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Premessa 

 

Cenni introduttivi ed elementi di analisi 
 
Il Comune di Carmignano si estende per 38,59 kmq e confina con i Comuni di Capraia 
e Limite, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Signa, Vinci, Quarrata, Prato e Poggio 
a Caiano. 
Il Comune è costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Artimino, Bacchereto, 
Comeana, Santa Cristina a Mezzana, La Serra, Poggio alla Malva, Seano. Il numero 
dei residenti al 31 dicembre 2019 è pari a 14.868 unità. 
L'economia locale, in controtendenza rispetto a gran parte dei Comuni dell'entroterra 
toscano, investiti negli anni '70  da un intenso  sviluppo della piccola e media impresa 
nel settore industriale, è stata contraddistinta, nel decennio successivo, da una crescita 
del settore agricolo, con aumento del numero delle imprese e con il rilancio della 
coltura dell'ulivo e soprattutto della vite. Il fenomeno ha avuto un riscontro positivo 
sul mercato nazionale con una buona affermazione dei locali prodotti di olio e vino. 
Importante anche la cerealicoltura.  
Nel campo industriale si è comunque sviluppato il comparto della manifattura tessile 
che trae origine dalla precedente tradizione artigianale,   
Una buona percentuale della popolazione attiva ha trovato lavoro nel settore terziario 
dove, tra l'altro, non mancano  strutture ricettive, di ristoro e di svago con un 2019 che 
ha visto il Comune di Carmignano collocarsi al primo posto per crescita turistica. 
Buona la rete dei servizi pubblici essenziali, in primo luogo per quanto riguarda 
l'assistenza sanitaria e l'istruzione; da segnalare l'importante ruolo svolto dalla 
biblioteca comunale. 
 
Analisi di contesto 
Come sottolineato dall’aggiornamento al PNA, adottato dall'ANAC con 
determinazione n. 15 del 28/10/2015, l’analisi del contesto (esterno ed interno all’ente) 
costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio quale strumento idoneo 
per venire in possesso delle “informazioni necessarie a comprendere come il rischio 
corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle 
specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di 
dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 
interne”. Al fine di rendere partecipe gli stakeholders esterni è stato predisposto e 
pubblicato apposito avviso per la segnalazione da parte di eventuali attori esterni per 
evetuali suggerimenti e/o modifiche al Piano vigente. Non sono pervenute 
osservazioni al riguardo. 

Contesto esterno 

Pesano in fase di redazione dell’aggiornamento del  PTPCT le parole del Procuratore 
Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, che in qualche modo conferma 
quanto già emerso nella relazione della Presidente della Commissione parlamentare 
antimafia Rosy Bindi sulle connessioni tra mafie e massoneria. Afferma il magistrato 
che "È la massoneria che comanda, che ha la forza di andare avanti e sviluppare la 
nostra economia. È ormai documentato attraverso numerose indagini che Cosa Nostra 
e la 'Ndrangheta sono cresciute proprio grazie alla massoneria". Il procuratore ha 
descritto la massoneria come "quella camera in cui le varie forze condividono progetti. 
Ci sono la politica, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, professionisti, magistrati, 
imprenditori. Ci sono tutte le categorie". "L'economia e la politica si sono incontrate 
con le mafie in quei salotti ed è lì che hanno dato corpo, che hanno effettivamente 



costituito quel comitato d'affari che ha poi determinato infiltrazioni negli appalti, 
acquisizioni di vari settori e l'esclusione di chi si muove nel rispetto delle regole e oggi 
ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti". Per quanto 
riguarda l’analisi del contesto esterno regionale e provinciale quest’anno si è utilizzata 
oltre alla Relazione sull’ordine e la sicurezza pubblica del Ministero dell’Interno del 
2017, anche il Terzo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in 
Toscana anno 2018 edito dalla Regione Toscana in collaborazione con la Scuola 
Superiore S.Anna di Pisa e riferita all’anno 2018. 
 
La Toscana, come ogni regione d’Italia, ha estremo bisogno di “sentinelle 
democratiche” che vigilino sull’operatore pubblico, ma anche sulle gravi distorsioni 
che possono interessare l’economia, l’ambiente e le proprie comunità. La “delega” 
nella lotta alla criminalità vale per gli strumenti di prevenzione e contrasto a questi 
fenomeni, non per la giornaliera responsabilità che ogni cittadino ha di mantenere alta 
la propria soglia di attenzione sul bene pubblico, soprattutto quando minacciato da 
forme di criminalità, organizzata o corruttiva che siano, che violano i diritti di tutti a 
far impresa, in un mercato giusto e trasparente, o ad accedere ai beni e servizi pubblici 
essenziali. Quando ci riferiamo, infatti, alla criminalità organizzata e alla corruzione, 
non possiamo fermarci alla loro mera dimensione criminale, perché questi hanno 
radici nelle diverse sfere, sociale, politica ed economica, della nostra società. Per 
questo motivo, serve una mobilitazione civile e politica, ma urgono, anche, “buone” 
politiche pubbliche che eradichino, o meglio, prevengano, la loro diffusione nella 
nostra regione. 
 
Come evidenziato anche dal Presidente della Regione Rossi vi sono tre rischi 
principali: 
Il primo rischio riguarda la stessa valutazione del problema. 
Non possiamo ricercare le mafie in Toscana considerandole solo come effetto di un 
“contagio” da altre regioni d’Italia, come quelle meridionali. Nella nostra regione sono 
presenti settori vulnerabili della società, dell’economia e delle stesse istituzioni che 
possono facilitare il radicamento di illegalità mafiosa, senza che questa mostri la sua 
vera faccia violenta, bensì quella dei “soldi facili”, dell’elusione delle norme, 
dell’eliminazione della libera e giusta concorrenza in economia. 
Il secondo rischio risiede nella presenza mafiosa nei territori della regione. Come 
viene detto nel rapporto, queste organizzazioni in Toscana non sembrano volersi 
sostituire al mercato, aggredendolo e controllandolo coi metodi mafiosi nazionali, ma, 
con pari pericolo e danno, potrebbero mettersi al suo servizio. E, in particolare, di 
quelle realtà imprenditoriali che puntano ad abbassare i costi del fare impresa, 
eludendo le regole fiscali e le norme a tutela dell’ambiente e dei diritti essenziali dei 
lavoratori. 
Il terzo rischio interessa le politiche di prevenzione e contrasto, e, in particolare, le 
prime. Come evidenziato dal rapporto, gli strumenti esistono, ma vanno alimentati con 
le risorse economiche, umane e tecnologiche necessarie perché assolvano ai compiti 
per loro pensati. Vi è una questione di carenza di tali risorse, per via delle politiche di 
austerità, ma anche un problema di sprechi e duplicazioni degli sforzi, la cui lotta in 
tema di lotta alle mafie e alla corruzione vale doppio. Occorre mettere a sistema gli 
strumenti e le diverse autorità che li gestiscono, come le Prefetture, gli organi di 
polizia e l’autorità giudiziaria, gli enti locali e la pubblica amministrazione, e tutti 
quegli attori non istituzionali, dell’economia e della società, che promuovono buone 
prassi contro questi fenomeni. 
 
Come ha osservato la Commissione parlamentare antimafia, l’espansione territoriale 
non ha intaccato il radicamento palesato delle mafie nei territori di origine, 



caratterizzato “dal persistere della tradizionale attività di estorsione-protezione, cui si 
affianca la consolidata penetrazione nei governi locali e nei pubblici appalti, che 
alimenta il riconoscimento sociale dell’autorità dell’organizzazione nel territorio anche 
senza il ricorso sistematico alla violenza esplicita” (CPAM 2018, p.18). Simili 
dinamiche sono osservabili anche nel territorio toscano, dove molte vicende emerse a 
seguito di inchieste giudiziarie nel corso del 2018, mostrano l’addensarsi di nuove 
“aree grigie” caratterizzate da estesi reticoli di “colletti bianchi” coinvolti in molteplici 
attività irregolari o illecite, che spaziano dai mercati illegali ad attività connesse 
all’economia legale, con irregolarità fiscali, frodi, evasione fiscale, lavoro irregolare e 
caporalato, fino ai mercati pubblici e al mondo della finanza. 
 
Prato è la prima provincia in Italia per reati di riciclaggio. L’aumento è esponenziale 
dal  2012, sempre positivo esclusa una pausa nel 2015, ma comunque su livelli venti 
volte superiori al tasso nazionale. Da sola, con un piccolo contributo di Firenze, traina 
l’intero andamento regionale. 
Rispetto alla criminalità di matrice straniera, questa provincia merita un 
approfondimento particolare, vista la peculiarità territoriale che la contraddistingue, 
trattandosi di un laboratorio nazionale, e non solo, per la multietnicità del sistema 
criminale che vi insiste. Secondo i dati  dell’ultima relazione disponibile della Procura 
presso il Tribunale di Prato (Anno 2018), nel periodo di riferimento (luglio 
2017/agosto 2018) dei 907 procedimenti iscritti, ben 738 hanno infatti visto indagati 
cittadini di nazionalità cinese (erano stati 1002 nel 2017, anche in tal caso il numero 
più alto in assoluto). Rispetto alle persone indagate, su 8.224 persone ben 4.527 sono 
di nazionalità straniera, e la quota di stranieri aumenta se si guarda ai soli indagati 
oggetto di misure cautelari e di custodia, la cui “stragrande maggioranza” non è di 
nazionalità italiana. Speculari a questi dati sono quelli inerenti alle vittime degli stessi 
reati. In entrambi i casi, come segnalato dalla Procura “molti indagabili e - la 
circostanza è preoccupante - molte parti lese appartengono al novero di cittadini extra-
comunitari irregolari sul territorio nazionale, in quanto tali di difficile se non 
impossibile reperibilità” (Proc. Prato 2018). 
La preoccupazione riguarda anche i reati di criminalità economica, per i quali le 
difficoltà investigative nelle collegate materie tributarie, previdenziali e di sicurezza 
sul lavoro sono innumerevoli visto il fatto che “le attività imprenditoriali dall’oggi al 
domani surrettiziamente mutano titolarità e ragione sociale al fine di potersi sottrarre a 
qualsiasi accertamento”. La gestione delle imprese cinesi, principali destinatarie delle 
verifiche ispettive del Piano di intervento di Regione Toscana, ha confermato una delle 
principali criticità connesse al modello di fare impresa di tale comunità, ossia “il 
diffuso e patologico ricorso all’intestazione dell’attività al ‘prestanome’, con 
l’obiettivo illecito per il reale imprenditore di sottrarsi alle responsabilità penali, 
previdenziali e fiscali” (Proc. Prato 2018).  
 
Sempre nell’ultimo rapporto disponibile, viene fatto riferimento ad alcuni 
approfondimenti condotti dalla UIF sulla provincia di Prato, che avrebbero individuato 
dei “flussi finanziari anomali” tra Italia e Ungheria, riferibili a soggetti di origine 
cinese operanti nel settore tessile. Secondo questa indagine, “numerose società̀, aventi 
sede principalmente nelle province di Prato e Roma, hanno trasferito ingenti somme 
(oltre 120 milioni di euro nel biennio 2017-18) a favore di imprese ungheresi 
riconducibili a soggetti cinesi che, a loro volta, hanno inviato i fondi a società̀ dell’Est 
asiatico. Inoltre, le informazioni acquisite, mediante il canale della collaborazione 
internazionale, hanno consentito di individuare versamenti di contante in euro, di 
importo molto rilevante (oltre 1 miliardo di euro nel biennio 2017-18), sui conti 
correnti di alcune delle società̀ ungheresi coinvolte nella movimentazione. Il contante 
potrebbe giungere in Ungheria da altri paesi europei ove sono situate le società̀ 



destinatarie delle merci (Italia, ma anche Francia, Germania, Spagna, Portogallo), 
mediante movimentazioni transfrontaliere effettuate senza la prevista dichiarazione, in 
violazione della normativa valutaria (UIF 2019). La triangolazione dei flussi finanziari 
anomali dal distretto pratese all’estremo oriente tramite un paese europeo terzo, per il 
transito dei capitali, potrebbe essere una delle nuove strategie di riciclaggio utilizzate, 
alla luce delle attività di contrasto realizzate nei confronti di alcuni strumenti 
precedentemente utilizzati, come i money transfer. 
 
Si prendano a titoli di esempio i numeri, estremamente significativi, forniti con 
riferimento al settore tessile in occasione della festa per il 244° anniversario della 
Guardia di Finanza di Prato, relativi alla sua attività nell’ultimo anno e mezzo. Si tratta 
di una rappresentazione di una realtà economico imprenditoriale dominata da svariate 
forme di informalità, illegalità, criminalità tra loro strettamente intrecciate. Nel 
distretto del tessile-abbigliamento, in particolare quello “parallelo” dove prevalgono 
imprese con titolari di nazionalità cinese, tra il gennaio 2017 e giugno 2018 sono 
emersi fenomeni di evasione per un ammontare di 265 milioni di euro, a seguito di 373 
interventi eseguiti. Cinquanta i soggetti denunciati per reati fiscali evasivi legati a 
omessa o falsa dichiarazione di ricchezza occultata al fisco, tramite emissione o 
utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Circa 11 milioni di euro sottratti a 
imposizione sono emersi nel corso di una singola operazione, tramite false 
documentazioni fiscali. Sono stati svelati circuiti artificiosi estremamente sofisticati di 
falsificazione finalizzata alla frode, grazie all’uso estensivo di fatture false emesse o 
utilizzate in contabilità, oppure ricorrendo a false figure imprenditoriali – prestanome 
nullatenenti. Ben 151 figure individuate sono risultate completamente sconosciute al 
fisco, con disponibilità patrimoniali intestate formalmente ad altri soggetti 
compiacenti. 
In 21 casi, i datori di lavori sono stati denunciati per aver fatto ricorso a 101 lavoratori 
in nero o irregolari. Anche in relazione ai prodotti doganali sottoposti ad accise sono 
emersi gravi e sistematiche irregolarità. Basti pensare ai 13 interventi che hanno 
condotto al sequestro di 10 milioni circa di metri di tessuto (1550 tonnellate di peso) 
contrabbandati in Italia, per un valore evaso pari a circa un milione di euro. Nel settore 
giochi e scommesse 10 interventi hanno portato all’identificazione di 20 soggetti cui 
sono stati contestati illeciti amministrativi per mancato rispetto della normativa sui 
giochi, cui si accompagna la scoperta di 14 punti di raccolta clandestina di scommesse. 
Grazie a 9 accertamenti patrimoniali, sono stati sottratti al circuito criminale circa 2,5 
milioni di euro, riconducibili ad esponenti delle organizzazioni criminali. Nel settore 
della tutela dei marchi, sono state denunciate 34 persone e sequestrati oltre 6 milioni di 
prodotti contraffatti, per un controvalore complessivo di circa 30 milioni di euro. 
 
L’operazione “China Truck” coordinata dalla DDA di Firenze nel gennaio 2018 
ipotizzava, al contrario, la presenza di un’organizzazione articolata e radicata di 
matrice mafiosa all’interno del perimetro della comunità cinese residente nell’area di 
Prato e non solo, ma le successive decisioni degli organi giurisdizionali, prima del 
Tribunale del Riesame, poi, nel giugno dello stesso anno, della Corte di Cassazione, 
hanno al momento escluso la sussistenza dell’aggravante mafiosa rispetto ai reati 
ipotizzati dalla Procura (cfr. Secondo Rapporto, Anno 2017). 
Per le organizzazioni di nazionalità straniera, che operano entro il contesto delle 
proprie   comunità di diaspora presenti sul territorio regionale, i meccanismi di 
controllo territoriale sono paradossalmente più intensi, oltre che più probabili, rispetto 
ai corrispettivi raggruppamenti di origine italiana scoperti in Toscana. È questo il caso, 
per esempio, nelle province di Prato e Firenze della comunità cinese, caratterizzata da 
un vitale tessuto economico, la cui filiera produttiva, in parte, si alimenta di molta 



economia informale, e in alcuni casi, anche illegale quando è il prodotto dello 
sfruttamento della manodopera o di altre attività illecite.  
 
Alcuni fattori rendono il radicamento territoriale più probabile: 
(a) la condizione di clandestinità di alcuni connazionali che crea un ambiente fertile, e 
vulnerabile, per forme di sfruttamento criminale e/o lavorativo;  
(b) l’esistenza all’interno della stessa comunità di differenze di natura etnica, derivanti 
dalla diversa provenienza geografica degli stessi connazionali, sulle quali si innestano 
talvolta anche forme di conflittualità;  
(c) l’elevata incidenza di reati predatori all’interno della stessa comunità, per opera 
anche di attori criminali esterni, a cui non segue spesso un’adeguata protezione 
garantita dalle forze di polizia (l’impunità da questi reati è spesso spiegata dall’assenza 
stessa di denuncia da parte delle parti lese);  
d) le ampie fette di economia informale, che creano una domanda di protezione 
rispetto a transazioni, come quelle del credito informale, per esempio, che in caso di 
controversie non possono trovare garanzie nei meccanismi ordinari, e legittimi, di 
risoluzione esistenti;  
e) l’assenza di preesistenti mafie storiche italiane capaci di imporre la propria 
protezione mafiosa sul territorio (cosa che invece accade in altre realtà italiane dove 
sono  presenti comunità cinesi, come a Napoli o a Palermo).  
Queste condizioni, almeno a livello  ipotetico, sembrano prospettare un quadro 
ambientale ideale per il radicamento territoriale di organizzazioni criminali di stampo 
mafioso in questa comunità che in caso, è utile ricordare, sarebbe la prima e principale 
“vittima” del giogo di simili gruppi. Nonostante gli importanti sforzi investigativi e i 
risultati raggiunti con alcune recenti operazioni, permangono notevoli difficoltà nel 
decifrare a pieno le dinamiche criminali esistenti in questi territori. Più in generale, il 
quadro conoscitivo attuale sembra inoltre insufficiente a far comprendere il più ampio 
“sistema” di relazioni che regola le transazioni tra le diverse componenti della 
comunità. Conoscenze di questo tipo sarebbero essenziali per riuscire ad identificare 
possibili forme più diffuse di assoggettamento e omertà anche di matrice mafiosa. Uno 
sforzo ulteriore, dunque, vedrebbe come prima beneficiaria la stessa comunità e, in 
particolare, le sue fasce più deboli e vulnerabili rispetto a tali fenomeni criminali. 
Anche per questo motivo, è evidente l’esigenza di una piena e più efficace 
cooperazione da parte di tutte le autorità competenti, evitando di incrementare una 
condizione di marginalizzazione, prima causa dell’esistenza di possibili fenomeni di 
matrice mafiosa. 
Secondo i dati a disposizione della Procura sul numero di verifiche ispettive sfociate in 
notizie di reato, rispetto al 2017, è in aumento la percentuale dei casi in cui il datore di 
lavoro cinese indagato non è risultato reperibile al primo accesso (20,05% sul totale 
complessivo di accessi, nel dettaglio ben 148 casi su 738). Ciò determina “un 
apprezzabile aggravio non solo per i magistrati titolari dei fascicoli, anche laddove 
iscritti per mere ipotesi contravvenzionali, ma anche per le segreterie degli stessi, 
impegnate nell’attività di notifica”. Sotto il profilo dell’azione penale, invece, nel 2018 
sui 1167 procedimenti definiti, ben 895 si sono conclusi con la richiesta di 
archiviazione per estinzione del reato, ossia una percentuale pari a circa il 76,69% del 
totale dei procedimenti, mentre nel 2017, sui 1640 procedimenti totali ne erano stati 
definiti 1231 con la richiesta di archiviazione per estinzione del reato, pari ad una 
percentuale di circa il 75,06%. Le difficoltà frapposte alle indagini dalla natura 
multietnica dei reati ascritti, spiega anche l’inesorabile archiviazione degli stessi 
procedimenti. 
 
Nel 2017, la Toscana conferma la posizione di primato nazionale per il numero di 
denunce di riciclaggio – la regione non ha pari né col Meridione, né con le regioni 



dove il fenomeno tradizionalmente ha una vasta influenza, ovvero Lombardia e Lazio. 
Il tasso toscano è quattro volte quello nazionale, con una forte crescita nuovamente nel 
2017 (in aumento del 46%). Come  affermato lo scorso anno, la presenza di fenomeni 
di criminalità organizzata, da sola, non spiega una crescita di queste proporzioni, e può 
quindi trovare una sua concausa dominante nel vasto bacino della criminalità 
economica, molto esteso, soprattutto, in alcune province toscane (quella di Prato tra 
tutte). Come mostrato da alcuni episodi emersi anche nel 2018, l’attrazione tra i due 
fenomeni criminali è forte. Da una parte, i capitali mafiosi ricercano competenze, 
relazioni, canali necessari per il loro occultamento e per una futura integrazione 
nell’economia legale, elementi tutti presenti in un territorio dove la criminalità 
economica ha già raggiunto elevati gradi di sofisticazione. Dall’altra parte, fenomeni 
di criminalità economica possono trovare nei capitali mafiosi nuove risorse e 
opportunità di profitto, oltre che, nei momenti di crisi, la protezione da chi li possiede. 
 
Tra le dieci province toscane, quattro di queste si distinguono per l’intensità dei 
segnali di rischio di penetrazione criminale, dal momento che, per più tipologie di 
delitti, presentano andamenti positivi e livelli superiori rispetto alla media regionale. 
Le quattro province sono: 
Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara. Le categorie di delitti utilizzati sono le 
seguenti: denunce per attentati, per danneggiamento, per incendi totali, per delitti di 
associazione a delinquere, di estorsione, di riciclaggio, di violazione della normativa 
sugli stupefacenti, di rapina in banca, di furto di automezzi, di usura, di sfruttamento 
della prostituzione, di contraffazione. La fonte statistica utilizzata è quella ISTAT sui 
delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria (Statistiche della 
delittuosità, ISTAT). 
 
Non sembrano esserci, al momento, fenomeni di vera e propria colonizzazione 
criminale da parte delle quattro mafie storiche, con un “trapianto” di cellule criminali 
nei nuovi territori di espansione, come nel caso delle locali di ‘ndrangheta scoperte in 
altre regioni del Nord Italia. Al contrario, sono singoli individui, spesso gli stessi 
promotori delle associazioni operanti in Toscana, a vantare una derivazione criminale 
da una delle quattro mafie nazionali, avendo legami diretti (perché intranei) o indiretti 
(perché familiari) con quegli ambienti criminali. 
Nonostante questa linea di tendenza generale, è comunque possibile osservare anche in 
Toscana dinamiche di “trapianto” criminale, come per il braccio toscano del clan dei 
Terracciano, originario di Pollena Trocchia (NA), con base operativa in provincia di 
Prato e ramificazioni in altre province toscane. In questo caso, si assiste ad una 
divisione del gruppo camorristico  originario in due fazioni, a seguito della diaspora di 
uno dei figli del capo clan. Il nuovo  raggruppamento criminale in Toscana, pur 
mantenendo forti rapporti con quello di origine, considerati i legami familiari, non sarà 
perfettamente speculare rispetto a quest’ultimo: sia sotto il profilo del business 
criminale (vocazione imprenditoriale nel settore dell’intrattenimento e dei night clubs), 
sia rispetto alla sua composizione, mista e non concentrata territorialmente. 
Una piena integrazione criminale è possibile, invece, osservarla nel caso di un altro 
raggruppamento criminale, con base operativa sempre nella provincia di Prato e di 
origine campana (Ercolano), denominato dei “Birra–Iacomino”, con legame organico 
con il gruppo criminale di origine, e funzionale alla realizzazione anche di economie 
di scala criminale nelle attività economiche principali del gruppo campano (settore 
tessile e degli “stracci”). 
 
Nell’area di Prato, un episodio, con una derivazione criminale camorristica, ha visto la 
costituzione di aziende strumentali al traffico di rifiuti (plastica), o al riutilizzo di 
prodotti tessili oppure per vaste operazioni di frode fiscale. I casi individuati nel 2018 



allungano la lista degli episodi riconducibili a questa fattispecie. Come evidenziato lo 
scorso anno, il primato delle organizzazioni di stampo camorristico è addebitabile 
anche alla più  incisiva presenza sul territorio di gruppi autoctoni (area di Viareggio, 
Prato, Pistoia, Valdarno fiorentino), per i quali i tribunali toscani hanno in alcuni casi 
riconosciuto la legittimità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniale 
antimafia. Altro procedimento, giunto a sentenza nell’ottobre del 2018, è inerente a 
presunte pratiche estorsive reiterate, nei territori di Poggio a Caiano. In quest’ultimo 
caso, il giudice ha  fatto comunque decadere in sede di giudizio l’aggravante del 
concorso. 
 
Vi sono, altresì, reati predatori con vittime all’interno della stessa comunità etnica che 
costituiscono un problema endemico, soprattutto in quelle comunità che, per ampiezza 
demografica e attività economiche, hanno raggiunti importai livelli di sviluppo. 
L’operazione “Crimini d’Oriente”, eseguita dai Carabinieri di Gorizia, il 31 agosto 
2018, ha tratto in arresto gli appartenenti ad una banda dedita a furti e rapine, anche 
con modalità particolarmente violente, in danno di loro connazionali. L’operazione 
che ha avuto carattere nazionale, ha avuto dei risvolti anche nei comuni di Campi 
Bisenzio (FI) e Poggio a Caiano (PO), dove è stato scoperto un capannone, utilizzato 
come deposito di numerose macchine per cucire industriali, provento dei furti; 
 
Da uno studio effettuato dal Ministero dell'Interno relativamente agli atti intimidatori 
nei confronti degli amministratori locali (presentato a Roma ad aprile 2019) emergono 
un dato positivo ed uno negativo : 
• il lato positivo consiste nel fatto che, a livello nazionale, dal 2017 al 2018 vi è “ una 
flessione ( - 9,2% ) del fenomeno degli atti initimidatori nei confronti degli 
amministratori locali “  
• il lato negativo, invece, consiste nel fatto che la Toscana si pone fra le prime 10 
Regioni ( il 9° posto ) , con ben 25 episodi nel 2018 . 
E ciò appare non rassicurante, in quanto può influire sulla “permeabilita” degli 
amministratori locali, visto che tali atti ritorsivi possono diminuire le “difese 
immunitarie” contro fenomeni di corruzione e di delitti contro la P.A. .  
La Relazione ANAC 2016/2019 del 17 ottobre 2019 (La corruzione in Italia 2016-
2019) fa emergere alcuni dati interessanti relativamente ai Comuni, che mettono in 
guardia per il bisogno di una maggiore attenzione, negli EE.LL., sulle azioni di 
anticorruzione e di legalità. 
Tali dati sono, principalmente :  
• Il primato degli enti maggiormente a rischio spetta ai Comuni ( 41% dei 152 casi di 
provvedimenti della magistratura ), seguiti dalle società partecipate dagli stessi ;  
• Il fenomeno corruttivo riguarda più gli amministrativi che i politici ( questi ultimi 
“solo”per 23% dei casi )  
• L'area di attività maggiormente interessata è quella degli appalti pubblici ( 74% ) e la 
restante parte i concorsi pubblici, le concessioni edilizie, gestione rifiuti, etc.. 
 
Rispetto a fenomeni di corruzione amministrativa e politica, non si sono osservati, 
almeno al momento, episodi di scambio stabili con soggetti appartenenti alla 
criminalità organizzata. Nonostante i richiami presenti in alcune relazioni della DIA 
(2017 e 2017), i tentativi di  creazione di reticoli corruttivi con gli apparati istituzionali 
non lasciano tracce e riscontri nei procedimenti penali esauriti e in corso di 
dibattimento nel Distretto. L’ambito di proiezione criminale che potrebbe presentare 
più vulnerabilità è quello dell’economia legale, piuttosto che dei mercati illeciti. In 
quest’ultimo settore, infatti, vi è comunque un rischio di collusioni nelle attività di 
controllo da parte di esponenti delle forze di polizia, ed alcuni episodi, seppur 
sporadici ed occasionali, sono stati scoperti nel corso degli ultimi anni. Tra i più 



significativi, il procedimento (N. 12538/08) che ha riguardato i legami tra un 
appartenente alla polizia di Stato, in servizio alla Questura di Prato, ed altri soggetti tra 
i quali uno legato al clan camorrista Birra di Ercolano. Contestati i delitti di 
corruzione, falso, accesso abusivo a sistema informatico, rivelazione di segreti 
d’ufficio. Con sentenza del 19 settembre 2012, in sede di giudizio abbreviato, il GUP 
di Firenze ha condannato il poliziotto imputato, riconoscendo la  contestata aggravante 
di cui all’art. 7 D.L. 203/91. 
 
Da segnalare anche una presunta infiltrazione nel mercato dei contratti pubblici per 
servizi di mensa e ristorazione scolastica. Il caso riguarda una società con sede in 
provincia di Prato, operante, prevalentemente, nel settore della ristorazione e fornitura 
pasti per enti pubblici e privati, mediante la partecipazione a gare pubbliche in 
Toscana e nel resto di Italia. Nel maggio 2016, la società risulta aggiudicataria, quale 
mandante di RTI, della gara per la gestione dei servizi di fornitura pasti presso un 
centro di accoglienza nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Richiesta ed ottenuta 
l’autorizzazione dalla Prefettura di Catanzaro, la società subappalta una parte del 
contratto, in particolare il servizio di ristorazione e fornitura pasti, ad un’altra società. 
Quest’ultima risultava essere il gestore uscente del servizio, oltre ad essere, in quel 
momento, già affidataria di altri servizi, alcuni di questi in rapporto diretto con la 
medesima Prefettura, come nel caso della gestione del servizio mensa della Questura 
del capoluogo. Sarà proprio il socio unico di questa società in subappalto ad essere 
destinatario, alla luce dell’operazione Jonny del maggio 2017, di una misura cautelare, 
perché indagato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., essendo ritenuto appartenente e 
prestanome della potente locale cosca degli Arena e Nicoscia. Secondo le valutazioni 
della Prefettura di Prato, che emetterà un provvedimento interdittivo contro l’azienda 
toscana nel luglio del 2018, il subappalto alla società calabrese, gravata dai pregiudizi 
antimafia emersi dalle operazioni di polizia e da alcune intercettazioni telefoniche, era 
un atto idoneo a dimostrare la permeabilità della società toscana a tentativi di 
infiltrazione mafiosa.  
Il TAR della Toscana, in un primo momento, in udienza collegiale, emanerà una 
sospensiva cautelare dell’interdittiva antimafia per salvaguardare i livelli 
occupazionali. Successivamente, lo stesso Tribunale deciderà l’accoglimento del 
ricorso presentato, disponendo l’annullamento dello stesso provvedimento nel marzo 
del 2019. Il Collegio dei giudici, infatti, non ritenne le motivazioni utilizzate idonee a 
superare il vaglio di legittimità: sia sul fronte dell’economicità dell’affidamento del 
subappalto (“non risultano elementi o valutazioni tecniche idonee a dimostrare la 
totale irrazionalità o anti-economicità della decisione di subappaltare”), che sul fronte 
della “permeabilità” della società toscana rispetto ad un condizionamento mafioso, 
valutando l’individuazione della società in subappalto rispondente a “profili di 
ordinaria leggibilità, giacché la - OMISSIS- era gestore uscente e gestore di servizio 
mensa presso la Questura di – OMISSIS- quindi soggetto in relazione al quale non 
erano emersi motivi di sospetto”, e lo stesso contratto “fatto oggetto di specifica 
regolamentazione in patto parasociale e specificamente autorizzato dalla Prefettura”. 
Nella sentenza, il Collegio afferma, inoltre, che “non vi sono evidenze circa la 
conoscenza da parte della ricorrente [la società toscana] del coinvolgimento della 
[società in subappalto] in rapporti illeciti prima della comunicazione della DIA” 
avvenuta nel maggio 2017, né ci sono elementi, deducibili dalle intercettazioni, che la 
società “si trovasse in situazione di sudditanza” rispetto alla società in sub-appalto. 
L’annullamento del provvedimento fu, comunque, successivo alla nomina di un 
controllore giudiziario (ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 159/2011), come 
richiesto dalla stessa società e autorizzato dal Tribunale di Firenze, su parere 
favorevole della stessa Procura distrettuale antimafia del capoluogo.  



Questo caso presenta alcune potenziali criticità rispetto al funzionamento dello 
strumento preventivo antimafia. Alcune di queste emergono, ad esempio, in 
riferimento alla tempestività ed all’efficacia del filtro antimafia sia nel caso 
dell’operatore calabrese, che della società toscana. Nel primo caso, l’azienda 
subappaltatrice, nonostante i gravi pregiudizi emersi con le indagini, risultava 
aggiudicataria di altri importanti commesse, come i servizi di ristorazione presso la 
stessa Questura del capoluogo calabrese. Rispetto alla società toscana, indirettamente 
coinvolta dai risultati delle operazioni di contrasto, si segnala il possibile danno 
economico, oltre che reputazionale, derivabile dal provvedimento interdittivo, non 
ritenuto legittimo in sede di giudizio amministrativo. In ogni caso, l’efficace e rapida 
risoluzione del ricorso in sede di giustizia amministrativa, prima con le sospensive, poi 
con la sentenza (a meno di nove mesi dal provvedimento), ne hanno limitato 
significativamente la portata.  
L’episodio dimostra, comunque, l’effettiva difficoltà, da parte delle autorità 
responsabili dell’azione di prevenzione, nel riconoscere e prevenire forme, anche 
indirette, di condizionamento mafioso nell’economia degli appalti pubblici.  
Allo stesso tempo, questo conferma, con sempre maggior evidenza, la necessità per gli 
operatori economici, che operano in contesti ad elevata presenza mafiosa, di adottare 
una logica precauzionale, prima ancora che preventiva, nella scelta di possibili 
partnership economiche a livello locale, anche attraverso forme più avanzate di 
collaborazione formale, e informale, con le istituzioni del territorio. 
 

Contesto interno 

Per quanto attiene al contesto interno, partendo da alcuni elementi oggettivi ed 
incontrovertibili, si possono svolgere interessanti considerazioni sulla struttura 
organizzativa dell'ente. Dimensioni e caratteristiche di tale struttura sono desumibili 
dai seguenti dati rilevati alla data  del 31/12/2018:  
- organico effettivo: posti n. 65 di cui n. 63 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo 
determinato; 
La struttura organizzativa è suddivisa in otto settori funzionali: 
- Segreteria, Affari Generali, Informatica, Attività Produttive, Agricoltura, Lavoro 
(settore 1); 
- Servizi Finanziari e Personale (settore 2); 
- Servizi di Vigilanza, Protezione Civile (settore3); 
- Urbanistica, Edilizia (settore 4); 
- Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente (settore 5);e 
- Cultura, Turismo, Comunicazione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Sport, 
Formazione, Università (settore 6); 
- Istruzione, Formazione, Trasporti e Servizi Sociali (settore 7); 
- Servizi Demografici e di Supporto (settore 8) 
Ad essi occorre aggiungere il Segretario Generale gestito mediante convenzione 
paritaria con il comune limitrofo di Poggio a Caiano. 
 
Si rileva la insufficiente consistenza della struttura organizzativa dell'ente sotto diversi 
profili:  
- in rapporto alla popolazione – pari a  14.868 abitanti al 31/12/2019 – (circa 4,4 unità 
di personale ogni mille abitanti, pari a poco più della metà della media nazionale che è 
di 7,44 unità di personale per mille abitanti); 
(Al riguardo si rappresenta che l’ultimo Decreto del 10/04/2017 relativo al rapporto 
dipendenti/popolazione per gli enti in condizioni di dissesto prevede per un ente come 



il Comune di Carmignano un rapporto di 1/158 ovvero pari a circa 93 dipendenti 
rispetto ai 65 in organico.) 

- in rapporto al territorio (kmq - 38,59), alle caratteristiche della sua struttura 
economica e della sua vita sociale e culturale, nonché al numero ed alla 
complessità dei servizi che esso gestisce direttamente o mediante appalto a 
soggetti esterni.  

Ciò anche tenendo conto della circostanza che lo svolgimento di alcuni importanti 
servizi quali la raccolta dei rifiuti,  il servizio idrico integrato, i servizi socio – sanitari, 
la riscossione delle entrate è assicurato mediante conferimento a società partecipate o 
ad enti pubblici. Gli adempimenti crescenti posti a carico dei comuni, secondo una 
tendenza ormai consolidata e non sempre condivisibile, complicano la situazione. 
Questi elementi di debolezza dell'assetto organizzativo dell'ente richiedono, per quanto 
possibile, un intervento correttivo che, però, a sua volta, ha bisogno di tempo.  
Intanto pesano sulla vita dell'ente e si riflettono negativamente sulla stessa 
prevenzione della corruzione e  sulla trasparenza dell'azione amministrativa in quanto 
sottraggono ad esse importanti risorse professionali e tecniche.    
Rispetto alle previsioni contenute nei Piani precedenti si da atto che l’Ente ha 
compiuto il processo di mappatura dei procedimenti interni (Allegato “A”) e ha 
compiuto almeno in parte il processo di mappatura del rischio dei 
procedimenti/processi che sono allegati al Piano stesso (Allegato “B”) approntando 
buona parte delle schede di valutazione e gestione del rischio corruzione ed illegalità.  
Ciò in considerazione anche del fatto che il raggiungimento di questo obiettivo 
strategico trasversale a tutti i Settori era contenuto nel Peg. 
La presenza fissa seppur in convenzione di un Segretario titolare ha reso abbastanza 
efficace rispetto agli anni passati quell’attività di impulso e coordinamento tipico della 
figura del Responsabile della Prevenzione. 
Durante l’anno si è provveduto a monitorare i temi della prevenzione della corruzione 
e della legalità e della trasparenza anche mediante riunioni con i vari Responsabili e 
attraverso l’emanazione di direttive di sensibilizzazione verso le azioni previste dal 
Piano. Il lavoro da svolgere è ancora lungo e complesso ma l’impostazione del Piano 
nel triennio di riferimento dovrebbe allinearsi con le disposizioni nazionali in tema di 
anticorruzione  e trasparenza. Sono state realizzate buona parte delle misure specifiche 
previste dall’art 10 del Piano ed in particolare: è stata predisposta e trasmessa alla 
Giunta per le valutazioni di competenza la disciplina sulla rotazione del personale; è 
stata implementata ulteriormente la sezione amministrazione trasparente del sito web; 
è stata introdotta la disciplina degli incarichi extra istituzionali, sono state predisposte 
verifiche in ordine alla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi; è stato 
approvato il regolamento sull'accesso civico; è stata emanata una direttiva 
sull'antiriciclaggio a seguito di apposito corso; è stata proposta la formazione on line  e 
si sono svolte riunioni per sensibilizzare responsabili e dipendenti sulle azioni del 
Piano, sono stati svolti i controlli successivi di regolarità amministrativa e si è 
sensibilizzato il personale dipendente sulla disciplina del conflitto di interesse. 
Particolare attenzione è altresì rivolta all’adozione di strumenti più efficaci per 
regolamentare alcuni istituti previsti dalla normativa vigente e alla formazione 
programmata del personale con particolare attenzione agli uffici più esposti al rischio. 
Si da atto comunque che nell’ultimo quinquennio, al momento dell’aggiornamento del 
Piano, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna per i reati relativi ad eventi 
corruttivi né ad altri tipi di reati nei confronti dei dipendenti e amministratori 
dell’Ente.  
 

SEZIONE I 
Titolo I 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 



Capo I 
 

Principi e Finalità 
 
Le disposizioni  contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C), di seguito anche Piano, sono diretta emanazione dei principi fondamentali 
dell’ordinamento giuridico, in primis del principio di buon andamento e di imparzialità 
dell'azione amministrativa sancito dall’articolo 97 della Costituzione, nonché delle 
norme giuridiche e regolamentari che, a livello nazionale, locale, comunitario e 
internazionale, incidono sulle attività oggetto del Piano.  
Esse devono essere applicate nel Comune di Carmignano, quale Pubblica 
Amministrazione ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs 30/03/2001 n. 165. 
Come più ampiamente si dirà nella successiva Sezione II a proposito di trasparenza 
dell'azione amministrativa, a partire dall'anno in corso, sulla scorta delle nuove 
disposizioni introdotte nella legge 190/2012 e della relativa interpretazione fornita 
dall'ANAC nel P.N.A 2016, il piano triennale di prevenzione della corruzione ed il 
programma triennale della  trasparenza e della integrità devono essere 
obbligatoriamente elaborati in modo organico ed unitario. 
 
Art. 1 - Obiettivi del Piano 
 
1. Il Piano è finalizzato a: 
a) prevenire la corruzione e l’illegalità attraverso una valutazione del livello di 
esposizione degli uffici del Comune al rischio di corruzione. 
b) individuare gli interventi organizzativi conseguenti, volti a prevenire il rischio di 
corruzione con particolare riguardo ai settori più esposti.  
c) assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza dell'azione 
amministrativa nella loro interezza, nella consapevolezza che la stessa trasparenza 
costituisca misura fondamentale per la prevenzione della corruzione;  
d) assicurare la puntuale applicazione delle norme sull'inconferibilità e 
l'incompatibilità di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice 
nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in 
controllo pubblico, di cui al D.Lgs 8/04/2013 n. 39. 
e) assicurare la puntuale applicazione: 
e.1) delle norme sull'autorizzazione preventiva obbligatoria dell’amministrazione di 
appartenenza per gli incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, di cui all'art. 53 comma 
7 e seguenti del D.Lgs  165/2001. 
e.2) dell'obbligo di astensione dei dipendenti pubblici dallo svolgimento dei compiti 
d'ufficio, per conflitto di interesse, anche solo potenziale, nei casi di cui all'art. 6-bis 
della legge 241/90;  
e.3) dell'obbligo di astensione dallo  svolgimento, in qualsiasi forma, da parte dei 
dipendenti, di attività lavorativa o professionale,  nei casi di cui all'art. 53 comma 16-
ter del D.Lgs. 165/2001. 
e.4) del divieto di partecipazione dei dipendenti pubblici a commissioni di concorso o 
di gara, nonché del divieto di assegnazione degli stessi dipendenti a particolari  uffici, 
nei casi di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001; 
e.5) delle norme del  codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del conseguente codice interno approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 7 del 9/04/2013; 
f) curare, attraverso idonee procedure, la formazione dei dipendenti chiamati a operare 
nelle aree a rischio di corruzione, garantendone l’idoneità morale e la capacità tecnico 
– operativa; 



g) adottare misure sostitutive della rotazione del personale, nelle more dell’avvio della 
rotazione per le ragioni che saranno più avanti esplicitate, in conformità a quanto 
previsto dal P.N.A. 
 
 

Capo II 
Organi e Personale 

 
Art. 2 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, come sostituito dall'art. 41 lett. f del 
D.Lgs 97/2016, l'organo di indirizzo – la Giunta Comunale nel caso dei Comuni – 
individua un responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
L’Amministrazione comunale con delibera di Giunta n. 131 del 14/12/2017 ha 
provveduto ad individuare le modalità organizzative per l’individuazione dell’ufficio 
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è, per effetto del 
decreto Sindacale n. 13 del 21/12/2017, l’attuale Segretario Generale Dott. Andrea 
Meo. Il RPCT, quando lo ritenga necessario, si avvale della collaborazione di 
dipendenti dell’ente dotati di idoneo profilo professionale per i compiti affidati. 
 

Art. 3 -   Referenti del Piano e R.A.S.A.  
 
I Referenti dell'attività attuativa del Piano sono individuati nei Responsabili dei 
Servizi in cui è articolata la struttura organizzativa dell'ente.  
In via generale i Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, nella redazione del Piano e nella sua applicazione, 
facendolo osservare da tutti i dipendenti operanti all'interno dei settori cui sono 
preposti.  
Nell'ambito di tale collaborazione, essi, oltre a fornire, per i fini di cui innanzi, ogni 
informazione utile sull'attività d'ufficio e sull'intera struttura organizzativa, formulano 
specifiche proposte finalizzate a migliorare il Piano e ad accrescerne l'efficacia; 
monitorano le attività facenti capo alle aree a rischio di corruzione, segnalando al 
Responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione che presenti elementi 
di possibile anomalia. 
Ciascun Responsabile, con riferimento ai procedimenti di competenza del Settore, è 
tenuto a comunicare entro e non oltre il 20 Dicembre di ogni anno, al RPCT una 
sintetica relazione in merito ai procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla 
legge o dal regolamento o conclusi con un diniego. Nella stessa relazione ciascun 
Responsabile evidenzia al RPCT quali procedimenti palesano o hanno palesato 
criticità e quali sono state le azioni correttive intraprese o le proposte di correzione.  
Ciascun Responsabile dovrà altresì tenere sotto monitoraggio lo scadenzario dei 
contratti pubblici afferenti al Servizio di appartenenza anche per il tramite di 
piattaforme informatiche e/o software condivisi, al fine di evitare di dover accordare 
proroghe. 
L’elenco dei contratti  rinnovati o prorogati e le relative motivazioni dovranno essere 
inserite nella relazione di cui sopra. 
I Responsabili assicurano: 
- l’osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e degli altri 
obblighi specifici gravanti sui dipendenti pubblici come indicati alle lettere f) e g) 
dell'art. 1 che precede, esercitando le loro dirette competenze nonché segnalando al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni fattispecie 



che, per le sue caratteristiche, richieda una valutazione approfondita ai fini del rispetto 
degli obblighi testé menzionati;  
- la piena tracciabilità dei procedimenti amministrativi, specie se discrezionali, rimessi 
alla loro competenza;  
- leale collaborazione nell'attività di controllo interno su atti e procedimenti di cui alle 
lett.re i) ed i.1) dell'art. 1 che precede; 
- concorrono a garantire il pieno rispetto, in materia di trasparenza amministrativa, 
della normativa, di cui al D.Lgs 14/03/2013 n. 33, sulla pubblicazione obbligatoria di 
dati e documenti amministrativi, nonché sull'accesso civico e sull'accesso civico 
generalizzato. 
Si da atto altresì che il Comune di Carmignano, con riferimento al Comunicato del 
Presidente del 20 Dicembre 2017 ha individuato il nuovo Responsabile dell’anagrafe 
per la stazione appaltante (RASA) nella Persona del Responsabile del Settore I Dott. 
Claudio Scappini (Decreto del Sindaco n. 15 del 28.11.2019). 
 

Art. 4 I dipendenti dell'ente 
 
Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare le disposizioni del Piano ed in particolare, 
in ottemperanza allo stesso, partecipano all'attività di formazione; concorrono 
all'applicazione delle misure sostitutive della rotazione nelle aree a rischio di 
corruzione; rispettano il Codice interno di comportamento e gli altri obblighi specifici 
gravanti sui dipendenti pubblici, segnalando, tra l'altro, casi di personale conflitto di 
interessi, anche solo potenziale, ai sensi della normativa generale e di ogni altra 
vigente disposizione attuativa interna; segnalano ogni illecito che costituisca (ed ogni 
comportamento che possa condurre alla) violazione del Piano e della normativa di 
riferimento, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza. Al riguardo, a garanzia della riservatezza delle informazioni e della tutela 
del dipendente che effettua la segnalazione, sono ritenute opportune modalità formali 
di comunicazione direttamente trasmesse o consegnate a mano al Responsabile della 
Prevenzione della corruzione che ne attesterà la ricevuta direttamente al segnalante e 
le protocollerà in via riservata. La violazione, da parte dei dipendenti dell'ente delle 
misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare ai sensi 
dell'art. 1, comma 14, della legge  
n. 190/2012.  
 

Art. 5 – L'Organismo di valutazione 
 
L'Organismo di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione 
sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano 
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli 
obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della 
Relazione sull'attività svolta in attuazione del Piano in rapporto agli obiettivi inerenti 
alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'OIV ha facoltà di  
chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari  per lo svolgimento del 
controllo ed effettuare audizioni di dipendenti.  
 

Art. 6 – Soggetti esterni all'Amministrazione 
 
In vista degli aggiornamenti periodici del presente Piano, si provvederà a consultare i 
soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini, associazioni ed altri organismi collettivi 
portatori di interessi diffusi), mediante pubblicazione  sul sito istituzionale dell'ente di 



idoneo avviso, affinché presentino suggerimenti e proposte utili alla elaborazione degli 
stessi aggiornamenti.  
 

Capo III 
La Gestione Del Rischio - Metodologia 

Art. 7 - Aree a rischio di corruzione 
 

Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
di corruzione, "aree di rischio" 
Per ogni ripartizione organizzativa dell’ente, sono ritenute “aree di rischio”, quali 
attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i 
procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti: 
 
Area A: 
acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive per l’assunzione 
di personale e per la progressione in carriera. 
Area B: 
affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi, forniture. 
Area C: 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni. 
Area D: 
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
Area E: 
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;  
permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati; 
accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio; 
gestione del reticolo idrico minore; 
gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari; 
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza 
sulla circolazione e la sosta; 
gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 
accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali; 
incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di 
risultato); 
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti1; 
protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia, gestione 
della leva, gestione dell’elettorato; 
patrocini ed eventi; 
diritto allo studio; 
organi, rappresentanti e atti amministrativi; 
gestione segnalazioni e reclami; 
affidamenti in house 
 
Sono altresì individuate le seguenti attività a rischio medio: 
- Procedimento per la formazione dei regolamenti di competenza degli organi di 
governo; 
- Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento) 



- Accordi ex art. 11 Legge 241/90 e ss. mm. e ii. 
- Nomina delle commissioni; 
- Progettazione di un servizio o di una fornitura; 
- Indagini di mercato che precedono la progettazione di un’opera o di un 
servizio; 
- Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi; 
- Atti di approvazione di varianti in corso d’opera relativi ad appalti di lavori 
pubblici; 
- Affidamento di lavori complementari; 
- Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere 
pubbliche; 
- Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi; 
- Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza; 
- Autorizzazione al subappalto di opere pubbliche; 
- Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda; 
- Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi; 
- Applicazioni penali in esecuzione del contratto; 
- Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza; 
- Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica; 
- Ammissioni a servizi erogati dall’ente; 
- Alienazione di beni immobili, e costituzione diritti reali minori su di essi, o 
concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio 
disponibile dell’ente;  
- Acquisti e permute di immobili e/o di diritti reali minori; 
- Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano di governo del territorio o 
in variante; 
- Programmi integrati di intervento in variante al piano di governo del 
territorio; 
- Varianti al piano di governo del territorio proposte da privati; 
- Monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard; 
- Permessi di costruire ordinari e in deroga 
- Accertamento e controlli sugli abusi edilizi 
- Controlli in materia di SCIA e CILA; 
- Attribuzione di bonus volumetrici; 
- Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano di governo 
del territorio;  
- Nomine in società pubbliche partecipate; 
- Affidamenti della gestione di servizi pubblici locali; 
- Rapporti di partenariato (project financing, concessioni di costruzione e 
gestione, leasing in costruendo, contratto di disponibilità, costituzione di società 
mista); 
- Affidamenti incarichi ex- art.90 e 110 del TUEL; 
- Pagamenti verso imprese; 
- Gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio; 
- Utilizzo e consumo di beni comunali da parte del personale; 
- Accertamenti, verifiche e sgravi tributi comunali; 



- Accertamenti con adesione; 
- Accordi bonari in corso di esproprio; 
- Transazioni a chiusura di contenzioso pendente; 
- Procedimenti sanzionatori; 
- Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale; 
- Gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti; 
- Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del Codice 
della Strada 
- Incentivi economici al personale 

 
Art. 8 – Modalità di gestione del rischio 

 
Per ciascuna delle aree di rischio si pone in primo luogo il problema di analizzare il 
rischio presente nelle attività e nei processi amministrativi dell'ente, valutandone e 
classificandone il livello.   
La gestione del rischio di corruzione è parte integrante del processo decisionale 
attraverso misure generiche di prevenzione e deve concretizzarsi in specifici obiettivi 
organizzativi dell'Amministrazione; inoltre essa si realizza attraverso l'integrazione 
con gli altri processi di programmazione e gestione, tra cui  il piano della performance, 
e con il sistema dei controlli interni. 
Con l’approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019), (Del. n. 
1064 del 13/11/2019 pubblicata il 22 novembre 2019) l’Anac, soprattutto nell’allegato 
1 si è lungamente soffermata sulla questione della “mappatura” dei processi”, 
all’interno del più vasto capitolo dell’analisi del contesto interno. Molte società di 
consulenza hanno avanzato negli ultimi mesi proposte di acquisizione di pacchetti 
software per agevolare il Responsabile della Prevenzione della corruzione a redigere il 
nuovo piano sulla scorta del PNA 2019 dietro corresponsione di ulteriori somme a 
carico dei bilanci dell’Ente. La scelta interna è stata quella di non aderire a tali offerte 
e di redigere in maniera ragionata la nuova mappatura dei processi nel prossimo 
triennio di riferimento  così come individuata nel presente articolo del PTPCT anche 
in considerazione di quanto previsto all’Art. 1 C. 8 della Legge 190/2012 (C.d.C. 
Piemonte Sent. 253/2019). 
Le nuove indicazioni, da applicarsi nel triennio 2020-2022 prevedono che la 
mappatura consista nell’individuazione e nell’analisi dei processi organizzativi in 
modo che l’intera attività amministrativa svolta dall’ente venga gradualmente 
esaminata. 
Rispetto a quanto fatto finora, si registra quindi un cambio di direzione rispetto a 
quanto contenuto nell’Allegato 5, del PNA 2013 e vi è dunque un ampliamento degli 
elementi da valutare che non attengono più al singolo procedimento amministrativo. 
Il processo va ora inteso come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che 
trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno. 
Sulla base di quanto previsto nell’allegato 1 del PNA 2019 le fasi della mappatura dei 
processi sono tre: l’identificazione, la descrizione e la rappresentazione. 
La mappatura dei processi dovrà essere realizzata applicando il principio di gradualità 
partendo dalle tre fasi sopra elencate: 
Identificazione : Elenco dei processi (Elenco completo dei processi che riassumono 
tutta l’attività dell’ente); 
Descrizione: Scheda di descrizione  (Valuto solo alcuni processi o valuto tutti i 
processi); 
Rappresentazione: Tabella o diagramma dei processi (Valuto solo alcuni elementi 
descrittivi o valuto tutti gli elementi descrittivi). 



Sempre nell’allegato “1” l’Anac suggerisce di finalizzare l’analisi del livello di 
esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di scegliere un approccio di tipo 
valutativo, individuare i criteri di valutazione, rilevare i dati e le informazioni, 
formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato. 
Nel nuovo 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, non prevedono (o non dovrebbero 
prevedere) la loro rappresentazione finale in termini numerici. 
Le nuove indicazioni dell’ANAC, rendono in parte superati i precedenti riferimenti 
metodologici e comportano per Comuni come il nostro una complessa ed  impegnativa 
attività di analisi approfondita e mirata che presuppone un’iniziale individuazione dei 
criteri di valutazione; una rilevazione dei dati e la formulazione di un giudizio per ogni 
processo “mappato”. 
 
In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del 
presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA, non è stato possibile 
affrontare il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di 
misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019.  
Tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, già a partire 
dall’anno 2020 saranno inseriti tra gli obiettivi dei Responsabili la nuova metodologia 
prevista nel PNA 2019 con particolare riferimento all’identificazione dei processi per 
Servizio e all’individuazione dei criteri di valutazione per poi giungere ad un giudizio 
sintetico motivato. Per l’anno 2020 vengono confermati i criteri già adottati nei piani 
triennali precedenti fino all’individuazione dei processi dell’Ente secondo la 
metodologia sopra illustrata. 
 
Si riportano  di seguito i criteri finora adottati per la gestione del rischio. 
La valutazione del rischio è svolta in base al procedimento mappato. La valutazione 
prevede l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio nonché il trattamento 
ovvero l’individuazione delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio 
specifico. La prima fase è quella relativa all’identificazione. La seconda fase di analisi 
dovrà cercare di individuare e comprendere le cause degli eventi rischiosi e le 
circostanze che possano favorire il verificarsi dell’evento. I Responsabili dei Servizi, 
per ogni procedimento, esposto al rischio, attribuiscono un valore/ punteggio in 
relazione ai seguenti criteri: Discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del 
processo, valore economico, frazionabilità del processo e controlli. Fatto ciò dovrà 
essere posta attenzione al valore dell’impatto misurandolo in termini economici, 
organizzativi, reputazionali e sull’immagine. 
La terza fase riguarda la ponderazione ovvero una sorta di graduatoria dei rischi sulla 
base del parametro “livello di rischio” scaturente dai risultati della seconda fase.  
Il trattamento consiste poi nell’attuazione di specifiche misure riferite a specifici 
procedimenti/attività/processi che tendano a neutralizzare il rischio o a ridurlo. 
Il Piano prevederà anche l’implementazione di misure di carattere trasversale riferite 
alla Trasparenza, all’informatizzazione dei processi e all’accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti e al loro riutilizzo.  
 
Il Piano triennale prevede altresì, nelle more della definizione di ulteriori specifiche 
misure, anche l’attuazione di una serie di meccanismi, misure e azioni  generiche 
volte a ridurre il rischio nei processi di formazione delle decisioni, nell’attuazione 
delle stesse e per la tracciabilità delle attività e sono state definite misure specifiche 
per il triennio contenute al successivo art. 10 del Piano. 
 

Art. 9 - Le misure per la prevenzione della corruzione generiche 



 
1. Ai sensi dell’art.1, c. 9, della legge 190/2012, così come modificato dall'art. 41 del 
D.Lgs 25/05/2016 n. 97, sono individuate le seguenti misure di prevenzione della 
corruzione, alcune comuni e obbligatorie per tutti i settori interni, altre specifiche di 
singoli settori: 
a) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di: 
1) distinguere, per quanto possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti 
più soggetti tra cui l’istruttore proponente ed il Responsabile del Settore competente 
ad adottare l’atto finale; 
2) rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 
3) predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;  
4) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  
b) nella redazione degli atti, con particolare riguardo ai casi contrassegnati da ampia 
discrezionalità amministrativa e/o tecnica, curare con particolare attenzione la 
motivazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti  dall'art. 3 - commi 1 e 3 
della legge 7/08/1990, n. 241; l’onere di motivazione è tanto più rilevante quanto più è 
ampio il margine di discrezionalità;  
c) nella redazione degli atti attenersi alle regole della semplicità e della chiarezza 
espositiva, al fine di garantirne univocità di significato e comprensibilità; 
d) attestare, nella redazione degli atti, che non ricorrono condizioni tali da non 
consentire lo svolgimento dei compiti d'ufficio per conflitto di interesse, anche solo 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90;  
e) ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge 241/90, ai soggetti destinatari del 
provvedimento finale ed a quelli che per legge debbono intervenire nel procedimento, 
comunicare il nominativo del responsabile del procedimento stesso, con indicazione 
dell'unità organizzativa cui fa capo e dell’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per 
eventuali comunicazioni;  
f)  per ciascun tipo di procedimento, in applicazione dell'art. 2 comma 9-bis della 
legge 241/90, pubblicare sul sito internet dell'ente il nominativo del soggetto al quale è 
attribuito il potere sostitutivo  in caso d'inerzia del responsabile del procedimento e 
della unità organizzativa cui appartiene, al quale può rivolgersi il privato interessato 
per la conclusione del procedimento con le modalità di cui allo stesso art. 2 comma 9-
ter;  
g) nell’attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:  
1) rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 
contrattuale di cui al vigente codice dei contratti – D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 
2) far ricorso all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del  D.Lgs 50/2016,  
mediante congrua motivazione, solo in presenza di condizioni e circostanze oggettive 
che escludano o facciano apparire non conveniente l'applicazione di procedure 
contrassegnate dalla acquisizione e comparazione di offerte diverse e dando atto 
comunque del rispetto del principio di rotazione;  
3) verificare la congruità dei prezzi di beni e servizi acquistati anche all’interno del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione;  
4) assicurare, per quanto possibile, la più ampia rotazione, tra le imprese operanti sul 
mercato in riferimento alle procedure di affidamento in economia;  
5) verificare rigorosamente la congruità dei prezzi di acquisto o cessione di beni 
immobili, e di costituzione o cessione di diritti reali minori;  
6) inserire nei contratti e in generale negli atti di affidamento di lavori, servizi e 
forniture, opportune disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte degli affidatari, 
degli obblighi attinenti al divieto, riguardante i dipendenti pubblici, di svolgere, in 
qualsiasi forma, attività lavorativa o professionale,  nei casi di cui all'art. 53 comma 
16-ter del D.Lgs  N. 165/2001; 



h) nei procedimenti tesi all’erogazione di contributi o altri benefici economici, 
all’ammissione ai servizi, all’assegnazione di alloggi, predeterminare, mediante una 
regolamentazione a carattere generale,  i criteri di erogazione, ammissione o 
assegnazione;  
i) conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni solo previa 
rigorosa verifica della mancanza di idonee professionalità interne, producendo la 
relativa  attestazione, evitando duplicazioni di costi a carico delle finanze pubbliche e 
indicando i limiti temporali dell’attività richiesta; 
l) assicurare la più ampia rotazione possibile tra i professionisti negli affidamenti di 
incarichi in applicazione del più stringente principio di rotazione previsto nel nuovo 
codice dei contratti;  
m) nell’attribuzione di incentivi economici e incarichi al personale dipendente operare 
mediante l’utilizzo di procedure valutative rigorose e trasparenti;  
n) nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, 
acquisire, all’atto dell’insediamento, la dichiarazione relativa all'insussistenza di  
condizioni di incompatibilità, per legami di parentela o di affinità o per motivi di 
lavoro o professionali, con i partecipanti alla gara o al concorso; 
o) acquisire le necessarie dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed 
incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013, in riferimento agli incarichi di responsabilità 
apicale nella struttura organizzativa interna;   
p) inserire nei contratti di lavoro subordinato opportune clausole concernenti  l'obbligo 
di astenersi dallo svolgimento, in qualsiasi forma, di attività lavorativa o professionale,  
nei casi di cui al citato art. 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001. 
q) vigilare sul rispetto degli obblighi in capo ai dipendenti derivanti dal codice interno 
di comportamento e da altre disposizioni normative generali di cui alle lett.re e.1, e.2, 
e.4 dell'art. 1 – “Finalità ed obiettivi” - del presente Piano.  
r) assicurare con regolarità l'esercizio del controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti, così come previsto e disciplinato dal regolamento comunale 
in materia di controlli interni con l’applicazione di un metodo di selezione casuale 
degli stessi procedimenti o a seguito di segnalazioni al RPCT; 
s) nella gestione dei procedimenti amministrativi che comportano l'intervento di 
soggetti esterni, agevolare, l'esercizio dei diritti di questi soggetti mediante la 
pubblicazione  sul sito internet del Comune, ed eventualmente con altri mezzi, di tutti i 
documenti e  le informazioni utili allo scopo; 
t) assumere quali obiettivi le misure inserite nel presente piano quali misure di 
prevenzione della corruzione;   
u) assicurare l'utilizzo di un software che consenta a qualsiasi dipendente di segnalare 
al RPCT  fatti corruttivi o comportamenti che ne costituiscano indizio, garantendo 
riservatezza assoluta. 
 
 

Art. 10 
Ulteriori misure idonee a prevenire il rischio di corruzione da realizzare nel 

corso del triennio 2020-2022 a seguito dell’aggiornamento al Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

 
Misure previste nel triennio 2020-2022 
 
- Identificazione, descrizione e rappresentazione dei processi secondo la 

metodologia introdotta con il nuovo PNA 2019 e all’Art. 8 del presente Piano; 
- Esclusione sistematica, in tutti i contratti  da stipulare, del ricorso all’arbitrato 

(esclusione della clausola compromissoria); 



- Verifica della disciplina che regola gli incarichi extra-istituzionali; 
- Verifiche in ordine alla incompatibilità ed inconferibilità di  incarichi dirigenziali 

con indicazione delle cause ostative al conferimento; 
- Verifiche in ordine alla incompatibilità dei dipendenti anche in considerazione 

delle verifiche già avviate; 
- Introduzione delle misure di prevenzione della corruzione negli obiettivi di 

Performance dell’Ente secondo quanto indicato all’Art. 9 del Piano; 
- Approvazione della  disciplina per l’avvio della rotazione dei dipendenti nei 

settori esposti a maggior rischio corruzione; 
- Aggiornamento del  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici tenuto 

conto delle nuove linee guida Anac; 
- Continuo aggiornamento sul sito istituzionale dell’Ente della Sezione 

“Amministrazione Trasparente” secondo le indicazioni fornite nella Delibera Anac 
1310 del 28/12/2016 così come riportate nella sezione Trasparenza; 
- Monitoraggio registro  sugli  accessi  civici; 

-  Realizzazione o acquisizione software in grado di gestire in forma anonima le 
segnalazioni al RPCT (Implementazione misure di tutela whistleblower); 
- Esercizio dei controlli successivi di regolarità amministrativa;. 
- Realizzazione  di uno sportello informativo con il pubblico per i cittadini del 
Comune con uffici di front e di back office al fine di una maggiore condivisione delle 
procedure e di un servizio più ampio all’utenza con possibilità di digitalizzazione sul 
sito web di procedure e presentazione istanze. 
 
 

Art. 11 –Formazione del personale 
Rotazione del personale - Tutela del whistleblower 

 
1. In ordine alla formazione del personale si assume, naturalmente, come obiettivo di 
fondo  la cura della formazione dei dipendenti, ad iniziare dai funzionari apicali, 
chiamati a operare nelle aree a rischio di corruzione, garantendone l’idoneità morale e 
la capacità tecnico – operativa. A tal fine, si privilegeranno percorsi formativi fondati 
su rapporti di collaborazione con enti locali limitrofi e anche mediante corsi on line 
generici e specifici. Il Piano di Prevenzione della Corruzione viene integrato con un 
Piano di formazione triennale “Allegato B”. 
2. Per quanto attiene alla rotazione del personale, anche alla luce della Delibera Anac 
555/2018 l’Ente intende procedere ad avviare un rotazione almeno triennale del 
personale sulla base di una disciplina da approvare nel corso del 2020 con Delibera di 
Giunta che consenta di mantenere comunque alti livelli di efficienza 
nell’organizzazione degli uffici ed un affiancamento di alcuni mesi al fine di trasferire 
le competenze necessarie.    
L’Ente, anche a seguito dei pensionamenti già intervenuti e prossimi, intende attuare 
una ristrutturazione dei settori con una riduzione degli stessi. Ad oggi si  da atto della 
rotazione naturale avvenuta nei Settori III e VI per il collocamento in quiescenza dei 
Responsabili. 
2a) Al tempo stesso, sulla scorta dei suggerimenti  formulati nel P.N.A al fine di 
individuare soluzioni alternative alla rotazione per i casi in cui quest'ultima non sia 
applicabile, si dispone, compatibilmente con le esigenze di buona amministrazione e 
quindi di corretto funzionamento di ciascun servizio e di ciascun settore,   
l'applicazione obbligatoria da parte del funzionario responsabile del servizio, della 
regola della assegnazione di compiti istruttori e simili ai dipendenti addetti a ruoli 



gestionali subordinati nelle aree di rischio di ciascun settore, con attribuzione agli 
stessi del ruolo di responsabile del procedimento.  In caso di procedimenti a carattere 
complesso, oltre ai responsabili di tali procedimenti, potranno essere nominati anche 
responsabili degli atti endoprocedimentali. In tal modo per ogni provvedimento 
saranno coinvolti almeno due soggetti, il responsabile del procedimento e il 
responsabile del servizio e del Settore.  
2b) Per i casi in cui non si ritenga possibile o opportuno procedere nel senso 
suindicato,  si dispone l'applicazione del principio della condivisione gestionale delle 
diverse fasi del procedimento in virtù del quale il dipendente incaricato  dell'istruttoria, 
qualunque sia il suo ruolo, dovrà essere affiancato e coadiuvato da altro dipendente 
qualificato, ai fini di una valutazione congiunta almeno degli aspetti più rilevanti 
dell'istruttoria medesima, fermo restando il carattere di unitarietà ed indivisibilità della 
responsabilità connessa agli atti del procedimento.   
3) In relazione al disposto dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, così come modificato 
dalla Legge 179 del 30/11/2017, l’Amministrazione comunale perseguirà lo scopo, 
anche attraverso l’utilizzo di software dedicati,  di tutelare i lavoratori dipendenti che 
segnalano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente (Rif.to Art. 4) 
o all’Anac o ancora all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o 
di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Per tale 
attività il dipendente, salvo l’eventuale condanna anche di primo grado in sede penale 
per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia 
accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave, non potrà essere soggetto 
a sanzioni, demansionato, licenziato o sottoposto ad altre misure organizzative che 
abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. Per quanto non espressamente 
disciplinato si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla Legge 
179/2017. 
 

Art.12 
Rapporti  tra  l’amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 
 

1. Qualora un Responsabile di Servizio riscontri l’esistenza di un conflitto di 
interessi, anche potenziale, nell’ambito dell’iter procedimentale di un provvedimento 
di propria competenza, è tenuto a darne tempestiva comunicazione 
all’Amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione, affinché 
vengano adottate, se necessario, le azioni tese al completamento dell’istruttoria e 
all’adozione del provvedimento da parte di altro soggetto che eventualmente 
sostituisca il Responsabile che versa in conflitto di interessi; 
2. I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione 
della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o 
professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari secondo quanto 
stabilito dal "Codice di Comportamento". Analoga dichiarazione rendono i soggetti 
nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 
 

Art.13 
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici 

 
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 



doveri d’ufficio, che non siano  espressamente  previsti  o  disciplinati  da  leggi  o  
altre  fonti  normative,  o  che  non  siano espressamente autorizzati. 
In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 
l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione 
pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o 
persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal 
Responsabile del Servizio presso cui opera il dipendente. Per i Responsabili di 
Servizio sono disposti dal Sindaco o dal Segretario comunale. 
Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo 
svolgimento dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di 
fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica  amministrazione, né 
situazione di conflitto,  anche potenziale,  di interessi che pregiudichino l’esercizio 
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 
I Responsabili che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati 
devono darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, 
che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove 
disposizioni. 
Comunque, entro i termini di legge (dal 30.06.2018 tempestivamente) 
a) nel caso siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l’ufficio personale provvederà 
a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su 
apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all’anno precedente, 
erogati dall’ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l’incarico;  
b)l’ufficio personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione 
pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai 
dipendenti dell’ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; 
c) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni 
e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della 
ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 

 
 

Art.14 
Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190. 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la collaborazione dei 
referenti e mediante l’ufficio a supporto della prevenzione della corruzione, cura 
che nell’ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 
n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad 
amministratori e dirigenti. A tal fine può richiedere all’ANAC di pronunciarsi circa 
la sussistenza o meno di cause di inconferibilità o incompatibilità. 
Il RPCT contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato. 
All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato. 
Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione  
è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
 

Art. 15 



Misure Antiriciclaggio 
 

Ad integrazione del sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
delineato nel presente piano, anche in considerazione dei risultati dell'analisi del 
contesto esterno (Parte I – Disposizione generali) che individua la città di Prato e la 
provincia in cima alla lista per i reati di riciclaggio, si ritiene opportuna 
l'introduzione di alcune indicazioni nel caso in cui nello svolgimento dell'attività 
amministrativa emergano operazioni e/o comportamenti sospetti tali da far 
prefigurare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Atal fine è 
stata emanata dal RPCT apposita Direttiva Prot. N. 16600 del 05/12/2019. 
Ogni dipendente può segnalare al proprio Responsabile fatti e circostanze 
riconducibili ad operazioni sospette. Il Responsabile raccoglie tutte le informazioni 
ed i dati necessari per valutare la fondatezza della segnalazione ed eventualmente 
trasmettere al RPCT l'esito dell'istruttoria. Sulla base della documentazione 
trasmessa e di eventuali ulteriori approfondimenti, il Responsabile di Settore e il 
RPCT, procedono ad inoltrare la segnalazione alla U.I.F. o ad archiviarla nel caso 
non la ritengano fondata. Le comunicazioni ritenute fondate sono inviate senza 
ritardo alla U.I.F. allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie 
mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 
 

SEZIONE II 
 

Titolo I 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  

Capo I 
 

Principi e Finalità  
 
Il principio di trasparenza, sulla scorta di disposizioni convergenti recate dall'art. 1 c. 3 
del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 1 c. 15 della L. 190/2012, costituisce livello essenziale 
delle prestazioni ex art. 117, co. 2, lett. m) della Costituzione quale strumento 
fondamentale di controllo e di partecipazione dei cittadini alla attività politica, 
amministrativa e sociale a livello nazionale e locale. 

E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto correttivo N. 97/2016, 
libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di 
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:  

1- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima 
versione del decreto legislativo 33/2013;  

2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione 
e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 
anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.   

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC.  
Vanno altresì tenuti presenti compiti e responsabilità stabiliti espressamente, in 
riferimento alla sola trasparenza amministrativa dal D.Lgs 33/2013, così come 
modificato dal D.Lgs 97/2016 e da altre disposizioni legislative. 
In particolare si richiamano qui: 



- l'obbligo sancito dall'art. 10 c. 1 del D.Lg 33/2013 rivisitato di indicare, in apposita 
sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati; 
- l'obbligo in capo all'OIV, stabilito dall'art. 14 c. 4 lett. a del D.Lgs 27/10/2009 n. 50, 
di monitorare il funzionamento dei procedimenti attinenti alla trasparenza nell'ambito 
di una più ampia attività di controllo, che riguarda anche il sistema della valutazione e 
dei controlli interni, culminante in una relazione annuale volta a dare un giudizio 
complessivo. 
 
 

Obiettivi strategici 

L’Amministrazione ritiene che la trasparenza sia una delle misure per contrastare i 
fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità alle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;  

2. l’esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 
97/2016, quale diritto riconosciuto di richiedere documenti, informazioni e 
dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di 
dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene 
pubblico.  
 

Strumenti di programmazione 

Gli obiettivi di trasparenza sono stati formulati coerentemente con la programmazione 
strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e 
annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:  

 

Programmazione di medio periodo: 
 

Documento di programmazione 
triennale 

Periodo Obbligatorio 

DUP - Documento Unico di 
Programmazione (art. 170 
TUEL) 

2020-
2022 

SI 

Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale  

2020-
2022 

SI 

Piano della performance triennale 
(art. 10 decreto legislativo 
150/2009) 

2020-
2022 

SI 

Piano triennale delle azioni 
positive per favorire le pari 

2020-
2022 

SI  



opportunità (art. 48 decreto 
legislativo 198/2006) 

Programmazione triennale dei 
LLPP (art. 21 del decreto 
legislativo 50/2016)  

2020-
2022 

SI 

Variante strumento urbanistico  
2019-
2021 

SI 

 

Programmazione operativa annuale: 

 

Programma degli incarichi di 
collaborazione (art. 3 co. 55 
legge 244/2007) 

2020 SI 

Dotazione organica e 
ricognizione annuale delle 
situazioni di soprannumero o di 
eccedenza del personale (artt. 6 e 
33 decreto legislativo 165/2001) 

2020 SI 

Piano delle alienazioni e delle 
valorizzazioni degli immobili 
(art. 58 DL 112/2008) 

2020 SI 

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 
decreto legislativo 50/2016) 

2020 SI 

 

In particolare, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, fissati nel PEG/Piano della 
perfomance con valenza triennale, di rilevante interesse ai fini della trasparenza 
dell’azione e dell’organizzazione amministrativa:  

- Mappatura e pesatura del rischio dei processi di competenza dei Settori; 

- Verifica sull’affidamneto di incarichi extra-istituzionali.    

- Monitoraggio del registro sull’accesso civico 

Il sito Web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il 
meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione circa 
il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, 
pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 
istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo 
realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni 
effettuate sui siti informatici delle PA.  

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.  



L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo 
pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page 
del sito istituzionale.  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni 
dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica 
ordinaria di ciascun ufficio. 

Si prevede di indicare altresì  gli indirizzi per i Responsabili di Servizio(PO) e del 
Segretario comunale oltre ai consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

L’Amministrazione oltre ai sopra indicati strumenti di programmazione intende 
coinvolgere quanto più possibile i cittadini nelle scelte strategiche ed informare circa 
le decisione assunte con riferimento ai principali strumenti di governo. A tal fine sono 
stati attiviti percorsi partecipativi per interventi sul patrimonio edilizio esistente e 
giornate informative per illustrare il Bilancio dell’Ente. Sono stati attivati altresì canali 
informativi sui principali social forum per informare cittadini e turisti sulle diverse 
attività espletate e sulle iniziative in corso. 

Attuazione 

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, 
integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha 
rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti 
istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal 
decreto legislativo 97/2016.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 
le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito web.  

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla 
deliberazione ANAC 1310/2016.  

L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 è 
rinvenibile al seguente indirizzo: 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/
anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All.pdf 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione stabilisce il termine per la predisposizione delle 
attestazioni OIV sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione con riferimento 
all’anno precedente. 

E’ intenzione dell’Amministrazione, pur nelle difficoltà operative in cui opera, 
provvedere anche quale misura di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione a rendere operativi i nuovi obblighi di pubblicazione 
imposti dalle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016. 

Al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività nell’ambito del Programma 
triennale per la trasparenza, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si 
definisce tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 
effettuata, di norma, entro 20 giorni  dalla disponibilità definitiva dei dati, 
informazioni e documenti. 

 



Organizzazione 

I Referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello 
svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi 
Responsabili  dei Settori incaricati di P.O..  

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge”.  

I responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione e dell’aggiornamento 
sono individuati nei Responsabili di Servizio.  

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza svolgerà 
attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione in 
collaborazione con l’OIV, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 
delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), e nei casi più gravi, all'Autorità 
nazionale anticorruzione e/o all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato 
adempimento degli obblighi di pubblicazione. Al fine di garantire l’aggiornamento 
tempestivo delle informazioni potrà adottare modalità organizzative che prevedano 
l’utilizzo di dipendenti dell’ente. 

Accesso civico 

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal Decreto 
legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende a chiunque 
l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare 
obbligatoriamente. L’accesso civico investe ogni documento, ogni dato ed ogni 
informazione delle pubbliche amministrazioni.  La richiesta d’accesso civico semplice 
va indirizzata al Responsabile della Trasparenza , con l’indicazione dei relativi recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. I dipendenti saranno 
appositamente formati su contenuto e modalità d’esercizio dell’accesso civico, anche 
in relazione al regolamento già predisposto ed in corso di approvazione, nonché sulle 
differenze rispetto al diritto d’accesso documentale anche in occasione della 
presentazione del Regolamento dell’Ente sull’accesso civico. 

 

Dati ulteriori 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal 
legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione 
amministrativa di questo ente e pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori 
informazioni. In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici nonché gli 
Amministratori, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari 
per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.  

 
 

Art. 15 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Il presente Piano trova applicazione fino ad eventuale revisione. 
Ciascun Responsabile/referente provvede a trasmettere periodicamente e comunque 
entro il 31 Dicembre di ciascun anno, qualora vi siano criticità un report relativo al 
settore di competenza circa l'applicazione delle misure previste dal presente Piano. 



La reiterata inosservanza ed inadempienza degli obblighi ed adempimenti che 
scaturiscono dal presente piano è suscettibile ad ogni livello, salvo più gravi 
responsabilità, di inibire il riconoscimento del salario accessorio collegato ai risultati. 

 


