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SEZIONE I 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL PIANO 

L’art. 54 della Costituzione repubblicana afferma: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione 

e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 

stabiliti dalla legge». 

Questo articolo enuncia il principio generale di osservanza delle leggi, quale obbligo per tutti i cittadini, ma in particolar modo a coloro cui sono 

affidate funzioni pubbliche. 

L’art. 28 della Costituzione ribadisce: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 

penali, civili ed amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. (omissis)». 

Il seguente piano triennale, dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, nonché a quanto previsto dal PNA 2016, 

attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire il rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa dell'Ente. 

Il PTPC persegue, inoltre, l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni unificando in un solo documento il Piano triennale e le 

disposizioni in materia di Trasparenza, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. 

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, sono stati inoltre approvati i seguenti atti e provvedimenti normativi: 

• D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo Unico delle Disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di 

Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1 comma 63, della legge 6 novembre 

2012, n. 190; 

• D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15.02.2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. 190/2012; 



 

 

• D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06.11.2012, n. 190; 

• D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 

30.03.2001, n. 165. 

 
Successivamente è stata approvata la Legge Delega n. 124/2015 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 

In adempimento a tale delega, in materi di prevenzione della corruzione e trasparenza, sono stati approvati: 

 D. Lgs. n. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 D. Lgs. n. 116/2016 «Modifiche in materia di licenziamento disciplinare»; 

 Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (Regolamento). 

 

Il piano realizza tale finalità attraverso: 

• l'individuazione di obiettivi strategici e coordinamento fra gli strumenti di programmazione in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (art. 1 co° 8 della L. n. 190/2012, come novellato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016); 

• il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni; 

• il rafforzamento del ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC); 

• il sistema di monitoraggio, incluso il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

• l'analisi del contesto esterno; 

• l'analisi del contesto interno; 

• l'analisi e valutazione del rischio; 

• il trattamento del rischio; 



 

 

• trasparenza; 

• Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

• Rotazione dei dirigenti e dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al rischio corruzione; 

• verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013; 

• revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici; 

• whistleblowing; 

• formazione; 

• la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento del piano; 

• il monitoraggio dei rapporti tra l'Unione dei Comuni 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, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 

affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

• l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. 

 

ARTICOLO 2: FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

I numerosi provvedimenti adottati dal legislatore in materia di anticorruzione sono da intendersi, tutti, finalizzati a favorire la buona amministrazione. 

In quest’ottica, si ritiene indispensabile, ribadire per il Piano triennale di prevenzione della Corruzione dell'Unione dei Comuni Crispiano, Massafra 

e Statte 2021-2023 la sua impostazione “positiva”, da intendersi quale Piano per la buona amministrazione, finalizzato alla riaffermazione dei principi 

di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e solo in via residuale quale strumento 

sanzionatorio dei comportamenti difformi. 

Le misure contenute nel Piano, in considerazione di quanto previsto dal PNA 2015 e dal PNA 2016 perseguono la predetta finalità di riaffermare la 

buona amministrazione e, di conseguenza, di prevenire i fenomeni corruttivi. 

L'Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte, riaffermando i principi costituzionali della buona amministrazione (ex art. 97 Cost. e art. 41 Carta 

dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea), in tal modo intende contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle istituzioni. 



 

 

Le misure contenute nel presente Piano, mirano a favorire la buona amministrazione e ridurre il rischio di corruzione attraverso le seguenti azioni: 

• Miglioramento degli strumenti di programmazione; 

• Introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo; 

• Misure per il rispetto del D.P.R. n. 62/2013; 

• Incremento della Trasparenza alla luce del D. Lgs. n. 97/2016; 

• Formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione; 

• Implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale; 

• Assegnazione di obiettivi di qualità ai responsabili dei servizi; 

• Implementazione dell’innovazione tecnologica; 

• Miglioramento della comunicazione pubblica. 

Nell’ottica di implementare i diversi strumenti di programmazione dell’Ente, ed in adempimento delle prescrizioni della L. n. 190/2012 e del PNA, le 

misure del PTPC sono state trasferite nel Piano della Performance 2016, opportunamente riqualificate come obiettivi strategici ed operativi, individuali 

ed organizzativi, target ed indicatori. 

Ulteriori misure sono implementate nel Piano della Performance per gli anni 2010/2022. 

 

ARTICOLO 3: SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO 

Si ribadisce quanto già previsto dal PNA 2015, e poi confermato dal PNA 2016, ossia l’importanza degli organi di indirizzo politico nel processo di 

individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e nell'adozione del PTPC. 

Nella predisposizione del Piano, il RPC ha ribadito la necessità di approvare il PTPC entro il 31.01.2020. 

I soggetti, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

sono: 

• l’Autorità di indirizzo politico: Il Presidente dell'Unione designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. La Giunta Unionale è 

l’organo di indirizzo politico cui compete l’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere 



 

 

generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; ex art. 1 c. 8 della L.190/2012, come novellato 

dall’art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 

contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

• il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC): Si vedano gli articoli nn. 4 e 5 successivi; 

• il Responsabile per la Trasparenza (si veda la Sezione II); 

• i Responsabili competenti: Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione, nonché dell’Autorità Giudiziaria 

(art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001; art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art. 1 co° 3 L. n. 20/1994; art. 331 c.p.); attua ed osserva nell'ambito della ripartizione 

cui è preposto, le prescrizioni contenute nel P.T.P.C.; partecipa al processo di gestione del rischio; propone le misure di prevenzione; assicura 

l’osservanza del D.P.R. n. 62/2013 e verifica le ipotesi di violazione; adotta le misure gestionali, quali l’avvio dei procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale. 

•  Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA): Con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 4/2021 è 

stato individuato l’ Ing. Angelo Venneri quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante – CUC e della compilazione ed 

aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) per l’Unione dei Comuni. 

•          Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio: Con decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 4/2021  è stato individuato l’Ing. 

Angelo Venneri, già RASA-CUC, Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, in tal modo attuando quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2007, 

dal D. Lgs. n. 90/2017 e D. Lgs. n. 109/2017. Il Gestore così individuato avrà il compito di inoltrare all’Unità di Informazione Finanziaria per 

l’Italia (UIF) presso la Banca d’Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta “a rischio”. 

• l’O.L.I.V. e gli altri organismi di controllo interno: Partecipano al processo di gestione del rischio; considerano i rischi e le azioni inerenti la 

prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti; svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore 

della Trasparenza amministrativa; verificano, anche ai fini della valutazione della performance la corretta applicazione del PTPC; 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 (art. 1 c. 8bis L.190/2012 come modificata dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016). 



 

 

• Tutti i dipendenti dell’Unione: Tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure 

contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione mediante modalità protetta (vedasi 

art. 11 del P.T.P.C.) o all’U.P.D. (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001); segnalano casi di particolare conflitto di interessi. 

• I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Unione: I collaboratori, a qualsiasi titolo dell’amministrazione, osservano le misure contenute nel 

P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito. 

L’organizzazione della prevenzione della corruzione, strettamente interconnessa con il piano della trasparenza e con il sistema dei controlli interni, 

può funzionare adeguatamente solo grazie ad una costante comunicazione e collaborazione tra il RPC, il Responsabile per la Trasparenza, i responsabili 

dei servizi e i dipendenti dell’Unione. 

In particolare l’art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che i dirigenti: 

• concorrano alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei 

dipendenti della ripartizione cui sono preposti; 

• forniscano le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 

di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 

• provvedano al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel’ufficio a cui sono preposti, 

disponendo con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio dei procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva; 

Altra disposizione normativa di rilievo è la prescrizione contenuta nel D.L. 90/2014 relativa al divieto di conferire incarichi di studio e di consulenza 

a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza, fatta eccezione per quelli a titolo gratuito. 

Per quanto attiene le novità normative intervenute nell’anno 2015,importante risulta essere la legge n. 69/2015 rubricata “Disposizioni in materia di 

delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” che prevede alcune rilevanti misure dirette a rafforzare 

il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione e ad implementare l’azione di prevenzione amministrativa dei fenomeni corruttivi come disciplinati 

dalla legge 190/2012 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 



 

 

In particolare, l’articolo 7 della legge 69/2015 interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che prescrive l’obbligo per il 

pubblico ministero di informare l’Amministrazione interessata e il Presidente dell’Anac quando esercita l’azione penale nei confronti di un dipendente 

pubblico, per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317-322 e 353 del codice penale. 

L’articolo 8 della predetta Legge contiene alcune modifiche alla legge anticorruzione n. 190/2012, in particolare attribuisce all’Autorità nazionale 

anticorruzione anche l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi del tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice dei 

contratti pubblici. 

 

Il Responsabile della Ripartizione Lavori pubblici- servizi: 

La novità normativa di rilevo sorta nell’anno 2016 è quella relativa all'approvazione dell'«Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture», c.d. Codice degli Appalti. 

 

Con le modifiche apportate dal D.L. 66/2014 (conv. In L. 89/2014) e dalla L. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia per acquisti di forniture, 

servizi e lavori devono fare ricorso alla centrale unica di committenza (CUC). Il comune di Massafra, facente parte con i Comuni di Crispiano e Statte 

dell’Unione dei comuni “Terra delle gravine”, utilizza la CUC appositamente costituita presso la predetta Unione. 

Si tratta di una forma di accentramento della gestione delle gare ad evidenza pubblica, introdotta dal legislatore per razionalizzare la spesa pubblica e 

per neutralizzare il rischio corruzione. Per evitare e cercare di neutralizzare il fenomeno si ritiene imprescindibile evitare quanto più possibile la 

discrezionalità negli affidamenti, in modo tale da adottare, come per gli altri modelli organizzativi, delle procedure automatiche di affidamento in 

modo che sia evidente e trasparente l’iter di aggiudicazione. Si dovrà quindi limitare l’utilizzo della offerta economicamente più vantaggiosa ai casi 

in cui nella determina a contrarre si riterrà opportuno in ragione dei vantaggi oggettivi che si vogliono ottenere, ovvero in ragione dell’oggetto del 

contratto. 



 

 

Importante è poi spingere sulla digitalizzazione degli affidamenti poiché transitando da una piattaforma elettronica, appare molto più difficile 

ingenerare un rapporto che possa poi sfociare in un accordo collusivo se non a pena di modalità assolutamente fraudolente che appaiono, a parere 

dell’estensore del presente piano, quasi impossibili da contrastare. 

Posto che per i comuni non capoluogo di Provincia vige l’obbligo della gestione degli appalti tramite centrale di committenza, tutte le presenti 

indicazioni del P.T.P.C. e i suoi allegati che da esso scaturiranno, trovano applicazione a tutte le fasi del procedimento di affidamento gestite dalla 

centrale di committenza. 

 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 4: IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE- COMPITI E 
POTERI 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (d'ora in poi anche Responsabile o RPC) dell'Unione dei Comuni Crispiano, Massafra e Statte è il 

Segretario Dott.ssa Giovanna di Gregorio, giusto Decreto Unionale n.5/2021  , a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190. 

Il Responsabile per la Trasparenza è individuato giusto decreto Unionale n. 10  del 24.5.2018 nel dipendente sig. Michele Greco. 

4.1 Competenze e funzioni 

Il RPCT, il cui ruolo deve essere svolto in condizioni di garanzia ed indipendenza, provvede, tra gli altri adempimenti: 

 Alla predisposizione del PTPCT entro i termini stabiliti; 

 A proporre la modifica del Piano quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 



 

 

 Alla verifica, con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio 

corruzione; 

 Ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

dell’ente che operano nei settori più a rischio; 

 A redigere una relazione sui risultati della propria attività e trasmetterla entro il 15 dicembre di ogni anno all’organo di indirizzo politico 

dell’Ente e all’ANAC; 

 Alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità; 

 Alla verifica sull’adempimento, da parte dell’Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando 

la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’Organo di Indirizzo politico, 

all’Organismo Locale Indipendente di Valutazione (OLIV), all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all’ufficio di 

disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 Ad assicurare, in sede di seconda istanza, il corretto esercizio del diritto dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso civico riguardo ai dati, 

alle informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

 A diffondere la conoscenza dei Codici di comportamento dell’Ente, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito 

istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio. 

  

4.2 I Responsabili dei servizi 

I Responsabili curano il costante monitoraggio sull’attività svolta dai dipendenti assegnati agli uffici di riferimento considerati a rischio, anche in 

relazione all’obbligo di rotazione del personale, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente. 

In materia di Trasparenza, il Responsabile per la Trasparenza, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte 

dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs.33/2013). 

 



 

 

ARTICOLO 5: PROCEDURE DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO 

Entro il 25 gennaio di ogni anno, il Responsabile, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Presidente Unionale e alla Giunta 

Unionale. 

La Giunta approva il Piano entro il 31 gennaio, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 

Il Piano è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale all'interno della sezione denominata «Amministrazione Trasparente»→«Altri 

Contenuti». Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 

 

ARTICOLO 6: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO 

1. Le aree di rischio generali, ai sensi del PNA 2015, si riferiscono ai procedimenti di: 

• autorizzazione o concessione; 

• scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del 

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

a persone ed enti pubblici e privati; 

• concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 

2009; 

• gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

• controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

• incarichi e nomine; 

• affari legali e contenzioso. 

Sono aree di rischio specifiche quelle attinenti a: 

 smaltimento rifiuti; 

 pianificazione urbanistica e governo del territorio. 



 

 

Le aree generali e specifiche, come sopra indicate, sono riportate all’interno delle schede allegate organizzate nelle seguenti 5 aree: 

AREA PROCESSI AMMINISTRATIVI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE; 

AREA PROCESSI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE; 

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO; 

AREA PROCESSI AMMINISTRATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO; 

AREA PROCESSI AMMINISTRATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO. 

 

ARTICOLO 7: METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Relativamente alla metodologia utilizzata per l'analisi e trattamento dei rischi, si fa riferimento all' «Allegato n. 3 - Tabella per il calcolo del livello di 

rischio», delle «Linee Guida per la Prevenzione della Corruzione» elaborate da ANCI Lombardia e presentate il 26.11.2016, stante quanto 

espressamente riportato dal PNA 2015, prg. 6.4 lett. b), 2° capoverso che afferma: «Dall'analisi dei PTPC è emerso che gran parte delle 

amministrazioni ha applicato, in modo troppo meccanico, la metodologia presentata nell'allegato 5 del P.N.A. Con riferimento alla misurazione e 

alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente 

vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine». Come già suggerito dall'Allegato n. 5 del PNA 2013, la 

valutazione del rischio deve determinare la probabilità e l'impatto dei comportamenti a rischio identificati nei processi. Probabilità ed impatto, 

combinandosi fra loro, determinano il livello di rischio del comportamento e permettono di individuare delle priorità nel trattamento dei rischi. Tuttavia, 

è molto difficile, se non impossibile, misurare la probabilità di un comportamento, così come è altrettanto difficile misurare l'impatto della corruzione, 

in quanto la corruzione può avere conseguenze anche a medio o lungo termine, causando danni che sono difficilmente quantificabili dal punto di vista 

economico. Risulta, invece, più semplice determinare: 

 - i fattori di tipo organizzativo che possono favorire comportamenti a rischio; 

 - le anomalie nella gestione dei processi, indicative della probabile presenza di comportamenti a rischio; 



 

 

 - le aree di impatto, ossia le disfunzioni che la corruzione può innescare nell'amministrazione, nel territorio e nel rapporto tra amministratori e 

cittadini. 

Fattori di rischio, anomalie ed aree di impatto sono degli indicatori di rischio, che consentono di analizzare in modo indiretto la probabilità e l'impatto 

dei comportamenti a rischio. 

Fattori di rischio. 

Nei processi gestiti dagli enti locali, possono essere presenti i seguenti fattori di rischio che, possono favorire lo sviluppo di condotte corruttive: 
FATTORI PERDI RISCHIO PUNTEGGI 
 
 
FATTORI  DI RISCHIO                               PUNTEGGI 
 
Fattore                Descrizione                Sì  No 
Interferenze        I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es.          5  1 
          interferenze degli organi di indirizzo nell’attività degli uffici, oppure inerzia 
          dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica 
           dell’amministrazione). 
 
Carenze gestionali      i I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo (es.          5  1 
          mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione 
          con conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", assenza di 
          procedure o prassi condivise). 
 
Carenze operative       I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo (es. carenza        5  1 
          di competenze, bassa percezione del rischio). 
 
Carenze Organizzative       Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle        5  1 
          responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata 
          segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle 
          deleghe e delle responsabilità non adeguata). 
 
Carenza di controllo       I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti        5  1 
          o non adeguati. 
 
 
Controparti/Relazioni       Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni        5  1 



 

 

          all'amministrazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di 
          indirizzo, gestionali e operativi. 
 
Informazioni         I soggetti che intervengono nel processo possono entrare in possesso di        5  1 
          dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio 
          personale o avvantaggiare altri soggetti. 
 
Interessi        Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati        5  1 
 
Opacità         Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente         5  1 
          documentate e giustificate. 
 
Regole           Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco        5  1 
          chiare. 
 
Rilevanza economica       Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie             5  1 
 
Monopolio interno       Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.         5  1 
 
Discrezionalità         I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità,        5  1 
          non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in 
          relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono. 
 
Ai fattori di rischio può essere assegnato un punteggio fє {1,5}: il punteggio sarà 1, se il fattore di rischio non è presente nel processo analizzato. Sarà, 

invece, 5, se il fattore di rischio è presente. Dopo l'assegnazione dei punteggi, otterremo la successione F= (f1, …, f13), che contiene i punteggi assegnati 

ai 13 fattori di rischio nel processo considerato. 

La media dei processi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore compreso tra 1 e 5, che quantifica la rischiosità del processo: 

 - Rischiosità del processo (R) = 1/13 ∑ i=1 13fi; 1≤R≤5. 

Esempio: Se in un processo sono presenti quattro fattori di rischio (ad esempio, interferenze, carenze organizzative, informazioni ed interessi), a questi 

4 fattori sarà assegnato il punteggio 5; mentre i restanti nove fattori, in quanto non presenti, sarà assegnato il punteggio 1. Quindi, la (R)ischiosità del 

processo sarà calcolata nel modo seguente: 

 

 - (R)= (5+5+5+5+1+1+1+1+1+1+1+1+1) /13= 2,23. 



 

 

Anomalie. 

Nella gestione dei processi degli enti locali si possono rilevare le seguenti anomalie, che possono indicare la presenza di condotte a rischio: 

 
 
 ANOMALIA    DESCRIZIONE        PUNTEGGIO 
              Sì   No 

Arbitrarietà  Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se 
messe in relazione con gli obiettivi del processo 

                          5                                        1 

Frazionamenti  II processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, 
in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, 
procedure, prassi) di riferimento del processo 

                          5                                        1 

Monopolio esterno  Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni 
all'organizzazione 

                          5                                         1 

Near Miss  Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni 
disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc … 

                         5                                          1 

Reati pregressi  Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in 
precedenza, dei casi di corruzione 

                         5                                          1 

Reclami  La gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, 
alle lamentele sul servizio, ecc …   

                         5                                          1 

Tempistiche  Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo 
sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie 
previste per il processo 

                         5                                          1 

Variabilità  L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla 
conclusone del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in 
autotutela, rettifiche, varianti in corso d’opera) 

                        5                                          1 

 

Anche alle anomalie può essere assegnato un punteggio aє {1,5}: il punteggio sarà, se l'anomalia non è presente nel processo analizzato. Sarà, invece, 

5 se l'anomalia è presente. 

Dopo l'assegnazione dei punteggi, otterremo la successione A= (a1, …, a8), che contiene i punteggi assegnati alle 8 anomalie nel processo considerato. 



 

 

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico compreso tra 1 e 5, che quantifica la Vulnerabilità del Processo. 

 

 - Vulnerabilità del processo (V) = 1/8 ∑ i=1 8ai; 1≤V≤5. 

Esempio: Se in un processo sono presenti tre anomalie (ad esempio arbitrarietà, iterazioni e monopolio esterno), a queste 3 anomalie sarà assegnato 

il punteggio 5; mentre alle restanti 5 anomalie, in quanto non presenti, sarà assegnato il punteggio 1. Quindi, la vulnerabilità (V) del processo sarà 

calcolata nel modo seguente: 

 - V= (5+5+5+1+1+1+1+1) /8= 1,54 

Per determinare la vulnerabilità di un processo, l'amministrazione deve disporre di indicatori di anomalia. Le anomalie sono degli scostamenti da una 

situazione normativa o di fatto presa supposta come normale. 

Gli indicatori di anomalia sono gli strumenti che consentono di analizzare i dati e le informazioni e di identificare gli scostamenti. Gli indicatori di 

anomalia servono anche a verificare se le anomalie sono state rimosse, ossia se i controlli adottati sono stati efficaci. 

Probabilità. 

Le anomalie ed i fattori di rischio servono per definire la probabilità dei comportamenti a rischio di corruzione. Avendo assegnato un valore alla 

rischiosità (fattori di rischio) e alla vulnerabilità (anomalie), possiamo ora associare al processo la coppia di valori N= (R,V), che contiene i valori 

numerici assegnati alla rischiosità e alla vulnerabilità; e possiamo esprimere numericamente la probabilità, il cui valore corrisponde alla media dei 

valori della rischiosità e della vulnerabilità: 

 - Probabilità (P)= 1/2 ∑ 1=1 a 2n1= R+V/2, nє (R, V) 

Esempio: se un processo ha una rischiosità pari a 2,23 ed una vulnerabilità pari a 1,54, allora la probabilità che nel processo si verifichino eventi di 

corruzione sarà calcolata nel modo seguente: 

P= 2,23+1,54/2= 1,89 

Aree di impatto 

 AREE DI IMPATTO    DESCRIZIONE      PUNTEGGIO 

                Sì No 



 

 

Impatto sulla libera concorrenza   L'evento di corruzione può avere conseguenze    5 1 
       negative sulla libera concorrenza, favorendo 
       alcune aziende, a discapito di altre; oppure 
       agevolando la formazione di "cartelli" fra gli 
       operatori economici? 
 
Impatto sulla spesa pubblica   L'evento di corruzione può avere conseguenze   5 1 
       negative sulla spesa pubblica (per esempio: 
       maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)? 
 

Impatto sulla qualità delle opere   L'evento di corruzione può influire negativamente   5 1 
pubbliche e dei servizi pubblici   sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici 
       (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche 
       o minore efficacia dei servizi)? 
 
Impatto sulla allocazione delle   L'evento di corruzione può influire sulla    5 1 
risorse pubbliche     destinazione delle risorse pubbliche, 
       facendo privilegiare le attività e i settori in 
       cui possono esserci maggiori guadagni illeciti? 
 
Anche alle aree di impatto può essere assegnato un punteggio: 

 -1, se il comportamento a rischio non causa danni nell'area di impatto; 

 -5, se il comportamento a rischio causa danni nell'area di impatto. 

La media dei punteggi assegnati a ciascun indicatore nell'area di impatto, sarà un valore numerico, compreso tra 1 e 5, che quantifica l'impatto del 

comportamento a rischio. 

 - Area di impatto (I) = 1/4 ∑ i=1 4ai; 1≤I≤5. 

Esempio: se un processo ha un impatto pari a 5 su un indicatore e 1 sugli altri tre indicatori, l'impatto corruttivo di quel processo, ossia, le disfunzioni 

che la corruzione può innescare nell'amministrazione, nel territorio e nel rapporto tra amministrazione e cittadini è calcolata nel modo seguente: 

Area impatto (I)= (5+1+1+1) /8= 2 



 

 

A questo punto, il Livello di rischio di corruzione del processo viene calcolato moltiplicando (P)robabilità per (I)mpatto, in linea con quanto suggerito 

dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013, Allegato 5. 

 
Livello di (R)ischio= P*I (valore della probabilità * valore dell'impatto). 

 

ARTICOLO 8: METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA INDIVIDUAZIONE  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Accertata la non corretta valutazione del rischio effettuata per alcuni, il RPC ha effettuato, attraverso la corretta compilazione delle schede, 

l’individuazione dei rischi più probabili e frequenti ed il cui impatto determinerebbe per l'Unione dei Comuni un grave danno erariale e di immagine, 

ed ha proceduto ad individuare le misure di prevenzione da porre in essere nel triennio 2021-2023. Le misure così previste sono definite nella Scheda 

allegata al presente Piano denominata «Valutazione del rischio e misure di trattamento» (All. n. 3). 

La misura cardine che più di ogni altra previene il rischio di corruzione è la trasparenza, ben articolata negli obblighi di pubblicazione previsti dal D. 

Lgs.33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ampliata nelle misure ulteriori di pubblicazione previste in questo strumento di prevenzione, 

a cui si darà completamente seguito nell’anno in corso. 

Altri strumenti utili a prevenire eventuali condotte illecite o procedimenti illegittimi sono la standardizzazione e l’informatizzazione dei procedimenti, 

unitamente ad una regolamentazione dei procedimenti con ampi margini di discrezionalità, come ad esempio gli acquisti in economia o l’erogazione 

di contributi. Tali strumenti non consentono iter delle pratiche diversi dalle procedure informatiche predisposte, ma soprattutto tracciano in ogni 

momento l’operatore responsabile dell’intervento sul procedimento, riducendo così quegli spazi d’ombra, di responsabilità e assenza di visibilità in 

cui si annidano i rischi di corruzione. 

Questo piano, inoltre, attraverso la previsione di una articolata formazione sia in materia di legalità e trasparenza,sia nelle specifiche materie tecniche, 

orienta naturalmente un cambio di mentalità dei dipendenti pubblici verso il rispetto della legalità e della legittimità, perché solo con una maggiore 

diffusione delle competenze e delle conoscenze si riducono i rischi di comportamenti illeciti e la produzione di atti illegittimi. 



 

 

 

ARTICOLO 9: PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

«La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione» (Determinazione ANAC n. 

12/2015, Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione). 

 

Analisi del contesto 

L’ Unione dei Comuni “ Terre delle Gravine “ di Crispiano – Massafra – Statte , persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità 
comunali che la costituiscono, concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità 
di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, di cui concorre a curare gli interessi e promuovere lo sviluppo. Concorre alla determinazione 
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea e provvede, per quanto di 
propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione nella prospettiva finalistica sopra specificata. 

 

Gli obiettivi prioritari dell'Unione sono: 

a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, 
esercitandoli in forme unificate; 

b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dell’Unione dei comuni favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti 
pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato 
assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le 
tradizioni culturali; 

c) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona; 

d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse; 



 

 

e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni; 

f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità 
a vantaggio della collettività. 

Nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri 
provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che informano l'attività amministrativa. 

L'Unione ispira le proprie linee di indirizzo, i propri programmi ed i propri provvedimenti al rispetto dei principi e criteri generali di azione che 
informano l'attività amministrativa. 

Inoltre, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli 
altri Enti pubblici operanti sul territorio. 

 

Popolazione al 31/12/20  : 59.574 

(dati ISTAT) 

 

Territorio e strutture 

 

Territorio Unità di misura 

Superficie complessiva Kmq     302,32 
 

 

Gli organi di governo 

Presidente 

 



 

 

LUCA LOPOMO Sindaco di CRISPIANO   Presidente DELL'UNIONE DEI 
COMUNI 

 

GIUNTA UNIONALE 

ANDRIOLI FRANCESCO Sindaco di STATTE ASSESSORE 

BOMMINO MICHELE ASsessore di MASSAFRA ASSESSORE 

QUARTO FABRIZIO Sindaco di MASSAFRA VICE PRESIDENTE -ASSESSORE 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO UNIONALE 

Quarto Fabrizio Massafra PRESIDENTE

Lopomo Luca Crispiano CONSIGLIERE

Saracino Alessandro Crispiano CONSIGLIERE

Taurino Monica Crispiano CONSIGLIERE

Basile Rosanna Crispiano CONSIGLIERE

Mastrangelo Cinzia Massafra CONSIGLIERE



 

 

Masi Vito Massafra CONSIGLIERE

Ciaurro Antonio Massafra CONSIGLIERE

Lattanzio Savino Massafra CONSIGLIERE

D'Errico Antonio Massafra CONSIGLIERE

Viesti Antonio Massafra CONSIGLIERE

Cardillo Ida Massafra CONSIGLIERE

Andrioli Francesco Statte CONSIGLIERE

Orlando Ivan Statte CONSIGLIERE

Caputo Stefania Statte CONSIGLIERE

Imperatrice Vincenzo Statte CONSIGLIERE

 

 

La struttura: 

L’organizzazione dell'Unione dei Comuni è articolata in n. 2 Servizi, ciascuna delle quali è affidata a un Dirigente/Responsabile del 
Servizio e coordinati dal Segretario Generale. 
 

1. Servizi : 
- Affari Generali Affari Generali - Protocollo, Archivio - Comunicazione Istituzionale – URP 
- Economico-Finanziario “Programmazione Economico e finanziaria – Bilancio, Contabilità – Gestione giuridica ed economica del 
personale – Controllo di gestione”- Responsabile Angela D'Eri 
 
2. Servizio Lavori Pubblici “LL.PP. (Programmazione, progettazione), Patrimonio (acquisizione, alienazione e servizi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria) – Ufficio Espropri-Logistica e gestione delle strutture Commissione del Paesaggio" – Ing. Angelo Venneri 



 

 

 

 

 

Che facciamo 

L'Unione dei Comuni rappresenta la comunità locale, ne garantisce lo sviluppo e la crescita nel rispetto delle ragioni storiche e dei 
valori etici sociali e culturali che ne hanno determinato l’esistenza e l’identità. 

Favorisce la partecipazione alla vita sociale dei Comuni associati di tutti coloro che vi abitano incoraggiando la solidarietà civica e 
democratica, ponendosi come obiettivi la costruzione di città vivibili sia sotto il profilo dei servizi che in relazione alla comunicazione 
e alla integrazione degli abitanti anche a prescindere dal requisito di cittadinanza. 

 

L'Unione, nel contesto dell’intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa 
dei residenti singoli o associati nell’impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana e si prodiga 
per il completo inserimento dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della cittadina. 

Favorisce le condizioni per la crescita economica e per la sicurezza dei componenti la comunità locale; progetta gli interventi idonei 
per la realizzazione di una struttura urbana che tenda alla più completa integrazione sociale anche sotto il profilo territoriale ed 
urbanistico. 

 

L’Amministrazione Unionale si prodiga per la salvaguardia dell’ambiente e per uno sviluppo urbanistico che offra ragioni di identità e 
di aggregazione ai residenti e non determini condizioni di degrado ovvero processi di marginalizzazione produttivi di disagio sociale. 

L’impegno principale che l’Amministrazione Unionale ha assunto nei confronti dei cittadini e dei Comuni associati è stato quello di 
elevare gli standard qualitativi di vita dei suoi abitanti, recuperando e valorizzando le risorse storico-ambientali, economiche, 
artigianali, imprenditoriali, culturali e promuovendo iniziative finalizzate ad assicurare la massima circolazione possibile delle 
informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia al suo esterno, perché costituisce una delle condizioni su cui si costruisce 
il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini. 



 

 

 

L’Amministrazione in cifre 

Il Bilancio in sintesi / Anno 2020 
                   2020                           % su totale 

Fondo pluriennale vincolato 62.621,63  

Titolo I - Entrate tributarie  

Titolo II - Entrate da trasferimenti  214.795,54 30,82% 

Titolo III - Entrate extratributarie  3.909,93 0.84% 

Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti 0  

Titolo VII - Entrate da accensioni di prestiti 54.000,00 11% 

Titolo IX - Servizi per conto di terzi  757.705,47 57.34% 

    

Avanzo di amministrazione applicato 50.000,00   

Totale Entrate 870.327,10 100% 

Disavanzo di amministrazione applicato 0   

Titolo I - Spese correnti 209.880,67 29.65% 

Titolo II - Spese in conto capitale  121.446,43 20.12% 

Titolo V - Rimborso di prestiti  54.000,00 11% 

Titolo VII - Servizi per conto di terzi  485.000,00 57.34% 

Totale Spese 870.327,10 100% 

 



 

 

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/20 

 

L'Unione dei Comuni non ha una propria dotazione organica ma si avvale dei dipendenti dei Comuni associati attraverso forme di 
coutilizzo. 

 

Dipendenti unionali al 31 DICEMBRE 2020 

(l’Unione non ha dipendenti. Si avvale di personale dei comuni 
aderenti in convenzione) 

n. 3 categoria C in convenzione ex art. 13 CCNL 22/01/04 (di cui 
due titolari di p.o.) 

n. 1 categoria D in convenzione ex art. 13 CCNL 22/01/04 (titolare 
di p.o.) 

 

L’ente: 

1.  Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i dipendenti unionali, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i principi e le 

linee guida che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello stesso 

piano nazionale, che di seguito si riportano: 

a)  La gestione del rischio crea e protegge il valore. 

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in 

termini di salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l’opinione pubblica, protezione dell’ambiente, 

qualità del prodotto gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione. 

b)  La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione. 



 

 

La gestione del rischio non è un’attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell’organizzazione. La gestione del rischio fa 

parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell’organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi 

di gestione dei progetti e del cambiamento. 

c)  La gestione del rischio è parte del processo decisionale. 

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere 

tra linee di azione alternative. 

d)  La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza. 

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell’incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata. 

e)  La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva. 

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all’efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili. 

f)  La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili. 

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai 

portatori d’interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di 

qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. 

g)  La gestione del rischio è “su misura”. 

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione. 

h)  La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali. 

Nell’ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

i)  La gestione del rischio è trasparente e inclusiva. 

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d’interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell’organizzazione, 

assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d’interesse siano 

opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio. 



 

 

j)  La gestione del rischio è dinamica. 

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente. Ogni qualvolta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto 

e la conoscenza, si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi, alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono. 

k)  La gestione del rischio favorisce il miglioramento continuo dell’organizzazione. 

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti 

della propria organizzazione. 

*) Nota Nazionale: per “security” si intende la prevenzione e protezione per eventi in prevalenza di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare 

le risorse materiali, immateriali, organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui necessità per garantirsi un’adeguata capacità 

operativa nel breve, nel medio e nel lungo termine. (adattamento delle definizione di “security aziendale” della UNI 10459:1995). 

La gestione del rischio deve essere condotta in modo da realizzare l'interesse pubblico ad una buona amministrazione. Essa è realizzata assicurando 

l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione, in particolare con il ciclo di gestione della Performance e i Controlli Interni, al fine di 

porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Gli obiettivi individuati nel PTPC per i 

responsabili ai vari livelli, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione ed i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per 

gli stessi soggetti nel Piano delle Performance ovvero in documenti analoghi. L'attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano divengono 

uno degli elementi di valutazione della performance individuale dei Responsabili dei servizi e del personale dipendente. 

 

ARTICOLO 10: LA PREVENZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE E  
LA FIGURA DEL WHISTLEBLOWING 

La legge n.179/2017 è la legge che disciplina il whistleblowing in Italia. Oltre alle protezioni per i segnalanti la legge ha introdotto obblighi per le 

Pubbliche Amministrazioni, tra cui l’utilizzo di modalità anche informatiche e il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza 

dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 



 

 

L’Unione dei Comuni al fine di rendere effettiva tale misura entro marzo 2021 si iscriverà al progetto Whistleblowing PA, servizio che sarà reso 

disponibile sulla home page del sito dell’Unione dei Comuni. 

La piattaforma, basata sul software GlobaLeaks, permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di ricevere le segnalazioni di illeciti 

da parte dei dipendenti dell’ente e di dialogare con i segnalanti, anche in modo anonimo. 

La piattaforma è disponibile con un questionario appositamente studiato da Transparency International Italia per il contrasto alle attività 
corruttive e conforme alla normativa n.179/2017. 

Il progetto WhistleblowingPA metterà inoltre a disposizione delle amministrazioni partecipanti: 

disponibilità 24×7 del sistema informativo di whistleblowing; 

 materiali formativi in modalità e-learning; 

 testi specifici sul whistleblowing e sull’utilizzo della piattaforma da pubblicare sul sito dell’ente; 

 il testo per una newsletter rivolta ai dipendenti dell’ente; 

 poster in formato digitale da stampare per affissione presso l’ente; 

 la disponibilità di un forum di assistenza e di scambio di best practice; 

 esportazione dati e configurazioni per migrazione su sistemi informativi autonomi (no lock-in); 

 codice sorgente disponibile per personalizzazione. 

 

L'attuazione del predetto sistema di segnalazione illeciti è da considerarsi quale misura attuativa generale in materia di whistleblowing. 

 

ARTICOLO 11: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il Piano Nazionale Anticorruzione pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di mappare i processi intesi come un insieme di attività 

interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo). 

I processi dell’Unione dei Comuni sono riportati nell’Allegato 1. 



 

 

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi. 

L'analisi ha come suoi cardini l'individuazione dei Fattori di rischio, all'interno del Processo, nonché delle Anomalie in esso presenti. Questi due 

indicatori definiscono la rischiosità del processo e la sua vulnerabilità: valori che combinati tra di loro determinano la probabilità che su quel 

processo si verifichi un evento di corruzione. 

I procedimenti esaminati sono collocati nell’apposita “Matrice Fattori di rischio-Anomalie” 

      Fattori di rischio 

 

Anomalie 

1 2 3 4 5 

5           

4           

3          

2          

1          

 

 

 

ARTICOLO 12: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 



 

 

Per ciascun procedimento/procedura, inserito nel Processo a Rischio corrispondente, si è proceduto alla valutazione dei fattori di rischio, delle 

anomalie, delle probabilità dell'evento corruzione, del relativo impatto, per quindi calcolare il livello di rischio di corruzione del 

procedimento/procedura in questione. 

La mappa completa dei Livelli di rischio di tutti i procedimenti/procedure dell'Ente, consente di procedere alla ponderazione degli stessi. 

Lo studio è stato fatto analizzando i maggiori rischi normalmente censiti nelle pubbliche amministrazioni che sono di seguito elencati: 

Elenco rischi specifici (previsti nel P.N.A. e specifici per gli Enti locali): 

• previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 

• abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; 

• irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 

• inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza 

della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare 

candidati particolari; 

• progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; 

• motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari; 

• accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità 

per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i partecipanti allo stesso anche sotto forma di forniture; 

• definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa 

(es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); 

• uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa; 

• utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa; 



 

 

• ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 

di conseguire extra guadagni; 

• abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario; 

• elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento delle concessioni 

al fine di agevolare un particolare soggetto; 

• abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. 

inserimento in cima ad una lista di attesa); 

• omissioni di controllo dietro richiesta od accettazione di somme di denaro; 

• abuso di rilascio di autorizzazione in ambito in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare 

determinati soggetti; 

• riconoscimento indebito di contributi  in assenza di specifici requisiti al fine di avvantaggiare ingiustamente; 

• uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi pubblici; 

• rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti e determinazione 

indennità di esproprio in misura superiore al fine di arrecare un ingiusto vantaggio; 

• disomogeneità nella valutazione al fine di avvantaggiare ingiustamente; 

• scarsa trasparenza finalizzata all’elusione dei controlli; 

• scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti anche al fine di favorire l’erogazione di un contributo non dovuto; 

• scarso o mancato controllo dietro corrispettivo di vantaggio economico; 

• discrezionalità nella gestione al di fuori dei limiti previsti dalle norme e regolamenti per il perseguimento di un vantaggio ingiusto; 

• abuso nell’adozione del provvedimento finalizzato al perseguimento di un ingiusto vantaggio; 

• omissione del procedimento disciplinare per avvantaggiare ingiustamente il dipendente; 

• abuso nella gestione della cassa economale; 



 

 

• accettazione di regali ,compensi od altra utilità per lo svolgimento dei propri doveri d’ufficio; 

• omissione totale o parziale dell’accertamento tributario al fine di arrecare un ingiusto vantaggio; 

• omissione totale o parziale  di verifica delle entrate da servizi a domanda individuale, oneri, sanzioni, canoni, indennizzi, ristoro ambientale 

al fine di arrecare un ingiusto vantaggio; 

• liquidazione di fattura in assenza della prestazione ,per prestazione diversa o senza controllo della esecuzione della prestazione od 

agevolazione della liquidazione in via preferenziale dietro corrispettivo di un vantaggio economico; 

• accoglimento indebito di un ricorso o conclusione di una transazione stragiudiziale  in assenza totale o parziale dei presupposti di fatto o di 

diritto al fine di arrecare un ingiusto vantaggio; 

• restrizione del mercato attraverso  la definizione di specifiche tecniche che favoriscano una sola impresa; 

• mancato rispetto dei criteri di valutazione previsti nel bando o dalla legge o dai regolamenti al fine di agevolare un’impresa o un destinatario; 

• mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse al fine di favorire l’impresa; 

• elusione delle regole minime di concorrenza e trasparenza negli affidamenti sotto soglia; 

• riconoscimento indebito di esenzione parziale o totale di imposte e tasse al fine di agevolare ingiustamente; 

• rilascio di concessioni con pagamento di ticket inferiore al dovuto; 

• rappresentazione di presupposti di fatto e di diritto orientati  ad agevolare taluno nella pianificazione urbanistica; 

• atti di gestione del patrimonio comunale (vendita ,alienazione, acquisizione, sdemanializzazione, locazione)effettuate nell’esclusivo interesse 

del privato senza un controvalore adeguato per l’Ente, sia esso in termini economici o anche solo in termini di pubblico interesse; 

• abuso dello strumento dell’ordinanza di lavori con tingibili ed urgenti al fine di eludere le norme in materia di affidamenti  e di bilancio; 

• abuso nell’utilizzo dello strumento dell’ordinanza d’urgenza in danno del destinatario; 

• insufficiente redazione del crono programma per consentire all’impresa di gestire l’andamento dei lavori in modo tale da vedersi riconosciuti 

extra guadagni; 

• pressioni da parte dell’appaltatore per modificare il crono programma in funzione del reale andamento dei lavori; 



 

 

• condizionamenti nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario a causa del condizionamento del privato nella 

commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 13: ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI 
Di seguito la rappresentazione grafica del livello di rischio di tutti i procedimenti mappati: 
           

            P 
 

I 

1  2  3 

 
 
4 

 
 
5 

 
5 

 
6i; 

4a; 4b; 5f; 5h; 6l; 7m; 7n; 7o; 
11n; 

2g; 4c; 4d; 11m; 13q; 
   

4 4e; 7q;  10l; 15d;   

 
 
 

 



 

 

3   5g;   

   

2    

   

1 1a; 1b; 1c; 1d; 1e; 1f; 2h; 3i; 7p; 
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A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità per ciascun procedimento specifico, si determina il livello di rischio di corruzione di ogni 

singolo procedimento collocandolo nell’apposita griglia “Matrice Impatto-Probabilità” associati ai procedimenti collegati. Nella matrice, il numero 

indica il Processo a rischio, mentre la lettera la procedura/procedimento ad essa collegato. 

Atteso che la prevenzione della corruzione, non può investire in modo indifferenziato tutti i processi e gli eventi a rischio, in quanto ciò comporterebbe 

dei costi organizzativi elevati, il modo più semplice ed efficace per ponderare il rischio è considerare il livello di rischio degli eventi di corruzione. 

La prevenzione sarà attuata, pertanto, su tutti i procedimenti/procedure connessi alle aree di rischio, a prescindere dal livello di rischio di corruzione 

riscontrato, applicando le misure generali di cui agli articoli 10, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Piano. 

La ponderazione, in linea con la metodologia di valutazione adottata, sarà realizzata secondo i seguenti criteri: 

 sarà data la precedenza al trattamento dei processi con il maggior livello di rischio (individuati nella griglia con il colore rosso); 

 a parità di livello di rischio, sarà data priorità ai processi in cui la probabilità è maggiore; 

 a parità di probabilità, sarà data priorità ai processi più vulnerabili (ossia quelli in cui si riscontra il maggior numero di anomalie). 

La ponderazione conduce a determinare il profilo di rischio dell'amministrazione, in un ordine, in cui alcuni processi saranno da trattare 

prioritariamente, altri saranno differiti e altri ancora (nella griglia Probabilità/Impatto di colore verde) non saranno trattati, se non ricorrendo alle 

misure generali, in quanto associati ad un rischio di corruzione così basso da potere essere considerato accettabile. 



 

 

Per i processi amministrativi comuni a diverse Aree, nell' analisi del rischio, sono stati presi come riferimento per la ponderazione del rischio e per il 

relativo trattamento, i valori più alti, per singolo processo, espressi dall'Area. 

I processi amministrativi che non dovessero essere presenti nella mappatura dei processi dell'Ente, saranno ponderati e trattati secondo il principio 

dell'assimilazione al processo immediatamente più affine, per procedimento e provvedimento finale, presenti nella Mappatura dei processi dell'Ente 

(All. n. 1). 

 

 

ARTICOLO 14: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

La Mappatura dei Processi Amministrativi dell'Ente allegati al presente Piano, è stata integrata con l'Allegato n. 3 tratto dalle Linee Guida a cura di 

ANCI Lombardia e ReteComuni, in collaborazione con Fondazione Cariplo e IFEL). Per i processi, inseriti nella griglia di cui all'art. 14 di colore 

rosso (ad elevato rischio di corruzione) e di colore arancione (a medio rischio di corruzione) sono definite dall'Ente specifiche «Misure di protezione» 

e di «Trattamento del rischio». 

L'identificazione delle Misure sono indicate nell’Allegato 3 al presente PTPC. 

 

ARTICOLO 15: TRATTAMENTO DEL RISCHIO MISURE GENERALI 

Per il triennio 2021-2023 sono state individuate in via generale le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione: 

• Monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni. 

Il monitoraggio è finalizzato a fare emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. A tale fine l‘attività del 

Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis sarà finalizzata a fornire informazioni circa l’osservanza o meno dei 

termini conclusivi dei procedimenti e a predisporre la relativa relazione annuale. 



 

 

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - 

anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, 

anche mediante l’istituto del diritto di accesso. 

Gli stessi provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i 

presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, 

legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). 

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). 

E’ opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei 

alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria. 

Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di norma si individua un soggetto terzo con 

funzioni di “testimone”, diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura. 

Il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti; 

B) Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti. Misura da applicare nel corso del 

triennio 2020-2022; 

C) Monitoraggio dei 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. 

Con cadenza semestrale il Responsabile per la Trasparenza consegnerà al Responsabile della prevenzione un report circa il monitoraggio delle attività 

e dei procedimenti a rischio, anche verificando, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli 

amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 

o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i responsabili dei servizi e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti 

procedimenti. 



 

 

D) Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge; 

La trasparenza va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 

pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse 

per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni 

erogate dalle amministrazioni pubbliche. 

 

E) Informatizzazione dei processi 

Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti a rischio, devono essere archiviati in modalità informatica mediante scannerizzazione 

la dove gli stessi non transitino in procedure informatizzate. 

Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire esclusivamente mediante posta elettronica. 

Queste consentono per tutte le attività dell’Amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi” non 

controllabili, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. 

F) Accesso telematico 

I procedimenti classificati a rischio con i relativi dati e documenti, secondo le misure di prevenzione indicate, devono essere accessibili 

telematicamente al fine di consentire l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno ed il controllo da parte dell’utenza. Il rispetto e l'attuazione del 

piano della Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a tale adempimento. 

G) Rating di impresa e di legalità 

Il D. Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, promuovendo l'introduzione di principi etici nei 

comportamenti aziendali, contiene la previsione del rating di impresa, previsto dal D.M. 20.02.2014 n. 57. Ad integrazione delle misure di prevenzione 

obbligatorie già adottate da questo Ente quale stazione appaltante (Approvazione Patto di Integrità (D.G.C. n. 97 del 15.06.2015), si prevederà, nella 

predisposizione di bandi per la concessione di benefici economici, di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto 

medesimo. 



 

 

 

ARTICOLO 16: ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 

svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è 

fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo 

di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

In attuazione del disposto normativo, i dipendenti unionali, dovranno provvedere a predisporre «nei contratti di assunzione del personale la clausola 

che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente»; 

«per dipendenti, in ossequio al dettato normativo, sono equiparati al dipendente pubblico anche i soggetti esterni con cui la PA stipula contratti di 

diritto privato ai sensi del citato D. Lgs. n. 39/2013, per i quali vigono gli stessi obblighi e doveri»; 

«nei bandi di gara, o negli atti relativi agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, venga inserita la condizione soggettiva (verificabile 

mediante autocertificazione) che il soggetto aggiudicatario non abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Si evidenzia, altresì, che per 

i soggetti per i quali sia emersa tale situazione, dovrà essere disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento. 

La predetta direttiva è da considerarsi quale misura attuativa generale in materia di plantoufage. 

 

ARTICOLO 17: FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

Ciascun dipendente partecipa ai corsi di formazione presso il Comune per il quale è impiegato. 

 



 

 

ARTICOLO 18: ROTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 

Ai sensi dell'art. 1 comma 221 L. n. 208/2015, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2015, «Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione 

delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, 

eliminando eventuali duplicazioni. (omissis). Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1, comma 

5, della L. n. 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale». 

Considerato l'esiguo numero di dipendenti dell'Unione dei Comuni, si ritiene non applicabile la misura della rotazione del personale. In sostituzione 

di detta misura, saranno individuate nel triennio 2020-2022, misure alternative atte ad evitare il controllo esclusivo dei processi. 

L’applicazione del presente articolo costituisce misura attuativa generale in sostituzione della rotazione. 

 

ARTICOLO 19: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ 

Il D.L. n. 39/2013 ha introdotto, in attuazione della delega ricevuta dall’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 ed al fine di prevenire e 

contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, nonché nella prevenzione per l’insorgenza di conflitti di interessi, una 

nuova disciplina in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche 

amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico. 

Per l’anno 2020, fermo restando l’acquisizione della dichiarazione sulle incompatibilità in caso di conferimento di nuovi incarichi pena l’inefficacia 

degli stessi, si procederà ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 all’acquisizione delle dichiarazioni “annuali” sulle incompatibilità da parte dei 

Responsabili dei servizi, qualora tale procedimento non fosse già attuato nell’ente di appartenenza. 

Costante sarà altresì l’attività di monitoraggio, al fine di verificare l’insorgenza di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità nel corso 

del rapporto. 

L’applicazione del presente articolo costituisce misura attuativa generale in materia di inconferibilità. 

 



 

 

ARTICOLO 20: MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE 
INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in 

caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro 

superiori gerarchici. I responsabili dei serviziformulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Generale, al Presidente 

Unionale e al servizio personale; 

In occasione della attribuzione delle responsabilità procedimentali, al modificarsi delle stesse, dell’attribuzione delle funzioni di RUP e 

dell’affidamento di qualsiasi incarico deve essere rilasciata, a cura di tutto il personale incaricato, la dichiarazione di insussistenza di cause di 

conflitto di interesse e di incompatibilità con l’incarico ricevuto. Tali dichiarazioni dovranno essere acquisite dal Responsabile per la Trasparenza. 

Ogni modificazione della situazione di incompatibilità rispetto alle dichiarazioni rese va puntualmente segnalata. 

Gli obblighi di astensione di cui al comma 1, sono rivolti a tutti gli appartenenti, a qualsiasi titolo, all’intera organizzazione comunale (personale, 

dirigenti, co.co.co., consulenti stagisti, organi di controllo, incaricati della progettazione, ecc.) e coloro che negli ultimi tre anni hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere attività con i privati, con cui hanno avuto rapporti, a causa del loro incarico 

nell’Ente; 

Nella stesura dei contratti, oltre alla indicazione dell’assenza di conflitto di interessi fra le parti contraenti, la ditta appaltatrice deve dichiarare di 

non avere nella propria organizzazione ex personale della Amministrazione contraente che negli ultimi tre anni abbia esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell'Ente; 

Il personale a qualsiasi titolo o livello o incaricato esterno che abbia subito una condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica 

amministrazione: 

Deve astenersi dal contrattare con la P.A. ed è obbligato alla restituzione dei compensi; 

Non può far parte, a qualsiasi titolo, di commissioni di concorso per la selezione del personale; 

Non può far parte, a qualsiasi titolo, di commissioni per la scelta del contraente; 



 

 

Non può rivestire incarichi di responsabilità ed esercitare attività istruttoria o endoprocedimentale nell’ambito degli uffici finanziari, gestione del 

personale, e di quelli preposti alla erogazione di contributi e all’acquisizione di beni, servizi e forniture. 

Ai sensi dell’art. 53, comma 3 bis, del D. Lgs. 165/2001 è, altresì vietato ai dipendenti comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, 

per conto dell’Ente, appalti di lavori forniture o servizi; 

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa 

o tributaria; 

Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati, con i quali l’Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto 

di partenariato. 

Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture organizzative deputate ala gestione del personale a soggetti che rivestano o che 

abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in movimenti sindacali o abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi 

di collaborazione o di consulenza con e predette organizzazioni; 

Qualora la violazione degli obblighi anzidetti dovesse determinare a nullità dei contratti o dei procedimenti, il responsabile della violazione risponde 

sul piano civile, amministrativo e contabile o penale ai sensi di legge. 

L’applicazione del presente articolo costituisce misura attuativa generale in materia di incompatibilità. 

 

 

ARTICOLO 21: ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E MONITORAGGIO- MIGLIORAMENTO CONTINUO 

L'attuazione delle misure rappresenta obiettivo strategico per ciascun responsabile dei servizi, da inserirsi annualmente nel Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) integrato con il Piano della Performance e da attuarsi secondo la tempistica indicata nel presente Piano e nel P.E.G. Il livello di raggiungimento 

dell'obiettivo da parte di ciascun responsabile dei servizi è valutato, annualmente, da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai fini 



 

 

dell'erogazione della retribuzione di risultato. Ogni anno nel Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano della Performance, sono inseriti 

specifici obiettivi di qualità legati all'attuazione delle previsioni del Piano. 

 

Il monitoraggio rappresenta la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che consente di verificare lo stato di attuazione dello 

stesso rendendolo uno strumento utile e concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

 

Il monitoraggio è il risultato di un’azione congiunta e simultanea posta in essere dai soggetti individuati all’art. 3 del presente Piano. 

Il sistema di Monitoraggio si articola secondo il seguente schema di controlli classificabili su due livelli: 

 

CONTROLLI PRIMO LIVELLO: 
 
Ciascun Responsabile dei servizi risponde dell’applicazione e del controllo delle misure previste all’art. 16 e delle altre misure generali del presente 

Piano; 

 

 
 
CONTROLLI SECONDO LIVELLO: 
 
I controlli di secondo livello, così definiti, sono posti in essere dal Segretario Generale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con 

l’ausilio del Responsabile per la Trasparenza, al fine di integrare il sistema di prevenzione della corruzione, favorire l'uniformità dei comportamenti 

all'interno dell'ente, vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del Piano. 

 
 
 
 

 



 

 

Strumenti di controllo di II Livello Descrizione Misura Responsabile 

 
Controllo a campione sui provvedimenti 

dirigenziali 

Il sistema di controllo successivo di regolarità 
amministrativa è volto a verificare, ex post, la 
correttezza e la regolarità dell'azione 
amministrativa. Esso è strutturato sulla base di una 
apposita scheda, riportanti gli elementi che devono 
essere necessariamente presenti perché l'atto 
risponda ai requisiti di qualità e legittimità. Le 
risultanze del controllo sono trasmesse, agli organi 
politici, di controllo nonché ai Responsabili dei 
servizi.

 
 
 

Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e/o  Responsabile della 

Trasparenza 

Misure in materia di antiriciclaggio 
 

Valutazione e trasmissione delle segnalazioni 
provenienti dalle Ripartizioni all’UIF 

 
 

Gestore per le Segnalazioni

 
 

Obblighi di pubblicazione e Trasparenza 
ex D. Lgs. n. 33/2013 

Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli 
obblighi di Trasparenza. Acquisizione, da parte dei 
Responsabili dei servizi delle Schede riepilogative 
sullo stato di attuazione del programma, per la 
verifica a campione da parte del Responsabile per la 
Trasparenza della effettiva attuazione delle Misure 
previste nel Piano.

 
 

Responsabile per la Trasparenza 

 
 

Controllo sui precedenti penali ai fini 
dell'assegnazione degli incarichi 

dirigenziali 

L'accertamento avviene mediante la presentazione 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
pubblicata sul sito del Comune. In caso di 
violazione delle previsioni di inconferibilità, ai 
sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è 
nullo.

 
 

Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione 

Controllo sulla sussistenza di eventuali 
condizioni ostative in capo ai dipendenti 

e/o soggetti cui l'organo di indirizzo 

L'accertamento avviene mediante la presentazione 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
pubblicata sul sito del Comune.

Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione 



 

 

politico intende conferire incarichi 
dirigenziali 

Controllo circa la sussistenza di eventuali 
incompatibilità in capo ai titolari di 

incarichi dirigenziali 

L'accertamento avviene mediante la presentazione 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
pubblicata sul sito del Comune, all'atto del 
conferimento dell'incarico e annualmente (e su 
richiesta).

Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione 

Relazione del Responsabile del potere 
sostitutivo ex art. 2 comma 9 bis L. n. 

241/1990 

Relazione annuale, del Responsabile del Potere 
sostitutivo all'organo di governo dei procedimenti 
che hanno visto il coinvolgimento del  Responsabile 
ai sensi dell'art. 2 comma 9 ter L. n. 241/1990.

 
Segretario Generale -Titolare del potere 

sostitutivo 

 
Si terrà conto, altresì, degli esiti dei monitoraggi effettuati periodicamente dall’Organismo Locale Indipendente di Valutazione della Performance 

sulla trasparenza di integrità dei controlli interni. 

 

 
ARTICOLO 22: RESPONSABILITA’ PER MANCATA ATTUAZIONE DEL PIANO 

 
Il Responsabile per la  prevenzione della corruzione in caso di commissione da parte di un Responsabile dei servizi o di un dipendente di un reato di 

corruzione passato in giudicato risponde a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e dall’immagine salvo che provi di 

aver  predisposto, prima della commissione del reato, un “idoneo “Piano anticorruzione, di aver proceduto alla verifica della efficace attuazione del 

Piano, alla verifica della effettiva rotazione degli incarichi negli Uffici a più elevato rischio corruzione, alla individuazione del personale da inserire 

nel programma di formazione, di aver vigilato sul funzionamento e osservanza del PTPC (art. 1 commi 12, 13, 14 della legge n.190/2012). 

I Responsabili dei servizi, in caso di mancata attuazione del PTPC rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale, disciplinare e, in caso di colpa 

grave (in concorso con il Responsabile della prevenzione della corruzione), per danno erariale e per danno all’immagine. 

 



 

 

Per i dipendenti, la mancata attuazione del PTPC costituisce elemento di valutazione del risultato della performance, comporta responsabilità 

disciplinare e la rotazione degli incarichi negli Uffici. 

 

La violazione dei doveri contenuti nel D.P.R. n. 62/2013, come la violazione del P.T.P.C., costituisce responsabilità disciplinare. La violazione è altresì 

rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, 

obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del Codice comportano l’applicazione della sanzione del licenziamento disciplinare (art.54 

e55 quater co.1 D.Lgs.n. 165/2001). 

 

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili di servizio (Art.1 co. 33 L. n. 190/12). 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 23: AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
 
Il RPC propone l’aggiornamento del PTPC, entro il 25 gennaio di ogni anno, sentito il gruppo di lavoro Unionale costituito dai Responsabili dei 

servizi e dal Responsabile della Trasparenza. Quindi la proposta di aggiornamento, adeguata in base agli utili contributi forniti in occasione della 

consultazione della società civile, viene adottata dalla Giunta Unionale entro il 31gennaio. 

Il PTPC può essere modificato, anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione, allorché siano accertate significative violazioni 

delle prescrizioni, ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all’attività dell’amministrazione. 

L’aggiornamento del PTPC avviene nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi, da un lato, del progressivo perfezionamento di esso 

nell’ambito della mappatura di processi e rischi, e nella consapevolezza, dall’altro, che pregiudiziale all’introduzione di misure di prevenzione 

ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi della concreta riducibilità dei singoli rischi con le misure esistenti e l’analisi delle concrete possibilità 



 

 

attuative di eventuali misure ulteriori. In tal modo si vuole evitare l’introduzione di misure di per sé inefficaci o inattuabili e dunque prive di portata 

preventiva reale rispetto al fenomeno della corruzione, ed idonee semmai a burocratizzare eccessivamente l’azione amministrativa. Il monitoraggio 

dell’efficacia delle misure esistenti per il trattamento di singoli rischi potrà, al contrario, fornire la base oggettiva per valutare, nel tempo, 

l’implementazione dell’esistente sistema di prevenzione. Sempre sul Piano del trattamento si procederà, in linea con quanto riscontrato nella 

Relazione annuale ex art. 1 comma 14 della legge 190/2012, a disporre tempestivamente e comunque entro termini prefissati l’attuazione delle misure 

obbligatorie che, allo stato, per ragioni organizzative ed economiche, non è stato possibile realizzare, nonché a riesaminare gli ostacoli che 

impediscano ancora l’applicazione o la piena applicazione di talune di esse. 

 
 
 
 
 

ARTICOLO 24: NORME FINALI 
Per quanto non previsto nel presente P.T.P.C. si fa riferimento alla normativa vigente in materia. In caso di modifica della normativa vigente in materia 

il presente piano deve intendersi dinamicamente adeguato. 

Con l’approvazione del presente P.T.P.C., e con i suoi aggiornamenti, sono abrogate le disposizioni interne e tutte le altre norme regolamentari in 

contrasto con lo stesso.



 

 

SEZIONE II 

TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 
 

1. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
1.1 L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
La nozione di “trasparenza”, già introdotta nell’ordinamento dall’art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nell’ambito di un generale 

progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorarne l’efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, 

anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di 

attuazione. 

La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, 

infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al 

Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni. 

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e 

riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’” accesso 

civico”. La normativa è stata rivista in seguito alla legge delega n. 124/2015 e al D. Lgs. n. 97/2016 che ha modificato il D. Lgs. n. 33/2013 in 

numerose sue parti. 

 
1.2 LA TRASPARENZA: CHE COS’È 
 
Secondo il decreto in esame, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 



 

 

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto 

di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, 

nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, 

al servizio del cittadino. 

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. 

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli 

obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al raggiungimento dei 

risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione 

all’attività dell’amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini). 

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a: 

 prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e 

di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di maladministration; 

 assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro 

modalità di erogazione; 

 sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; 

 favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino. 

Attraverso l’attuazione ed il progressivo potenziamento di un sistema stabile ed organizzato di raccolta e di pubblicazione dei dati, delle informazioni 

e dei documenti riguardanti l’azione e l’organizzazione dell’ente, l’Unione dei Comuni di “ Crispiano – Massafra – Statte “  intende promuovere il 

coinvolgimento partecipativo dei cittadini, in una logica sempre più orientata all’open government. 

 
1.3 LE PRINCIPALI NOVITÀ 
 



 

 

La presente sezione del PTPC dedicata alla Trasparenza ed Integrità, è elaborata anche in forza delle modifiche normative intervenute al D. Lgs. n. 

33/2013, ad opera del D. Lgs. n. 97/2016, emanato in forza della Legge delega n. 124/2015. 

Elementi centrali della riforma legislativa, in materia di trasparenza, sono: 

 - Abrogazione del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità (art. 10 D. Lgs. n. 97/2016); 

 - Introduzione dell'istituto dell'accesso civico secondo il modello anglossassone del F.O.I.A. (art. 6 D. Lgs. n. 97/2016). 

Accesso civico 

Prima dell'approvazione del D. Lgs. n. 97/2016. 

L’istituto dell’accesso civico è introdotto per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e prevede il diritto di chiunque di richiedere 

i documenti, le informazioni e i dati per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione. 

L’accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 

pubbliche. 

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, 

è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza. 

Si tratta, quindi, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241 del 1990. 

Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche 

amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni (appunto a pubblicazione obbligatoria) da queste detenute. 

Dopo l'approvazione del D. Lgs. n. 97/2016. 

Con l’approvazione del decreto 97/2016 la prospettiva in merito all’accessibilità dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni si 

allarga ulteriormente attraverso il potenziamento dell’istituto dell’accesso civico grazie alla riscrittura dell’art. 5 del decreto 33/2013. Al comma 1 

infatti si conferma la previsione, già inserita nel testo previgente e sopra riportata, mentre al c. 2 si inserisce una ulteriore ipotesi circa l’utilizzo 

dell’istituto di cui trattasi. Infatti “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 



 

 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela 

di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis”. 

Pertanto il libero accesso da parte dei cittadini si estende ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per cui è prevista la pubblicazione nella sezione 

“amministrazione trasparente.” 

Per le modalità di attuazione delle disposizioni sull’accesso civico nel Comune di Massafra si rinvia al paragrafo 7.6. 

Titolare del potere sostitutivo 

In ossequio all'art. 2 comma 9-bis della L. n. 241/1990, è individuato in capo al Segretario Generale Unionale, il soggetto cui attribuire il potere 

sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il cittadino può rivolgersi per la conclusione del procedimento. 

Tale misura da intendersi quale Misura Generale ai fini della prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 16 del P.T.P.C. e art. 35 del D. Lgs. n. 

33/2013 è in vigore dal 19.10.2015. 

 
 

2. L'UNIONE DEI COMUNI CRISPIANO MASSAFRA STATTE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI 
 
L'Unione dei Comuni rappresenta la comunità locale, ne garantisce lo sviluppo e la crescita nel rispetto delle ragioni storiche e dei valori etici sociali 

e culturali che ne hanno determinato l’esistenza e l’identità. 

Favorisce la partecipazione alla vita sociale dei Comuni associati di tutti coloro che vi abitano incoraggiando la solidarietà civica e democratica, 

ponendosi come obiettivi la costruzione di città vivibili sia sotto il profilo dei servizi che in relazione alla comunicazione e alla integrazione degli 

abitanti anche a prescindere dal requisito di cittadinanza. 

L'Unione, nel contesto dell’intera comunità locale, valorizza il ruolo della famiglia e delle aggregazioni sociali, sostiene la libera iniziativa dei residenti 

singoli o associati nell’impegno per il rispetto della libera espressione e dello sviluppo della personalità umana e si prodiga per il completo inserimento 

dei soggetti più deboli nel tessuto sociale della cittadina. 

Favorisce le condizioni per la crescita economica e per la sicurezza dei componenti la comunità locale; progetta gli interventi idonei per la realizzazione 

di una struttura urbana che tenda alla più completa integrazione sociale anche sotto il profilo territoriale ed urbanistico. 



 

 

L’Amministrazione Unionale si prodiga per la salvaguardia dell’ambiente e per uno sviluppo urbanistico che offra ragioni di identità e di aggregazione 

ai residenti e non determini condizioni di degrado ovvero processi di marginalizzazione produttivi di disagio sociale. 

L’impegno principale che l’Amministrazione Unionale ha assunto nei confronti dei cittadini e dei Comuni associati è stato quello di elevare gli 

standard qualitativi di vita dei suoi abitanti, recuperando e valorizzando le risorse storico-ambientali, economiche, artigianali, imprenditoriali, culturali 

e promuovendo iniziative finalizzate ad assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia 

al suo esterno, perché costituisce una delle condizioni su cui si costruisce il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini. 

 
 
 
 

 
 
 

3. LE PRINCIPALI NOVITÀ, GLI OBIETTIVI E GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
 
3.1 IL SITO WEB ISTITUZIONALE 
 
L'Unione dei Comuni Crispiano Massafra Statte, s i  è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link   http://www.unionedeicomuni.gov.it/ nella 

cui home page è prevista una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, per l’accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni 

tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione. 

Secondo l’articolo 10 co. 8 del d.lgs. 33/2013, i principali documenti e le informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” sono: 

• il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; 

• il piano della perfomance e la relazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009; 

• nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del responsabile della valutazione della performance; 

• tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell’allegato al decreto legislativo 33/2013; 



 

 

L’ANAC (allora CIVIT) con la deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013 ha approvato le Linee guida per l’aggiornamento del programma per la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016. 

L’Allegato n. A – Obblighi di Pubblicazione, reca l’elenco puntuale di documenti, dati e informazioni da pubblicare obbligatoriamente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, unitamente ai soggetti responsabili della pubblicazione, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.   

Il presente documento è stato elaborato applicando tale deliberazione. 

Con decorrenza 2020 il sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, sarà dotato di apposito contatore visite. 

La presente misura è da considerarsi quale misura attuativa generale in materia di prevenzione della corruzione. 

 
 
 
3.2 QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI 
 
L’art. 6 D.Lgs. 33/2013 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel 

rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso 

dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”. 

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, «Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione 

e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto». 

L'Unione dei Comuni Crispiano Massafra Statte persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva 

di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate 

e coordinate per consentirne la reale fruibilità. 

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” dovrà avvenire nel rispetto dei 

criteri generali di seguito evidenziati: 

1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.   



 

 

2) Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di   

aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.   

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente   

stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.  

L’Unione dovrà procedere all’archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 
33/2013 o da altre fonti normative.   

3) Dati aperti e riutilizzo: I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi disponibili in formato di 

tipo aperto e essere riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’art. 7 D. Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti 

salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.   

4) Trasparenza e privacy: Deve essere garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D. Lgs. 33/2013: “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano 

la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili 

o giudiziari, no indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”. 

 
3.3 OBIETTIVI DEL PIANO E ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
 
Gli obiettivi che L'Unione dei Comuni Crispiano Massafra Statte intende perseguire attraverso il presente PTPC corrispondono, in ragione dell’oggetto 

e della finalità, alle seguenti linee di intervento: 

• Attuazione del D.Lgs. 33/2013; 

Consideratone il rilevante impatto organizzativo, costituisce obiettivo prioritario per il periodo considerato (2020/2022) l’attuazione dei numerosi 

obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, secondo le modalità e le specificazioni indicate dalla CIVIT (ora ANAC) con la delibera n. 

50/2013. 

Tale fase vede l’implementazione del nuovo software di gestione dell’Amministrazione Trasparente che comporta una massiva riorganizzazione delle 

procedure dell’Ente e del lavoro al fine di garantire a regime l’assolvimento dei numerosissimi obblighi di pubblicazione previsti dalle norme e dal 



 

 

piano anticorruzione di cui questo piano è un completamento. Questo piano infatti è adottato in concomitanza con la messa a regime del programma 

di gestione della Trasparenza in questione. 

A tale proposito nell’Allegato A sono, dunque, indicati, oltre ai Servizi responsabili, i singoli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, 

la denominazione delle sezioni e delle sottosezioni di I e II livello all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web istituzionale, i riferimenti normativi e la periodicità dell’aggiornamento. 

 
 

4. LA “STRATEGIA” DELLA TRASPARENZA: OBIETTIVI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI 
ORGANI DI VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO 

 
 
L’Amministrazione comunale attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace strumento di lotta alla corruzione ma anche come 

mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al fine della realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino. 

Con la redazione del PTPC, l'Unione dei Comuni Crispiano Massafra Statte intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come 

“accessibilità totale” così come espresso all’art. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 nr. 33. 

 

 

I Soggetti 

I soggetti che all’interno dell’Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di elaborazione ed attuazione del PTPC nella 

parte dedicata alla Trasparenza sono: 

 

•  Il RPT; 

•  I Responsabili dei servizi Unionali; 

• Gli incaricati della pubblicazione; 

• I soggetti detentori dei dati; 



 

 

• La Giunta Unionale; 

• L’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Le misure e gli obiettivi della trasparenza, oltre ad essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente, definita 

nel Piano esecutivo di gestione, sono coordinati con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione e dal Piano della 

performance. 

La trasparenza rappresenta pertanto, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica dell’Ente e permette di informare cittadini e 

imprese riguardo a obiettivi posti e risultati conseguiti. 

La pubblicazione dei dati relativi alla performance renderà poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo di confronto e crescita. 

Si evidenziano di seguito le principali azioni attraverso le quali l’Amministrazione sta ponendo in essere obiettivi strategici in materia di trasparenza. 

 

 
 

• Piano della Performance 2020/2022 
 

Nel Piano della Performance 2020-2022, in  cui sono indicati gli obiettivi assegnati ai responsabili dei Servizi per il miglioramento dell’azione 

amministrativa e l’innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, saranno previste le misure ed indicatori relativi alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, soggetti a valutazione da parte dell’OLIV. 

 

 
 
 

 
5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITA' 

 
5.1 SOGGETTI 
 



 

 

All’attuazione della sezione relativa alla trasparenza ed integrità concorrono i seguenti soggetti: 
 

• IL RPC: 
 
Controlla l’attuazione del Piano e segnala all'organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.L.I.V.), all'Autorità 

nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico. 

Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la prevenzione della corruzione. A tal fine, il RPC formula le necessarie direttive ai 

responsabili dei servizi, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell’ente avvalendosi del supporto del Responsabile per la Trasparenza. 

 
IL RESPONSABILE INCARICATO: 

 
 E' responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti; 

 E ‘responsabile della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto; 

 E' altresì, responsabile della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora 

l’attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione; 

 Provvede a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di “validazione” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare 

sul sito web. 

 
 
 

GLI INCARICATI DELLA PUBBLICAZIONE 
 
• Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato A, su indicazione dei soggetti detentori dei 

dati da pubblicare. 
 

I SOGGETTI DETENTORI DEI DATI: 
 



 

 

I dipendenti per l’Unione sono tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro 

delegati o altra attività istituzionale di competenza. 

Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare all’incaricato della 

pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto. 

I dipendenti per l’Unione assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento 

e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
 

• LA GIUNTA UNIONALE 
 
Approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di cui costituisce apposita sezione il Programma della Trasparenza, entro il 31 gennaio 

di ogni anno. 

 
5.2 MODALITÀ PER L’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate: 

 

Aggiornamento “tempestivo” 

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene   

tempestivamente e comunque nel termine di 10 giorni. 

Aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” 

Se è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”, la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre 

o del semestre. 

 



 

 

Aggiornamento“annuale” 

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende 

disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. 

 

5.3 MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
 
Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai responsabili dei servizi, che vi provvedono costantemente 

in relazione al Servizio di appartenenza. 

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza è, inoltre, affidata al Responsabile per la 

trasparenza, che vi provvede tempestivamente. 

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.   

Esso prevede:   

• la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del piano da parte del responsabile dei servizi responsabili della 

pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell’aggiornamento e l’utilizzo di 

formati di tipo aperto; 

• la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e all’OLIV.   

Il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, 

in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. 

 
5.4 VIGILANZA DELL’ORGANISMO LOCALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.L.I.V.) 
 
L’Organismo Locale Indipendente di Valutazione (O.L.I.V.) 

Esercita un’attività di impulso, nei confronti del RPT e della Giunta unionale ai fini dell’elaborazione del Piano. 

Verifica l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità secondo le modalità ed i termini indicati dall’A.N.AC. 



 

 

Ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.lgs. 33/2013 fornisce, su richiesta dell’A.N.A.C., ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento 

degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

 
 
5.5 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULL’ACCESSO CIVICO 
 
IL PROCEDIMENTO 
Accesso civico di cui all’art. 5 c. 1 del decreto legislativo 33/2013. 

L’istanza deve essere pertinente ai dati e documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente ai 

sensi del decreto: 

a) può essere presentata da chiunque; 

b) non necessita di motivazione; 

c) può essere presentata anche per via telematica; 

d) è in carta libera; 

e) deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti; 

f) va indirizzata alternativamente: all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; al RPC dell'Ente; 

g) è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali 

In caso di accoglimento dell’istanza il RPT provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente 

l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un 

provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente. 

Nel caso in cui l’ufficio che riceve l’istanza di accesso civico non sia quello che detiene i dati, le informazioni e i documenti, entro due giorni dalla 

ricezione provvede all’inoltro all’ufficio competente e per conoscenza al responsabile della prevenzione della corruzione. L’ufficio competente 

provvede entro i termini previsti e invia la comunicazione di avvenuto adempimento all’ufficio trasparenza. 

In caso ritardo o mancata risposta entro il termine suindicato il richiedente: 

- può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito; 



 

 

- nel caso in cui abbia presentato l’istanza all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti può presentare richiesta di riesame al RPT  che 

decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni; 

-  Può presentare ricorso al Tar ai sensi dell’art. 116 de Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104. 

 

Accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del decreto legislativo 33/2013 – (Accesso Generalizzato) 

 

L’istanza deve essere pertinente a dati e documenti ulteriori di cui non è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione 

Trasparente ai sensi del decreto: 

a) può essere presentata da chiunque; 

b) non necessita di motivazione; 

c) può essere presentata anche per via telematica; 

d) è in carta libera; 

e) deve identificare i dati, o i documenti richiesti; 

f) va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, o i documenti o in alternativa all’ufficio trasparenza; 

g) è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. 

Nel caso in cui l’ufficio che riceve l’istanza di accesso civico non sia quello che detiene i dati, e i documenti, entro due giorni dalla ricezione provvede 

all’inoltro all’ufficio competente e per conoscenza al RPT. L’ufficio competente provvede entro i termini previsti e invia la comunicazione di avvenuto 

adempimento al RPT. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla 

presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. 

L’ufficio che detiene i dati, o i documenti richiesti in caso di accoglimento, in assenza di controinteressati, trasmette tempestivamente al richiedente i 

dati o i documenti richiesti. 

Se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del decreto legislativo 33/2013, da comunicazione agli stessi, mediante 

invio di copia dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di 



 

 

comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per 

via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per la conclusione del 

procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione da parte 

dei controinteressati, l’ufficio provvede sull’istanza di accesso civico accogliendola totalmente o parzialmente, rifiutandola totalmente o parzialmente, 

differendo l’accesso. Nel caso di accoglimento dell’istanza di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata 

indifferibilità, l’ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e trasmette i dati o i documenti richiesti al richiedente non prima di quindici giorni 

dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può 

presentare richiesta di riesame al RPT e presentare ricorso al difensore civico. 

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto. 

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente: 

-  può presentare richiesta di riesame al RPT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o 

differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione 

del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 

dieci giorni. 

-  può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104 oppure presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo 

non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico della Regione Puglia. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. 

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, 

ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine 

di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della 

sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il difensore civico 



 

 

provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla 

comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo 

non superiore ai predetti dieci giorni. 

Le modalità di cui sopra si applicano anche avverso alla decisione del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione in caso di 

richiesta di riesame. 

Esclusioni e limiti all'accesso generalizzato 

All’ampliamento del diritto di accesso, scaturito dalla previsione normativa relativa all’accesso generalizzato fa da contraltare la previsione di 

eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Tali 

eccezione si configurano come assolute, c. 3 art. 5 bis decreto trasparenza, e relative, c. 1 e 2 art. 5 bis decreto trasparenza. 

Le prime riguardano tutti i casi in cui l’accesso è escluso da una fonte di rango legislativo, l’unica deputata a stabilire una “compressione del diritto a 

conoscere”, a seguito di una valutazione preventiva e generale della necessità di tutela di interessi prioritari e generali. Dette esclusioni sono previste 

nei casi di: 

- segreto di Stato; 

- negli altri casi in cui il divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente 

al rispetto di specifiche modalità o limiti (es. atti di stato civile, anagrafe della popolazione residente, archivi di stato, elenchi di contribuenti ecc.), 

inclusi quelli di cui all’art. 24 c. 1 della Legge n. 241/1990. 

Le seconde riguardano le situazioni per le quali il legislatore non ha individuato una generale e preventiva esclusione del diritto di accesso 

generalizzato, ma ha rinviato la valutazione circa l’ostensibilità di documenti, dati e informazioni a valutazioni effettuate caso per caso dalle 

amministrazioni coinvolte. 

La valutazione deve avere riguardo ad un pregiudizio concreto degli interessi pubblici e/o privati previsti dalla norma e la motivazione del diniego 

all’accesso deve obbligatoriamente essere congrua e completa indicando in maniera chiara e puntuale quale degli interessi di cui all’art. 5 bis c. 1 e 2, 

viene pregiudicato, in che modo tale pregiudizio dipenda direttamente dall’accesso a quanto richiesto, e dimostrare che tale pregiudizio è altamente 

probabile e non semplicemente possibile. Gli interessi pubblici che potrebbero essere pregiudicati dall’accesso generalizzato sono quelli inerenti: 



 

 

- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; 

- la sicurezza nazionale; 

- la difesa e le questioni militari; 

- le relazioni internazionali; 

- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello stato; 

- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 

-  il regolare svolgimento di attività ispettive 

Gli interessi privati sono quelli riguardanti: 

- la protezione dei dati personali; 

- la libertà e segretezza della corrispondenza; 

- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti commerciali. 

Giova ribadire che in tutti i casi sopra elencati l’amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione in concreto del pregiudizio derivante da un 

accoglimento dell’istanza di accesso, provvedendo in caso di diniego a fornire obbligatoriamente circostanziate motivazioni. 

 
 
 

6. TUTELA DELLA PRIVACY 
 

 Come evidenziato dall’art. 1, comma 15, della legge 190/2012, ai fini dell’attuazione della trasparenza deve in ogni caso essere garantita la tutela 

della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003. 

Rilevante è stata la novità intervenuta in materia nel corso dell’anno 2014, con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la 

protezione dei dati personali che ha emanato le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 



 

 

Il documento è stato predisposto con l’intento di fornire un utile supporto a tutti i soggetti pubblici e agli altri enti obbligati per favorire 

l’implementazione, sotto il profilo della protezione dei dati personali, delle numerose e complesse disposizioni normative che si sono succedute negli 

ultimi anni in materia di pubblicazione e di diffusione dei dati, specie con riguardo al conseguimento della finalità di trasparenza. 

Innanzitutto, occorre porre in evidenza che nelle Linee guida del Garante viene valorizzata la distinzione tra le disposizioni che regolano gli obblighi 

di pubblicità dell’azione amministrativa per finalità di trasparenza (ai sensi del D.Lgs. 33/2013) e quelle che regolano forme di pubblicità per finalità 

diverse, in considerazione del diverso regime giuridico applicabile. 

In questa prospettiva, come correttamente evidenziato nel documento in argomento, tutte le ipotesi di pubblicità non riconducibili a finalità di 

trasparenza, qualora comportino una diffusione di dati personali, sono escluse dall’oggetto del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’ambito di applicazione delle 

relative previsioni fra cui, in particolare, quelle relative all’accesso civico (art. 5), al riutilizzo (art. 7), alla durata dell’obbligo di pubblicazione (art. 

8) e alla trasposizione dei dati in archivio (art. 9). 

In effetti, al fine di evidenziare la differente finalità delle diverse normative che impongono la pubblicazione on line di alcuni dati e documenti della 

PA, il Garante sottolinea che gli obblighi di pubblicazione di dati nella sezione “Amministrazione trasparente” della home page di un sito istituzionale 

per finalità di trasparenza non devono essere confusi con gli obblighi di pubblicare on line dati, informazioni e documenti della pubblica 

amministrazione prescritti in differenti disposizioni di settore, diverse da quelle emanate per finalità di trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013. Queste 

ultime, infatti, seguono la diversa ratio di far conoscere l’azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza 

nell’operato della pubblica amministrazione, o di garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi (sia pubblicità integrativa dell’efficacia, sia 

dichiarativa, sia notizia): in tutti questi casi, dunque, l’obbligo di pubblicazione on line delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni assolve a una funzione diversa, che evidentemente esula dalle finalità di trasparenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013 

e dalla promozione di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nell’ottica della 

legge n. 190/2012. 

Di particolare interesse risultano le indicazioni contenute nelle Linee guida in commento, circa gli specifici obblighi di pubblicazione, soprattutto per 

quanto attiene alle modalità di pubblicazione dei curricula professionali, della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo 



 

 

politico e dei loro familiari, dei corrispettivi e dei compensi, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 

economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari, nonché dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. 

Concludendo, si evidenzia che i soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione sono sempre tenuti, anche nell’ambito del D.Lgs. n. 33/2013, al 

rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza (artt. 3 e 11 del Codice Privacy), nonché delle disposizioni a tutela dei dati sensibili (art. 

22 dello stesso Codice). Infatti, fermo restando in ogni caso che la pubblica amministrazione può procedere alla pubblicazione on line di un dato 

personale solo qualora riscontri l’esistenza di un obbligo normativo (non solo ex D.Lgs. n. 33/2013) che imponga la pubblicazione dell’atto o del 

documento nel proprio sito web istituzionale, è sempre necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, di volta 

in volta, se ricorrono i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni. 

 
 

7. DATI ULTERIORI 
 

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali “dati ulteriori” 

rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge. La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f). La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei 

dati ulteriori siano valorizzate le “richieste di conoscenza “avanzate dai portatori di interesse. I dati ulteriori sono contenuti in calce all’Allegato A. 

 
 


