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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’olivo 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'ANAC con determinazione n. 15 del 28/10/2015 e successivi 
aggiornamenti e per ultimo con Deliberazione 1064 del 13/11/2019, 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 partecipi gli 
stakeholders esterni è stato predisposto e pubblicato apposito avviso per la 
segnalazione da parte di eventuali attori esterni di eventuali suggerimenti e/o 
modifiche al Piano vigente. Al riguardo si fa presente con non sono pervenute 
osservazioni. Nell’analisi di contesto si vuole altresì condividere un approccio di 
“spazioetico” alla prevenzione che evidenzia come l’intera impostazione dei piani 
anticorruzione  oggi sia improntata sulla credenza che la corruzione si generi 
spontaneamente dai processi organizzativi. Ciò ha portato Anac ad approvare nel PNA 
2019 una nuova mappatura del rischio portando ad analizzare sotto il profilo 
qualitativo più che quantitativo interminabili mappature di processi e procedimenti e 
valutazioni del rischio basate proprio sulle caratteristiche dei processi. Purtroppo la 
corruzione viaggia su binari non facilmente identificabili e si impernia soprattutto su 
comportamenti e modus operandi dell’essere umano. La corruzione corre su relazioni 
opache, su interessi e aspettative legittime e su scambi informativi che non rientrano in 
alcun procedimento amministrativo. La corruzione nasce nella dimensione relazionale, 
si sviluppa nella dimensione etica e si scarica nella dimensione organizzativa. Gli 
interessi, le relazioni, le percezioni morali ed i comportamenti degli agenti pubblici 



(funzionari, dirigenti e amministratori) hanno sicuramente un ruolo nelle genesi dei 
fenomeni corruttivi ma devono allearsi con gli interessi dei destinatari che si 
interfacciano con il sistema pubblico non solo per rivendicare diritti ma soprattutto per 
soddisfare i propri interessi personali e quest’ultimi spesso si aspettano che il sistema 
in qualche modo si adatti ai loro bisogni. Gli agenti pubblici sono coloro chiamati a 
mediare tra i destinatari portatori di interessi personali e i destinatari portatori di un 
interesse collettivo, diffuso e pubblico. I fenomeni corruttivi si originano spesso 
proprio in questo ruolo di mediazione quando gli interessi privati dei destinatari 
prendono il sopravvento entrando peraltro in convergenza con interessi deviati e 
secondari degli agenti pubblici. Si ritiene dunque efficace ed opportuno agire altresì 
sul tema della responsabiità morale dell’agente pubblico a tutti i livelli sia politico che 
dirigenziale portando sempre come faro l’interesse pubblico generale ed intervenire 
sulla dimensione organizzativa in modo che l’assetto della struttura crei una sorta di 
controllo democratico e condiviso delle scelte e delle relazioni senza però incorrere in 
eccessi paralizzanti.  
 
CONTESTO ESTERNO 
Nei precedenti Piani avevamo introdotto l’aggiornamento ricordando le parole del 
Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, "… 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".  
Affermazioni sicuramente tutt’ora attuali e cariche di significato che vanno declinate 
alla luce delle criticità derivanti dalla pandemia e ora dalla guerra in Ucraina. 
La pandemia ha avuto un impatto molto forte sulle dinamiche sociali ed economiche 
nazionali ed internazionali, determinando in Italia (ma non solo in Italia) una sensibile 
recessione e ora si incomincia a parlare anche di stagflazione. 
Il periodo di difficoltà che stiamo attraversando rappresenta e costituisce ancora una 
opportunità per le organizzazioni criminali di incrementare i propri business illeciti ed 
estendere la base del consenso sociale. La Relazione del Ministero dell’Interno al 
Parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza 
pubblica e sulla criminalità organizzata per l’anno 2020  ha evidenziato, attraverso l’ 
“Organismo permanente di monitoraggio ed analisi sul rischio di infiltrazione 
nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso” costituitosi l’8 
aprile 2020, i rischi che i sodalizi mafiosi sfruttino questa situazione per insinuarsi in 
varie compagini societarie. Con  questo Organismo tutte le Forze di polizia 
condividono le informazioni di cui dispongono per intercettare i sintomi e le tendenze 
criminali in chiave preventiva e di contrasto investigativo anche oltre ai confini 
nazionali, dato che la pandemia e la conseguente recessione economica hanno assunto 
dimensioni globali, come è globale la minaccia rappresentata dalle infiltrazioni della 
criminalità organizzata, specie mafiosa, a livello intercontinentale. 
La relazione evidenzia come l’enorme disponibilità di liquidità da parte delle mafie 
renda possibili operazioni di riciclaggio e di penetrazione nel tessuto economico nelle 
forme più variegate, con l’effetto di espropriare dai propri beni le persone e le aziende 
in difficoltà e, al tempo stesso, di inquinare ed alterare la libera concorrenza nel 
mercato. I riscontri investigativi documentano da anni diversi modus operandi dei 



sodalizi al fine di infiltrare ed alterare il sistema economico. Tali metodologie illecite 
includono la classica modalità estorsiva, la partecipazione occulta nelle compagini 
societarie, attraverso l’impiego di prestanome e di tecniche intimidatorie rese sempre 
più pervasive ovvero realizzate mediante l’imposizione di subappalti, di assunzioni di 
personale, di guardianie. Si registrano, inoltre, forme di imprenditorialità diretta e di 
infiltrazione nella pubblica amministrazione per la gestione di appalti. L’obiettivo che 
le Forze di Polizia si sono poste a fronte della crisi pandemica è stato quello di 
intercettare i sintomi di dinamiche evolutive rispetto al rischio potenziale di una più 
pervasiva infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata. 
Evidenzia poi l’importanza di comprendere e circoscrivere la Covid economy ovvero 
quel complesso di opportunità offerte ai sodalizi dai mutati equilibri, che hanno 
sovvertito i paradigmi dell’economia legale. Il costante monitoraggio è stato operato 
nella consapevolezza che i flussi di denaro, nazionali e comunitari, destinati a 
sostenere l’economia ed a rilanciare la fase di ricostruzione post emergenza risultino 
particolarmente appetibili da parte delle organizzazioni mafiose, per le quali è 
strategico inserirsi nei circuiti legali per riciclare il denaro. 
Analizzare la Covid economy ha portato, inoltre, ad esaminare le varie forme di 
welfare criminale di prossimità offerto dai clan alle famiglie in difficoltà 
socioeconomica, che costituiscono un ulteriore bacino d’utenza sia per le attività 
usurarie sia come nuova manovalanza a basso costo. 
L’azione di prevenzione e contrasto delle Forze di Polizia è stata indirizzata, nel 
periodo pandemico, sia verso i settori economici maggiormente colpiti dalla crisi 
economica che verso quelli resi particolarmente attrattivi dal protrarsi della pandemia 
altamente esposti sotto il profilo sia di possibili gestioni occulte che della 
contraffazione dei prodotti posti in vendita su mercati paralleli o attraverso la rete del 
dark web. Anche la diffusione dei vaccini è stata considerata un ulteriore area di 
interesse per i gruppi criminali cui le Forze di Polizia hanno posto particolare 
attenzione. L’analisi delle risultanze investigative consente di affermare che le 
estorsioni hanno continuato ad essere un fenomeno diffuso - sebbene si siano registrati 
casi di reazione da parte degli imprenditori - e che l’infiltrazione nel settore degli 
appalti e dei sub-appalti costituisce la forma più evoluta di condizionamento del 
tessuto economico produttivo.  
Si sono confermati sensibili i seguenti settori: 
- settore della sanità pubblica e privata per l’approvvigionamento e la fornitura di 
apparecchiature sanitarie, anche di alta specializzazione, nonché quello 
dell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione e della produzione fraudolenta 
di prodotti contraffatti e non in linea con le prescrizioni sanitarie; 
- misure di sostegno all’economia, attraverso modalità del tutto assimilabili a quelle 
adottate dalla più generale criminalità economico-finanziaria, quali falsificazione di 
documentazione fiscale, utilizzazione strumentale di società cartiere, coinvolgimento 
di esperti giuridico-contabili; 
 - servizi di sanificazione attinenti le strutture turistico-alberghiere e commerciali. 
I settori di interesse per la criminalità organizzata sono risultati inizialmente essere 
quelli relativi alle attività di prima necessità che non sono state bloccate dalle 
restrizioni da Covid-19: 
- la filiera agroalimentare; 
- il settore dell’approvvigionamento di farmaci e di materiale medico-sanitario; 
 il trasporto su gomma; 
- i servizi cimiteriali e di onoranze funebri; 
- le imprese di pulizia, sanificazione e smaltimento di rifiuti. 
Tra i settori più esposti alla recessione economica e al conseguente rischio di 
aggressione da parte della criminalità mafiosa si segnalano: 
- la ristorazione; 



- le strutture alberghiere.  
In altri ambiti i sodalizi criminali hanno rafforzato la propria presenza: 
- ciclo del cemento; 
- smaltimento dei rifiuti sanitari; 
- lavori edili; 
-  servizi cimiteriali e di onoranze funebri; 
- contraffazione dei farmaci, dei prodotti parafarmaceutici e medicali, dei corredi 
sanitari di protezione.  
Anche i mercati finanziari costituiscono oggi il più pericoloso cancello d’ingresso 
nell’economia da parte della criminalità organizzata, con il rischio rappresentato 
dall’acquisto di crediti deteriorati delle imprese che gravano sugli asset bancari; si 
tratta di un pericolo che, sebbene già presente prima della pandemia, è cresciuto in 
modo esponenziale, confinando il classico reato di usura ad una realtà residuale 
rispetto alla proiezione finanziaria degli affari della criminalità organizzata ed ai loro 
volumi. L’utilizzo di raffinati e complessi strumenti finanziari può, infatti, consentire 
di entrare in possesso di asset imprenditoriali di particolare interesse nel settore 
turistico, della ristorazione e del commercio. 
Se l’esame della situazione a livello nazionale ha fatto emergere queste criticità, 
analoghi fenomeni di riproduzione criminale delle mafie nazionali e transnazionali 
sono presenti anche in Toscana. 
Il quinto Rapporto sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana, che 
analizza l’anno 2020, evidenzia come queste organizzazioni malavitose mostrino una 
forte vocazione imprenditoriale, che trova realizzazione nel tessuto economico locale 
attraverso investimenti di capitali illeciti sia per fini di mero riciclaggio, sia con 
l’obiettivo di “fare impresa”, operando attivamente nel mercato regionale e anche al di 
fuori dei confini regionali. 
In base all’analisi dei principali eventi riferibili a fenomeni di criminalità organizzata 
di origine nazionale osservati in Toscana (circa 42 eventi analizzati nel 2020), la 
proiezione criminale di organizzazioni di matrice camorristica risulta la più diffusa ed 
eterogenea per strategie di business criminale sul territorio regionale (38% degli eventi 
analizzati). Gli eventi riconducibili a gruppi con una matrice ‘ndranghetista in Toscana 
(29%), invece, confermano l’elevata capacità di queste consorterie criminali sia nel 
promuovere attività illecite su larga scala, come nel caso del traffico internazionale di 
stupefacenti, sia nel condizionare l’economia legale, attraverso il coinvolgimento di 
operatori economici toscani in cartelli di imprese finalizzati alla manipolazione del 
mercato dei contratti pubblici o di settori economici ad elevata regolazione (es. rifiuti). 
Infine, gli eventi relativi ad organizzazioni di origine siciliana (21%) rivelano il 
perdurare di relazioni tra gruppi ancora operativi nell’isola e soggetti da tempo 
trasferitisi sul territorio toscano. 
Gli eventi relativi ad associazioni criminali di matrice transnazionale (32 casi 
analizzati nel 2020) mostrano la sempre maggiore organizzazione e dimensione dei 
traffici illeciti promossi da gruppi in gran parte di origine albanese (31%), cinese 
(28%), nigeriana (18%), e dalla composizione mista. Il traffico di stupefacenti 
rappresenta il principale business criminale (66% dei casi), seguito da 
favoreggiamento della migrazione clandestina (25%) e da reati di caporalato e tratta 
(16%). In molti degli eventi analizzati è stata contestata l’associazione a delinquere 
semplice o per traffico (65%), mentre permangono le difficoltà di un eventuale 
qualificazione giuridica della matrice mafiosa delle organizzazioni più strutturate 
presenti sul territorio. 
• Il mercato toscano degli stupefacenti si conferma ad elevata internazionalizzazione, 
con organizzazioni straniere, come quelle albanesi, che dimostrano di aver acquisito 
posizioni di mercato privilegiate nell’importazione su larga scala dall’estero e nella 
vendita all’ingrosso sul territorio toscano. Nel 2020 la Toscana è stata la seconda 



regione in Italia per quantitativo di cocaina sequestrata (kg 3495) dopo la Calabria, 
con un incremento del 199% rispetto al 2019. Nel 2020, il porto di Livorno ha fatto 
registrare il picco più alto dei sequestri rispetto agli ultimi dieci anni (kg 3.370,79), 
secondo soltanto a quello di Gioia Tauro per cocaina sequestrata (D.C.S.A. 2021). 
(2005-2017). La D.N.A. nelle sue relazioni annuali fa riferimento alla centralità del 
porto di Livorno nel sistema dei traffici illeciti nazionali anche in altri ambiti quali il 
traffico di prodotti contraffatti, contrabbando, contrabbando di sigarette, traffico di 
rifiuti. 
• Rispetto alle attività economiche, le attività di contrasto e prevenzione patrimoniale 
evidenziano ancora una volta in Toscana un interesse specifico da parte delle 
organizzazioni criminali rispetto agli investimenti nel settore privato (immobiliare, 
alberghiero,ristorazione, costruzioni), in misura anche maggiore rispetto al mercato dei 
contratti pubblici. La vulnerabilità del settore privato si è aggravata per via 
dell’incremento di domanda di capitali e di compravendite di attività economiche in 
difficoltà finanziarie dovute all’emergenza sanitaria, e per un sistema di monitoraggio 
e di filtro antimafia ancora sottoutilizzato in questo ambito. 
• L’economia sommersa, i settori economici a legalità debole e quelli nei quali sono 
più diffuse forme di criminalità economica e finanziaria, costituiscono il principale 
canale di infiltrazione criminale delle mafie nel territorio toscano, con una 
vulnerabilità financo maggiore ad altri canali più tradizionali, fra tutti quello del 
mercato dei contratti pubblici. Secondo i dati U.I.F. della Banca  d’Italia, nel 2020 tra 
le prime 15 province italiane per numero procapite di segnalazioni sospette tre sono 
toscane (Prato, Siena e Firenze), con quella di Prato che conferma il primato 
nazionale. Il numero complessivo di segnalazioni in Toscana è diminuito rispetto al 
2019 (-2,5%), in controtendenza rispetto al dato nazionale (+7%). Secondo un 
indicatore di anomalie nell’uso del contante elaborato dallo stesso U.I.F., 9 province 
toscane su 10 presentano un rischio medio-alto o superiore, con un dato regionale 
complessivo tra i più significativi in Italia. 
Secondo i dati della D.I.A., sono aumentate del 200% il numero di segnalazioni 
sospette analizzate dalla Direzione Investigativa (in linea con il trend nazionale), per 
un totale di oltre 20 mila segnalazioni. Un terzo di queste è stato ricondotto a possibili 
fenomeni di criminalità organizzata, il restante a c.d. reati spia. 
• Rispetto al mercato dei contratti pubblici e delle concessioni/autorizzazioni, la 
Toscana è la terza regione del Centro Nord Italia per numero di provvedimenti 
interdittivi emessi dalle prefetture nel corso del 2020, con una quota pari al 4,5% del 
totale nazionale, in aumento del 270% rispetto all’anno precedente (34 provvedimenti 
contro i 9 del 2019). Incidenza maggiore nei settori del commercio, costruzioni e 
servizi, confermando la vulnerabilità sia dei lavori che dei servizi. 
• 209 persone sono state oggetto di grave sfruttamento lavorativo (di cui 143 in 
agricoltura e 66 in altri comparti produttivi) e la Toscana è risultata essere la seconda 
regione in Italia per numero di vittime identificate nelle attività ispettive sui luoghi di 
lavoro. La maggioranza di casi di sfruttamento lavorativo in Toscana nel periodo 
luglio 2020/giugno 2021 coinvolge lavoratori 
stranieri occupati nelle province di Prato, Firenze e Pistoia in imprese manifatturiere 
del distretto del tessile e dell’abbigliamento; altri comparti a rischio di sfruttamento 
risultano agricoltura, 
costruzioni e commercio. 
• Nel settore delle costruzioni si evidenziano tre elementi centrali: 
- processo di dumping contrattuale e salariale provocato dalla crescente diffusione di 
contratti concorrenti a quello dell’edilizia; 
- prevalenza di lavoro grigio (sotto-inquadramento, sotto-dichiarazione delle ore 
lavorate, elusione contributiva) più che di lavoro nero; 



- casi di caporalato emersi nelle fasce più precarie e vulnerabili della popolazione 
migrante, in particolare nella comunità egiziana. 
• In Toscana il numero totale dei beni confiscati (fonte ANBSC) è di 541 beni totali 
presenti, con un incremento rispetto all’anno precedente del 11%. 
I beni attualmente in gestione sono 377 (70% del totale), in aumento rispetto all’anno 
precedente (+10%), con alcune province che fanno da traino rispetto al dato regionale: 
Grosseto (+257%), Massa Carrara (+33%) e Pistoia (+16%). La metà circa dei beni in 
gestione sono localizzati in sole tre province: Pistoia (58 beni), Pisa (57 beni) e Prato 
(55 beni). 
In aumento i beni giunti a confisca definitiva rispetto al 2019 (+77%, pari a 214 beni), 
e quelli giunti a confisca di secondo grado (+282%, pari a 42 beni). 
I beni sono distribuiti in 71 comuni della Toscana (26% dei comuni toscani).: 
- Marciano della Chiana (41 beni) 
- Prato (40 beni) 
- Arezzo (32 beni) 
- Firenze (25 beni). 
I comuni di Firenze e Prato insieme ospitano quasi la metà delle aziende in gestione 
presenti in tutta la regione, mentre rispetto ai beni immobili, in due comuni, Prato e 
Arezzo, si concentra circa ¼ del totale presente in regione. 
I beni immobili rappresentano l’88% del totale, il restante è costituito da aziende 
(12%). Rispetto all’anno precedente, in aumento sia il numero di beni immobili 
(+11%,  a fine abitativo, terreni e a fine commerciale e industriale) sia quello delle 
aziende (+5%, settori commercio, alberghiero, ristoratore, immobiliare e servizi alle 
aziende). 
 
Analisi del 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 31/12/2021: 
personale in servizio: n. 66 di cui n. 64 a tempo indeterminato e n. 2 a tempo 
determinato.  
 
Si ricorda che nei precedenti anni 2020 e 2021 era stato avviato un processo di 
rinnovamento nella direzione dei Settori, a causa della cessazione dal servizio per 
pensionamento di diverse figure apicali: 
- nel 2020 è cessata dal servizio la Responsabile dell’ex 8° Settore “Servizi 
demografici e di supporto”  
- nel 2021 sono cessati dal servizio il Responsabile dell’ex 5° Settore “Urbanistica 
Edilizia e SUAP”, la Responsabile del 7° Settore “Istruzione, formazione, trasporti e 
servizi sociali” e il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e personale. 
Sono stati individuati altri nuovi Responsabili per i settori sopra indicati. 
 
Inoltre, nel mese di gennaio 2021, la struttura organizzativa è stata oggetto di 
modifiche che hanno interessato il numero dei settori e la ridistribuzione di alcune 
competenze pertanto la struttura dell’Ente, dal 21 gennaio 2021, risulta la seguente: 
1° Settore – Segreteria, affari generali, attività produttive, agricoltura, lavoro; 
2° Settore – Servizi finanziari e personale; 
3° Settore – Servizi di vigilanza; 
4° Settore – Innovazione e Servizi Demografici; 
5° Settore – Programmazione del territorio, ambiente, edilizia e lavori pubblici; 



6° Settore – Cultura, turismo, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari 
opportunità; 
7° Settore – Istruzione, formazione, trasporti e servizi sociali; 
Ad essi occorre aggiungere il Segretario Generale in convenzione con il Comune 
limitrofo di Poggio a Caiano. 
 
Nell’ottobre del 2021 si sono tenute le elezioni amministrative e la nuova Giunta 
Comunale, al momento, ha mantenuto l’attuale organizzazione burocratica dell’Ente. 
 
Dalla recente programmazione delle assunzioni del personale dipendente, approvata 
con  Deliberazione G.C. n. 2 del 26.01.2022, pur risultando l’Ente tra quelli c.d. 
virtuosi, ovvero che  possono incrementare la spesa di personale per assunzioni, si 
rileva ancora la insufficiente consistenza della struttura organizzativa dell'ente sotto 
diversi profili: 
- in rapporto alla popolazione – pari a 14695 abitanti al 31/12/21 (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 66 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 oramai 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 le attività di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa in quanto 
sottraggono ad esse importanti risorse professionali e tecniche. 
Come per l’anno passato, le criticità descritte sono condizionate inoltre da altri fattori 
oggettivi collegati al particolare periodo che abbiamo vissuto, dovuto alla pandemia, 
che ha condizionato le scelte dell’Amministrazione per il ridotto gettito di entrate e il 
dirottamento delle risorse economiche prevalentemente su interventi di carattere 
sociale, tralasciando la possibilità di incrementare la dotazione organica se non per 
ricoprire posti che si rendono vacanti o quelli indispensabili per garantire il corretto 
svolgimento di servizi indispensabili. 
Pertanto, al momento, si è ritenuto che la programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2022/2024 si dovesse attenere ai seguenti criteri: 
La programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2022 /2024 si attiene ai 
criteri sotto indicati: 
- razionalizzazione e potenziamento della struttura tecnico – amministrativa attraverso 
un 
monitoraggio permanente dell’organizzazione comunale; 
- valutazione dell’eventuale gestione associata di alcuni servizi comunali con comuni 
limitrofi, ove 
ciò produca miglioramento, anche economico, nella gestione degli stessi e un miglior 
servizio per 
gli utenti; 



- monitoraggio dei posti da riservare alle categorie protette di cui alla legge 68 del 
12/03/1999. 
 
Rispetto alle previsioni contenute nei Piani precedenti si da atto che l’Ente ha 
compiuto il processo di mappatura dei procedimenti interni e ha completato il processo 
di mappatura del rischio dei procedimenti/processi che sono allegati al Piano stesso 
(Allegato “A”) 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 il 2021 si è provveduto a monitorare i temi della prevenzione della corruzione 
e della legalità e della trasparenza mediante: 
- l’effettuazione di riunioni con i vari Responsabili per l’illustrazione del Piano e per 
approfondimenti di alcuni aspetti; 
- l’emanazione di direttive di sensibilizzazione verso le azioni previste dal Piano; 
- in relazione ai contenuti dell’allegato al PTPCT 2021-2023 “Misure di monitoraggio 
e controllo”, la predisposizione di una scheda di monitoraggio trasmessa a tutti i 
Responsabili e nella quale non sono state evidenziate situazioni di criticità. 
 
Sono state realizzate buona parte delle misure specifiche previste dall’art. 10 del Piano 
ed in particolare: 
 
nell’ambito delle misure di regolamentazione e di partecipazione dei cittadini nonché 
per la trasparenza dell’attività amministrativa sono stati approvati i seguenti 
regolamenti: 
- regolamento sul baratto amministrativo (Deliberazione C.C. n. 18 del 24/05/2021), 
con il quale è prevista la facoltà per i cittadini e le associazioni (affiancati da un 
dipendente comunale  in qualità di tutor) di svolgere piccoli interventi di 
manutenzione degli spazi pubblici, giardini, ecc., per la cura del bene comune;  
- regolamento del “Museo diffuso Quinto Martini”, che interessa sia la Casa Studio 
che il Parco Museo costituenti un unico complesso che garantisce il patrimonio 
artistico e si pone come luogo per i cittadini, aperto a collaborazioni con altri enti, 
università, centri di ricerca e istituzioni culturali e scolastiche. Il regolamento tiene 
conto della disciplina prevista dal Codice per i beni culturali e consente di entrare nella 
rete museale di rilevanza regionale e di accedere ai finanziamenti regionali 
(Deliberazione C.C. n. 19 del 24/05/2021) 
 - nuovo regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni 
civili (Deliberazione C.C. n. 21 del 24/05/2021), ritenuto necessario in primo luogo 
per regolamentare le Unioni Civili che non erano previste e con l’occasione sono state 
apportate due ulteriori modifiche: una sull’ampliamento dell’orario per lo svolgimento 
delle celebrazioni, con applicazione di tariffe di importo inferiore in certe fasce orarie, 
e l’altra relativa all’inserimento di tre nuove location comunali: Parco Quinto Martini, 
Spazio Moretti e il giardino dietro al Comune. 
- sono state approvate alcune modifiche al Regolamento comunale per la concessione 
di patrocini, contributi e vantaggi economici in favore di istituzioni, associazioni, 
organizzazioni ed altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro (Deliberazione C.C. 
n. 20 del 24/05/2021), 
 



nell’ambito delle misure di regolamentazione delle tariffe e per la gestione della 
contabilità comunale sono stati adeguati i seguenti regolamenti: 
- Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – 
Adeguamento al d.lgs. n. 116/2020 (Deliberazione C.C. n. 24 del 28/06/2021), 
- Regolamento comunale di contabilità (Deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2022) 
 
nell’ambito delle misure volte alla prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell’illegalità: 
- è stato approvato il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Carmignano, rivisitato ed integrato alla luce delle nuove Linee Guida ANAC, 
approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020 (Deliberazione G.C. n. 9 del 
03/02/2022). Il Segretario Generale, oltre ad averlo condiviso con i Responsabili e la 
Giunta prima dell’approvazione, ha invitato poi i Responsabili a prenderne visione e a 
consegnarne copia ad ogni dipendente del proprio settore per assicurarne la 
conoscenza dei principi e dei valori in esso contenuti e il suo rispetto chiedendo che 
dell’avvenuta consegna gli fosse fornito riscontro scritto (nota prot. 2968 del 
21/02/2022). Si dà atto che il Codice di comportamento è pubblicato in modo 
permanente sul sito istituzionale dell’Ente.  
- è stato predisposto un protocollo di legalità per l’introduzione di un metodo pro-
attivo alla gestione del rischio. Si prevede, dopo un confronto con la Prefettura di 
Prato, di integrare in tal senso tutti i futuri rapporti contrattuali che saranno stipulati 
fra il Comune di Carmignano, quale stazione appaltante, e gli operatori economici 
impegnando entrambe le parti a tenere un comportamento lecito e corretto per dare 
maggiore valore e credibilità alla contrattazione pubblica. I patti di integrità saranno 
inseriti negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, mediante i quali sarà 
maggiormente garantito il corretto svolgimento dell'azione amministrativa e la 
trasparenza in ogni fase del procedimento. 
- e stata emanata la Direttiva del Segretario in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza-White list (prot. 3604 del 08/03/2021) 
- è stata predisposta e trasmessa alla Giunta, per le valutazioni di competenza, la 
disciplina sulla rotazione del personale che costituisce specifico paragrafo del presente 
Piano;  
 
nell’ambito delle misure di pubblicità e  trasparenza: 
- sono state acquisite e pubblicate le dichiarazioni concernenti la situazione 
patrimoniale e reddituale degli Amministratori comunali, ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 6, 7, e 8 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;  
- sono state maggiormente alimentate le sottosezioni del sito web istituzionale 
dell’Amministrazione Trasparente; particolare attenzione è stata posta alle seguenti 
sottosezioni: Performance, Bilancio, Controlli e rilievi sull’amministrazione, Interventi 
straordinari e di emergenza, che sono state oggetto di positiva attestazione del Nucleo 
di Valutazione, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, 
ai sensi della Deliberazione ANAC n. 294 del 13/04/2021. 
  
Per il rispetto della normativa sulla Privacy e per la sua applicazione puntuale, è stato 
approvato il “Regolamento sulla protezione dei dati personali in attuazione del 
Regolamento (UE) 2016/679”; 
 
Si ritenente utile, per completezza di informazione, ricordare le azioni già intraprese 
nel rispetto di quanto previsto nei precedenti PTPCT: 
- introduzione della disciplina degli incarichi extra istituzionali; 
- predisposizione delle verifiche in ordine alla inconferibilità ed incompatibilità 
degli incarichi; 



- approvazione del regolamento sull'accesso civico; 
- emanazione di una direttiva sull'antiriciclaggio a seguito di apposito corso; 
- sensibilizzazione del personale dipendente sulla disciplina del conflitto di interesse in 
generale  soffermandosi, in special modo, sulle attività riconducibili alle aree di 
maggior rischio corruttivo. 
 
Quasi tutti i dipendenti hanno svolto la formazione on line sui seguenti argomenti 
individuati dal Segretario Generale (con nota prot. n. 19377 del 16/11/2021), 
disponibili sulla piattaforma gratuita della Fondazione IFEL: 
1)La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di corruzione  
Relatore: Alessandro Gasbarri  
2) Il conflitto di interessi: dovere di segnalazione e obbligo di astensione 
Relatore: Michele Solla  
3) Il procedimento amministrativo, la trasparenza ed il diritto di accesso civico 
generalizzato 
Relatore: Alessandro Gasbarri  
4) L’equilibrio fra obblighi di trasparenza e tutela della privacy: principi generali e 
casi pratici 
Relatori: Giulia Adotti e Massimo Giordano  
 
Gli aggiornamenti formativi  si sono conclusi entro il 31/12/2021. 
 
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. 
 
Anche l’attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, costantemente 
esercitata, non ha evidenziato particolari criticità. In alcuni casi sono state emanate 
delle Direttive per riscontrare alcune situazioni non aderenti alle buone pratiche 
amministrative e segnalati ai Responsabili eventuali elementi correttivi per migliorare 
le tecniche di redazione e la qualità degli atti amministrativi. Per le pratiche edilizie ed 
urbanistiche si è sollecitato l’assegnazione ai dipendenti della responsabilità dei 
procedimenti che si concludano con una proposta di provvedimento da sottoporre 
all’esame del Responsabile del Settore e l’incremento del controllo a campione, 
specialmente per le SCIA, in collaborazione con il Settore della Polizia Municipale; 
inoltre si è suggerito una maggiore informatizzazione della gestione delle pratiche 
SUE per tenere sotto controllo le relative scadenze (Direttiva prot. 14210 del 
26/08/2021). 
 
Com’é noto, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di 
emergenza per sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 
del virus Sars-CoV-2. Lo stato di emergenza è poi stato prorogato più volte, in ultimo 
fino al 30 aprile 2022. 
Successivamente alla prima deliberazione, sono stati doverosamente adottati numerosi 
provvedimenti nazionali per la gestione dell’emergenza sanitaria, alcuni dei quali 
hanno interessato anche le pubbliche amministrazioni. 
Si rimanda alle misure individuate per il contenimento del contagio dettagliate nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato lo scorso 
anno 2021.  



Il lavoro agile, divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa, ha obbligato ad un ripensamento generale della gestione dei servizi nel 
Comune di Carmignano; la necessità di confrontarsi concretamente con una modalità 
organizzativa di lavoro diversa, ha comunque permesso da un lato di mantenerne gli 
standard qualiquantitativi già raggiunti, creando altre modalità di soddisfacimento dei 
servizi e dell’utenza con aumento dell’efficacia, se e dove possibile; dall’altro lato si è 
cercato di promuovere e conseguire effetti positivi sul fronte della conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. 
 
Sotto il profilo organizzativo la Giunta Comunale, al fine di contemperare l’interesse 
alla salute pubblica con quella della continuità dell’azione amministrativa, con 
deliberazione n. 28 del 12/03/20 aveva dato mandato al Responsabile del 2° Settore 
Servizi finanziari e Personale di individuare modalità semplificate e temporanee di 
accesso al lavoro agile del personale dipendente, escludendo dalla possibilità di 
utilizzo della misura alcune tipologie di lavoratori per le specifiche mansioni dagli 
stessi svolti comportanti la necessità di presenza fisica continuativa in ufficio quale 
elemento indispensabile al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa. 
Parallelamente sono stati approntati i protocolli per la sicurezza dei lavoratori e 
dell’utenza, di cui si farà cenno di seguito. 
E’ stato dato puntuale riscontro ai provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo. 
 
In particolare, laddove la normativa permetteva l’esercizio di facoltà organizzative, il 
Segretario Generale ha impartito le seguenti direttive: 
- “Attuazione modalità organizzative di cui all’art. 3 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 24 

Ottobre 2020 - Direttiva”; 
- “Nuove modalità attuative del c.d. “smart working” a seguito del D.P.C.M. 

3/11/2020.” (prot. 15432 del 5.11.2020) per focalizzare l’attenzione su alcune 
disposizioni innovative rispetto alla precedente direttiva e ha sensibilizzato sulla loro 
osservanza; 
- Decreto n. 127 del 21/09/2021 "Decreto green pass" - Direttiva del Segretario 

- Direttiva accesso ai luoghi di lavoro e accesso ai pubblici uffici in forza del Decreto-

Legge 7 gennaio 2022 n. 1. (prot. 1601 del 31.01.2022)  
- Direttiva informativa sulle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 24/2022 in materia 

i prevenzione da covid 19, green pass, accessi uffici e luoghi di lavoro, smart working. 
(prot. n. 5565 del 31/03/2022).  
 
 

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.T.), 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  gestione del personale 



acquisizione e progressione del personale: concorsi e prove selettive del personale, 
progressione in carriera. 
 
Area B: Contratti pubblici 
Affidamento contratti pubblici 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 e immediato per il 
destinatario 
autorizzazioni e concessioni; 
organi, rappresentanti e atti amministrativi; 
diritto allo studio; 
patrocini ed eventi. 
 
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto e 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 restrittivi della sfera giuridica dei destinatari 
gestione del reticolo idrico minore; 
gestione dell’attività di levata dei protesti cambiari; 
gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti1; 
protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione 
della leva, gestione dell’elettorato; 
gestione segnalazioni e reclami; 
affidamenti in house. 
 
Area F: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio 
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); 
 
Area G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull’uso del territorio; 
gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza 
sulla   circolazione e la sosta; 
 
Area H: Pianificazione urbanistica 
provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; 
permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati. 
 
Area I: Incarichi e nomine 
Incarichi e nomine. 
 
Area L: Affari legali e contenzioso 
Affari legali e contenzioso. 



 
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 2021-2023 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  strategia si articolerà dunque nelle seguenti attività: 
-  Mappatura dei processi 
-  Valutazione del rischio 
-  Controllo. 
 
- La mappatura dei processi, che ha interessato le precedenti annualità, è stata 
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); La fase di descrizione dei processi è stata eseguita  applicando l’approccio 
dell’approfondimento graduale suggerito da A.N.A.C. nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019.   Solo per i processi  più significativi per complessità e 
frequenza di ricorrenza sono state, infatti,  individuate le varie fasi  in cui si articola il 
processo, mentre la descrizione degli altri si è  limitata all’individuazione dell’attività 
nel suo complesso.  Qualora dall’applicazione del piano emergesse la necessità di un 



ulteriore approfondimento di analisi anche per questi ultimi  processi, si provvederà 
alle opportune implementazioni nei prossimi aggiornamenti del Piano. 
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”. Lo scorso anno a causa della brevità del tempo a disposizione per 
la predisposizione del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA, non 
fu 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 viene oggi applicato in modo graduale e resteranno inseriti tra 
gli obiettivi dei Responsabili la nuova metodologia prevista nel PNA 2019 con 
particolare riferimento all’identificazione dei processi per Settore e all’individuazione 
dei criteri di valutazione per poi giungere ad un giudizio sintetico motivato.  
 
L’attività di valutazione del rischio, che ha caratterizzato soprattutto questa annualità, 
ha inizio con la fase di identificazione degli eventi rischiosi ovvero di quei 
comportamenti o fatti in cui può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. Questa 
identificazione viene fatta, a seconda del livello di dettaglio della mappatura dei 
processi,  con riferimento al singolo processo o alle  fasi in cui è articolato il processo. 
Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività è stata svolta   con il 
supporto della struttura di cui al precedente punto 7) della I Parte,  sotto il 
coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione,   
dai dirigenti dell’ente. I rischi rilevati sono stati riportati con riferimento a ciascun 
processo o attività di processo nelle due  tabelle  riepilogative  di cui al proseguo del 
Piano. 
Essendo stata valutata da A.N.A.C. del tutto superata la metodologia individuata 
nell’allegato 5) al P.N.A. 2013, la  stima del livello di esposizione al rischio sarà 
compiuta, come suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con l’utilizzo di 
un approccio qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori (valutati idonei a 
rappresentare le specificità delle attività del Comune): 
1. livello di interesse esterno,   per rilevare la presenza  di interessi di vario tipo  
da parte del destinatario del processo; 
2. discrezionalità del decisore interno,  per determinare il maggiore o minore 
grado di discrezionalità  del processo decisionale; 
3. presenza di eventi corruttivi in passato,   il cui ricorrere determina un aumento 
del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi; 
4. opacità del processo decisionale,  per rilevare la tracciabilità e la trasparenza 
dell’attività decisionale collegata al processo; 
5. collaborazione del responsabile del processo nella formazione, applicazione e 
monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere indice 
di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo; 



6. esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio, la cui presenza si 
associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi.  A  tutti i processi 
(precedentemente si era attuata questa strategia per i procedimenti) saranno associate 
misure di prevenzione e trattamento del rischio. 
7. rischio riciclaggio,  per monitorare  quali  processi o fasi di processo  possano 
essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Questo 
indicatore è stato introdotto in coerenza con i risultati dell’analisi del contesto esterno,  
dalla quale la provincia di Prato emerge  come prima in Italia per il numero di persone 
denunciate per questo reato anche se si ritiene siano poche le attività del Comune 
attraverso le quali è possibile  effettuare operazioni di “ripulitura” di proventi illegali 
La valutazione sarà espressa in termini di Alto/Medio/Basso per gli indicatori sub 1), 
2) e 4) e di SI/NO per gli altri. 
Al termine della valutazione è espresso un  giudizio sintetico di complessiva 
esposizione al rischio, che  non rappresenta la media dei giudizi espressi relativamente 
ai  singoli indicatori,  ma tiene conto del valore più alto rilevato nell’attività di 
valutazione. Alla rilevazione del rischio riciclaggio è  associata  una valutazione in 
termini di ALTO. Pertanto, tutti  i processi  per i  quali sarà  rilevato  tale rischio 
riportano un giudizio sintetico di ALTO, indipendentemente dalla valutazione ricevuta 
dagli altri indicatori.    Quanto sopra al fine di far prevalere anche nella valutazione 
sintetica un approccio di tipo qualitativo. 
Per ogni processo e/o fase di processo, a seconda del dettaglio di analisi, viene poi 
espressa una sintetica  motivazione riassuntiva delle finalità che si intendono 
raggiungere con  l’applicazione delle misure di attenuazione/prevenzione del rischio. 
Il lavoro di mappatura dei processi e quello di valutazione del rischio sostituiranno  in 
toto le valutazioni effettuate in occasione dei piani precedenti, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’Allegato 1) del P.N.A. 2019 (Indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi). 
 
Il controllo e monitoraggio sarà svolto dai Responsabili di Settore e coordinato dal 
Responsabile della Prevenzione della corruzione 
Si applicano le misure di verifica previste nel file xls in appendice al Piano di 
Prevenzione della Corruzione (Appendice 1) e le schede di monitoraggio sottoposte 
formalmente a fine anno. 
 
Si riportano di seguito i criteri finora adottati per la gestione del rischio. 
La valutazione del rischio era stata svolta in base al procedimento mentre ora si è 
passati alla valutazione in base al processo mappato secondo le indicazioni del PNA 
2019. 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 e nell’Appendice 1 
 

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 2022-2024 

 

- Aggiornamento costante dell’identificazione, descrizione e rappresentazione dei 

processi, valutazione del rischio secondo la metodologia introdotta con il nuovo 

PNA 2019 e all’Art. 8 del presente Piano; 

- Predisposizione in collaborazione con la Prefettura di Prato di un protocollo di 

legalità per l’introduzione di un metodo pro-attivo alla gestione del rischio; 

- Introduzione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance 

- Misure di monitoraggio e controllo di cui all’Appendice 1 

- Esclusione sistematica, in tutti i contratti  da stipulare, del ricorso all’arbitrato 

(esclusione della clausola compromissoria); 

- Monitoraggio della disciplina che regola gli incarichi extra-istituzionali; 

- Monitoraggio  in ordine alla incompatibilità ed inconferibilità di incarichi 

dirigenziali con indicazione delle cause ostative al conferimento; 

- Sensibilizzazione dei referenti in ordine  alla incompatibilità dei dipendenti anche 

in considerazione delle verifiche già avviate; 

- Sensibilizzazione Responsabili  in ordine alle azioni di contrasto al riciclaggio 

attraverso la segnalazioni di operazioni sospette; 

- Introduzione delle misure di prevenzione della corruzione negli obiettivi di 

Performance dell’Ente secondo quanto indicato all’Art. 9 del Piano; 

- Approvazione della  disciplina della rotazione dei dipendenti nelle more della 

vigenza dei nei settori esposti a maggior rischio corruzione; 

- Approvazione  del nuovo  Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

tenuto conto delle nuove linee guida Anac; 

-  Attivazione dello sportello Unico dell’Edilizia (SUE) attraverso flussi 

informatizzati di dati con l’utenza ed i professionisti; 

- Continuo aggiornamento e informatizzazione dei flussi riguardanti i 

principali settori 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; 

-  Attivazione  software in grado di gestire in forma anonima le segnalazioni al 

RPCT (Implementazione misure di tutela whistleblower); 

- Esercizio dei controlli successivi di regolarità amministrativa; 

 

 

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. A tal fine è 
stata emanata dal RPCT apposita Direttiva Prot. N. 16600/2019 ed è stata 
raccomandata la partecipazione ad una giornata formativa organizzata dal Comune 
di Prato.   Sarà altresì predisposta ulteriore direttiva contenente le raccomandazione 
UIF sui parametri spia. 
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 
trasmette 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.  A tal fine si da atto che è stato istituito il Regolamento per l’accesso 
civico semplice e generalizzato con Delibera di Consiglio N. 12/2019 e istituito 
il registro degli accessi.  

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) 

2022-
2024 

SI 

Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale  

2022-
2024 

SI 

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

2022-
2024 

SI 

Piano triennale delle azioni 
positive per favorire le pari 
opportunità (art. 48 decreto 
legislativo 198/2006) 

2022-
2024 

SI  

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

2022-
2024 

SI 

Variante strumento urbanistico  
2021-
2023 

SI 

 

Programmazione operativa annuale: 

 

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

2022 SI 

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

2022 SI 

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

2022 SI 

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

2022 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:  

- Identificazione, descrizione e rappresentazione dei processi di competenza dei 
Settori; 

- Monitoraggio sull’affidamneto di incarichi extra-istituzionali.    

- Monitoraggio 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, sulle 
varianti urbanistiche 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. A tal fine si da atto che è 



stato istituito il Regolamento per l’accesso civico semplice e generalizzato con 
Delibera di Consiglio N. 12/2019 e istituito il registro degli accessi.  

 

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 15 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. 

 


