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OGGETTo: PIANO TRIENNALE PREVEÀTZI NE CORRUZIONE E TRASPARENZA
2020 -2022. !,PPROVAZ I ONE.
L'anno duemilaventi

il

giomo trentuflo del

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Signod:

gennaio alle ore 18.(X), nella Residenza
ad invito di convocazione. si è riunita la

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Tindaro
Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.
Pattecipa il Segtetado Comunale, Dott. Giuseppe

T

Il

Presidente, constatato che il numero dei presenti
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito

I.A GIUNTA

legale, dichiara

^peÌta

l^

seduta ed invita

i

CIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente oggetto;
ri prescritti dall'art. 53 della
CONSIDERATO che la proposta è cortedata dai
come tecepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.
/7997;
RITENUTA tale proposta medtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, espressa in fotma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIB
^t.

Di apptovare integralmente la proposta stessa,
nella parte narmúva che in quella ptopositiva.
Di dichiarate, stante I'utgenza di procedere i mefto. con seDarata ed unaîume votazlone ln
forma palese, la ptesente deliberazrone t
esecutiva, ex art. 12, comma 2, della
L.R. n. 44/1991.
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COMUNE DI MI NTAGNAREALE
Citta'

di Messina

Proposta di deliberazione

Giunta Municipale

OGGEIÍO: pteNo rRrENNArf, pREvENzror{E

E

TRASPARENZA

lrrPcrl mim-mz2

-

APPROVAZIOf{E

per la prevenzione e la repressione della
VISTA la L. 6 novembre 2012, n.190 recante
corruzione e dell'illegalità nella pubblica
VISTO il D.tgs. 14 marzo 2013, n.33 recante "Riordi
della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
delle pubbliche amministrazioni";
"Disposizion
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante
in materia di inconferibilità e incompatibilità
gli enti privati in controllo pubblico, a norma
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
n. 190";
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 recante "Revisione semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e
correttivo della legge 6 novembre 2012,
n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33,
sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 2015,
pubbliche";
n.124, in materia di riorganizzazione delle ammin
"Determinazione di approvazione del
VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016
Piano Nazionale Anticorruzione 2016";
VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e
e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso
l'aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n.
74 del2L novembre 2018:
VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13
bre 2019 APPROVAZIONE PNA 2019

-

(Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale

riportate
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

20L9"1;

CONSIDERATO che le normative sopra

(

Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCD e
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubbl

l'obbligo, su proposta del Responsabile
di approvare il Piano Triennale per la
successivi aggiornamenti;
del PTPCT 2O2O|2O22 è fissato al 31

gennaio 2020;
- Che con awiso prot. prot.

15915 del l6/12/2OL9,
sul sito internet dell'ente, è stata
per
la
l'aggiornamento
del
di
Drevenzione
delle Corruzione e della
awiata consultazione
Trasparenza, rivolto a tutti stakeholders portatori di interessi (interni - Consiglieri Comunali, al
Sindaco, alla Giunta, ai Responsabili di P.O ed agli
di controllo interni- ed esterni - Cittadini,
(osservazioni/suggerimenti/modifiche) in
Associazioni) al fine di far pervenire eventuali
merito;

DATO ATTO che dooo

la

oubblicazione del
osservazioni/suggerimenti/modifiche allo schema di
ATTESO CHE la strategia di prevenzione della
- l'analisi del contesto interno ed esterno

-

valutazione del rischio
trattamento del rischio
monitoraggio del PTPC e delle misure
coordinamento con gli altri strumenti di

awiso, non sono state formulate
indicata nel Piano è articolata nelle fasi di:

mmazione dell'ente

RILEVATA

la propria competenza a prowedere in

, ai sensi dell'art.1 comma 8 della
g) del D.Lgs. 97 /2016, per cui, per gli enti

L.79O/2OLZ, come riformulato dall'art.41 comma 1
locali, "... il piano è opprovdto ddlld giuntd";

VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale
presente atto;

che icomuni con popolazione i
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione,
all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti

Corruzione e Trasparenza allegato al

PRESO ATTO

e

a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
solo nei casi in cui nell'anno successivo
o modifiche organizzative rilevanti,
semplificate (cfr. parte speciale
Comunl', 5 4. "te nuove proposte di

possono prowedere all'adozione del PTPCT con
Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento lV "
semplificozione"l.
- Che in tale caso, l'organo di indirizzo politico può
un prowedimento con cui, nel dare atto
dell'assenza di fatti corruttivi o di iDotesi di disfu
amministrative significative nel corso
già
dell'ultimo anno, conferma il PTPCf
adottato;
ACCERTATO che nell'ultimo anno non si sono
fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti tali da rendere necessaria una modifica sosta
le al Piano Anticorruzione triennio 20192021 adottato con Delibera di G.M. n. 6 del 26/OU20L9;
RITENUTO opportuno aggiornare il Piano della
della corruzione e della Trasparenza del
Comune di Montagnareale alla luce degli aggiornamenti
nel PNA 2019;
RITEÍ{UTA I'urgenza di prowedere, al fine di
celermente alla pubblicazione del Piano sul
sito istituzionale ed alle comunicazioni obbligatorie;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si

integralmente riportate:

1. - Di approvare la proposta in oggetto e, per l'
Corruzione (PTPCr) 2020-2022, dando atto il
una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. - Di disporre che venga assicurata la
programmazione dell'Ente, in particolare, la
performance, organizzativa e individuale, stabilendo
costituiscano obiettivi organizzativi ed individuali
responsabili delle misure stesse e che, comunque
approvazione dei presenti piani;
3. - Di disporre che al presente prowedimento venga
nonché nella sezione Amministrazione trasparente,
anticorruzione";
4. - Di dichiarare l'atto deliberativo approvativo
esecutivo stante l'urgenza di pfocedere tem

, di approvare il Piano di Prevenzione della
per la Trasparenza per l'lntegrità costituisce
correlazione tra gli altri strumenti di
strategica (DUP) e il Piano della
fe misure previste nel ?fPC'î 2O2O-2O22
responsabili P.O. e dello stesso RPCT,
costituiscano già obiettivo alla data di

sezione

la oubblicazione all'Albo Pretorio
contenuti-

di orimo livello "altri

presente prowedimento immediatamente

,illl

Sindaco ._
,
(Qott. Rosario $a"fl1_

fo4.,- ó'#-ort

g

COMUNE DI M' NTAGNAREALE
di Messina
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Piano triennale di preve
e per la
2020

-

one della corruzione
a.renzù
022

AGGIORNATO
@isposizioni per Ia preven4ione e la repressione
ammínistrazione, aficolo l, commi 8 e 9 della

corruzìone e dell'illegalità nella pubblíca
6{) novembre 2012 numero 190 e

ssmm.ii)

Parte

Introduzione

erale

1. Premessa
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come "
le disposizioni per la prevenzione e la repressione
amministrazione. La legge è in vigore dal 28
Con il Piano triennale di prevenzione della
Montagnareale prevede, sulla base di una
nel contrasto ai fenomeni corruttivi concementi I'
presente Piano è approvato dalla Giunta Comunale
una consultazione pubblica online, aperta in data
seguito alla quale non è pervenuta alcuna

Il contesto nel quale le iniziative e le shategie di
disegnato dalle norme nazionali ed intemazionali

in

2013 e 2016 e nei relativi aggiomamenti annuali,
2l novembre 2018 e la
_
PNA
2OI 9
2OI9 APPROVAZIONE
delibera ANAC n. 1074 del

Si segnal4 altresì, la Convenzione dell'
adottata dall'Assemblea senerale dell'O.N.U.

il

31

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9
legge numero 116.
ll PTPCT 202012022 rispetta, sostanzialmente, l'i
mediante I'analisi dei seguenti aspetti principali:

)

anticonuzione" o "legge Severino", rcca
corruzíone e dell'illegalità nella pubblica
20t2.
e della trasparenza (PTPCT), il Comune di
triennale, azioni e interventi efficaci
e I'attivita amministrativa. Il
proposta del RPCI previo espletamento di
212019 e conclusa in data 10/01/2020, in
alla comrzione sono adottate è quello
gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA
I'aggiomamento 2018, approvato con
ANAC n. 1064 del 13 novembre
della Nazioni Unite contro la comrzione,
2013 con la risoluzione numero 58/4.
2013 e ratificata il 3 asosto 2009 con la
contenuto nei PTPCT precedenti

relative responsabilita degli attori dell'azione
Definizione dei compiti, delle funzioni e
dirigenti, funzionari e dipendenti in genere,
anticom-rzione (Responsabile
nonché Amministratori);
Analisi del contesto intemo:
Analisi del contesto estemo;
Disciplina del whistleblower;
Valutazione dei rischi;
Mappatura dei processi e identificazione dei
Trattamento dei rischi:
Individuazione degli obblighi di astensione delle incompatibilità e inconferibilità;
Una parte apposita (la seconda) per la
di accesso;
Analisi dell'accesso civico e delle altre
Previsione d misure organizzative in materi
chiarezza nelle pubblicazioni su
maggiore
Perseguimento
"Amministrazione trasparente" ;
Maggiore attenzione sulla "tracciabilita"

di

)

2. Nozione di corruzione e di prevenzione della
La legge 190/2012 non fomisce la definizione del
Il codice penale prevede tre fattispecie.
L'articolo 318 ounisce la "corruzione oer I''
uffrciale che, per I'esercizio delle sue funzioni o

un terzo, denaro o altre utilita o ne accetti la
anni.
L'articolo 319 del Codice penale sanziona la "
"il pubblíco fficíale che, per omettere o
fficio, owero per compiere o per aver compiuto

rruzione ed i principali attori del sistema
di comtzione cui si riferisce.
della funzíone" e dispone che: il pubblico
suoi poteri, indebitamente ricev4 per sé o per
sia punito con la reclusione da uno a sei

per un dtto contrario ai doveri d'ttÍìcio":
o Der aver omesso o ritardato un atto del suo
dtto contrario ai doveri di uficio, riceve, per

sé o per un terzo, denaro od altre

a dieci

utilítà, o ne accetta

promessa,

è

punito con la reclusione da sei

annf'.

Infine. l'articolo 319-ter colpisce la"corruzione in atti
"Se i fatti indicati negli aficoli 318 e 3I9 sono
per favorire o danneggiare una parte in
un processo civile, penale o amministrativo, si applica
oena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna dí taluno alla
non supertore a ctnque anm, ta
pena è della reclusione da sei a quatîordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della
da otto a ventí anni".
Fin dalla prima applicazione della legge 19012012 è
chiaro che il conce$o di comrzione,
cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva
circoscritto alle sole fattispecie "tecnicogiuridiche" di cui agli articoli 318,319 e319+er del
penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Ci
numero I del 25 sennaio 2013 che ha
fomito una prima chiave di lettura della normativa,
spiegato che il concetto di comrzione della
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in
nel corso dell'attivita amministrativa. si
riscontri I'abuso da parte d'un soggetto pubblico
poîere a lui ffidato al Jìne di ottenere

privati.
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica,

vantaggi

legge 190/2012 estende la nozione di

comrzione a:

-

tutti i delitti contro la pubblica

sanzionati dal Titolo

II

Capo I del Codice

penale;

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza

penale, venga in evidenza un
malfunzionamento dell'amministrazione a
dell'uso a fini privati delle funzioni
athibuite.
Il Piano Nazionale Anticomrzione (PNA) approvato I' I settembre 2013 (ANAC deliberazione n7212013) ha ulteriormente specificato il concetto di
da applicarsi in attuazione della
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata
all'interpretazione del Dipartimenîo
della Funzione Pubblica.
"Le situazioni rilevanti sono più amDie della
penalistica, che è disciplinata negli artt.
318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere
solo l'intera gamma dei delitti contro la
pubblica amministrazione disciplinati nel nblo II,
I, del codice penale, ma anche le
prescíndere
in
a
dalla
rilevawa
venga
in evidewa un malfunzionamento
situazioni
cui dell'amminisîrazione a causa dell'uso a lìni nrivati
funzioni attribuite. owero I'inouinamento
ab
che
tale
abbia successo sia nel caso in cui
dell'azione amministretiva
externo, sia
rimanga a livello di tentativo".
gli organi incaricati di svolgere, con
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha indi
modalita tali da assicurare un'azione coordinata.
di controllo, di prevenzione e di contrasto
della comrzione e dell'illegalita nella pubblica ammi
La strategia nazionale di prevenzione della
è attuata mediante I'azione sinersica delle
sezuentr

lstltuzlo

:

funzioni di raccordo con le altre autorità
- I'Autorità Nazionale Anticorruzlone (ANAC), che
ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'
delle misure di prevenzione adottate dalle
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa
materia di trasparenza (af. l, commi 2 e 3,
legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'atti
di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
- il Comitato interminisîeriale, istituito con il D
16 gennaio 2013, che elabora linee di
indjrizzo e direttive (art. l, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie
, chiamata ad individuare adempimenti
e termini per l'attuazione della legge e dei decreti
vi da parte di regioni, province autonome,
enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato
al loro controllo lart. l. commi 60 e
61, legge 190/2012);

- i Prefetti della Repubblica che fomiscono

e informativo, facoltativo, agli enti
locali (art. I co.6legge 19012012);
(SSPA) che predispone percorsi, anche
- la Scuola Suneriore della Pubblica
specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti
amministrazioni statali (art. I co. I I legge
190/2012\;
- le pubbliche amministrazioni che attuano ed i
le misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale Anticomrzione (art. legge I
12) anche attraverso l'azione del proprio
Responsabile della prevenzione della corruzione ;
- gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto
in controllo pubblico, responsabili
anch'essi dell'introduzione ed implementazione
misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale Anticomrzione (art. I legge 190/2012).
Secondo I'impostazione iniziale della legge 190/201
all'attività di prevenzione contrasto alla
comrzione partecipava anche il Dipartimento della
Pubblica.
(
Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 9012014
dalla legge ll4/2014) ha trasferito
all'Autorita nazionale tutte le competenze in materia
anticomrzione già assegnate dalla legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.
supporto

I

3. UAutorità nazionale anticorruzione (ANAC)
La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato
Commissione per la valutazione, I'integrita e la

(civrr).

Successivamente la denominazione della
antic orruz ione (ANAC).

CiVIT

è

L articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con
I'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
compiti e funzioni all'Autorita nazionale
La fegge 19012012 ha attribuito alla Autorita
compiti e frmzioni.
Secondo I'impostazione iniziale della legge 190/20
partecipava anche il Dipartimento della Funzione
Ministri.
Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 9012014 (
all'ANAC tutte le competenze in materia di
Funzione Pubblica.

di

autorita anticomrzione alla
delle amministrazioni pubbliche
sostituita con quella di Autorità nazionale

dalla legge ll4l20l4), ha soppresso
izi e fomiture (AVCP) e ne ha trasferito
anticomrzione lo svolgimento di numerosi

all'attivita di contrasto alla comrzione
presso la Presidenza del Consiglio dei

dalla legge ll4l20l4) ha trasferito
già assegnate al Dipartimento della

le
di indirizzo adottate dal Comitato
interministeriale istituito con DPCM I 6 sennaio 201 3:
one e contrasto della corruzione e
coordina I'attuazione delle strateeie di
a livello nazionale e intemazionale:
dell'illegalita nella pubblica amministrazione
per la prevenzione della com:zione,
promuove e definisce norrne e metodologie
intemazionali;
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i
predispone
anche al fine di assicurare I'attuazione
Piano nazionale anti
coordinata delle misure di cui alla lettera a);
definisce modelli standard delle informazioni
dei dati occorrenti per il conseguimento
modalita che consentano la loro
degli obiettivi previsti dalla presente legge,
gestione ed analisi informatizzata;
definisce criteri per assicurare la rotazione
dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla comrzione e misure per evitare
oni di fi.uzioni e cumuli di incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche

Ad oggi, pertanto, è I'ANAC che, secondo

il

I soggetti obbligati
L'ambito soggettivo d'applicazione delle
in materia di trasparenza e di prevenzione
della comrzione è stato ampliato dal decreto
9712016, ll cd. "Freedom of Information
Act" (o piÌt brevemente *Foia"). Le modifiche
dal Foia hanno delineato un ambito di
applicazione della disciplina dell a trosparenza
e più ampio, rispetto a quello che individua i
soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione
corruzione. Questi ultimi sono distinti tra
possono limitarsi ad assumere misure di
soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti
prevenzione della comrzione integrative di quelle
ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto deleeato 3 13 (articolo aggiunto proprio dal decreto
legislativo 9712016) individua tre categorie di soggetti
1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis
2. altri soggetti, ha i quali enti pubblici
ordini professionali, società in controllo ed
enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre societa a partecipazione pubblica ed enti diritto privato (articolo 2-bis comma 3).
4.

5. I soggetti coinvolti nell'elaborazione
La legge 19012012 precisa che I'attivita di
prevenzione della comrzione integrative di quelle
essere affidata a soggetti estranei all'
modifiche introdotte dat d.lgs. 97 /2016 (art.4l, co. l,
Lo scopo della norma è quello di considerare la
necessariamente da parte di chi opera esclusi
presuppone una profonda conoscenza della
processi decisionali (siano o meno procedimenti
quali profili di rischio siano coinvolti; sia perché è
prevenzione che più si attagliano alla fisionomia
funzionamento.

5.1 Il responsabile della prevenzione della co
Il Responsabile della prevenzione della comrzione e
Comunale Dott. Giuseppe Torre.
La figura del Responsabile anticorruzione è stata I'
legislatore del decreto legislativo 97/2016.

del Piano nonché delle misure di
ai sensi del d.lgs.23l/2001, non può
(art. 1, co. 8), ma spetta al RPCT. Le
g) hanno confermato tale disposizione.
del PTPCT un'attività da svolsere
all'intemo dell'amministrazione, sia perché
organizzativa, di come si configurano i
inistrativi) e della possibilita di conoscere
all'individuazione delle misure di
'ente e dei singoli uflici e al loro migliore

per la trasparenza @PCT)
la trasparenza di questo ente è il Segretario
e

di sisnificative modifiche introdotte dal

La rinnovata disciplina:
l) ha riunito in un solo soggetto, I'incarico di
della nrevenzione della comrzione e
(acronimo:
MCT);
della trasparenza
2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti ooteri idonei a sarantire lo
svolgimento dell'incarico con autonomia ed
5.1. I compiti del RPCT
Il responsabile per la prevenzione della comrzione
seguenti:
1. elabora e propone all'organo di indiizzo
prevenzione della comrzione (articolo I
2. verifica l'effrcace attuazione e I'idoneita
lettera a) legge 19012012);
3. comunica agli uffici le misure
PTPC):

i comoiti. le funzioni e riveste i "ruolf'
co, per I'approvazione, il Piano trierurale di
S legge 190/2012);
piano anticomrzione (aficolo I comma l0

e per la traspalenza adottate (attraverso il

le

necessarie modifiche del
nell' or garrizzazione o nell'attivita
violazioni delle prescrizioni del prÍrno

propone

I

qualora intervengano mutamenti
owero a seguito di significative
(articolo I comma l0 lettera a) legge

r90/2012't;
i dipendenti destinati ad operare in settori di
5. definisce le procedure per selezionare e
I comma 8legge 19012012);
attivita particolarmente esposti alla comrzione
6. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette 'OIV e all'orsano di indirizzo una relazione
sito web dell'amministrazione:
recante i risultati dell'attivita svolta.
informazioni
e
documenti
richiesîi dallo stesso orsano di controllo
7. trasmette all'OIV
(articolo I comma 8-bis legge 190/2012);
disfrmzioni inerenti all'attuazione delle
8. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le
e di trasparenza (articolo I comma 7 legge
misure in materia di prevenzione della

t90/20t2):
9. seenala all'ANAC le eventuali misure
confronti "per motivi collegati, direttamente
funzionî' (articolo I comma 7 legge 190/2012
10. quando richiesto, riferisce all'ANAC in
prevenzione della com.rzione e per la
11. quale responsabile per la trasparenza, svolge
obblighi di pubblicazione previsti dalla

indirizzo
Sulla base degli esiti della vigilanza condotta
pregiudica in modo significativo la qualità dei
prevenzione è, senza dubbio, il ridotto
politica o meno, nel processo di definizione delle
elaborazione del PTPCT. l-iorgano di indirizzo
crcazione sia di un contesto istituzionale e
sia di condizioni che ne favoriscano I'effettiva
La disciplina vigente attribuisce importanti compiti

dirette o indirette. assunte nei suor
indirettamente, allo svolgimenlo delle sue

allo stato di attuazione delle misure di
(PNA 2016. paragrafo 5.3, pagina 23);
'attività di controllo sull'adempimento degli
vigente.

5.2. Organi di

'Autorita, si è evinto che un elemento che
e I'individuazione di adeguate misure di
degli organi di indirizzo, abbiano essi natura
ie di prevenzione della comrzione e nella
un ruolo proattivo, anche attraverso la
favorevole che sia di reale supporto al RPCT,
orsani di indirizzo delle arnministrazioni:

Essi sono tenuti a:

D

nominare il RPCT e assicurare che esso
svolgimento dell'incarico con piena
definire gli obiettivi strategici in materia di
che costituiscono contenuto necessario del
adottare il PTPCT (art. l, co. 7 e 8, l. I

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, Ia
svolta e sono destinatari delle segnalazioni
sull'attuazione delle misure di prevenzione e di

poteri idonei allo
l. 190/2012):
della comrzione e della trasparerza

di funzioni

e

ed effettivita (art. 1, co. 7,

annuale del RPCT che dà conto dell'attivita
RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate

5.3 Responsabili P.O.

che il PTPCT individui le attivita nell'ambito
L'art. l, co. 9, l. 190i2012, prevede alla lettera
e le relative misure di contrasto. anche
di
delle quali è più elevato il rischio
rispettive Aree, elaborate nell'esercizio delle
raccogliendo le proposîe dei Responsabili
1,
lett.
del decreto leeislativo 30 marzo 2001, n.165.
previste
dall'art.
16,
co.
a-àls
competenze
di informazione nei confronti del RPCT
Dispone, inolhe, alla successiva lettera c)
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'
La collaborazione con i Responsabili P.O. è
indirizzo che adotta il PTPCT di definire
orsanizzativo.

del Piano.
per consentire al RPCT e all'Organo di
concrete e sostenibili da un punto di vista

5.4 Stakeholders

Ai fini della predisposizione del PTPCT sono state
adeguatamente, volte a sollecitare la societa civile e le
a formulare proposte da valutare in sede di

forme di consultazione, pubblicizzate
ioni portatrici di interessi collettivi
del PTPCT, anche quale contributo per
i si darà conto sul sito intemet
l'indicazione dei soggefti coinvolti. delle

individuare le priorita di intervento. Dell'esito delle
dell'Amministrazione, in apposita sezione del PTPCT,
modalita di partecipazione e degli input generati da
In via generale, si evidenzia che il ruolo della
civile nel sistema di prevenzione della
comrzione e della trasparenzr assume rilievo sotto
duplice profilo di diriuo e dovere alla
partecipazione.
L'attivo coinvolgimento e la partecipazione
della societa civile sono richiamati in molte
norme sulla prevenzione della conuzione e sulla
di più alti livelli di trasparenza. Uno dei
principali obiettivi perseguiti dal legislatore è quello di
i diritti dei cittadini e attivare forme di
controllo sociale sul perseguimento delle funzioni
e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Il
trasparenza sancisce che essa è "condizione
d.lgs. 33/2013 (art. I co. 2), nel riferirsi alla normativa
diritti civili, politi e sociali, integra il diritto
di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché
ad una buona amministrazione e concorre alla
di un'amministrazione aperta al semizio
cativo le forme di partecipazione previste
del cittadino". In questa ottica, si richiamano a titolo
quali
I'acceso civico, I'accesso civico
le giomate della trasparenza (d.lgs.
dalla normativa
dei codici di comportamento delle
3312013, la procedura aperta alla pafecipazione per I
di portatori di interessi attraverso la
amministrazioni (legge 190/2012, art. l, co.44), la
pubblica
prevista
grandi opere infrastrutturali e di
in
relazione
alla
di
consultazione
architettura d i ri levanza sociale (d.lgs. 50 /20 | 6 art. 22,

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L'Autorita nazionale anticomrzione elabora ed
Il primo Piano nazionale anticorruzione è st o

6.

deliberazione numero 72.
Il 28 ottobre 2015 I'Autorità ha approvato la
2015, del PNA. Il 3 agosto I'ANAC ha approvato
con la deliberazione numero 831. L articolo 41,
ha stabilito che il PNA costituisca "un atîo di
uniformare loro piani trierunli di prevenzione
dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'

i

20rf.
Con delibera

Piano nazionale anticomrzione (PNA).
dall'Autorita l'11 settembre 2013 con la

numero 12 di aggiomamento, per il
Piano nazionale anticorruzione 20 I 6
lettera
b), del decreto legislativo 97 /2016,
1
" al quale i soggetti obbligati devono
comrzione.
PNA 2016, approvato
assai diversa rispetto al piano del

Il

:ANAC ha approvato in via definitiva
novernbre 2017
e ne ha disposto la pubblicazione sul sito
I'Aggiomamento 2017 al Piano Nazionale Anticomrzi
istituzionale dell'ANAC e I'invio alla Gazzetla
2019, I'ANAC ha approvato il Piano
In via definitiv4 con delibera n. 1064 del 13
cazione sul sito istituzionale di ANAC e
Nazionale Anticomrzione 2019 disponendone la
l'awiso di oubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
7.

n.

1208 del

22

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

La legge 190/2012 impone I'approvazione del
(PTPC). n Responsabile anticorruzione e per la
lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni
Il PNA 2016 precisa che "gli organi di indirizzo
competenze rilevanti nel processo di individuazione
quali la nomina del responsabile per la
I'approvazione del piano. Per gli enti locali, la
giunta" (aîticolo 4l comma 1 lettera g) del decreto

triennale di prevewione della corruzione
propone all'organo di indirizzo politico
entro il 3l sennaio.
amministrazioni e negli enti dispongono di
e misure di prevenzíone della corruzione"
della comrzione e della trasparenza e
precisa che "il piano è approvato dalla
97t20r6).

Il

Il

decreto lesislativo 9712016 ha attribuito

aIPTPC"un

programmatico ancora più incisivo",
obiettivi strategici per conhasto alla
iettivi strategici, degno di menzione è
da îradursi nella definizione di
3 del decreto legislativo 3312013). Come
decreto legislativo 9712016, dispone che
materia di prevenzione della corruzione e
documentí di programmazione strategico
corruzione". Pertanto. secondo I'ANAC
necessariamente coordinati con quelli

PTPC. infatti. deve necessariamente elencare
il
comrzione fissati dall'organo di indirizzo. Tra gli
certamente "la promozione di maggiori livelli di
"obiettivi organizzativi e individuali" (articolo l0
già precisato, la legge anticomrzione, modificata
I'organo di indiúzzo definisca "gli obiettivi strategici
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario
gesîionale e del piano triennnle per la prevewione
(PNA 2016 pae.44), gli obiettivi del PTPC devono
fissati da altri documenti di programmazione dei
f. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).
L Autorita, come prima indicazione operativa in sede i PNA 2016, propone "di inserire nel DUP
qtmntomeno gli indirizzi strategici sulla
della corruzione e sulla promozione della
trasparewa ed i relativi indicatori di performance".
Per il PNA 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha
di concentrare la propria attenzione sulle
e consolidando in un unico atto di
indicazioni relative alla parte generale del PNA,
indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, i
le con orientamenti maturati nel corso del
Si intendono, pertanto, superate le
tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti
indicazioni contenute nelle Parti senerali dei PNA e
Aggiomamenti fino ad oggi adottati.
rinvii
continui
a
delibere
dell'
che, ove richiamate, si intendono parte
Il PNA contiene
integrante del PNA stesso.
strumento di lavoro utile per chi, ai diversi
L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA
ed attuare le misure di prevenzione della
livelli di amminishazione, è chiamato a svil
comrzione.
Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del

il

quadro regolatorio al fine di
coordinamento dell'Autorita quelle di contribuire
delle Pubbliche Amministrazioni a saranzia dell'i
semplificare

Il processo di approvazione del PTCP
Come già precisato, il Responsabile anticom.rzione
indirizzo politico lo schema di PTPC che deve
Negli enti locali, "il piano è approvato dalla
legislativo 97n0rc).
Il PNA 2019 raccomanda alle Amminishazioni di
pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare la
interessi collettivi a formulare proposte da valutare i
contributo per individuare le priorita di intervento.
Le consultazioni potraùro awenire, ad esempio, o
nel corso di appositi incontri. All'esito delle
dell'amministrazione e in apposita sezione del
delle modalita di partecipazione e degli input
In via generale, si evidenzia che il ruolo della
comrzione e della trasparenza assume rilievo
partecipazione.

dell'Autorita sono, oltre a quella di
lavoro delle amministrazioni e il
innalzare il livello di responsabilizzazione
ita dei processi decisionali.

lare

il

7.1.

Il

PTPCT deve essere oubblicato non oltre un
nella sezione'7 mministrazione trasDarente/Altri

e per la trasparenza propone all'organo di

approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
(aÉicolo 41 comma I lettera g) del decreto

forme di consultazione, da strutturare e
civile e le organizzazioni portatrici di
sede di elaborazione del PTPCT, anche quale
raccolta dei contributi via web opptxe
è necessario dar conto sul sito intemet
, con I'indicazione dei soggetti coinvolti,
da tale partecipazione.
ieta civile nel sistema di orevenzione della
il duplice profilo di diritto e dovere alla

dall'adozione, sul sito istituzionale dell'ente
Corruzione" .Il PTPCT e loro modifiche

devono rimanere oubblicati sul sito unitamente a
previsione secondo cui i PTPCT devono essere
I'Autorita in collaborazione con I'Universita Tor V
" Luigi Vanvitelli ", che ha sviluppato una pi
luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni
attrnzione. Al momento il progetto ha caraftere

lli

degli anni precedenti. In virtù della
ad ANAC (art. l, co. 8, l. 190/2012),
di Roma e I'Universita della Campania
online sul sito istituzionale di ANAC dal I
predisposizione dei PTPCT e sulla loro

i

La tttela dei whistleblower
La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato I art. 54-bis del d.les. 165/2001 <Tutela del
dipendente pubblico che segtala illeciti> c.d.
: assegnando un ruolo di primo piano al
7.2.

RPCT nella gestione delle segnalazioni.
pone in essere gli atti necessari ad una
Il RPCT, oltre a ricevere e prendere in carico le
prima "attività di verifica e di analisi delle
ricewte" da ritenersi obblisatoria in base al
co. 6 dell'art. 54-órs.
Il mancato svolgimento da parte del responsabile di
di verifica e analisi delle seenalazioni
ricevute prevede I'irrogazione di una sanzione
da € 10.000 a € 50.000 da parte
al RPCT. si sostanzia. ad awiso
dell'ANAC. L'onere di istruttoria, che la legge
dell'Autorita nel compiere una prima imparziale
ibazione sulla sussistenza (c.d. fumus) di
quanto rappresentato nella segralazione, in coerenza
il dato normativo che si riferisce ad una
"di
veriJìca e d.i analisi". Resta fermo, in
con le indicazioni fomite nella delibera n.
attlità
840/2018, che non spetta al RPCT svolgere
di legittimita o di merito su atti e
prowedimenti adottati dall'amministrazione, oggetto
segnalazione, né accerîare responsabilita

lli

individuali.
Le seenalazioni meritevoli di tutela rieuardano
tutti i delitti contro la pubblica

o

o

illecite riferibili a:

di cui al Titolo II, Capo I, del Codice

Denale:

le situazioni in cui, nel corso dell'attivita
soggetto del potere a lui affrdato al fine di
vensa in evidenza un mal frmzionamento dell'
delle furzioni attribuite, ivi compreso I'i
e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

si riscontri I'abuso da oarte di un
vantaggi privati, nonché i fatti in cui
ione a causa dell'uso a fini privati
dell'azione amministrativa ab externo

7,3 Relazione annuale del RPCT

I

RPCT sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art.
annuale - da trasmettere all'OIV e all'orsano di i
misure di prevenzione defrnite nei PTPCT. Sulle
fomisce annualmente indicazioni e ha messo a
sito.
I RPCT che accedono alla piattaforma di ANAC
"Pubblicazione del PTPCT") utilizzano la stessa

co. 14, della legge 190/2012, una relazione
dell'amrninistrazione - sull'efficacia delle
di redazione della relazione I'Autorita
uno schema di Relazione nubblicato sul

I'acquisizione dei PTPCT (cfr. infia $ 6.
per elaborare anche la relazione

annuale.

Dalla relazione deve emergere una valutazione
contenute nel PTPCT. In particolare il RPCT è

livello effettivo di attuazione delle misure
a relazionare sul monitoraggio delle

misure generali e specifiche individuate nel PTPCT.
di monitoraggio in grado di evidenziare
La relazione costituisce, dunque, un irnportante
misure previste rispetto a quelle attuate.
I'attuazione del PTPCT, I'efficacia o gli scostamenti
possono trarre dalla relazione, devono
di
che
si
Le evidenze, in termini di criticita o migli
guidare le amministrazioni nella elaborazione del
lvo PTPCT.
D'altra parte, la relazione costituisce anche uno
indispensabile per la valutazione da
paÉe degli organi di indirizzo politico dell'
delle strategie di prevenzione perseguite
obiettivi strategici.
con il PTPCT e per I'elaborazione, da parte loro,

7.4 PTPCT e performance
Al fine di realizzare un'efficace strategia di
il PTPCT sia coordinato rispetto al contenuto di
presenti nell'Amministrazione. L'esigenza di
performance è stata chiaramente indicata dal

Autorità.
Così I'art. l, co. 8 della l. 190/2012, nel
prevenzione della comrzione e trasparenza
prograrnmÍvione strategico-gestionale, stabilisce un
strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assi
Il legame, inoltre. è rafforzato dalle disposizioni
prevede, in primo luogo, che I'OIV ed altri soggetti
tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indi
I'adegumlazza dei relativi indicatori; in secondo
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano
misurazione e valutazione delle performance sia
dei dirigenti dei singoli uffrci responsabili della trasmi
Le attivita svolîe dall'Amministrazione per la predi
PTPCT devono essere inhodotte in forma di obiettivi
della:
Y performance organiuativa (art. 8 del d.lgs. I
di prevenzione della comrzione. olryero la
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi
sviluppo qualitativo e quantitativo delle
utenti e i destinatari dei servizi, anche
collaborazione (art. 8, co. I, lett. e), d.lgs. I
in termini di accountabilíty riceve il
prevenzione;
performnnce individuale (art. 9 del d.lgs. I
personale dirigenziale ed i relativi indicatori,
ai responsabili apicali in base alle attivita che
ai sensi dell'art. 16, co. 1, lett. l-bis),l+er),
responsabile della comrzione, qualora siano
dirigenziale.
7.5

del rischio di com.rzione è necessario che

gli altri strumenti di programmazione
alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della
e più volte sottolineata dalla stessa
che

gli obiettivi strategici in materia di
contenuto necessario desli atti di
a livello di contenuti tra i due

nell'art. 44 del d.lgs. 3312013 in cù si
alla valutazione verifichino la coerenza
nel Piano della performance e valutino
che le informazioni e i dati relativi
utilizzzti sempre dagli OIV ai frni della
izzaliva, sia individuale del responsabile e
ione dei dati.

I'implementazione e I'attuazione del
Pia;no dellr perfornance solto il profilo

) e, cioè, attuazione di piani e misure
ione dell'effettivo grado di athrazione dei
(art. 8, co. l, lett. b), d.lgs. 150/2009);
con i cittadini, i soggetti interessati, gli
lo sviluppo di lorme di pafecipazione e
al fine di stabilire quale miglioramento
con i cittadini I'attuazione delle misure di
Vanno inseriti gli obiettivi assegnati al
particolare gli obiettivi assegnati al RPCT,
lgono per prevenire il rischio di comrzione
) del d.lgs. 1651200114, ai referenti del
individuati tra il personale con qualifica

Il ruolo degli OIV o altro Organismo di V

L'OIV riveste un ruolo imDortante nel coordinamento

sistema di gestione della performance e le

misure di prevenzione della comrzione e trasparenza
Il quadro delle competenze ad esso dapprima
stato successivamente modificato ed inteerato dal
105 <Regolamento di disciplina delle funzioni del
Presidewa del Consiglio dei Ministri in materia di
delle amministrazioni pubbliche> e, piìt

pubbliche amministrazioni.
dall'art. 14 del d.lgs. 15012009, n. 150, è
90/2014 e dal d.P.R. del 9 maggio 2016, n.
della funzione pubblica della
azione e valutazione della performance
dal decreto legislativo 25 maggio 2017 , n.

della comrzione dal d.lss. 33/2013 sono
Le funzioni sià affrdate all' OIV in materia di
ha apportato alla l. 190/2012. La nuova
state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97120
disciplina, improntata su una logica di coordinamento maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e
di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV
e misure di miglioramento della
chiamati a rafforzare il raccordo tra misure
degli uflici e dei funzionari pubblici.
funzionalità delle amministrazioni e della

