1 0,10% 

Zimbabwe (ex Rhodesia) Africa orientale 0 1 1 0,10% 

Totale Africa 119 71 190 18,81% 

AMERICA Area Maschi Femmine Totale % 

Colombia America centro 
meridionale 

0 3 3 0,30% 

Brasile America centro 
meridionale 

0 2 2 0,20% 

Venezuela America centro 
meridionale 

0 2 2 0,20% 

Cuba America centro 
meridionale 

1 0 1 0,10% 

Repubblica Dominicana America centro 
meridionale 

0 1 1 0,10% 

Stati Uniti d'America America settentrionale 0 1 1 0,10% 

Argentina America centro 
meridionale 

0 1 1 0,10% 

Bolivia America centro 
meridionale 

0 1 1 0,10% 

Totale America 1 11 12 1,19% 

 Maschi Femmine Totale % 

TOTALE STRANIERI 532 478 1.010 100,00% 

 

  

https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/egitto/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/capo-verde/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/kenya/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/benin/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/zimbabwe/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/colombia/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/venezuela/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/cuba/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-dominicana/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/stati-uniti-d-america/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/argentina/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/statistiche/cittadini-stranieri/bolivia/
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Sant'Antimo. 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 
strutturale 

Indice di 

ricambio 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

struttura 
della 

popolazione 

attiva 

Indice di 

carico 
di figli 

per donna 

feconda 

Indice di 

natalità 
(x 1.000 ab.) 

Indice di 

mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 35,1 46,2 39,0 62,0 25,2 15,5 6,8 

2003 37,1 46,2 40,7 64,9 25,0 15,9 5,9 

2004 39,3 46,0 41,0 67,2 25,5 14,4 5,3 

2005 41,8 46,0 40,9 70,1 25,3 15,0 6,0 

2006 44,4 46,0 41,5 72,3 25,3 15,4 6,3 

2007 46,1 45,4 43,0 74,0 25,5 13,0 7,2 

2008 49,4 45,3 44,9 76,1 25,2 14,5 6,9 

2009 50,0 44,5 47,4 76,7 24,6 13,6 7,1 

2010 51,2 44,1 50,4 78,3 24,5 13,5 7,6 

2011 52,8 44,5 53,9 80,5 24,7 13,3 5,8 

2012 55,3 41,9 61,9 88,1 23,1 12,2 7,2 

2013 60,0 42,6 67,7 90,0 23,3 10,4 7,0 

2014 60,5 42,2 72,2 91,6 22,6 9,7 6,5 

2015 64,2 42,1 76,7 94,1 21,8 10,9 6,8 

2016 67,5 42,7 82,4 96,4 21,8 10,2 7,2 

2017 70,6 43,1 87,4 98,4 21,7 11,0 6,7 

2018 74,6 43,6 89,4 99,6 21,3 9,6 6,9 

2019 78,9 43,8 90,7 101,0 21,5 10,5 7,3 

2020 83,7 44,3 96,6 103,2 21,6 - - 

 
SCUOLE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 
Fonte: https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/43-scuole/ 
 Sant'Antimo: 39 
 

DATI :  

Fonte https://www.tuttitalia.it/campania/70-sant-antimo/ 
Città 
metropolit. 

Napoli (NA)  

Regione Campania 
  

Popolazio
ne 

33.340 abitanti(31/12/2019 - Istat) 
 

https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/43-scuole/
https://www.tuttitalia.it/campania/70-sant-antimo/49-scuole/
https://www.tuttitalia.it/campania/70-sant-antimo/
https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/
https://www.tuttitalia.it/campania/
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Superficie 5,90 km² 

Densità 5.646,25 ab./km² 

  

Codice 
Istat 

063073 

 
Codice 
catastale 

I293 

  

Prefisso 081  

CAP 80029 

Classificazione sismica e climatica 

Zona sismica 

2 
Zona climatica 

C 
 

 

Altitudine: 58 m 

s.l.m. 
minima: 42 
massima: 87 

Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la 
Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono 
state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati 
provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. 

 
 
2.1 Analisi del contesto interno  

 
L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione per processi che 
influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema 
delle responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. Entrambi questi aspetti 
contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di 
attuazione e di adeguatezza.  
Nel sistema delle responsabilità vengono in rilievo la struttura organizzativa dell’amministrazione e le 
principali funzioni da essa svolte. 
 
ORGANIZZAZIONE  
Con deliberazione n.33 del 22.7.2020 la Commissione Straordinaria ha approvato la nuova struttura 
organizzativa del Comune di Sant’Antimo, con riorganizzazione dei Settori dell’Ente. Successivamente, a 
seguito di procedura selettiva ex art.110 del Tuel e conseguente nomina del Responsabile del III Settore 
(con decreto n.3 del 2.2.2021  della Commissione Straordinaria) si è proceduto con deliberazione della C.S. 
con i poteri di G.C. n. 9 del 18.2.2021 ad una diversa distribuzione tra il Settore III Lavori pubblici ed il  
Settore VII -Urbanistica di alcuni servizi. 
Alla data odierna l’assetto organizzativo dell’Ente è il seguente:  

 

1° SETTORE 

                                       AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

PROTOCOLLO – CORRISPONDENZA - NOTIFICHE 

ALBO PRETORIO ON LINE  

RISORSE UMANE – parte giuridica  - SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

CONTENZIOSO 

SEGRETERIA GENERALE – VICE SEGRETARIO 

ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI – GESTIONE INDENNITA’ E PERMESSI 

CONTRATTI 

https://www.tuttitalia.it/campania/provincia-di-napoli/95-prefisso/
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SERVIZIO CIVILE 

SUPPORTO ALL’OIV 

 

 

2° SETTORE 

                                       SVILUPPO ECONOMICO 

 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  E BILANCIO 

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA – CONTROLLO EQULIBRI DI BILANCIO 

ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI 

GESTIONE E CONTROLLO ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 

ECONOMATO – PATRIMONIO MOBILIARE 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

SERVIZI POSTALI 

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA DEL PERSONALE 

 

 

3° SETTORE 

                                       LAVORI PUBBLICI 

 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI 

IGIENE – SANITA’ - AMBIENTE 

GESTIONE E CONTROLLO PATRIMONIO IMMOBILIARE 

MANUTENZIONI  - GESTIONE VERDE PUBBLICO 

CIMITERO 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

ACQUEDOTTO 

ESPROPRI 

 

 

 

 

4° SETTORE 

         POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI,  

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

UFFICIO DI PIANO 

PUBBLICA ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

ATTIVITA’ CULTURALI, TURISTICHE, SPORTIVE E TEMPO LIBERO 

INFORMAGIOVANI 

ARCHIVIO CORRENTE E STORICO 

BIBLIOTECA - EMEROTECA 

RANDAGISMO 

 

 

5° SETTORE 
         POLIZIA LOCALE 

 

TUTTE LE FUNZIONI ASSEGNATE DALLA LEGGE 7 MARZO 1986 N. 65 E DALLE LEGGI REGIONALI  

SEGNALETICA STRADALE – PASSI CARRABILI - NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 
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SEGRETERIA COMANDO  

SERVIZIO PASSI 

VIDEOSORVEGLIANZA 

 

 

6° SETTORE 

         SERVIZI DEMOGRAFICI  

 

ANAGRAFE- STATO CIVILE - LEVA 

STATISTICA - CENSIMENTO 

STRUTTURA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA  

CURA DELLA PAGINA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”  

GESTIONE DELLE UTENZE – SERVIZI DI TELEFONIA 

PROTEZIONE E SICUREZZA DATI PERSONAL (DPO) 

 

 

7° SETTORE 

         

 URBANISTICA, PIANIFICAZIONE  

E SVILUPPO DEL TERRITORIO    

 

EDILIZIA PRIVATA – S.U.E. - CONDONO 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

CONTROLLO DEL TERRITORIO - ABUSIVISMO EDILIZIO  

TOPONOMASTICA 

UFFICIO CASA – EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  - COMMERCIO E ARTIGIANATO 

SICUREZZA SUL LAVORO 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

8° SETTORE 

         SERVIZI INFORMATICI  

 

C.E.D.  

SVILUPPO INFORMATIVO 

CONTROLLI INTERNI E SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

SERVIZIO ELETTORALE 

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE 

SITO WEB ISTITUZIONALE  

RISORSE COMUNITARIE E FONDI STRUTTURALI 

 

Alla data del marzo 2021 il numero dei Responsabili di Posizione Organizzativa è di 8 (di cui n. 2 a tempo 
determinato ex art.110 Tuel)   mentre il numero dei dipendenti (esclusi i Responsabili)  a seguito di 
stabilizzazione di lavoratori LSU  avvenuta all’inizio del 2021 è di  83 unità.  

 

Donne 31 

Uomini 60 (58 a tempo ind  + 2 t.d ex art.110 tuel)  

TOTALE 91 
 

Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale: 
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CATEGORIA 

D 

Donne Uomini Totale 

 

Tempo pieno 5 5 10 

Tempo 

determinato  

(art.110 Tuel) 

0 2 2 

 

CATEGORIA 

C 

Donne Uomini Totale 

 

Tempo pieno 16 26 42 

 

CATEGORIA 

B 

Donne Uomini Totale 

 

Tempo pieno 7 14 21 

Tempo 

determinato 18 

ore  

3 10 13 

 

CATEGORIA 

A 

Donne Uomini Totale 

 

Tempo pieno 0 4 4 

 
 

CRITICITA’ 

Si segnala la carenza di personale, soprattutto di quello appartenete alle categorie più elevate e questo 
influisce sulla assegnazione degli incarichi di Responsabile di Settore e di fatto riduce notevolmente la 
possibilità di rotazione.  Nel corso dell’anno 2020 e in quello attuale a causa dell’emergenza epidemiologica 
alcuni dipendenti hanno fatto ricorso all’istituto dello smart working, l’Ente ha approvato un apposito 
regolamento dopo avere approvato un apposito Regolamento disciplinante le modalità di  autorizzazione 
e di svolgimento dell’attività lavorativa. Questa situazione ha comportato, nella sua fase iniziale, uno sforzo 
di adeguamento da parte dei dipendenti, della struttura e la ricerca di un nuovo equilibrio  organizzativo.  
 

EVENTI CON RILEVANZA PENALE  

In data 25.6.2020 è stata acquisita al protocollo del Comune l’ordinanza R.O.C.C. D.D.A.n.135/20 emessa 
dal Tribunale di Napoli in relazione al procedimento penale R.G.N.R. -D.D.A. n. 8491/16  o.c.c.c.  Dalla 
ordinanza  risulta che due dipendenti dell’Ente sono sottoposti ad indagine con riferimento all’articolo 416 
bis del codice penale e per uno dei due si procede anche ai sensi di altri articoli del codice penale, specificati 
nel corpo della citata ordinanza, tra cui gli articoli 319-321. L’ordinanza in questione fa riferimento ad un 
sistema di gestione illecito di un ufficio comunale, un dipendente del Comune è accusato di avere favorito 
in cambio di denaro l’assegnazione di pubblici appalti banditi dal comune verso imprese controllate da un 
clan camorristico. Inoltre è riportato che il dipendente, titolare di PO, “abusando dei suoi poteri e della sua 
qualità” accettava, anche in forma di promessa somme di denaro variabili per favorire l’assegnazione di 
appalti e/o comunque di commesse pubbliche banditi da altro Comune.  Altro punto critico è relativo 
all’area del Governo del territorio con riferimento al rilascio di concessioni edilizie, autorizzazioni di pratiche 
edilizie e permessi di costruire rilasciati in violazione dell’art.1 della L. R. 14 del 1982. Per un altro 
dipendente l’accusa è di avere ottenuto dei vantaggi personali riferibili ad una concessione edilizia rilasciata 
nonostante non vi fossero i requisiti previsti dalla legge. 

 
Sistema organizzativo 

Il sistema organizzativo, in particolare si caratterizza come segue: 
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sistema formale 

 

 
Molti dei regolamenti dell’ente sono stati adeguati alla normativa vigente ma occorre 
continuare l’aggiornamento e va rivista la metodologia permanente di misurazione della 
performance organizzativa ed individuale approvata con deliberazione di GC n.110  del 
23.12.2015 e modificata con deliberazione n.21 del 3.3.2017.  

 

sistema delle 
interazioni 

L’attività amministrativa viene svolta anche ricorrendo alla condivisione e alla 
cooperazione che si realizza con la organizzazione di periodici incontri di lavoro 
organizzati dai Sovraordinati su input della Commissione. 

 

sistema dei 
valori 

I valori dell’Amministrazione sono esplicitati nelle politiche dell’ente e riguardano il 
perseguimento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, ed il ripristino della 
legalità. In quest’ottica la Commissione Straordinaria ha fatto applicazione dell’art. 145, 
comma 4, Dlgs. 267/2000 il quale dispone che: Nei casi in cui lo scioglimento è disposto 
anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, 
connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, 
ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria 
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del 
collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli 
accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari 
e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque 
momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.  

criticità e 
patologie 

con D.P.R. del 18.03.2020 la gestione del Comune di Sant’Antimo è stata affidata ad una 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000. Si sono verificati 
fatti di rilevanza penale che hanno interessato alcuni dipendenti, è stata riesaminata 
l’attività amministrativa posta in essere, con annullamento di atti e  provvedimenti 
soprattutto in ambito di contratti pubblici, appalti e concessioni edilizie.  

 
 
 
 
3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE  
 

La strategia di prevenzione della corruzione si attua attraverso la sinergia e la collaborazione tra una 

pluralità di soggetti, in particolare:  

 

 l’autorità di indirizzo politico, chiamata a designare il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e il Responsabile della trasparenza e ad adottare il PTPCT (Giunta comunale) nonché tutti gli atti di 
indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione 
della corruzione stabilendo gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione (ferma restando 
l'eventuale competenza del Consiglio comunale in relazione all'ambito di intervento);  
 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), individuato 
dall'Amministrazione nella persona del Segretario Generale, con decreto della Commissione 
Straordinaria n. 18 del 9.9.2020, assolve agli obblighi previsti dalla legge 190/2012, come modificata 
con il decreto legislativo 97/2016.  
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Il RPCT predispone e propone annualmente il PTPCT, verifica l'attuazione e l’idoneità del Piano e 
predispone la relazione annuale sull’attività svolta; indica all'Ufficio procedimenti disciplinari i 
nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 
della corruzione e di trasparenza; individua il personale da inserire nei programmi di formazione in 
materia di anticorruzione e verifica, d'intesa con i Responsabili competenti; segnala all'organo di 
indirizzo e al nucleo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di 
prevenzione della corruzione; assolve ai compiti previsti da provvedimenti adottati dall’ANAC.  
Ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, svolge 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. Nella attività è supportato dal Responsabile del VI Settore individuato quale supporto alla 
trasparenza. 
Inoltre, segnala all’organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (NdV), all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento 
degli obblighi di pubblicazione. Inoltre, insieme ai Responsabili di PO, controlla e assicura la regolare 
attuazione del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;  
La complessità e le dimensioni dell’Ente rendono l’attività di impulso, supporto e verifica sulla corretta 
attuazione del Piano da parte degli uffici particolarmente impegnativa ciò anche in considerazione 
delle innovazioni introdotte a seguito della riforma in materia di diritto di accesso, con la previsione 
dei due istituti: accesso civico e accesso generalizzato.  
 

 il Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) è il soggetto responsabile 
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante.  
Secondo le indicazioni fornite dall’Autorità nell’ambito del PNA 2016 il nominativo del RASA deve 
essere riportato all’interno del PTPCT.  
L’individuazione del RASA, ad avviso dell’Autorità, è da intendersi, inoltre, “come misura organizzativa 
di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione”.  
Il soggetto individuato dall’Amministrazione è la dipendente Teresa Marroccella assegnata al Settore 
dei Lavori Pubblici;  
 

 i Responsabili di PO per il settore di rispettiva competenza - svolgono attività informativa nei confronti 
del RPCT e dell’Autorità Giudiziaria; - partecipano attivamente al processo di gestione del rischio 
coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per 
realizzare l’analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure; 
- valorizzano la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di 
formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative; -  curano lo sviluppo delle proprie 
competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia 
dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata 
sull’integrità; - identificano la misura di prevenzione del rischio; - si assumono la responsabilità 
dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale 
da creare le condizioni che consentano l’efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale 
(ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida 
indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza 
sulla forma); -- tengono  conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo 
apportato dai dipendenti all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di 
collaborazione con il RPCT; - assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le 
ipotesi di violazione; - adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari per le 
infrazioni di minore gravità (per le quali si prevede la sanzione del rimprovero verbale), la sospensione 
e rotazione del personale ed osservano le misure contenute nel PTPCT; - garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge; - 
segnalano le operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 
6, comma 4, del decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015, pubblicato in GU SG n. 233 
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del 7.10.2015;  
-  

 il Nucleo di Valutazione (N.d.V.) predispone la relazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicità da parte dell’Ente; riveste un ruolo importante per la verifica della coerenza tra gli obiettivi 
di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 
inoltre, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 alla legge 190/2012, riceve dal RPCT le 
segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPCT e può essere destinatario 
di richieste di informazioni da parte dell’ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;  

ativa ai sensi del Regolamento sui controlli interni svolge, sotto la direzione del 
Segretario Generale, il controllo successivo sugli atti e contratti ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000, secondo le indicazioni del Regolamento dei controlli interni approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del CC n. 4 dell’11.3.2021. Il Segretario 
Generale ha costituito la struttura con propria nota  Prot. 34653  del 9.12.2020. 
 

dipendenti del Comune di Sant’Antimo sono chiamati a partecipare al processo di gestione del 
rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a segnalare le situazioni di illecito al proprio 
responsabile o al l’Ufficio di disciplina (UPD) ed i casi di personale conflitto di interessi. Tutti i soggetti 
che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo 
interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del 
processo di gestione del rischio. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle 
misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare; 
 

 i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel PTPCT, 
conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e 
segnalano, altresì, le situazioni di illecito.  
Oltre che da questi soggetti, tutti operanti all'interno dell'Ente, un contributo allo sviluppo della 
strategia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza potrà essere apportato anche dalla 
Consulta tra Responsabili Anticorruzione e Trasparenza dei Comuni della Città metropolitana di Napoli, 
della Prefettura – UTG di Napoli, della Regione Campania, delle Università pubbliche dell’area 
metropolitana napoletana, della Camera di commercio di Napoli - costituita il 15 maggio 2018 - per 
l’individuazione e attuazione di misure organizzative di prevenzione della corruzione, intese come 
processo costante e condiviso, finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e quindi alla prevenzione 
di fenomeni di maladministration sul medesimo territorio metropolitano, con il coordinamento della 
Città metropolitana di Napoli. 
 
4. L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
La centralità del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e la necessità di fornire a 
tale figura opportune risorse e supporto sono state poste in risalto già con la Circolare n. 1 del 25 
gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Tali aspetti ribaditi dall’ANAC - in sede di aggiornamento del PNA 2015, sono stati nuovamente 
affrontati nell'ambito del PNA 2016, al paragrafo 5.2 “Centralità del RPCT”, lettera c) “Supporto 
conoscitivo e operativo al RPCT”, laddove l'ANAC afferma che, al fine di garantire che il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza possa svolgere il proprio ruolo con autonomia 
ed effettività, come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT, altamente 
auspicando, pertanto, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per 
qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. In particolare, l'Autorità, pur nel 
rispetto dell'autonomia di ogni amministrazione, ritiene necessaria la costituzione di un apposito 
ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT, ovvero, ove ciò non sia possibile, 
il rafforzamento della struttura di supporto mediante appositi atti organizzativi che consentano al 
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RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa 
a supporto del RPCT viene dall'Autorità resa più evidente anche alla luce delle ulteriori e rilevanti 
competenze in materia di accesso civico di cui al d.lgs. 97/2016.  
Il supporto al RPCT è stato previsto nella deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
della G.c. n. 33 del 22.7.2020 che ha collocato nel Settore dei servizi informatici l’ufficio dei controlli 
interni e Il supporto al RPCT. Il Segretario Generale ha costituito un ufficio di staff composto dai 
dipendenti Sig. Domenico Petito, dal sig. Gabriele Ferrandino e  dall’Ing. Sorgente per il controllo di 
Regolarità amministrativa  con propria nota  Prot. 34653  del 9.12.2020 sulla base del precedente 
Regolamento dei controlli interni.   
Le modalità di impulso e coordinamento in relazione alle attività anticorruzione ed all’aggiornamento 
del PTPCT 2021-2023 sono state realizzate attraverso avvisi, note e pec e avvalendosi dell’ausilio 
dell’ing. Sorgente. 
L’intenzione del Segretario Generale è quella di creare una “rete” di referenti per i controlli interni,  
per l’anticorruzione e la trasparenza.  
Tra le azioni da mettere in campo, si prevede: 

-mail di alert, inviate periodicamente  
ai referenti, sia attraverso specifici interventi del supporto al RPCT ;  
-  sottoporre a controllo oltre ad una percentuale di contratti rogati in forma pubblico-amministrativa 
anche  un campione dei contratti stipulati con modalità elettronica dai vari settori, le determinazioni 
dirigenziali con impegno di spesa e le disposizioni aventi ad oggetto provvedimenti autorizzatori e 
concessori.  
Nell'ambito di tale controllo, da effettuarsi sulla base di una check list sarà monitorata anche 
l'applicazione di alcune misure quali, ad esempio,  
- l'applicazione del Codice di Comportamento, l'inserimento nei contratti delle clausole riguardanti il 
rispetto dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs 165/2001 (cd. pantouflage), l'inserimento in tutti gli 
atti delle attestazioni riguardanti l'assenza di conflitto di interessi e per i contratti, la verifica della 
menzione e rispetto del patto di integrità;  

controlli successivi di regolarità amministrativa svolti ai sensi dell’art. 147bis T.U. n. 267/2000 ;  

e trasparenza;  
l sistema di controllo di gestione e il 

monitoraggio dei tempi procedimentali;  
- controlli a campione sulle autocertificazioni ricevute da parte degli uffici destinatari; 
- il monitoraggio sugli obblighi di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013;  
– modalità di realizzazione della trasparenza e verifica del rispetto della normativa, in particolare, 
tenuto conto del processo di riorganizzazione attuato; 
- la continuazione dell’aggiornamento dei regolamenti comunali. 
 Per l'anno 2021 si intensificherà il più possibile l'attività di raccordo tra il RPCT e i Responsabili di PO 
dell'Ente chiamati a porre in essere le strategie di prevenzione e le iniziative di trasparenza. 
 

5. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON GLI ALTRI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

 

L'ANAC ha più volte ricordato la natura di atto programmatorio del PTPCT che, pertanto, non 
costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo 
coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti 
nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance, col quale deve essere 
realizzato un collegamento effettivo e puntuale.  
Tale inclinazione del Piano, con riferimento al Comune di Sant’Antimo sarà confermata con 
prevedendo  nel Piano degli Obiettivi Gestionali da approvarsi per l’anno 2021  degli obiettivi che 
contengano   tra gli indicatori di risultato, l’integrale rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 
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procedimento/erogazione di servizio e  l’assolvimento, da parte di ciascun responsabile apicale  di 
tutte le misure previste dal Piano e l’ottemperanza di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione 
stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., oltre che dal PTPCT.  
 
6. L’ANALISI E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE  

 

L’analisi del rischio contenuta nel PTPCT 2021 segue le indicazioni della legge 190/2012 e il sistema 
utilizzato per la mappatura, valutazione e ponderazione del rischio ha tenuto conto delle indicazioni 
dell’ANAC di cui all’allegato 1 al PNA che è stato trasmesso ai responsabili di Settore per la 
compilazione delle tabelle che costituiscono il PTPCT. E’ infatti importante l’apporto dei soggetti che 
quotidianamente svolgono la attività gestionale ed amministrativa i quali maggiormente sono in grado 
di valutare dove si annida il rischio corruttivo. Infatti  il Piano perché sia efficace ha bisogno della reale 
e convinta collaborazione di chi materialmente agisce per il raggiungimento del fine pubblico in 
osservanza della programmazione definita dagli organi di indirizzo politico.  
La redazione del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2021- 
2023 è, ad ogni buon conto, frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o di gestione 
del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio di specifiche misure di correzione e 
prevenzione contestualizzate nella realtà in cui l’Ente opera.  
In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:  
- individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in 
essere dall’Ente e genera conseguenze di diversa natura;  
- identificazione del grado di esposizione dell’amministrazione comunale al rischio corruttivo.  
Entrambi i passaggi, implicano l’utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in 
maniera corretta il grado di esposizione dell’amministrazione al rischio.  
Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013, suggerisce l’utilizzo dello standard ISO 31000:2009, in quanto 
fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono 
essere sintetizzate nello schema che segue:  

 
 

In sintesi, il processo di gestione del rischio delineato dalla norma ISO 31000 richiede, nella fase 
iniziale, un’approfondita analisi del contesto esterno ed interno, propedeutica alla fase di 
identificazione degli eventi rischiosi che possono verificarsi durante lo svolgimento delle attività poste 
in essere dall’organizzazione.  
Una volta individuati gli eventi rischiosi, è opportuno procedere all’analisi e valutazione del suddetto 
rischio, prendendo in considerazione una pluralità di variabili connesse alla probabilità ed all’impatto 
di tali eventi. Ciò consente di valutare se il rischio cui è esposta l’organizzazione è accettabile o 
inaccettabile e, quindi, di identificare le modalità più opportune di trattamento dello stesso.  
A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della comunicazione e 
monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio 
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all’interno dell’organizzazione. 
Per quanto concerne la metodologia di lavoro adottata ai fini della mappatura e pesatura dei processi 
a rischio corruttivo si rimanda agli Allegati del presente Piano.  

  

LA MAPPATURA DEI PROCESSI 

L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine 
di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino 
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Secondo l’ANAC, nell’analisi dei processi organizzativi è 
necessario tener conto anche delle attività che un’amministrazione ha esternalizzato ad altre entità 
pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi 
processi.  Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate 
ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, 
descrizione, rappresentazione.  L’identificazione dei processi consiste nello stabilire l’unità di analisi 
(il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione che, 
nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.  In questa fase l’obiettivo 
è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella 
successiva fase.  L’ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività 
svolta dall’organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non 

suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è 
l’identificazione dell’elenco completo dei processi dall’amministrazione. Secondo gli indirizzi del 
PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come 
raggruppamenti omogenei di processi.  Le aree di rischio possono essere distinte in generali e 
specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione 
e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e 
dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. 

 Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:  

1. acquisizione e gestione del personale; 

2. affari legali e contenzioso; 

3. contratti pubblici; 

4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

5. gestione dei rifiuti; 

6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

7. governo del territorio; 

8. incarichi e nomine; 

9. pianificazione urbanistica; 

10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e 
immediato; 

11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 
e immediato.  

Oltre, alle undici “Aree di rischio” proposte dal PNA, il presente prevede un’ulteriore area 
definita “Altri servizi”. In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in 
genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal 
PNA.  
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La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate 
misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una 
compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di 
corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall’amministrazione. Per la mappatura è 
fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Tali processi, 
poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante 
l’indicazione dell’input, delle attività costitutive il processo, e dell’output finale) e, infine, è stata 
registrata l’unità organizzativa responsabile del processo stesso.  La mappatura di cui all’allegato è 
comprensiva di tutti i processi riferibili all’ente, tuttavia, in attuazione del principio della “gradualità” 
(PNA 2019)  si procederà ad un approfondimento nel corso dei successivi aggiornamenti.  

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Secondo il PNA, la valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella 
quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le 
priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.   

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.   

 

 IDENTIFICAZIONE 

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi 
ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.  Secondo l’ANAC, 
“questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata 
individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della 
corruzione”.  In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari 
responsabili degli uffici, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare 
l’identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, “mantenga un atteggiamento attivo, 
attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, 
eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi”. Per individuare gli “eventi rischiosi” è necessario: definire 
l’oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i 
rischi e formalizzarli nel PTPCT.  

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.  Dopo la 
“mappatura”, l’oggetto di analisi può essere: l’intero processo o le singole attività che compongono ciascun 
processo. Secondo l’Autorità, “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle 
conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, 
dunque, di qualità progressivamente crescenti”. L’ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi 
per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal “processo”. In tal caso, i processi 
rappresentativi dell’attività dell’amministrazione “non sono ulteriormente disaggregati in attività”. Tale 
impostazione metodologica è conforme al principio della “gradualità”. Si prevede  nel prossimo triennio il 
graduale innalzamento del dettaglio dell’analisi partendo dai processi che abbiano registrato rischi 
corruttivi individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo”.  

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT.   

Secondo l’Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un “registro o catalogo dei rischi” dove, per 
ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di “tutti gli eventi rischiosi che 
possono manifestarsi”.  Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.  Nella 
costruzione del registro l’Autorità ritiene che sia “importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano 
adeguatamente descritti” e che siano “specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici”.  

 

ANALISI DEL RISCHIO 
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L’analisi del rischio secondo il PNA si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati 
nella fase precedente, attraverso l’esame dei cosiddetti “fattori abilitanti” della corruzione e stimare il 
livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.  

Fattori abilitanti 

L’analisi è volta a comprendere i “fattori abilitanti” la corruzione cioè i fattori di contesto che agevolano il 

verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione . L’analisi di questi fattori consente di individuare le 
misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per 
prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.  

 L’Autorità propone i seguenti esempi:  

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e 
con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;  

- mancanza di trasparenza;  

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  

- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 
soggetto;  

- scarsa responsabilizzazione interna;  

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  

- inadeguata diffusione della cultura della legalità;  

- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.   

Stima del livello di rischio 

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. 
Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare 
le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.   

Secondo l’ANAC, l’analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “prudenza” poiché è assolutamente 
necessario “evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune 
misure di prevenzione”.  L’analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l’approccio valutativo; 
individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, 
adeguatamente motivato. Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio può essere di tipo qualitativo o 
quantitativo, oppure un mix tra i due.    

Approccio qualitativo: l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti 
coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non 
prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.    

Approccio quantitativo: nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per 
quantificare il rischio in termini numerici.   

 
In coerenza con il modello proposto nel PNA 2019 è stato scelto un approccio qualitativo attraverso 

l’individuazione, per ciascuno dei processi, di indicatori di stima del livello di rischio   (livello di interesse 

“esterno”, grado di discrezionalità del decisore interno alla PA,  manifestazione di eventi corruttivi in 

passato nel processo esaminato, trasparenza del processo decisionale, livello di collaborazione del 

responsabile del processo, grado di attuazione delle misure di trattamento).  

 

 In linea con il precedente Piano si è reputato opportuno utilizzare la medesima tipologia:  
 

Livello di rischio Sigla corrispondente 
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Rischio quasi nullo N 

Rischio molto basso B- 

Rischio basso B 

Rischio moderato M 

Rischio alto A 

Rischio molto alto A+ 

Rischio altissimo A++ 

 
Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.  

 

7. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO (MODALITÀ, RESPONSABILI, 

TEMPI DI ATTUAZIONE E INDICATORI)  

 

7.1 La pianificazione delle misure  

 

Con la determinazione ANAC n. 12/2015 di aggiornamento del PNA 2013, al § 6.5, relativo al 

trattamento del rischio, sono state superate le precedenti definizioni di “misura obbligatoria” e 

“misura ulteriore”, e introdotti, invece, i concetti di “misura generale” e “misura specifica”.  

Tale modifica è stata concepita a seguito dei primi monitoraggi condotti dall’Autorità sulla qualità dei 

PTPCT, i cui esiti avevano evidenziato che nei Piani di molte amministrazioni erano presenti solo le 

misure “obbligatorie”, attribuendo a queste una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle 

“ulteriori”. In realtà, l’efficacia di una misura dipende, piuttosto, dalla capacità di quest’ultima di 

incidere sulle cause degli eventi rischiosi.  

Pertanto, l’Autorità, ha preferito distinguere le misure in “generali” che si caratterizzano per il fatto di 

incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera 

trasversale sull’intera amministrazione o ente e “specifiche”, che si caratterizzano per il fatto di 

incidere su problemi, per l'appunto, specifici, individuati tramite l’analisi del rischio. In coerenza con 

tali indicazioni è stata recepita la definizione delle misure così come suggerita dall’Autorità. In linea 

generale, l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre 

requisiti:  

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione 

è quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso.  

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.  

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione.  

La pianificazione delle misure, secondo quanto definito nel PNA, traduce le decisioni 

dell’amministrazione circa le priorità di trattamento, le quali si basano sul livello di rischiosità del 

processo (a rischio più elevato corrisponde una maggiore priorità di trattamento) e sull’impatto 

organizzativo e finanziario della sua implementazione (in termini di efficacia rispetto ai costi di 

implementazione).  

 
In questa fase i Responsabili di Settore sono stati chiamati ad individuare le misure più idonee a prevenire 
i rischi considerati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. La correttezza e l’accuratezza 
dell’analisi svolta incide fortemente sull’individuazione delle misure più idonee a prevenire il rischio: minore 
è la conoscenza del processo, più generica sarà l’individuazione degli eventi rischiosi; più superficiale è la 
fase di analisi e valutazione del rischio, minori saranno le informazioni utili a tarare le misure di prevenzione 
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in funzione dei rischi individuati e delle caratteristiche dell’organizzazione. Ecco perché è importante che 
ogni Responsabile di settore compili con coscienza e responsabilità le tabelle che costituiscono parte 
integrante del Piano per la prevenzione della corruzione.  
L’obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del 
processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l’elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione 
collegate a tali rischi. Per semplificare tale attività, si riportano le principali tipologie di misure che possono 
essere individuate sia come generali che specifiche  contenute nel Box 11 dell’allegato 1 al PNA 2019.  
Box 11 – Tipologie di misure generali e specifiche:  
- controllo; -trasparenza; -definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; -
regolamentazione; -semplificazione; 
- formazione; -sensibilizzazione e partecipazione; -rotazione; -segnalazione e protezione; -disciplina del 
conflitto di interessi; -regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies). 
Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia 
“generali” che “specifiche”. A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere 
programmata come misura “generale” o come misura “specifica”. Essa è generale quando insiste 
trasversalmente sull’organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell’azione 
amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta 
a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l’analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità 
per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli 
stessi.  
L’Anac evidenzia che uno degli scopi della mappatura dei processi sia di far emergere ridondanze, 
duplicazioni e inefficienze. Procedere ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una 
efficace misura di prevenzione della corruzione. L’esistenza di molteplici regolamenti, procedure o guide 
all’interno di una amministrazione per disciplinare determinati ambiti di intervento può generare 
confusione: una misura di semplificazione potrebbe consistere nel superamento di tutti questi atti interni 
attraverso un unico strumento di regolamentazione.  
In base all’art. 16, co. 1, lett, l-bis) del d.lgs. 165/2001, i dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee 
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti 
dell'ufficio cui sono preposti. Alla successiva lettera l-ter) si specifica che i dirigenti forniscono le informazioni 
richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.   
E’ stato pertanto chiesto ai responsabili di PO non fare l’individuazione delle misure di prevenzione in 
maniera astratta e generica: l’indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, 
assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. Pertanto 
la misura deve essere descritta con accuratezza, in modo chiaro e realizzabile, al fine di far emergere 
concretamente l’obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori 
abilitanti il rischio. 

 

7.2 Le misure generali 1 

 

Con riferimento alle principali categorie di misure, si ritengono particolarmente importanti quelle 

relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica)  ad oggi, ancora 

poco utilizzate.  

MISURE TRASVERSALI  

La semplificazione 
In particolare, è utile laddove l’analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del 
processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara (che si traduce in una eccessiva 
complessità e/o non corrette interpretazioni delle regole), tali da generare una forte asimmetria 
informativa tra il cittadino/utente e colui che ha la responsabilità/interviene nel processo. Procedere 
ad una semplificazione del processo molto spesso rappresenta una efficace misura di prevenzione 

                                                 
1 Metodologia indicativa 
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della corruzione. Infatti l’’esistenza di molteplici regolamenti, procedure o guide all’interno di una 
amministrazione per disciplinare determinati ambiti di intervento può generare confusione: una 
misura di semplificazione potrebbe consistere nel superamento di tutti questi atti interni attraverso 
un unico strumento di regolamentazione. 
 Misure di sensibilizzazione e di promozione dell’etica 
Come giustamente evidenziato nell’allegato 1 al PNA la corruzione è spesso causata da un problema 
culturale, o da assenze di conoscenze delle regole di comportamento. Pertanto per incidere su tali 
tipologie di fattori è utile adoperare misure di sensibilizzazione e di promozione dell’etica, come 
formazione ad hoc, informazione e comunicazioni sui doveri e gli idonei comportamenti da tenere in 
particolari situazioni concrete. Può rivelarsi utile analizzare alcune situazioni reali a rischio corruttivo 
in cui si può incorrere durante la normale attività lavorativa e discutere con i partecipanti sui 
comportamenti che possono favorire l’emergere di criticità, attivare riflessioni su temi come il ruolo 
dei responsabili, la relazione tra comportamenti privati e di lavoro in ufficio, l’utilizzo improprio dei 
beni dell’amministrazione. 

Monitoraggio dei tempi procedimentali 

Ogni responsabile di settore dovrà fornire le informazioni relative al rispetto dei tempi 
procedimentali, relativamente alle attività di competenza. 

In ogni caso, oltre a quanto previsto nel punto precedente, dovranno essere fornite le seguenti 
informazioni: 

- Eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento 
- Eventuali richieste di risarcimento per danno o indennizzo a causa del ritardo 
- Eventuale nomina di commissari ad acta 
- Eventuali patologie comunque riscontrate riguardo al mancato rispetto dei tempi 

procedimentali 

- Tempi e modalità di attuazione: cadenza semestrale 

Informazioni sulle possibili interferenze o conflitti di interessi 

Ogni responsabile di Settore dovrà fornire le informazioni di seguito riportate, 
precisando quali iniziative siano state adottate: 
- Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo “possibili interferenze” ex art.5 del 

DPR 62/2013; 
-    Eventuali comunicazioni dei dipendenti riguardo la collaborazione con soggetti  

privati, ex art. 6, comma 1 del DPR 62/2013; 
- Eventuali comunicazioni relative a possibili conflitti di interessi ex artt. 6 e 7 del DPR 

62/2013; 
Tempi e modalità di attuazione: cadenza semestrale 

 
Trasparenza amministrativa 

Il Nucleo di Valutazione effettua una verifica sul rispetto degli obblighi di trasparenza sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
L’organismo, a conclusione della verifica, redigerà uno specifico report 
evidenziando le  criticità che richiedono interventi organizzativi al fine di 
monitorarne l’attuazione 

Tempi e modalità di attuazione: cadenza annuale. 
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Conferibilità e compatibilità degli incarichi di vertice 
 

 L’attribuzione di un incarico di vertice, nel rispetto della previsione del decreto  legislativo 39/2013 
è subordinata alla preventiva acquisizione della dichiarazione del soggetto  incaricato dell’assenza 
di cause di inconferibilità e incompatibilità. 

In aggiunta a situazioni di conflitto di interesse, il d.lgs. n. 39 del 2013 (Capi II, III e IV), ha chiaramente 

identificato sia ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi 

precedenti e nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l’incarico siano stati condannati 

penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione) sia ipotesi di incompatibilità (relative al 

contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).  

Se l’inconferibilità non può essere sanata, la situazione di incompatibilità può essere rimossa con la 

rinuncia da parte del soggetto interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, a svolgere uno degli 

incarichi dichiarati tra loro incompatibili.  

L’accertamento dell’esistenza delle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità dopo l’affidamento 

dell‘incarico non lascia in nessun modo la possibilità di risolvere diversamente la situazione se non 

facendo ricorso alla rimozione dall’incarico stesso per il soggetto interessato.  

La ratio della misura, così come definita dal Legislatore e negli allegati del Piano Nazionale 

Anticorruzione, è quella di evitare i rischi legati alla definizione di accordi collusivi finalizzati al 

conseguimento di vantaggi da essi derivanti, così come evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali 

che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione a soggetti con condanne penali anche 

se non definitive nonché di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi. La misura si applica a 

tutti i processi giacché ritenuta efficace rispetto alla riduzione della rischiosità degli stessi; resta ferma 

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 39/2013 circa l'acquisizione delle 

dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità.   

 Qualora la dichiarazione sia generica, sarà cura dell’ufficio di supporto al RPCT verificare 
l’effettiva assenza di  cause di inconferibilità o incompatibilità. 
Tempi e modalità di attuazione: cadenza annuale. 

 
Compatibilità degli altri incarichi esterni 

In occasione dell’attribuzione di qualsivoglia incarico a soggetti esterni 
all’amministrazione, il responsabile dell’adozione dell’atto, è tenuto ad acquisire una 
dichiarazione di assenza di incompatibilità che, qualora l’incarico abbia una durata 
pluriennale, deve essere reiterata alla scadenza dell’anno solare. 
Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico. 

 

 Condizioni di conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Ente 
 

Questa ulteriore misura generale mira a regolamentare il conferimento di incarichi extra-istituzionali 

in capo ad un medesimo soggetto, sia esso responsabile apicale o dipendente.  

La misura si rende necessaria per evitare che l’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro 

decisionale indirizzi l’attività amministrativa verso fini che possono ledere l’interesse pubblico, 

compromettendone il buon andamento.  

A tal fine, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione l’attribuzione 

di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l’amministrazione avrà così la facoltà di accordare (o meno), 

previa valutazione delle circostanze, l’autorizzazione a svolgere o meno l’incarico in oggetto.  

L’attribuzione di incarichi ai dipendenti dell’ente è subordinata alla verifica delle condizioni prescritte 

dall’art. 53 bis del decreto legislativo 165/2001 sia mediante dichiarazioni rese dal soggetto incaricato, 
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sia mediante verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico. 
 

 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse  

 

Tra le misure generali rientra anche l’obbligo di astensione in qualsiasi situazione di conflitto di 

interessi, in particolare per i responsabili dei procedimenti amministrativi e per i titolari degli uffici, 

nell’adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o 

nell’adozione del provvedimento finale con l’obbligo di segnalare ogni situazione di conflitto, anche 

solo potenziale.  

In tutti quei casi in cui un dipendente è coinvolto in una situazione di conflitto di interessi è il 

Responsabile a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo 

svolgimento delle mansioni da parte del funzionario stesso possano ledere (o meno) l’agire 

amministrativo. In tutti quei casi in cui sia il Responsabile apicale ad essere  coinvolto in una situazione 

di conflitto di interessi è il Responsabile della prevenzione della corruzione deputato alla valutazione.   

Tale disposizione, contenuta all’art. 6-bis “conflitto di interessi” della l. 241/1990, ha una valenza 

prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che 

non ammette deroghe ed eccezioni. Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra 

indicate, sono state aggiunte specifiche disposizioni in materia all’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recante il Codice dei contratti pubblici, al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento 

delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di trattamento degli 

operatori economici. La ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un 

ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del 

prestigio della pubblica amministrazione. Sul punto rilevano altresì le Linee guida n. 15 recanti 

“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici” – delibera ANAC n. 494 del 05 giugno 2019 – nonché il parere del Consiglio di Stato n. 

109/2019 sulle medesime Linee guida, forniscono un utile strumento che affronta il tema sotto diversi 

aspetti.  

L’ANAC nello specifico paragrafo dedicato al tema del conflitto di interessi ricorda alle amministrazioni 

che “la verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento 

dell’incarico di consulente risulta coerente con l’art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che 

le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di 

condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di 

interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e 

qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità politiche26”.  “Si raccomanda pertanto alle amministrazioni di prevedere 

nei PTPCT adeguate misure relative all’accertamento dell’assenza di conflitti di interessi con riguardo 

ai consulenti quali ad esempio:  

 predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 

con l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta svolgendo 

incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;  

 rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto 

interessato, prima del conferimento dell’incarico di consulenza;  

 aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell’incarico di 

consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;  

 previsione di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di 
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interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;  

 individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es. 

organo conferente l’incarico o altro Ufficio);  

 consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica; 

Per quanto concerne il triennio 2021-2023 si  intraprenderà un monitoraggio del rispetto delle 

indicazioni in materia di conflitto di interesse e obbligo di astensione attraverso, in particolare, la 

rilevazione dell'applicazione delle specifiche disposizioni del Codice di Comportamento nonché 

nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa, ferma restando l'eventuale attività 

ispettiva. 

 

Applicazione dell’articolo 35 bis del d.lgs. 165/2001 relativo alla formazione di commissioni e 

all’assegnazione agli uffici in caso di condanna per delitti contro la p.a.  

 

Ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, articolo 35 bis, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale 

(reati contro la PA):  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione 

a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

pubblici e privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, la disposizione ha trovato ulteriore sviluppo con la disciplina 

in materia di inconferibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013, per la cui applicazione è prevista 

la specifica misura di cui al paragrafo “7.2.4 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali e 

presso enti privati in controllo pubblico ai sensi del decreto legislativo 39/2013”.  

Per le altre situazioni considerate dal richiamato articolo 35 bis, l’applicazione di questa specifica 

misura si pone in maniera trasversale all’interno della amministrazione comunale.   

Seguendo quanto già suggerito dal PNA 2013 in materia di definizione delle direttive interne per 

l’applicazione della misura in oggetto si prevede che :  

A. All’atto della formazione di commissioni:  

- per l’assunzione o la selezione del personale;  

- per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture di beni o servizi;  

- per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;  

1. i Responsabili apicali acquisiscono dai dipendenti e/o dai soggetti esterni individuati quali 

componenti o segretari delle commissioni, una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del 

D.P.R. 445/2000, con la quale gli stessi dipendenti/soggetti esterni attestano di non essere “stati 

condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti nel Capo I del 

Titolo II del Libro Secondo del codice penale” e le trasmettono ai Direttori/Coordinatori;  

2. i  Responsabili  di PO verificano su un campione congruo e significativo la veridicità delle dichiarazioni 

rese;  

3. ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi, gli stessi Responsabili  di PO , entro il mese di 
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novembre, trasmettono una relazione al RPC, con la quale sono comunicati il numero di 

componenti/segretari di commissione nominati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di 

dichiarazioni verificate e le azioni conseguenti.  

B. All'atto dell'assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di 

beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati:  

1. il Responsabile di PO  che provvede all'assegnazione acquisisce dal dipendente una dichiarazione, 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, con la quale lo stesso dipendente attesta di non 

essere “stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale”;  

2. le dichiarazioni sono sottoposte  da parte dei Responsabili  di PO   alla verifica, su di un campione 

congruo e significativo, della veridicità delle dichiarazioni rese, assumendo le determinazioni 

conseguenti;  

3. ai fini del monitoraggio del rispetto degli obblighi i Responsabili  di PO  entro il mese di novembre, 

trasmettono una relazione al RPC, con la quale  comunicano il numero di dipendenti e gli ambiti 

interessati, il numero di dichiarazioni acquisite, il numero di dichiarazioni verificate e le azioni 

conseguenti.  

L’applicazione delle predette disposizioni è verificata dal RPC annualmente in sede di relazione 

annuale e costituiscono obiettivi strategici.  

In sintesi e fermo restando quanto sopra: in conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 35 

bis del decreto legislativo 165/2001, in occasione della nomina dei componenti delle 

commissioni, sia relative ad assunzioni di personale o a progressioni di carriera, sia relative 

alla selezione di contraenti, il responsabile del procedimento è obbligato a verificare l’assenza 

di cause ostative e di relazionare al riguardo al Responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

 Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico. 
 

 
Affidamento di lavori, servizi o forniture a imprese o altri enti 

In occasione dell’affidamento di incarico a un’impresa o altro ente, per la fornitura 
di lavori, servizi o forniture, il responsabile del procedimento ha l’obbligo di 
verificare che non ricorra la fattispecie prevista dell’art. 53, comma 16 ter, 
prevedendone l’inserimento tra le clausole della convenzione che, laddove non 
siano rispettate, diano luogo alla risoluzione del contratto. 
Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico. 

 

 
Codice di comportamento  

 

Il codice di comportamento dell'Ente è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 

11.12.2013. L'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001 prevede che il Codice Disciplinare rechi 

l'indicazione delle infrazioni e delle relative sanzioni, la cui tipologia, salvo quanto previsto dalle 

disposizioni del Titolo IV del decreto, è definita dai contratti collettivi.  

La previsione contenuta nell'art 16 comma 2 del DPR 62/2013 ha demandato agli stessi contratti 

collettivi la possibilità di prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in 

relazione alle tipologie di violazione del codice.  Il Codice non è solo uno strumento con finalità etiche 
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e contenente principi di ordine generale, ma è uno strumento che impone e consente, a tutela 

dell’amministrazione e del medesimo dipendente, l’adozione di specifiche procedure ai fini del 

rispetto degli obblighi imposti dalla norma.  

Assume particolare rilievo il suo ambito di applicazione: il Codice si applica ad una molteplicità di 

soggetti, ciò al fine di diffondere standard di eticità a tutti coloro che operano con e per conto 

dell’amministrazione. Il Codice è, quindi, uno strumento e, pertanto, affinché possa essere utilizzato 

efficacemente, deve adeguarsi e modificarsi laddove intervengano cambiamenti di tipo organizzativo, 

normativo o, più semplicemente, se si ritiene che alcune indicazioni/prescrizioni evidenzino delle 

criticità da correggere.  

Lo scopo è di raggiungere ed informare una platea di dipendenti sempre più vasta.  

Tempi e modalità di attuazione: organizzare le sessioni informative sul tema nel corso della 
attività annuale  obbligatoria di formazione.  

 Estensione del codice di comportamento 

Ogni affidamento di incarico a persone fisiche e/o persone giuridiche deve essere 
corredato dall’inserimento di specifiche clausole di estensione degli obblighi di 
comportamento, ai sensi dell’art. 2 del DPR 62/2013 

Tempi e modalità di attuazione: in occasione dell’attribuzione dell’incarico. 
 

Rotazione del personale  

La rotazione del personale è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione all’interno delle 
pubbliche amministrazione dall’art. 1, comma 5, lett. b) della L. n. 190/2012, ai sensi del quale le Pubbliche 
Amministrazioni sono tenute a definire e trasmettere all’Anac “procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, 
negli stessi settori la rotazione di dirigenti e funzionari”, a cui segue il comma 10, lettera b) per cui il RPCT 
deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, “l’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”. 
Questo tipo di rotazione c.d. “ordinaria” costituisce misura organizzativa di carattere generale ad efficacia 
preventiva da utilizzare nei confronti di soggetti che operano in settori particolarmente esposti al rischio 
corruzione. 
Tale misura affianca quella prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001 (rotazione 
“straordinaria”), quale strumento fondamentale di trasparenza e contrasto alla corruzione, inserita tra le 
misure gestionali proprie dei dirigenti nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 
natura corruttiva, da applicarsi dopo il verificarsi di fenomeni corruttivi. 
Il rapporto tra rotazione “ordinaria” e rotazione “straordinaria” sono stati chiariti dall’Anac nel PNA 2016 
(§ 7.2.1), cui si rinvia. L’alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali riduce la 
probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, accordi di collusione o, più semplicemente, relazioni 
particolari tra personale dell’amministrazione e utenti o categorie di questi ultimi.  L’applicazione di questa 
misura richiede la definizione delle modalità in cui la rotazione deve avvenire, in modo da contemperare le 
esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione, 
l’individuazione delle competenze necessarie per ricoprire talune posizioni nell’amministrazione, la 
definizione dei tempi di rotazione, ecc. Occorre tuttavia definire le modalità per l’adozione di un sistema di 
rotazione di responsabili e dipendenti per scongiurare il consolidarsi di “posizioni di privilegio” nella 
gestione di determinate attività ed evitare che un medesimo soggetto si occupi per prolungati periodi di 
tempo dello stesso tipo di attività/procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti.  
 

A tal fine sono individuati i seguenti Settori quali più esposti a rischio corruttivo:   

-Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del territorio; 

- Lavori Pubblici; 

- Servizi informatici in cui ricade il servizio elettorale; 
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- Sviluppo Economico in cui ricade il servizio di gestione e controllo delle entrate tributarie ed 

extratributarie; 

-  Polizia Locale. 

Nell’anno 2020, a seguito di fatti aventi rilevanza penale, i Settori Tecnici sono stati assegnati ad altro 

Responsabile e, successivamente, nel corso del 2021 a capo del Settore Lavori Pubblici è stato  

individuato un ingegnere ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.267/2000 e sempre  nell’anno 2020 anche il 

Settore della PM è stato assegnato con la medesima procedura ad un soggetto esterno. Tuttavia, già 

con l’insediamento della Commissione nell’anno 2019 si è proceduto all’avvicendamento di 

responsabili di PO e nel corso del 2020 si è attuata la riorganizzazione dei Settori dell’Ente 

(deliberazione della CS n. 33 del 22.7.2020, poi modificata dalla deliberazione n.9 del 18.2.2021) che 

ha portato ad una diversa distribuzione dei servizi e dei responsabili di PO.  

Per l'attuazione della misura è comunque necessaria la presenza di personale di categoria D avente 

specifica professionalità, data la infungibilità di alcune posizioni ad elevato contenuto tecnico. 

A tal proposito si considera “infungibile” una professionalità quando è previsto il possesso di titolo di 

studio specialistico e/o di particolari titoli abilitativi ovvero una figura che, sulle base dell’esperienza 

maturata in uno specifico settore della struttura amministrativa, è in possesso di competenza tale da 

non poter essere altrimenti sostituita. Pertanto, qualora l’applicazione della misura possa 

compromettere il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, si prevedono misure 

sostitutive, quali la controfirma degli atti riconducibili all'attività a rischio da parte di altro soggetto o 

misure organizzative che modifichino l’attribuzione di funzioni o di parti di processi o che frazionino le 

relative attività, attribuendole a soggetti diversi (cd. segregazione delle funzioni) .  

Al fine di dare concreta operatività all’istituto è necessario adottare idonei criteri in materia di rotazione, 
intesa come misura organizzativa di carattere preventivo (rotazione “ordinaria”) e successivo (rotazione 
“straordinaria”) al verificarsi di fenomeni corruttivi, nei confronti del personale dipendente operante in 
settori di attività a più elevato rischio di corruzione, garantendo la preservazione della professionalità 
acquisita dal personale, tenuto conto della dimensione degli uffici e al contempo della necessità di 
assicurare la continuità e il buon andamento dell’attività amministrativa.   

I presenti criteri sono adottati tenendo conto delle condizioni di particolare difficoltà strutturale ed 
organizzativa. 

Per l’individuazione degli uffici più esposti a rischio si fa riferimento in primis al comma 16 dell’art.1 della 
Legge 190/2012 che indica gli ambiti tra i quali, a norma del comma 9, è più elevato il rischio di corruzione, 
interessanti i seguenti procedimenti: 

a) Attività oggetto di autorizzazione o concessione; 

b) Attività di 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 18 aprile 2016, n. 50; 

c) Attività oggetto di 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. 

Dati i vincoli “oggettivi” la rotazione è attuata correlativamente alle esigenze di garantire il buon 
andamento e la continuità dell’azione amministrativa nonché la qualità delle competenze professionali 
necessarie per la realizzazione di specifiche attività. 
Dal Parere RAL113 – Orientamenti Applicativi Anac: Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’art. 3, del CCNL 
del 31.3.1999, tutte le mansioni che vengano ascritte dal contratto all’interno delle singole categorie, “in 
quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili”, e l’assegnazione delle mansioni equivalenti è un atto 
del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro. Quando si parla di "datore di lavoro" ci si 
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deve riferire al dirigente o responsabile di ufficio o servizio, ai quali la legge e il contratto affidano queste 
responsabilità. Il datore di lavoro, dunque, esercita un potere direttivo nei confronti del lavoratore, nel 
senso che ha il compito di determinare ed eventualmente variare le sue mansioni senza che ci sia bisogno 
di mutare il contratto col quale è stato assunto, ossia senza che cambi l’oggetto del contratto stesso. In 
questo il datore di lavoro ha la possibilità, entro limiti ben precisi, di pretendere altro dal lavoratore in 
ragione delle esigenze organizzative e/o produttive e della valorizzazione di quest’ultimo, per cui esercita 
un potere determinativo dell’obbligo contrattuale.  
Per il personale che non svolge funzioni apicali è il Responsabile del Settore che propone di attivare la 
rotazione nell’ambito dei servizi di attività ad elevato rischio corruttivo, informando preventivamente il 
RPCT,  e proponendo un programma di rotazione secondo i seguenti criteri: 

- tenere indenne l’amministrazione da disservizi (evitare il c.d.”caos organizzativo - Corte dei Conti Lazio, 
sent. n. 302/2016) e mantenere standard ordinari nell’erogazione dei servizi; 

- programmare la rotazione tra uffici diversi (c.d. “rotazione funzionale”), in un intervallo di tempo 
quinquennale, basata su di una modificazione periodica dei compiti, in un’ottica di maggiore flessibilità 
del personale impiegato in diverse attività; 
 

- l’inserimento in percorsi di rotazione sarà comunicato al personale interessato con un congruo 
preavviso di almeno 30 giorni; 

- favorire e attivare idonei processi formativi, stabilendo percorsi di formazione spalmati nel tempo e 
curando l’aggiornamento continuo al fine di permettere al personale l’acquisizione di competenze 
trasversali e renderlo fungibile; 

- prevedere dei percorsi di affiancamento preventivo; 

- attivare la prima rotazione all’esito del processo formativo e di affiancamento idonea secondo una 
tempistica concordata di almeno 6 mesi. 

Ulteriori criteri di carattere generale sono: 

a) la rotazione del personale è considerata misura organizzativa preventiva per limitare situazioni che 
possano creare relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, consolidando conseguentemente 
situazioni di privilegio e dinamiche improprie nella gestione amministrativa; 

b) la rotazione, quale misura di prevenzione, si riferisce ai soli ambiti di attività in cui è più elevato il 
rischio di commissione di reati di corruzione, e coinvolge solo il personale a diretto contatto con il 
pubblico ovvero i responsabili di servizio/di procedimento; 

c) è possibile prevedere il coinvolgimento anche di personale degli ambiti di attività non a rischio per 
favorire il più ampio e generalizzato ricambio di personale (rotazione inter-settoriale); 

d) è necessario assicurare una continuità nelle attività svolte, salvaguardando il buon andamento e le 
professionalità acquisite, anche nell’ottica di un miglioramento delle performance, in tal senso la 
rotazione rappresenta una misura di arricchimento professionale e tecnico dei dipendenti e di efficienza 
dell’organizzazione, prescindendo da valutazioni negative; 

e) il ruolo di rappresentante sindacale non potrà essere considerato ostativo al cambio di incarico 
considerate le esigenze sottese alla rotazione; 

f) si può mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente nell’ambito delle mansioni 
equivalenti all’interno dell’area di appartenenza ma si deve comunque garantire la qualità delle 
competenze professionali necessarie allo svolgimento di specifiche attività; 

g) si dovrà considerare dei tempi previsti per il pensionamento al fine di evitare percorsi formativi o di 
riqualificazione improduttivi e superflui; 

h) prevedere in ogni caso una idonea attività preparatoria e di affiancamento preventivo; 

Nel caso in cui sia ritenuta opportuna o necessaria la rotazione intersettoriale i Responsabili apicali 
interessati informeranno il RPCT per la convocazione di una Conferenza dei Capi Settore volta a stilare 
un piano di rotazione da sottoporre alla approvazione dell’organo esecutivo.  
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La rotazione dei Responsabili apicali può essere chiesta dal RPCT al rappresentante legale dell’Ente che 
valuterà  ai sensi dell’art. 50 del Tuel.  

 

Misure alternative alla rotazione 

Qualora non sia possibile attivare la rotazione sulla base dei criteri generali precedentemente declinati, il 
soggetto deputato all’adozione del provvedimento darà atto dell’impossibilità di dar corso alla misura in 
parola e si impegnerà a proporre nell’ambito delle attività esposte al rischio corruttivo misure alternative 
quali: 

- prevedere modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività 
del proprio ufficio mediante meccanismi di condivisione/scomposizione delle fasi procedimentali (data 
l’unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti che condividano le valutazioni degli elementi 
rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria); 

- utilizzare il criterio della c.d. “segregazione delle funzioni” , che consiste nell’affidare a soggetti diversi 
compiti relativi a : a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle 
decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. 

 

Rotazione e “formazione” 

L’amministrazione riconosce il ruolo fondamentale della formazione dei dipendenti quale misura 
obbligatoria di prevenzione al fine di assicurare il buon andamento e lo svolgimento cosciente e 
consapevole dell’attività amministrativa, che consenta altresì agli stessi di acquisire la qualità delle 
competenze professionali e trasversali, in una pluralità di ambiti operativi, rendendo in tal modo il 
personale più flessibile ed impiegabile in diverse attività, necessarie per dare attuazione alla rotazione. 

Presupposto di qualsiasi modalità di rotazione diventa, perciò, lo svolgimento di una formazione ad hoc con 
idonea attività preparatoria di affiancamento. L’amministrazione assicura percorsi di formazione e 
aggiornamento continui, anche attraverso sessioni formative in house, in modo da ridurre le problematiche 
connesse alla rotazione. 

Alla luce di ciò l’Amministrazione, attraverso una serie di misure complementari (valorizzazione della 
formazione, analisi dei carichi di lavoro) si impegna ad instaurare un processo di pianificazione volto a 
rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare nel medio/lungo periodo il 
processo di rotazione. 

Il Piano di formazione del personale privilegia iniziative formative volte ad accrescere la condivisione delle 
conoscenze professionali e creare una base minima di conoscenza per l’esercizio di date attività per cui è 
possibile l’impiego di personale diverso. 
Il RPCT ha richiesto espressamente al Responsabile del Settore II -Sviluppo Economico di approntare una 
cifra congrua per la formazione nel predisponendo bilancio di previsione 2021/2023. 

 

Rotazione e “mobilità” 

La rotazione può avere carattere “territoriale”, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, previa 
attivazione di procedure di “mobilità funzionale”. 

Fermo che “rotazione” e “mobilità” rispondono a diversi obiettivi, la mobilità del personale può favorire il 
crearsi delle condizioni che rendano possibile la rotazione specie dove esistono carenze di organico. 

Il comune promuove e consente la rotazione tra amministrazioni valorizzando forme aggregative mediante 
convenzioni tra enti limitrofi e uniformi, secondo le previsioni normative e contrattuali vigenti. 

 

Rotazione straordinaria (art. 16, comma 1, lett.l-quater d.lgs. n. 165/2001) 

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett.l-quater del d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione in caso di notizia 
formale di avvio di procedimento penale (art. 355 c.p.p.: iscrizione del soggetto nel registro delle notizie di 
reato) o disciplinare a carico di un dipendente per fatti di natura corruttiva, fermo restando quanto previsto 
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dal D. Lgs. 165/2001, attiva tempestivamente idoneo procedimento finalizzato all’adozione di un 
provvedimento motivato con cui valuta l’opportunità di applicazione o meno della rotazione straordinaria, 
quale misura amministrativa preventiva a tutela dell’immagine dell’amministrazione. 

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento, adeguatamente motivato, consistente nel 
trasferimento ad altro ufficio, inteso come assegnazione ad altro ufficio o servizio del dipendente ovvero 
come attribuzione di diverso incarico, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 97/2001, in relazione 
all’organizzazione di ciascun ente, una volta stabilito che la condotta corruttiva può pregiudicare 
l’immagine di imparzialità dell’amministrazione. 

L’amministrazione è tenuta a verificare, per il singolo caso, la sussistenza: 

a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente; 

b) di una condotta qualificabile come “corruttiva”; 

In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, salva l’applicazione della sospensione dal servizio, 
l’amministrazione valuta l’applicazione dell’istituto del trasferimento in ufficio diverso, ai sensi dell’art. 3 
della legge n. 97/2001, “in ragione della qualifica rivestita ovvero per obiettivi motivi organizzativi”. In caso 
di impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente 
da trasferire, l’amministrazione può porre lo stesso in aspettativa o disponibilità con conservazione del 
trattamento economico in godimento. Per coloro che non siano dipendenti è prevista la revoca dell’incarico 
senza conservazione del contratto. 

La misura trova applicazione per tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione, 
dipendenti e dirigenti/responsabili, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato o con contratto a 
tempo determinato, nonché nell’ipotesi di condotte corruttive tenute in una diversa amministrazione. 

Reati presupposto: fattispecie di illecito ai fini dell’applicazione della rotazione straordinaria  

Ai fini della individuazione delle “condotte corruttive” si fa riferimento, conformemente alla posizione 
assunta dall’Anac, all’elencazione dei reati di cui all’art. 7 della legge n. 69/2015  (delitti previsti dagli articoli 
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p.). Per i reati 
richiamati sopra l’amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento motivato con cui valuta la 
condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente dispone di attivare la misura della rotazione 
straordinaria . 

E’ in facoltà dell’amministrazione adottare il provvedimento di cui sopra in presenza di procedimenti penali 
avviati per gli altri reati contro la P.A.( di cui al Capo I Titolo II del Libro II del C.P. , rilevanti ai fini delle 
inconferibilità ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, dell’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e del D.lgs. n. 
235/2012). 

Sono comunque fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. 
 

Procedimento e soggetti competenti 

Per i responsabili di Settore l’istruttoria del procedimento è curata dal Segretario Generale. Competente 
alla adozione del provvedimento finale è il Rappresentante legale dell’ente. 

Per il rimanente personale, il competente Responsabile di Settore procede all’assegnazione ad altro 
servizio, ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l-quater, sentito il Segretario Generale e dandone 
comunicazione alla Giunta. 

Il Segretario Generale e e i Responsabili di Settore non appena vengono a conoscenza di fatti di natura 
corruttiva avviano il procedimento di rotazione acquisendo le sufficienti informazioni atte a valutare 
l’effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente. La conoscenza dei fatti può avvenire in qualsiasi modo: 

- per comunicazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità giudiziaria competente 
(art. 129, comma 1, d.lgs. 271/1989); 

- nel corso del procedimento disciplinare; 

- fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) 
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- comunicazione del dipendente che abbia avuto cognizione o per aver richiesto informazioni sulla 
iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono notizia 
medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una 
richiesta di incidente probatorio, ecc). 

I dipendenti interessati da procedimenti penali sono tenuti a segnalare immediatamente 
all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti. 

All’esito dell’istruttoria viene adottato provvedimento motivato riguardante in primo luogo la valutazione 
dell’an della decisione e in secondo luogo la scelta dell’ufficio o servizio cui il dipendente è destinato ovvero 
la revoca dell’incarico. 

Il RPC vigila sulla effettiva adozione dei provvedimenti con cui la misura della rotazione straordinaria può 
essere disposta.  Ciascun provvedimento di rotazione straordinaria emanato dai soggetti competenti deve 
essere comunicato all’UPD. 

Il provvedimento copre la fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale rinvio a giudizio e perde 
efficacia decorsi 2 anni in assenza del rinvio a giudizio. In ogni caso alla scadenza della durata di efficacia 
del provvedimento di rotazione. 

Non avendo il procedimento carattere sanzionatorio di tipo disciplinare, il provvedimento viene adottato 

nel rispetto del principio del contraddittorio, senza, però, pregiudicare le finalità di immediata adozione di 

tipo cautelare ed è impugnabile davanti al giudice  territorialmente competente . 

Con riferimento all’istituto della rotazione straordinaria è intervenuta recentemente l’Anac con 

deliberazione del 26 marzo 2019, n. 215 la quale ha definito le specifiche Linee guida in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, 

del d.lgs. n. 165 del 2001,  chiarendo alcuni aspetti rilevanti in materia. In particolare, i contributi 

più rilevanti  sono brevemente sintetizzati di seguito:  

 

 i reati che impongono l’applicazione della misura sono quelli contenuti nell’elencazione, di cui 

all’articolo 7 della legge n. 69 del 2015, ritenendo “fatti di corruzione” e “condotte di natura corruttiva” 

concetti sovrapponibili che impongono un’istruttoria da parte degli uffici competenti da concludersi 

con un provvedimento motivato con il quale eventualmente si dispone la rotazione;  

 

 dalla precisazione specificata nel punto precedente, discende la distinzione tra obbligatorietà o 

meno dell’adozione di un provvedimento motivato: per i reati di cui all’articolo 7 della legge n. 69 del 

2015 è obbligatorio condurre un’istruttoria (negativa o positiva sulla necessità/opportunità di far 

ruotare il dipendente). Invece, nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A., 

la previsione circa l’adozione di un provvedimento favorevole o no all’applicazione della misura in 

parola, è facoltativa;  

 

 circa la tempistica del provvedimento di eventuale adozione della rotazione straordinaria, altro 

aspetto critico dell’istituto in questione, si ritiene che debba applicarsi non appena l’amministrazione 

sia venuta a conoscenza dell’avvio del procedimento penale in qualsiasi modo l’amministrazione ne 

venga messa al corrente. Sul punto l’ANAC raccomanda le amministrazioni di inserire nei codici di 

comportamento l’obbligo, da parte del dipendente, di comunicazione alla P.A. di appartenenza di 

eventuali avvisi di garanzia;  

 

 considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza dello svolgimento del procedimento 

penale anche relativamente alle sue diverse fasi, si deve ritenere che il provvedimento debba essere 

adottato (con esito positivo o negativo, secondo le valutazioni che l’amministrazione deve compiere) 

sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in presenza di una vera e propria richiesta di rinvio 
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a giudizio. 

 

Il RPTC ha tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità nella predisposizione del presente Piano. 

 

Disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, cd. pantouflage  

 

La legge 190/2012, ha introdotto un ulteriore comma all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il comma 16-ter, 

volto ad evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione 

ricoperti all'interno dell'ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni 

lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell'esercizio di poteri 

autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione. Ovviamente, sono interessati da questa disposizione solo quei dipendenti 

che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere sulle 

decisioni oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con 

riguardo a specifici procedimenti o procedure. All’interno dell’amministrazione comunale, considerata 

come ratio fondamentale di questa misura quella di evitare comportamenti opportunistici da parte 

dei responsabili e dei funzionari pubblici, la misura viene individuata come applicabile per tutti i 

processi.  

Nell’ottica di assicurare la conformità a quanto disposto dalle normative di riferimento in data 

4.2.2021 è stata trasmessa via pec a tutti i Responsabili di settore, all’avvocatura e p.c. alla 

Commissione Straordinaria la nota inviata dalla Città Metropolitana di Napoli esplicativa del divieto di 

pantuflage e il modello di dichiarazione “pantouflage o revolving doors” da compilare per assicurare 

la corretta applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. In particolare il modello 

prevede tale dichiarazione: “al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, 

introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – 

pantouflage o revolving doors), dichiaro di conoscere il divieto valido per i dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, 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 i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri.”  

In particolare: 

1)  nei bandi e avvisi inerenti a qualsiasi procedura di affidamento e nei relativi schemi di contratto, i 

responsabili dovranno inserire tra la documentazione da presentare una specifica dichiarazione 

riguardante il rispetto del divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter; 

2) l’ufficio del personale provvede alla pubblicazione sul sito del Comune dell’elenco, costantemente 

aggiornato, dei dipendenti/incaricati cessati negli ultimi tre anni, attraverso la cui consultazione i 

responsabili possono verificare le dichiarazioni rese dai soggetti affidatari; 

3) nel sistema dei controlli interni, nella parte riguardante i controlli a campione sulle autocertificazioni 

ricevute, è inserita anche la tipologia di dichiarazioni rese nell’ambito di procedure di affidamento in 

riferimento all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 

4) nei contratti individuali di lavoro, va inserita la clausola che prevede il divieto, al momento della 

cessazione dei contratti di lavoro di cui all’art. 53, comma 16-ter; 

5) i Responsabili e l’ufficio del personale acquisiscono dai dipendenti interessati apposita dichiarazione 

di consapevolezza e obbligo di osservanza del divieto.  

Sul punto secondo l’ANAC rilevano in particolare:  

1. in relazione all'ambito di applicazione: sull’esercizio di poteri autoritativi e negoziali l’Autorità, 
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ritiene che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi non solo 

laddove il soggetto sia nelle condizioni giuridiche per esercitare i poteri autoritativi e negoziali in 

senso stretto, ma anche laddove il dipendente abbia avuto il potere di incidere in maniera 

determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria (ad 

esempio, attraverso atti endoprocedimentali obbligatori quali pareri, perizie, certificazioni che 

vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 

2015 e orientamento n. 24/2015). “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. Tenuto conto 

della finalità della norma, può ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi 

l’adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, 

concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 

2/2017 approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017)” (PNA 2019 - § 1.8. Divieti post-

employment (pantouflage);  

2. riguardo al sistema sanzionatorio: il Consiglio di Stato è intervenuto a delineare i poteri dell’Autorità 

in materia di pantouflage nell’ambito del contenzioso scaturito dall’impugnativa della delibera 

ANAC n. 207/2018, con cui è stata accertata la violazione del divieto di cui all’art. 53, co. 16-ter del 

d.lgs. 165/2001, da parte di un soggetto cessato dal rapporto di lavoro e della società che 

successivamente gli aveva affidato un incarico.  

 

In particolare, “Il Consiglio di Stato, Sezione V, nella pronuncia del 29 ottobre 2019, n. 7411, 

riformando integralmente la sentenza appellata da ANAC, ha stabilito la competenza dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione in merito alla vigilanza e all’accertamento delle fattispecie di “incompatibilità 

successiva” di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, espressamente richiamato all’art. 21 del 

d.lgs. 39/2013. I magistrati amministrativi hanno, inoltre, affermato che spettano all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione i previsti poteri sanzionatori, essendo configurabile il nesso finalistico fra la 

norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità. ANAC, ad avviso del 

Consiglio di Stato, è il soggetto che ha il compito di assicurare, in sede di accertamento della nullità 

dei contratti sottoscritti dalle parti e di adozione delle conseguenti misure, il rispetto delle misure di 

prevenzione della corruzione e trasparenza”.  

L'ANAC ha fatto sapere che si riserva di adeguare il Regolamento di vigilanza del 29 marzo 2017, 

all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (cfr. Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2019). 

Di conseguenza si provvederà ad un aggiornamento della misura secondo le predette indicazioni. 

 

Tutela del dipendente che segnala illeciti ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, c.d. 

whistleblower  

 

Al fine di favorire l’emersione di fattispecie di illecito, l’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 ha 

introdotto nel d.lgs. 165/2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti” (cd. whistleblower);la nuova disciplina prevede una particolare tutela in favore del pubblico 

dipendente che denunci all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia 

saputo in ragione del rapporto di lavoro, stabilendo, altresì, che il dipendente non può essere 

sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia che è 

sottratta al diritto di accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, assicurando, in tal 

modo, la riservatezza sull'identità del segnalante.  
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Allo stato attuale non è stata predisposta nel Comune di Sant’Antimo una modalità per la tutela del 

dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” né atti di regolazione per definite le 

modalità e le procedure per la gestione delle segnalazioni di illeciti e le disposizioni per la tutela del 

dipendente (c.d. whistleblower). In particolare, dovrà essere prevista: l'individuazione del soggetto 

deputato, all'interno dell'Amministrazione, a ricevere ai sensi dell'articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001, 

segnalazioni di condotte illecite e di casi di mala gestio; l'attivazione, in prima applicazione, di una 

specifica casella e-mail e un sistema di precauzioni idonee a tutelare la riservatezza sulla denuncia e 

sull'identità del segnalante/whistleblower; le procedure per la valutazione delle segnalazioni e le 

misure di tutela del segnalante/whistleblower da qualsiasi forma di discriminazione. Andrà adottato 

uno specifico applicativo che consente la presentazione e la gestione in forma “anonimizzata” delle 

segnalazioni. 

 Si segnala, inoltre, che la legge 30 novembre 2017, n. 179, contenente “Disposizioni per la tutela degli 

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 

di lavoro pubblico o privato” è intervenuta sul l’articolo 54 bis del d.lgs. 165/2001 ha rafforzato le 

tutele, prevedendo esplicitamente fra l’altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere 

garantita la riservatezza dell’identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o 

trasferito. Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla 

segnalazione, l'ANAC informa il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti 

di competenza e può irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre 

in caso di licenziamento il lavoratore è reintegrato nel posto di lavoro. Sarà onere del datore di lavoro 

dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni 

estranee alla segnalazione. Nessuna tutela sarà tuttavia prevista nei casi di condanna, anche con 

sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la 

segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa 

grave.  

 

Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e sui temi della trasparenza e 

dell'etica  

 

La formazione anche secondo quanto disposto dall’art. 1 del d.lgs. 165 del 2001 è, probabilmente, una 

delle misure più rilevanti per l’amministrazione al fine di consentire a tutto il personale dipendente, e 

quindi non solo a coloro che sono chiamati a ricoprire posizioni dirigenziali, di saper prevenire, gestire 

o scongiurare il manifestarsi di fenomeni corruttivi anche nel quotidiano svolgersi dell’attività 

amministrativa.  

Il P.N.A. 2013 e il successivo aggiornamento suggerivano, come indicazione generale, di progettare 

l’erogazione di attività di formazione su due diversi livelli, ma assolutamente complementari: - un 

livello generale che deve coinvolgere tutto il personale dell’amministrazione così da aggiornare e 

potenziare le competenze relative alla prevenzione della corruzione e, allo stesso tempo, diffondere i 

principi dell’etica e della legalità delle azioni; - un livello specifico che mira a fornire strumenti e 

indicazioni sull’adozione delle pratiche di prevenzione della corruzione rivolto, invece, al responsabile 

della prevenzione, ai referenti, ai dirigenti e a tutti i funzionari con funzioni direttive addetti alle aree 

maggiormente esposte a rischio.  

Nel corso della attività di RPCT sono state emanate diverse direttive volte a chiarire istituti di rilevante 

importanza in una ottica anticorruzione: 

1) n. prot. n. 34329 del 4.12.2020 avente ad oggetto:  disposizioni sui controlli da effettuare 

nell’adozione degli atti e provvedimenti di competenza e per la stipula dei contratti; 
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2) prot. n. 34292 del 3.12.2020  avente ad oggetto: Dlgs. 159/2011 e successive modifiche e 

integrazioni (codice antimafia) . Art.100 Acquisizione documentazione antimafia. Direttive; 

3) prot. n. 31265 del 2.11.2020 avente ad oggetto:  Organizzazione della struttura per modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa dovuta alla seconda ondata della pandemia da Covid -19. 

Raccomandazioni e direttive.   

4)  prot. n. 0005351 del 16-02-2021 avente ad oggetto: Disposizioni in materia di diritto di accesso. 

Differenze tra accesso documentale e accesso civico. 

5) prot. n. 31637 del 05-11-2020 avente ad oggetto:Iter procedurale per la presentazione degli atti agli 

organi deliberanti - Disposizioni varie. 

Con riferimento alla formazione per quanto riguarda il periodo di nomina del presente RPCT (dal 

settembre 2020) sono stati inviati, con pec in diverse occasioni, ai Responsabili dei Settori, per essere 

trasmessi anche ai dipendenti assegnati, i moduli per le iscrizioni ai webinar gratuiti e le giornate 

formative online riguardanti la formazione anticorruzione. Inoltre il RPCT in un’ottica di formazione 

anticorruzione ha emanato specifiche disposizioni sul codice antimafia, sui controlli da effettuare 

nell’adozione degli atti e provvedimenti per la stipula dei contratti, ha trasmesso il quaderno dell’Anci 

sugli appalti come riformati dalla L. n.120/2020 unitamente alla relativa modulistica e il vademecum  

dell’Ifel sul  decreto semplificazioni. Nell’arco dell’anno 2020 è iniziata anche la collaborazione con la 

società Pirene S.r.l. affidataria da parte della Prefettura di Napoli del progetto “Supporto ai comuni 

nella predisposizione, revisione e monitoraggio dei piani anticorruzione” che ha predisposto specifica 

attività formativa per i dipendenti e RPCT iniziata nel mese di gennaio 2021.  

Per l’attività formativa da erogare nel periodo di valenza del piano ed a partire dall’anno 2021 il RPCT 

ha ufficialmente chiesto al Responsabile del settore economico di prevedere nel redigendo bilancio 

una somma congrua per una attività di formazione da fare svolgere ad ente o società specializzata in 

tale ambito.  

 

Patto di integrità e Protocollo di legalità  

 

Questa misura consiste, in genere, nella redazione di documenti che il soggetto appaltante richiede di 

rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco 

operato ed, eventualmente, il ricorso all’adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle 

richieste in esso stabilite non vengano rispettate. Questi atti contengono infatti un complesso di regole 

comportamentali volte ad assicurare il rispetto delle regole in materia di contratti pubblici e, in 

particolare, prevenire il fenomeno corruttivo e, allo stesso tempo, valorizzare i comportamenti 

adeguati per tutti i concorrenti.  

L’amministrazione con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 del 27.8.2019 ha aderito al 

protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia 

legale. Adesione. Ed in data 19.12.2019, in attuazione di tale  deliberazione è stato sottoscritto, presso 

gli Uffici della Prefettura – U.T.G. di Napoli, il Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, la cui accettazione è imposta, in sede di gara, 

ai concorrenti.   

Le previsioni sono coerenti con le affermazioni della Corte di Giustizia Europea - sentenza C-425/14 – 

che afferma che la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a 

rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti, specificando, 

tuttavia, la necessità che le Amministrazioni tengano conto del principio di proporzionalità affinché la 

previsione della misura in parola non ecceda il raggiungere dell’obiettivo auspicato.  

L’ANAC, nel parere n. 11 del 29.07.2014, si è espressa, con richiami giurisprudenziali, in ordine alla 
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compatibilità dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 con il principio di tassatività delle cause di 

esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, nel senso che “la possibilità di escludere 

l’offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto 

per accettazione è consentita in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango 

sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di 

ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della 

criminalità organizzata ,...-”. Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

Patto di integrità, sono applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi le seguenti sanzioni 

previste.  

Nel corso del 2021 si  procederà con la verifica  del controllo dell’inserimento dello schema di Patto di 

integrità nei bandi di gara e nei contratti nonché il monitoraggio sull’attivazione delle azioni di tutela 

in esso previste, oltre che sull'applicazione delle regole previste dal Protocollo di legalità. 

 

Monitoraggio dei tempi procedimentali  

 

L’art. 1 comma 9 alla lettera d) della legge 190/2012 stabilisce, tra l’altro, che il Piano deve prevedere 

al suo interno le misure tese a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 

per la conclusione dei procedimenti. Tale disposizione, inoltre, trovava conferma al comma 2 dell’art. 

24 del d.lgs. n.33/2013, il quale prevedeva che tali informazioni dovessero essere rese pubbliche nella 

sezione del sito istituzione “Amministrazione Trasparente”. Nella stessa direzione, l’articolo 32, 

comma 2, lett. b), del medesimo decreto prevedeva l’obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione 

dei servizi agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.  

La misura risulta ancora più di impatto a seguito delle modifiche introdotte alla L.241 dal DL 76/2020 

conv. Dalla L. 120/2020. 

Entrambi gli obblighi di pubblicazione sono oggi venuti meno a seguito delle modifiche apportate al 

regime della trasparenza con il d.lgs. 97/2016, ma l'ANAC ha specificato che resta inalterata 

l'obbligatorietà della misura del monitoraggio.  

Il Comune di Sant’Antimo dovrà dotarsi di un software per la gestione del controllo di gestione che 

probabilmente avrà anche impatto sulla “procedura di gestione dei controlli interni”. Nell’ambito di 

tale attività sarà verificata la possibilità di inserire sull’applicativo, un'apposita scheda dedicata proprio 

al monitoraggio dei tempi procedimentali. In caso di segnalazioni da parte dell’utenza o di altri soggetti 

il RPCT  assumerà iniziative di impulso nei confronti degli uffici per i quali sono stati rilevati ritardi 

nell'adozione di procedimenti ovvero la mancata corretta rendicontazione, fermo restando le 

conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e comunque sarà 

comunicato il ritardo al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza.   

 

Le misure specifiche  

 

Le misure “specifiche” si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite 

l’analisi del rischio.  

Al fine di presidiare il rischio, il Piano prevede una pluralità di misure specifiche, ritenute idonee 

riguardo a singoli processi.  

Le indicazioni dell’Autorità fornite nell’ambito dell’aggiornamento 2015 del PNA hanno evidenziato 

che nell’individuazione delle misure occorre “contemperare la sostenibilità anche della fase di 

controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non 

realizzabili; “E’ necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure realmente 
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congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto”. Pertanto, nel presente PTPCT sono state 

formalizzate  misure specifiche che sono apparse rispondenti a tali indicazioni.  

Di seguito viene riportato un elenco delle misure più significative suddivise per area di rischio.  

 

AREA DI RISCHIO  ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: L’area di rischio del “Personale” è 

presidiata dalle misure generali programmate e esplicitate nel paragrafo precedente, tuttavia, 

nell’ambito della programmazione 2021-2023, compatibilmente con le risorse stanziate in bilancio, si 

prevede di diffondere tra i dipendenti l’utilizzo del cartellino identificativo –  - Trasparenza nei rapporti 

con il pubblico - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - Applicazione dell'articolo 55-novies 

"Identificazione del personale a contatto con il pubblico” -. Ogni provvedimento relativo a concorsi e 

procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione 

“amministrazione trasparente”.  

 

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI  

Numerose sono le misure specifiche riproposte a presidio dell’area di rischio “esternalizzazioni”, con 

aggiornamenti e adeguamenti, come di seguito declinate: 

- rispetto del principio di rotazione, 

- acquisizione e controllo delle dichiarazioni; 

- tracciabilità dei dati e dei documenti prodotti nelle varie fasi delle procedure; 

- utilizzo strumenti informatici; 

rispetto dei tempi procedimentali  

- rispetto di tutti i controlli richiesti dalla normativa di riferimento e espressa menzione negli atti 

predisposti, 

- rispetto di tutti gli obblighi di pubblicità; 

- rispetto della normativa ed espressa menzione nell’atto da predisporre; 

- motivazione congrua e sempre presente nell’atto da redigere. Deve essere comprensibile il 

ragionamento fatto; 

- menzione del proprio decreto di nomina; 

- rispetto della direttiva in materia di appalti approvata con deliberazione della Commissione 

Straordinaria  n. 7 del 7.5.2020; 

-rispetto della modulistica inoltrata con pec del 23.10.2020 (quaderno anci: gli appalti dopo la legge 

120/2020);  

- rispetto delle circolari e direttive adottate tra cui le note prot. n. 34329/2020; prot. n. 34292/2020;  

 

AREA DI RISCHIO  GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO Quest’area di rischio 

ricomprende processi di natura contabile in senso stretto  – Gestione delle entrate tributarie di 

carattere generale; – Gestione delle entrate derivanti da servizi; – Gestione delle spese per il 

pagamento e/o l’erogazione di benefici a prestatori d’opera esterni e/o interni) e altri, invece, riferiti 

alla gestione del patrimonio e dei valori pubblici in senso più ampio ( – Maneggio di denaro o valori 

pubblici) per cui sono previsti:  

- acquisizione e controllo delle dichiarazioni; 

- tracciabilità dei dati e dei documenti prodotti nelle varie fasi delle procedure; 

- utilizzo strumenti informatici; 

-rispetto di tutti i controlli richiesti dalla normativa di riferimento e espressa menzione negli atti 

predisposti, 
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-rispetto di tutti gli obblighi di pubblicità; 

- rispetto della normativa ed espressa menzione nell’atto da predisporre; 

- motivazione congrua e sempre presente nell’atto da redigere. Deve essere comprensibile il 

ragionamento fatto; 

- menzione del proprio decreto di nomina; 

-rispetto della modulistica inoltrata con pec del 23.10.2020 (quaderno anci: gli appalti dopo la legge 

120/2020);  

- rispetto delle circolari e direttive adottate tra cui le note prot. n. 34329/2020; prot. n. 34292/2020. 

 

AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

Quest’area di rischio ricomprende processi di rilevanza strategica come gli atti di pianificazione 

urbanistica, i permessi di costruire e i vari atti autorizzativi, la redazione del Puc e della 

programmazione degli insediamenti , la gestione dei beni comunali   per cui sono previsti:  

- acquisizione e controllo delle dichiarazioni; 

- tracciabilità dei dati e dei documenti prodotti nelle varie fasi delle procedure; 

- utilizzo strumenti informatici; 

-rispetto di tutti i controlli richiesti dalla normativa di riferimento e espressa menzione negli atti 

predisposti, 

-rispetto di tutti gli obblighi di pubblicità; 

- rispetto della normativa ed espressa menzione nell’atto da predisporre; 

- motivazione congrua e sempre presente nell’atto da redigere. Deve essere comprensibile il 

ragionamento fatto; 

- menzione del proprio decreto di nomina; 

-rispetto della modulistica inoltrata con varie pec;  

- rispetto delle circolari e direttive adottate tra cui le note prot. n. 34329/2020; prot. n. 34292/2020.  
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SEZIONE B - Sezione Trasparenza  

 

1.INTRODUZIONE  

 

Per il triennio 2021-2023, l’attuazione della trasparenza nel Comune di Sant’Antimo proseguirà 

secondo le impostazioni e strategie già attuate finora in materia, assicurando, in primis, il pieno 

rispetto delle prescrizioni normative contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come 

modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, adottato sulla base della delega contenuta 

nella legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”), nonché della deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016: “Prime 

Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs 33/2013”.  

Per il triennio 2021/2023, pertanto, si opererà al fine di realizzare il principio di trasparenza 

conformemente alla definizione del legislatore contenuta all’art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 secondo 

cui “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”.  

La finalità sarà, dunque, quella di assicurare il rispetto di quel ruolo essenziale, attribuitole nell’ambito 

delle misure dirette a prevenire la corruzione, evidenziato, peraltro, dalla stessa ANAC nella 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 in cui la trasparenza viene definita come “uno degli assi 

portanti della politica anticorruzione imposta dalla l. 190/2012”, come pure al Par. 4.1 della più recente 

deliberazione, sempre della medesima Autorità, n. 1064 del 13 novembre 2019 in cui la trasparenza è 

definita, altresì, quale “regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione 

di una moderna democrazia”, precisando che la trasparenza assume rilievo “non solo come 

presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la 

corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito della vita pubblica, come 

già l'art. 1, co. 36, della legge 190/2012 aveva sancito”.  

Anche la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 20/2019 concernente il giudizio di legittimità 

costituzionale dell’art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha 

considerato come, con la legge n. 190/2012, “la trasparenza amministrativa viene elevata anche al 

rango di principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione” e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, 

introdotte dal d.lgs. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di 

trasparenza, aggiungendovi la finalità di “tutelare i diritti dei cittadini” e “promuovere la partecipazione 

degli interessati all'attività amministrativa”. Fatte tali premesse, in conformità all’art. 10 del d.lgs. n. 

33/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dall'ANAC nella su citata deliberazione n. 1310/2016, nel 

PTPCT 2020/2022 è inserita la presente sezione denominata “Sezione trasparenza”, alla quale si 

accompagna l’Allegato 4/D al PTPCT riportante l’elenco degli obblighi di pubblicazione con 

l’indicazione, tra l’altro, degli Uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati oggetto degli stessi obblighi, redatto in conformità alle indicazioni contenute 

nell'Allegato 1 alla medesima deliberazione n. 1310/2016, aggiornato, inoltre, alle intervenute novità 

normative, come meglio specificato di seguito.  

Pertanto, i due documenti (ossia, “Sezione Trasparenza e Allegato 4) costituiscono congiuntamente, 

per il Comune di Sant’Antimo, l'”atto fondamentale” in cui trovano organizzazione i flussi informativi 

necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.  Il 

rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce obiettivo strategico dell’Ente e parametro di 



50 

 

valutazione della performance.  

 

2. IL SISTEMA TRASPARENZA: RUOLI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ  

 

L’attuazione della trasparenza da parte del Comune viene realizzata sulla base di un sistema che 

prevede il coinvolgimento, a vari livelli, di diversi soggetti, secondo le rispettive specifiche competenze. 

Al vertice di tale sistema si colloca la figura del Responsabile per la Trasparenza, prevista dall’art. 43 

del d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi del comma 1 del su citato art. 43, il Responsabile è tenuto a svolgere 

stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione dell’Ente, 

all’ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli 

obblighi di pubblicazione. Altri soggetti coinvolti nel processo di attuazione della trasparenza sono:  i 

responsabili di strutture apicali e i dipendenti assegnati al settore;  i referenti in materia di 

anticorruzione e trasparenza individuati in ciascuna struttura di vertice, la struttura di supporto al 

Responsabile della trasparenza che ha il compito di curare la pagina “Amministrazione Trasparente”.La 

trasparenza dell’attività amministrativa  è  un  obiettivo  fondamentale dell’amministrazione e deve 

essere perseguita dalla totalità degli uffici e dei  rispettivi Responsabili di posizione organizzativa.  I 

Responsabili di P.O. devono attuare ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle 

informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei  tempi stabiliti  dalla legge e  secondo le fasi 

di aggiornamento che verranno decise dal RPCT.  

La misurazione della qualità degli adempimenti di pubblicazione può essere effettuata con il servizio “ 

Bussola della Trasparenza”  predisposto  dal  Dipartimento  della  Funzione  pubblica. Il sistema, infatti, 

consente di valutare il sito internet attraverso una molteplicità di indicatori, verificandone la 

corrispondenza a quanto previsto dalla legge e identificando i singoli errori e inadempienze. La verifica 

dell’attuazione degli adempimenti, previsti dal D.Lgs. 97/2016 e 74/2017, spetta al Nucleo di 

Valutazione al quale le norme vigenti assegnano il compito di controllare la pubblicazione, 

l’aggiornamento, la completezza e l’apertura del formato di ciascun dato da pubblicare. Unitamente 

alla misurazione dell’effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, 

l’Amministrazione comunale si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità 

complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità. 

 

3. RESPONSABILI DEI SETTORI 

- Ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., garantiscono il tempestivo e regolare flusso 

dei documenti, informazioni e dati da pubblicare secondo i termini stabiliti dalla legge e secondo 

l’elenco degli obblighi di pubblicazione allegato al Piano;  

- rendicontano e attestano l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza 

secondo la procedura prevista dal Responsabile della Trasparenza ;  

- ai sensi dell'art. 43, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, controllano e assicurano la regolare attuazione 

dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dagli atti interni adottati; 

- raccolgono i documenti, informazioni e dati da pubblicare di competenza degli Uffici ricompresi nella 

propria struttura di vertice per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, secondo la tempistica e le modalità indicate nell’allegato elenco degli obblighi di 

pubblicazione;  

- effettuano un’attività di coordinamento, impulso e monitoraggio nei confronti degli Uffici ricompresi 

nella propria macrostruttura al fine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.  
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4. RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD) – RESPONSABILE DELL'AREA SISTEMI 

INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE Tale figura, prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice 

dell'Amministrazione Digitale) dovrà essere individuata dalla Commissione Straordinaria, costituisce 

una figura di riferimento all'interno dell'Ente in relazione all'ambito della “Trasparenza” con 

riferimento al miglioramento e all'ampliamento delle informazioni che possono essere rese disponibili 

per la collettività. Nello specifico, il coinvolgimento di tale figura è previsto in relazione all'attività di 

ricognizione delle banche dati dell’Ente e alla valutazione di un'eventuale ostensibilità o fruibilità, 

nonché ai processi di informatizzazione delle procedure e di digitalizzazione dei documenti adottati 

dall'Ente, oltre che alla definizione della strategia di raccolta, analisi e condivisione dei dati dell’Ente, 

al fine di garantire l’assetto tecnologico più idoneo a migliorare la trasparenza di informazioni verso i 

cittadini. 

 

5. L’ATTUAZIONE DELL’ACCESSO NEL COMUNE DI SANT’ANTIMO DOCUMENTALE, CIVICO E 

GENERALIZZATO (“FOIA”)  

 

Come noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova forma di 

diritto di accesso, denominata “accesso generalizzato” o “FOIA – Freedom Of Information Act”, che si 

è affiancata alle previgenti forme del diritto di accesso definito “accesso documentale” previsto dal 

Capo V della legge n. 241/1990, nonché del diritto definito “accesso civico” introdotto nella prima 

versione del d.lgs. n. 33/2013. Nello specifico, le tre vigenti tipologie di accesso attualmente 

coesistenti sono: 

  “accesso documentale” (art. 22, co. 1, lett. a, legge n. 241/1990), inteso quale diritto degli interessati 

di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.  

  “accesso civico” (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto di chiunque di richiedere la 

pubblicazione di documenti, informazioni o dati soggetti a pubblicazione obbligatoria secondo la 

normativa vigente, laddove la stessa sia stata omessa.  

 “accesso generalizzato” (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013), inteso quale diritto riconosciuto a chiunque 

di accedere ai documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori 

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel rispetto dei limiti 

contenuti all’art. 5-bis dello stesso decreto (art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).  

Si richiama il proprio atto di Delega delle funzioni di responsabile per l’esercizio del diritto di accesso 

civico “semplice” e misure organizzative interne al Comune di Sant’Antimo per l’applicazione degli 

istituti dell’accesso civico (semplice e generalizzato) e dell’accesso documentale (Prot. n.33110 del 

24.11.2020). Per quanto riguarda il diritto di accesso ex L.241/90 si prevede la adozione di un nuovo 

regolamento in quanto quello attuale risale all’anno 1998. 

 

 

6. “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”: ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DATI 

ULTERIORI  

 

L'elenco dei documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 

33/2013, nonché di altre norme in materia, è contenuto nell'Allegato 4 al presente PTPCT. La stesura 

di siffatto elenco, con riferimento al triennio 2021-2023, oltre a tener conto della nuova articolazione 

interna degli Uffici dell'Ente, è stata attuata partendo dal consueto schema di cui all'Allegato 1 alla 

deliberazione ANAC n. 1310/2016, aggiornato, tuttavia, alle novità normative intervenute  nel  
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periodo, che hanno determinato l'abrogazione di obblighi preesistenti o, al contrario, l'introduzione di 

nuovi obblighi, nelle more di una  adozione da parte dell'ANAC di un elenco degli obblighi aggiornato, 

come pure di una revisione del testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

Dati obbligatori I documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione confluiscono, ai 

sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, 

accessibile da chiunque direttamente dall’home page del sito web istituzionale del Comune. Tale 

sezione riproduce l’elenco degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 alle Linee guida Anac 

adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. Tale elenco è stato integrato e modificato in 

considerazione delle novità normative intervenute nell'ultimo triennio sia in termini di abolizione di 

obblighi preesistenti, sia di introduzione di nuovi obblighi.  

Nello specifico, nella nuova versione dell'Allegato 4 si è tenuto conto:  

 dell'abrogazione dell'obbligo relativo al “Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di 

servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale 

e suoi aggiornamenti”, originariamente previsto all'art. 1, co. 505, legge n. 208/2015 e abrogato 

dall'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016, come segnalato con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 23 

luglio 2019;  

 dell'abrogazione dell'obbligo relativo al “Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari 

e tecnicoprofessionali” da pubblicarsi entro il termine di 2 giorni dalla loro adozione, originariamente 

previsto dall'art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 e poi abrogato ad 

opera del D.L.18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. “Decreto Slocca 

Cantieri”);  

 dell'introduzione dell'obbligo, a carico dei Comuni, ad opera dell'art. 1, co. 37, della Legge 27 

dicembre 2019, n. 160 (cd. “Legge di Bilancio 2020”), di pubblicazione dei dati concernenti i contributi 

assegnati dal Ministero dell'Interno di cui ai commi 29-36 del medesimo articolo, con indicazione della 

fonte di finanziamento, dell'importo assegnato e della finalizzazione del contributo, da inserire nella 

sottosezione “Opere Pubbliche”.   Nello specifico, l'indicazione dell'Ufficio/Uffici responsabile/i dei 

singoli obblighi è stata effettuata seguendo il seguente criterio:  

a) per gli obblighi potenzialmente comuni a tutti gli Uffici (definiti “obblighi generali”), quali, a titolo 

esemplificativo, l'elenco dei procedimenti ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 33/2013, “Ufficio/Uffici 

Responsabile/i della individuazione e/o elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e 

informazioni” dell'elenco degli obblighi di cui all'Allegato 4, è stata riportata la formula “Tutti gli Uffici 

dell'Ente per il tramite dei rispettivi Responsabile di Dipartimento e di Area”;  

b) per gli obblighi considerati di competenza di uno o più Uffici (definiti “obblighi specifici”), quali, a 

titolo esemplificativo, la pubblicazione del Bilancio preventivo ai sensi art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 

33/2013, in corrispondenza della colonna “Ufficio/Uffici Responsabile/i della individuazione e/o 

elaborazione e pubblicazione dei documenti, dati e informazioni” dell'Allegato elenco degli obblighi, è 

stato riportata la denominazione specifica del singolo Ufficio o degli Uffici responsabili della 

pubblicazione secondo le rispettive competenze, come da relativo funzionigramma;  

c) per gli obblighi che, seppure non qualificabili come “obblighi generali” come definiti al precedente 

punto a), sono tuttavia potenzialmente riconducibili a più Uffici dell'Ente, si è provveduto ad 

individuare un Ufficio “capofila” con funzione di raccordo rispetto agli altri Uffici individuati e 

potenzialmente detentori dei documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione.  

 

7. Dati ulteriori  
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L’attuazione della trasparenza, oltre al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, deve condurre anche all’individuazione di ulteriori documenti, informazioni e dati la cui 

pubblicazione, pur non essendo obbligatoria per legge, possa, tuttavia, essere prevista dall’Ente al fine 

di incrementare la trasparenza dell’azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di 

un’Amministrazione “aperta” e al servizio del cittadino. Nello specifico, eventuali ulteriori contenuti 

troveranno collocazione all’interno della sotto-sezione, di carattere “residuale” seppure di non minore 

rilevanza, della sezione “Amministrazione Trasparente”, denominata, appunto, “Altri contenuti – Dati 

ulteriori”, solo nei casi in cui gli stessi non possano essere ricondotti, secondo l’ambito settoriale di 

riferimento, a una specifica sotto-sezione di 1° o 2° livello.  

Tale esigenza, del resto, trova conferma anche nelle prescrizioni di cui alle Linee guida ANAC 

(deliberazione n. 1310/2016), nelle quali, tra l’altro, l’Autorità ha suggerito alle Amministrazioni, al fine 

della predetta individuazione, di effettuare un’analisi delle istanze di accesso civico generalizzato, 

valutando, pertanto, l’opportunità di rendere pubblici quei dati, informazioni e documenti 

maggiormente richiesti dai cittadini. attraverso tale tipologia di accesso.  

 

8. MONITORAGGIO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED ESERCIZIO DEL POTERE 

SANZIONATORIO 

  

Il sistema di monitoraggio sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza adottato dal Comune 

prevede dei controlli a campione effettuati dal RPCT con il supporto dell’Ufficio deputato ex 

deliberazione di GC n. 33 del 22.7.2020. Anche il Nucleo di Valutazione ha competenza specifica in 

tema di monitoraggio della Trasparenza.  Gli esiti del monitoraggio vengono comunicati ai Responsabili 

di ciascun Ufficio, al fine di apportare i dovuti correttivi e/o integrazioni entro il termine stabilito dal 

RPCT. Per quanto attiene, invece, al regime sanzionatorio, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il 

Responsabile per la trasparenza è tenuto a segnalare all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo 

Indipendente di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina, i casi di mancato o 

ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

L’art. 45 del d.lgs. n. 33/2013 individua, poi, i “Compiti della autorità nazionale anticorruzione”, 

stabilendo in particolare che l’ANAC: 

- controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle 

amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, 

alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del decreto, all'adozione di atti o 

provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti 

contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; 

- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del 

controllo svolto all'interno delle amministrazioni;  

- può chiedere al Nucleo di Valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento 

degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente;  

- controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 

del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto 

alla pubblicazione. Inoltre, è stabilito che il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al 

comma 1 dell’art. 45 costituisce illecito disciplinare.  

L'ANAC segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a 

carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  
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L'ANAC segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, 

alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'Autorità rende pubblici 

i relativi provvedimenti.  

Per quanto concerne, poi, le norme specifiche contenute nei successivi artt. 46 e 47, si segnalano le 

intervenute modifiche di tali articoli ad opera della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Legge di 

Bilancio 2020”), in relazione alle disposizioni in materia di responsabilità derivante dalla violazione 

delle norme in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico.  

Nello specifico, l'art. 1, comma 163, della suindicata legge ha modificato il comma 1 dell'art. 46, 

prevedendo il seguente nuovo testo: “L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi 

previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità 

dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1- bis, ed eventuale causa di 

responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili» in cui, rispetto alla formulazione preesistente, il legislatore ha utilizzato l'espressione, 

più forte, di “valutazione negativa” in luogo della preesistente mera “valutazione”, evidenziando in tal 

modo, le ripercussioni negative ricadenti sui responsabili inadempienti. Il medesimo comma 163 ha, 

inoltre, sostituito il successivo art. 47, comma 1-bis, che, pertanto, attualmente recita: «1-bis. La 

sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la 

comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a 

carico della finanza pubblica.  

Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si 

applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 

sull'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria 

percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet 

dell'amministrazione o organismi interessati.  

La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui 

all'articolo 4-bis, comma 2». Lo stesso comma 163, inoltre, ha modificato in pari sensi anche il testo 

del comma 2 dell'art. 47, concernente la violazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 22 

del d.lgs. n. 33/2013, attualmente corrispondente al seguente dettato normativo: “La violazione degli 

obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in 

carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento 

sull'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria 

percepita dal responsabile della trasparenza.  

La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio 

incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di 

risultato, entro trenta giorni dal percepimento»;".  

Per quanto riguarda il raccordo del PTPCT con il Piano delle performance, si evidenzia che, nell’ambito 

della Pianificazione Operativa di cui al Piano degli Obiettivi Gestionali (PEG) a tutti i Responsabili è 

assegnato l’obiettivo denominato “Amministrazione trasparente ed aperta”, per il quale come 

risultato atteso è individuato la “Tempestiva trasmissione per la pubblicazione di tutti i dati e le 

informazioni di propria competenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza”.  

Di conseguenza, l’attuazione della trasparenza viene considerata al fine della valutazione della 

performance dirigenziale e dell’attribuzione di risultato. Inoltre, tra gli obiettivi di Ente sarà proposto  

l’obiettivo “Diritto di accesso ai dati e ai documenti amministrativi” per il quale, come indicatore di 
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risultato, sarà individuato il tempestivo riscontro (entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta), 

da parte di ciascun Responsabile , alle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 

e di accesso generalizzato ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 33/2013 e s.m.i..  

 

9. Azioni e misure da realizzare in materia di trasparenza  

 

Per il triennio 2021-2023 e, in particolare, nel corso dell’anno 2021, con il coordinamento del 

Responsabile per la trasparenza e del personale a supporto, si prevede di intraprendere iniziative 

dirette al miglioramento del livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sotto il 

profilo qualitativo delle pubblicazioni stesse e iniziative finalizzate a un incremento della trasparenza.   

La disciplina in materia di trasparenza, come detto,  è stata oggetto di modifiche, da ultimo con la 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Legge di Bilancio 2020”), ma anche del decreto legge 18 aprile 

2019, n. 32 (cd. “Decreto Sblocca-Cantieri”) convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55 e che ha 

interessato , in particolare, il “Codice dei Contratti Pubblici”; rilevano, inoltre, le novità intervenute 

nell'ambito della ”privacy” con l'effettiva entrata in vigore del nuovo Regolamento comunitario 

n.679/2016, nonché del nuovo Codice della Privacy nazionale. Pertanto, anche nel triennio 2021-2023 

si continuerà a fornire agli Uffici comunali informazioni e aggiornamenti in materia, attraverso la 

predisposizione di circolari e linee guida.   
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SEZIONE D - Allegati  

 

Allegato 1A. Mappatura dei processi ed eventi rischiosi  

Allegato 2/B. Metodologia di rilevazione dei dati e analisi dei rischi Allegato 2 bis. Nota Metodologica  

Allegato 3/C. Schede Processi e aree di rischio  

Allegato 3bis/ C1. Misure a presidio del rischio  

Allegato 4 /D– “Amministrazione Trasparente - elenco degli obblighi di pubblicazione“ 


