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Premessa  
 
 
Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza del Comune di Riccione per il triennio 2019-2021. 
 
L’aggiornamento è stato effettuato tenendo conto dei Principi contenuti nel Piano 
Nazionale Anticorruzione 2018 di seguito PNA 2018, come aggiornato nel 2018.  
L’aggiornamento è stato effettuato, ascoltando anche tutte le esigenze e considerazioni 
manifestate in merito sia dai Dirigenti che dagli organi di indirizzo politico. In particolare, 
fondamentale e innovativo è stato l’inserimento nel DUP 2019-2021, approvato con D.C.C. 
N. 48 del 27.12.18 dell’Obiettivo Strategico 6.9  ad oggetto “ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA: UN VALORE PUBBLICO DA OSSERVARE E DIMO STRARE”  
Il presente Aggiornamento, pubblicato nell’apposita Sezione del Sito “Amministrazione 
Trasparente” potrà formare oggetto di osservazioni anche durante l’anno da parte di 
qualsiasi soggetto portatore di interesse, che saranno valutate come contributo utile ai fini 
del suo eventuale miglioramento anche in corso di esecuzione. Pertanto, il presente piano 
sarà sempre passibile di proposte, suggerimenti e osservazioni in merito ai suoi contenuti 
da parte di cittadini ed Associazioni. 
 
Una apposita “Sezione” è dedicata alle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli 
obblighi di trasparenza.  
 
Il piano si colloca, nell’ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore a partire dal 2012 in 
materia di anticorruzione, trasparenza, inconferibilità ed incompatibilità, come azione 
finalizzata a favorire la buona amministrazione nella convinzione che per recuperare 
l’etica pubblica  sono necessarie concrete azioni a corollario dell’attività legislativa e, 
conseguentemente, segue la medesima impostazione degli anni precedenti e le medesime 
finalità, per le quali si rinvia a quanto previsto nello scorso aggiornamento. 
 
Anche nel triennio 2019-2021 trova conferma l’obiettivo del collegamento tra sistema di 
programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano 
della performance nell’ottica di creare un modello di amministrazione volto all’adozione di 
procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite ed a 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, la qualità dei servizi erogati. 
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Parte I – Disposizioni generali 
 
 
Analisi di contesto 
L’analisi del contesto (esterno ed interno all’ente) costituisce la prima fase del processo di 
gestione del rischio quale strumento attraverso “il quale ottenere le informazioni necessarie 
a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione 
per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di 
dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 
interne”.  
 
 
Contesto esterno 
Una analisi del contesto esterno al Comune di Riccione è contenuto nel Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 dell’ente approvato con D.C.C. n. 48  del 27.12.18 
e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 della Regione Emilia 
Romagna (Parte I,  
Capitolo 3, Paragrafi: 3.1 Analisi del contesto 3.2 Analisi del contesto esterno 3.2.1 
Scenario economico-sociale a livello regionale 3.2.2 Profilo criminologico del territorio 3.2.3 
Attività di contrasto sociale e amministrativo), a cui si rinvia espressamente. 
 
Contesto interno 
Anche una analisi del contesto interno al Comune di Riccione è contenuto nel Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 dell’ente approvato con D.G.C. n. 48  del 
27.12.18. In particolare, la situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive 
future di sviluppo socio-economico è descritta nel Capitolo 1.2. dedicato all’analisi delle 
condizioni interne, a cui si fa espressamente rinvio. Inoltre, in linea generale preme qui 
ricordare quanto segue: 
 
Struttura organizzativa 
L’attuale struttura organizzativa del Comune di Riccione, modificata da ultimo con  D.G.C. 
n.107 del 25.09.2017 è articolata in n.7 Settori, a cui sono preposti n. 6 dirigenti, di cui uno 
anche con funzioni interinali sul Settore 4, (che si coordinano attraverso il c.d. Comitato di 
coordinamento dei dirigenti, di cui fa parte anche il Segretario generale), coadiuvati da n. 
17 previste Posizione Organizzativa, come da D.G.C. n. 437 del 21.12.18.  
I servizi sono distinti in servizi di Line (orientati all’erogazione di servizi finali) e servizi di 
Staff (per garantire le condizioni migliori per lo svolgimento delle funzioni di line);  
Il Comune di Riccione gestisce in forma associata, attraverso convenzioni ex art. 30 del 
D.Lgs 267/00 e ss.mm. e ii, di cui è capo fila, i servizi di Protezione civile e di Polizia 
Municipale. 
E’, altresì, capo fila della gestione in forma associata ex art. 30 Tuel del servizio di 
Notificazione, di C.U.C. e dell’Ufficio di Segretario Comunale.  
Nel 2019, è prevista anche l’attivazione della gestione associata delle funzioni in materia 
sismica di cui al titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19. 
Attraverso la “Convenzione per la gestione associata dell'integrazione sociosanitaria nel 
distretto di Riccione, i Comuni del Distretto di Riccione e l’Azienda Unità Sanitaria Locale 
assicurano la gestione in forma associata e integrata delle funzioni di programmazione del 
sistema socio-sanitario locale e di regolazione delle attività svolte dai soggetti che ivi 
operano, di gestione dei servizi e degli interventi programmati, di impulso e monitoraggio. 
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Personale  
Il personale in servizio al 31/12/2018 è pari a 457 unità (comprensivo dei dirigenti e 
dipendenti di categoria a tempo indeterminato, determinato e determinato ex art. 110 c. 1 e 
90  TUEL, incluso il Segretario Generale ed esclusi il personale comandato. 
 
Negli anni (in conseguenza dei processi che hanno portato ad un cambiamento del ruolo e 
delle funzioni gestite direttamente dall’ente locale) si è assistito ad una progressiva 
diminuzione del personale che svolge attività di tipo operativo a favore di personale che ha 
funzioni più complesse legate a conoscenze anche fortemente specialistiche.  
 
La diminuzione ha riguardato anche il personale dirigente a fronte di un incremento dei c.d. 
quadri (personale con incarico di Posizione Organizzativa ed incarichi di alta 
professionalità ex art. 110 TUEL).  
 
Indirizzi e obiettivi strategici del Comune 2019/20 21 
Nelle Linee Programmatiche di Mandato 2017-2022 sono stati individuati 7 ambiti 
strategici, articolati ciascuno in diversi macro-obiettivi strategici. In linea con il suddetto 
programma di mandato politico sono stati definiti e previsti gli indirizzi strategici ed i relativi 
obiettivi operativi, trasfusi nel Dup 2019-2021, strumento operativo e strategico che 
definisce le linee di intervento prioritarie che l’Amministrazione intende attuare durante il 
prossimo triennio. 
 
Finalità ed obiettivi del Piano di prevenzione dell a corruzione e della trasparenza 
Nel contesto sopra esposto il Piano anticorruzione del Comune di Riccione è impostato, 
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.  
Per pretendere il rispetto delle regole occorre, infatti, creare un ambiente di diffusa 
percezione della necessità di tale osservanza.  
Affinché l’attività di prevenzione della corruzione sia davvero efficace è basilare la 
formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei 
comportamenti difformi. 
Le misure contenute nel Piano hanno, pertanto, lo scopo di riaffermare la buona 
amministrazione.  
Una pubblica amministrazione, che riafferma i principi costituzionali della buona 
amministrazione, contribuisce a rafforzare anche la fiducia di cittadini e imprese nei suoi 
confronti. 
 
Gli attori del sistema della prevenzione del rischi o corruzione  
 
Gli attori del sistema della prevenzione del rischio corruzione nell’ordinamento del Comune  
ossia l’insieme di coloro che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, 
attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio, sono 
il Sindaco, la Giunta Comunale, il Responsabile della prevenzione della corruzione, il 
Responsabile della Trasparenza (i quali coincidono con la figura del Segretario Comunale), 
i Dirigenti (Tra i dirigenti è stato individuato il Responsabile RASA, il Referente unico dati 
alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BD AP), il Responsabile 
trasmissione dati all’ANAC. ), i dipendenti,  l’Organismo di valutazione, l’Ufficio per i 
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Procedimenti disciplinari e lo Staff di supporto diretto. Detti soggetti svolgono i ruoli 
individuati nel precedente aggiornamento 2017-2019 al PTPC, a cui si rinvia 
espressamente per l’esatta individuazione delle rispettive competenze  
Il RPCT è coadiuvato nelle sole funzioni di Responsabile della Trasparenza da un Ufficio 
di Supporto , che con il presente atto subisce le seguenti modificazioni, in diminuzione, 
con riferimento alla sua composizione e alle sue funzioni. Dal prossimo 2019 sarà 
costituito, dai seguenti funzionari: Simona Terenzi, Anna Aurucci e Barbara Buldrini, con i 
seguenti compiti, in materia di Trasparenza, di ausilio al Responsabile della Trasparenza: 
supporto organizzativo, collegamento interistituzionale, supporto amministrativo e 
informatico.  
Il Comune di Riccione ha nominato, con atto del Sindaco n. 78 del 24/05/2018, quale 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) la società Lepida SpA, con sede in via della 
Liberazione, 15 – 40128 Bologna,  che, a sua volta, come suo referente ha individuato il 
Sig. Shahin Kussaicon, con decorrenza dal 25/05/2018 e fino al 31/12/2020. 
 
E’ attiva una apposita sezione Anticorruzione sul sito web intranet per la pubblicazione 
delle circolari e della modulistica elaborate dal RPC. 
 
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti  ex art. 54- bis del D.Lgs 165/01 e 
ss.mm.  
 
Per assicurare il rispetto di quanto statuito dall’art. 54- bis del D.Lgs 165/01 e ss.mm., il 
Comune di Riccione si è dotato di un apposito Sistema per gestire in modo sicuro e 
riservato tutto il processo di segnalazioni, relative a fatti di cui il lavoratore segnalante è 
venuto a conoscenza nel corso della sua attività e che possono integrare, nei confronti di 
colleghi, siano essi sottoposti o superiori, la fattispecie astratta del reato di corruzione o 
altre ipotesi di illecito.  

I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere o contenere 
dati sensibili, saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati 
personali. 
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Parte II  
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1) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 
 
Fermo restando quanto già riportato nel precedente Aggiornamento al PTPCT comunale 
(quello 2018-2020), di seguito si fornisce l’elenco delle aree a rischio:  
 
Aree obbligatorie  

Acquisizione e progressione del personale (Area di Rischio A) 
Contratti pubblici (Area di Rischio B) 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (Area di Rischio C) 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario (Area di Rischio D) 

 
Aree generali  

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (Area di Rischio F) 
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area di Rischio G) 
Incarichi e nomine (Area di Rischio I)  
Affari legali e contenzioso (Area di Rischio L) 

 
Aree specifiche  

Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari (Area di Rischio E) 
Governo del Territorio (Area di Rischio H) 
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2) Azioni e misure per la prevenzione del rischio c orruzione. 
 
Il Comune di Riccione si avvale, dei seguenti strumenti: 
 
A. Le misure per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio  
Il Piano prevede le misure specifiche, indicate di seguito e indica l’area rispetto alla quale 
ciascuna di esse esplica, in maniera più diretta, la propria funzione: derivando, tuttavia, 
tutte le misure dal principio costituzionale della buona amministrazione (artt. 97 e 98 della 
Costituzione), la loro applicazione genera effetti positivi in tutte le aree di rischio e non solo 
in quelle alle quali sono più direttamente rivolte. 
 
Il Piano prevede, altresì, apposite misure per i procedimenti che rientrano nei processi 
che regolano la tutela, l’uso  e la trasformazione del “territorio”, in particolar e: 
1) Processi di pianificazione generale; 
2) Processi relativi a piani attuativi di iniziativa privata e pubblica (adozione, convenzione 
urbanistica, approvazione ed esecuzione opere di urbanizzazione); 
3) Processo attinente al rilascio o al controllo dei titoli edilizi. 
 
Il modello di pianificazione urbanistico territoriale introdotto dalla Nuova Legge Urbanistica 
della Regione Emilia – Romagna (L.R. 24/2017) prevede il piano urbanistico generale 
(P.U.G.). La L.R. 24/2017, al fine di aumentare la trasparenza e la legalità dei progetti 
urbanistici ed evitare infiltrazioni mafiose o corruttive, impone le informazioni antimafia per i 
soggetti privati che propongono progetti urbanistici e recepisce le disposizioni dell’Autorità 
nazionale anticorruzione e le norme contro i conflitti di interesse. A tale ultimo proposito, si 
precisa che anche per questa particolare AREA RISCIO valgono le misure per individuare 
e gestire i “Conflitti di Interesse” di cui al Paragrafo O (cfr. anche Misura n. 34),  a cui si 
rinvia espressamente. Si rinvia espressamente al paragrafo O  anche per la corretta 
applicazione delle misure diverse (considerata la loro reciproca complementarietà) dalla 
ROTAZIONE DEL PERSONALE , laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul 
piano organizzativo, ad attuare la ROTAZIONE (cfr. anche Misura 4). N.B. Si rammenta 
che tutti i Responsabili di procedimento  devono essere sempre espressamente e 
preventivamente nominati, ove non coincidano con il Dirigente. 
 
Il presente PTPC al fine di prevenire eventi rischi osi connessi alle modalità e alle 
tecniche di redazione del PUG si prevedono le segue nti MISURE: 

- anteriormente all’avvio del processo di elaborazione del piano, l’organo politico 
competente deve individuare gli “obiettivi generali del piano” ed elaborare i criteri 
generali e le linee guida per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie, da 
trasmettere ai tecnici incaricati della redazione; 

- in caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterni 
all’amministrazione comunale è necessario che siano rese note le ragioni che 
determinano questa scelta, le procedure che si intendono seguire per individuare il 
professionista e i relativi costi. Detto professionista sarà soggetto alla sottoscrizione 
del Patto di Integrità Legale; 

- verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a 
tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; 

      -    verifica corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad 
esse sottese. 
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Al fine di evitare asimmetrie informative, è necess ario 
- dare massima trasparenza, attraverso la sua pubblicazione, al documento 

contenente gli “obiettivi generali del piano” ed i criteri generali e le linee guida per la 
definizione delle conseguenti scelte pianificatorie; 

-          al fine di assicurare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la popolazione 
locale, valuti l’organo politico di attivare forme di partecipazione dei cittadini fin dalla fase di 
redazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o 
sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, 
ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e 
organizzazioni locali, di avanzare proposte per riqualificare l’intero territorio comunale, con 
particolare attenzione ai servizi pubblici; 

- rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 da parte del 
responsabile del procedimento, con garanzia dell’esatta corrispondenza dei 
documenti approvati e/o aggiornati con quelli pubblicati, attraverso apposita 
dichiarazione sostitutiva ex D.Lgs 445/00 rilasciata dal Responsabile del 
procedimento e/o dal Dirigente. 

 
 

Al fine di evitare che il piano adottato sia modifi cato con l’accoglimento di 
“osservazioni” che risultano in contrasto con gli i nteressi generali di tutela e 
razionale assetto del territorio, cui è informato i l piano stesso, devono essere 
osservate le seguenti MISURE: 

- predeterminare e rendere noti i “criteri generali” che saranno utilizzati in fase 
istruttoria per la valutazione delle osservazioni; 

- motivare, puntualmente, le decisioni di accoglimento delle osservazioni che 
modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto 
ambientale, paesaggistico e culturale; 

- standardizzare la procedura da seguire per la valutazione delle osservazioni; 
- verificare esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni, attraverso l’attestazione a 

cura del Dirigente che le Osservazioni accolte sono state valutate nel rispetto dei 
suddetti “criteri generali”. 

 
 
Al fine di prevenire i rischi connessi ai c.d. “Acc ordi attuativi” si prevedono le 
seguenti MISURE, che valgono, eccetto la 1^,  anche  per i permessi di costruire 
convenzionati: 

- predeterminare e rendere noti i “criteri generali” che saranno utilizzati per la 
valutazione delle proposte del soggetto attuatore; 

- standardizzare la procedura da seguire per la valutazione delle proposte 
dell’attuatore;  

- verificare assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a 
tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; 

- verificare livello di affidabilità dei privati promotori (ad es. il certificato della Camera 
di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziario); 

- utilizzare schemi di “convenzione – tipo” che assicurino una completa e organica 
regolazione degli impegni assunti dal privato per l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione connesse all’intervento (cfr parametri e criteri stabiliti dalla Regione 
Emilia Romagna e cfr Orientamenti giurisprudenziali consolidati). 
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Per un corretto calcolo degli “oneri di urbanizzazi one”, si prevedono le seguenti 
MISURE: 
a) attestazione del Dirigente comunale competente, da allegare alla convenzione, 
dell’avvenuto aggiornamento ISTAT annuale delle tabelle parametriche, utilizzate per il 
relativo calcolo e richiamate nell’Allegato D del vigente RUE; 
b) pubblicazione delle tabelle; 
c) assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da 
quello che cura l’istruttoria tecnica del piano attuativo, della convenzione e degli altri Titoli 
edilizi 
 
 
Al fine di prevenire i rischi connessi all’Attuazio ne degli strumenti urbanistici vigenti, 
ai sensi dell’art. 4 della Legge Urbanistica region ale, si prevedono le seguenti 
MISURE: 

- l’organo politico competente deve individuare gli “obiettivi generali degli strumenti 
urbanistici vigenti” ed elaborare i criteri generali e le linee guida per la selezione di 
una parte delle previsioni del PSC, cui dare attuazione ai sensi del comma 1 del 
richiamato art. 4; 

- Tali documenti di indirizzo dovranno essere oggetto di pubblicazione; 
 

-     Al fine di assicurare ampia diffusione di tali documenti di indirizzo tra la popolazione 
locale, valuti l’organo politico di attivare forme di partecipazione dei cittadini, in modo da 
acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree 
specifiche, per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a 
tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare 
proposte per riqualificare l’intero territorio comunale, con particolare attenzione ai 
servizi pubblici. 

 
 

Per evitare i rischi connessi ai relativi “accordi operativi” ed ai “permessi di 
costruire convenzionati” si prevedono le medesime M ISURE sopra stabilite per gli 
accordi attuativi 

 
 

Per una corretta individuazione delle opere di urba nizzazione necessarie e dei 
relativi costi, si prevedono le seguenti MISURE: 

a) identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del 
responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, 
in particolare, circa l’assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, 
rispetto a quelli proposti dall’operatore privato nonché sul livello qualitativo 
adeguato al contesto d’intervento, consentendo così una valutazione più coerente 
alle effettive esigenze pubbliche; 

b)   calcolo del valore delle opere da scomputare, utilizzando i prezziari regionali o 
dell’ente, anche tenendo conto dei prezzi che l’amministrazione ottiene solitamente in 
esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe; 
c) richiesta, per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo,  del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) 
del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l’affidamento delle stesse, e prevedere 
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che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze 
in relazione alla natura delle opere da eseguire; 
d) previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di 
appalto di opere pubbliche, ferma restando la possibilità di adeguare tali garanzie, 
anche tenendo conto dei costi indicizzati, in relazione ai tempi di realizzazione degli 
interventi.  
 
 

Per una cessione delle aree necessarie per opere di  urbanizzazione primaria e 
secondaria coerente con le soluzioni progettuali co ntenute negli strumenti 
urbanistici esecutivi o negli interventi edilizi di retti convenzionati, si prevedono le 
seguenti MISURE: 
a) individuazione di un responsabile dell’acquisizione delle aree, che curi la corretta 
quantificazione e individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, 
e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di 
specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica (in mancanza di espressa 
individuazione, detto responsabile coincide con il Dirigente); 
b) monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree.  
 
 
Per una corretta valutazione della “Monetizzazione delle aree a standard”, si 
prevedono le seguenti MISURE: 
a) procedere alle monetizzazioni nel rigoroso rispetto delle relative previsioni del vigente 
RUE e motivare “in forma rafforzata” i relativi provvedimenti, che dovranno essere corredati 
di tutti i pareri eventualmente richiesti; 
b) applicazione scrupolosa della metodologia e dei criteri di calcolo dei valori, di cui alla 
DCC n. 21 del 19.10.17;  
c) previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale al rilascio dei Permessi di 
costruire convenzionati e del Titolo edilizio, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, 
e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie. 

 
 
La fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione  da parte degli operatori privati 
deve essere presidiata dalle seguenti MISURE: 
a) costituzione di un’apposita struttura interna, composta da tecnici con competenze 
adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, 
che verifichi puntualmente la correttezza dell’esecuzione delle opere previste in 
convenzione. Tale compito di vigilanza deve comprendere anche l’accertamento della 
qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l’esecuzione delle opere sia affidata 
direttamente al privato titolare del permesso di costruire, in conformità alla vigente 
disciplina in materia (cfr. d.lgs. 50/2016, artt.1, co. 2, lettera e) e 36, co. 3 e 4, ove è fatta 
salva la disposizione di cui all’art. 16, co. 2-bis, del Testo Unico sull’edilizia e art. 20); 

b) comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso 
di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti 
previsti dalla legge; 

c) verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento 
dei lavori, per assicurare l’esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella 
convenzione; 
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d) particolare rilievo riveste la previsione che la nomina del collaudatore sia effettuata dal 
Comune oppure “condivisa” dal Comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo 
essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato; 

e) previsione espressa, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite 
misure sanzionatorie (quali per es. il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti 
d’intervento non ancora attuate).  

 
 
Per il processo attinente al rilascio o al controll o dei titoli edilizi abilitativi, si 
prevedono le seguenti MISURE: 

- per una corretta assegnazione delle pratiche per l’istruttoria. a) attuare misure di 
rotazione,  tra i vari Responsabili di Procedimento, che dovranno essere 
espressamente e preventivamente nominati; b) nella difficoltà di attuare misure di 
rotazione, informatizzare la procedura di protocollazione e assegnazione 
automatica delle pratiche a diversi responsabili del procedimento, assicurando la 
tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e garantendo il 
monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono, oppure attuare le 
complementari Misure indicate nel Paragrafo O ; c) obbligo di dichiarare e 
comunicare immediatamente ogni situazione di potenziale conflitto di interessi ed 
obbligo di astensione (cfr. Paragrafo O ); d) obbligo di percorsi di formazione 
professionale, da segnalarsi a cura del Dirigente in sede di redazione del Piano 
annuale e triennale di Formazione; 

- standardizzazione dei processi e utilizzazione della modulistica edilizia unificata; 
- la fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori deve essere 

oggetto di controllo, almeno a campione, previa definizione di criteri oggettivi, 
oggetto di pubblicazione, per monitorare eccessive frequenze di tali comportamenti, 
al fine di accertare anomalie. Fatto salvo che il sorteggio deve essere aperto al 
pubblico, il Dirigente valuti l’opportunità di invitare ad assistere allo stesso i 
“rappresentanti degli Ordini professionali” 

 
 
Per un corretto calcolo del Contributo di Costruzio ne, per una corretta applicazione 
delle modalità di rateizzazione dello stesso e dell e eventuali sanzioni per il ritardo: 
 a) devono  risultare dagli atti che sono stati adottati chiari meccanismi di calcolo del 
contributo, della rateizzazione e della sanzione; 
 b) devono essere introdotte procedure telematiche che favoriscano una gestione 
automatizzata del processo. In subordine, tali mansioni devono essere assegnate a 
personale diverso da coloro che hanno curato l’istruttoria tecnica della pratica edilizia. 
Inoltre, si consiglia l’adozione di un sistema di verifica di report che segnalino gli evidenti 
scostamenti delle somme quantificate, a parità delle dimensioni complessive dell’opera, o 
anomalie dello scadenziario.  
c) in caso di rateizzazione, il relativo provvedimento con indicazione del numero delle rate, 
delle relative scadenze e garanzie dovrà essere trasmesso per conoscenza anche al 
Servizio Ragioneria/Tributi, affinchè questo possa supportare l’ufficio competente 
nell’ipotesi di ritardo o mancato pagamento 
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Per un corretto controllo dei titoli, al fine di ev itare omissioni o ritardi nello 
svolgimento di tale attività, si prevedono le segue nti MISURE: 

- I CONTROLLI dell’attività edilizia devono essere operati, nel rispetto della L.R. 
12/2017, sia in fase di verifica dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente per l’intervento edilizio sia in fasi di verifica della conformità 
edilizia e agibilità delle opere realizzate  

- I controlli devono essere svolti anche sulle opere eseguite con CILA. Devono 
essere sistematici. Il controllo in una quota non inferiore al 20 % può essere svolto 
a campione, solo qualora le risorse organizzative non consentano di eseguire il 
controllo sistematico. In quest’ultimo caso, dovrà essere predisposta una puntuale 
regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da 
assoggettare a verifica, che dovrà essere oggetto di pubblicazione; 

- Per lo svolgimento dei CONTROLLI devono essere rispettati tutti i  termini di cui alla 
richiamata L.R. 12/2017;  

- redazione linee guida  interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la 
procedura da seguire per lo svolgimento dei controlli e per una corretta applicazione 
delle sanzioni e che prevedano obiettivi e indicatori di attività che consentano di 
monitorare l’esercizio di tali compiti;  

           -verifica assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a 
tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro, avendo cura, in particolare, di assegnare le 
mansioni di controllo a personale diverso da quello che cura o ha curato l’istruttoria tecnica 
del titolo. Inoltre, il tecnico R.P. delle Abitabilità/agibilità deve essere diverso dal R.P. del 
Titolo edilizio iniziale. 
          - Determinazione dirigenziale con indicazioni per effettuazione sorteggio SCIA  e 
CILA e suo aggiornamento se ritenuto necessario a seguito di intervenute nuove esigenze 

- verifica esiti dell’attività di controllo, attraverso l’introduzione di un apposita check 
list, ai fini della verifica dei verbali di sopralluogo effettuati a seguito di 
segnalazioni/esposti (anche anonimi, purchè precisi, dettagliati e circostanziati), dei 
conseguenti atti assunti, delle motivazioni e dei tempi procedimentali, da 
rendicontare in sede di monitoraggio semestrale al RPCT. Il Tecnico rilevatore deve 
essere diverso dal R.P. del titolo oggetto di segnalazione e/o controllo 

 
 
Per prevenire i rischi di mancata ingiunzione a dem olire l’opera abusiva o di omessa 
acquisizione gratuita al patrimonio comunale di qua nto costruito, a seguito del 
mancato adempimento dell’ordine di demolire, si pre vedono le seguenti MISURE:  
� l’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi 
del procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria;  
� la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione 
o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela 
della riservatezza;  
� il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività 
esecutive dei provvedimenti finali.  
  
 
E’ opportuno precisare che l’attuazione delle misure rappresenta obiettivo permanente 
strategico per ciascun dirigente, come ribadito altresì, nel DUP 2019-2021 
Il livello di raggiungimento dell’obiettivo da parte di ciascun dirigente sarà valutato, 
annualmente, da parte dell’Organismo di Valutazione, ai fini dell’erogazione della 
retribuzione di risultato.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 15 di 40 

 

Misura  Finalità  Responsabili  Entrata in 
vigore  

Area di 
rischio   

1) Distinzione tra 
responsabile del 
procedimento 
(istruttore) e 
responsabile 
dell’atto (dirigente 
sottoscrittore) 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di 
migliorare il controllo interno sugli atti in 
fase preventiva e la trasparenza delle 
procedure: occorre che un procedimento, 
soprattutto se classificato a rischio, non 
veda un unico soggetto che ne cura 
l’intero iter dall’avvio al rilascio del 
provvedimento.  

 

Dirigenti La misura è 
già in vigore 
essendo già 
prevista in 
numerose 
disposizioni 
normative 

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

2) Attestazione nel 
corpo del 
provvedimento 
amministrativo da 
parte del 
responsabile del 
procedimento e del 
dirigente 
responsabile circa 
l’assenza di conflitto 
d’interessi (anche 
solo potenziale) 

 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
prevenire, evitare, fare emergere eventuali 
conflitti di interessi.  

 

Dirigenti/Responsabili 
di procedimento 

La misura è  in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 
-  

3) Conclusione dei 
procedimenti nei 
tempi previsti dalla 
legge  

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
evitare la protrazione illegittima dei tempi 
di conclusione dei procedimenti che, in 
alcuni casi, può essere strumentale 
rispetto a comportamenti non conformi. 

Dirigenti/Responsabili 
di procedimento  

La misura è 
già in vigore 
in quanto 
prevista nei 
precedenti 
PTPC. 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) –
L)  

 

 
4) Rotazione del  
responsabile del 
procedimento 
 
N.B. 
Cfr. paragrafo O   

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97 comma 2, 
della Costituzione). La misura ha come 
obiettivo quello di evitare che una funzione 
dell’Ente vada, nel tempo, a identificarsi 
con il dipendente che la svolge e che si 
creino relazioni particolari tra i destinatari 
dei provvedimenti e il personale degli Uffici 
interessati. Ogni dirigente, 
compatibilmente, con le esigenze 
organizzative, attua la rotazione almeno 
ogni 2 anni  per le posizioni maggiormente 
a rischio. Il rup deve essere nominato con 
atto scritto e motivato del dirigente. 

NB. 

Al fine di creare competenze trasversali e 
professionalità che possano essere 
utilizzate in una pluralità di settori, 
diminuendo in tal modo le problematiche 
connesse e conseguenti alla rotazione, è 
necessario assicurare percorsi di 
formazione e aggiornamento continuo, che 
ciascun Dirigente dovrà fare emergere in 
sede di predisposizione del Piano di 
Formazione (annuale e triennale). 

Dirigenti La misura è 
già in vigore 
in quanto 
prevista nei 
precedenti 
PTPC. 

N.B. 

Cfr. paragrafo 
O 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 
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5) Rotazione dei 
dirigenti 

 

 

 

 

 

 

 

5-bis ) Rotazione 
straordinaria 

 

 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura ha come 
obiettivo quello di evitare che una funzione 
dell’Ente vada, nel tempo, a identificarsi 
con il dipendente che la svolge e che si 
creino relazioni particolari tra i destinatari 
dei provvedimenti e il personale degli Uffici 
interessati. Per le posizioni maggiormente 
a rischio, la stessa dovrà essere attuata 
compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’ente e le professionalità/ 
competenze. 

 

 

Particolare attenzione deve essere 
dedicata alla misura della rotazione 
straordinaria e alla sua  concreta 
attuazione.  
Al fine di stabilire l’applicabilità della 
rotazione straordinaria al singolo caso, 
l’amministrazione è tenuta a verificare la 
sussistenza; a) dell’avvio di un 
procedimento penale o disciplinare nei 
confronti del dipendente, ivi inclusi i 
dirigenti, b) di una condotta, oggetto di tali 
procedimenti qualificabile come “corruttiva” 
ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater del 
d.lgs. 165/2001.  
La valutazione della condotta del 
dipendente da parte dell’Amministrazione 
è obbligatoria. L’amministrazione è tenuta 
alla revoca dell’incarico dirigenziale e, se 
del caso, all’attribuzione di altro incarico 
ovvero al trasferimento del dipendente ad 
altro ufficio nel momento in cui, all’esito 
della valutazione effettuata, rilevi che la 
condotta del dipendente oggetto del 
procedimento penale o disciplinare sia di 
natura corruttiva (art. 16, co. 1, lett. l-
quater, d.lgs. 165/2001). ( la legge 
prevede una motivazione rafforzata)   

 

Sindaco La misura è 
già in vigore  

Ma è 
implementata 
come da n. 5-
bis 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L)  

 

 

6) Rispetto della 
distinzione tra 
attività di indirizzo 
politico e attività 
gestionale  

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione) e 
riafferma il principio che “i pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della 
Nazione ” (art. 98, comma 1, della 
Costituzione). Occorre profonda 
collaborazione tra gli Amministratori e il 
personale del Comune, nel rispetto però 
dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni 
e responsabilità che la legge assegna. 
Una indebita interferenza nelle diverse 
funzioni che la legge assegna a costoro 
può favorire comportamenti non conformi. 

Amministratori e 
personale 

La misura è 
già in vigore  
in quanto 
prevista    in 
numerose 
disposizioni 
normative. 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 
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7) Rispetto degli 
obblighi di pubblicità 
di cui al decreto 
legislativo n. 
33/2013 e ss.mm. e 
ii 

7-bis) Monitoraggio 
semestrale rispetto 
Norme sulla 
Trasparenza da 
parte delle Società 
controllate dal 
Comune (Misura da 
osservarsi a cura del 
Dirigente delle 
Società  partecipate 
e controllate). 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Il presente Piano di 
prevenzione della corruzione individua nel 
rispetto dei principi di trasparenza e 
pubblicità una leva fondamentale per la 
prevenzione di fenomeni corruttivi.  

Dirigenti 

 

 

 

 

Dirigente Società 
Partecipate / 
controllate 

La misura è 
già in vigore  

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

8) Utilizzo dei 
risultati del rapporto 
sui controlli interni – 
di cui al vigente 
Regolamento sui 
controlli interni – per 
la redazione dei 
provvedimenti 
amministrativi 

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
migliorare la qualità dei provvedimenti 
amministrativi attraverso l’utilizzo dei 
risultati contenuti nei reports trimestrali di 
controllo, inviati ai dirigenti. Maggiore è la 
correttezza – anche formale –del 
provvedimento amministrativo, minori sono 
il contenzioso e il rischio di condotte non 
conformi.  

Dirigenti La misura è 
già in vigore  

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

9) Rispetto delle 
previsioni del Codice 
comportamentale 
del Comune  

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio 
che “i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione ” (art. 98, comma 
1, della Costituzione). Il rispetto del Codice 
comportamentale del Comune è una leva 
fondamentale per la prevenzione di 
fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti 
del Codice per gli specifici doveri cui 
attenersi.  

Dirigenti e tutto il 
personale non 
dirigente 

La misura è 
già in vigore  

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

  

10) Obbligo di 
segnalazione di 
illeciti da parte del 
personale del 
Comune. 

 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione). E’ 
indispensabile il contributo di tutti ai fini 
dell’emersione di comportamenti illeciti. La 
prevenzione dei fenomeni corruttivi è 
attività che deve essere svolta da tutto il 
personale, proprio al fine di favorire un 
ambiente di diffusa percezione della 
necessità del rispetto della legge. 

Come previsto anche dal Codice 
comportamentale del Comune il 
segnalante è tutelato da varie misure di 
protezione. Per l'invio delle segnalazioni al 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione è attivo un apposito Sistema di 
segnalazione che garantisce sicurezza e 
riservatezza per tutto il processo di 
gestione delle segnalazioni 

Tutto il personale La misura è 
già in vigore 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) 
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11) Rispetto delle 
previsioni normative 
in tema di proroghe 
e rinnovi 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso 
a proroghe o rinnovi va limitato ai casi 
previsti dalla legge, al fine di non incorrere 
in nessuna responsabilità. Non è conforme 
una proroga che derivi da ritardi 
nell’effettuazione della procedura di gara, 
imputabili agli uffici.  

Dirigenti  La misura è 
già in vigore  

B)  

 

 

 

12) Rispetto della 
normativa in tema di 
incarichi extra-ufficio  

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio 
che “i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione ” (art. 98, comma 
1, della Costituzione). La misura ha come 
obiettivo quello di evitare che vengano 
assentiti incarichi con potenziale conflitto 
di interessi e tali da poter configurare 
anche comportamenti di natura corruttiva. 

Tutto il personale La misura è 
già in vigore  

 

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L)  

 

13) Obbligo di 
riscossione 
tempestiva delle 
entrate e dei canoni 
di competenza 
dell’ente e di 
recupero coattivo 
delle morosità. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione). Evita 
che possano generarsi a vantaggio dei 
debitori “canali preferenziali” tali da 
rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei 
confronti del Comune. L’inerzia rispetto 
agli obblighi di accertamento e di avvio 
delle procedure di riscossione coattiva è 
fonte anche di responsabilità 
amministrativa. 

Dirigenti  La misura è  in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

14) Esposizione 
cartellino 
identificativo o di 
targhe nelle 
postazioni di lavoro 
per i dipendenti “che 
svolgono attività a 
contatto con il 
pubblico” 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La conoscenza da 
parte degli utenti del nominativo del 
dipendente favorisce la trasparenza e la 
comunicazione con gli stessi. 

Dirigenti La misura è  in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

15) Attivazione di 
analisi di customer - 
satisfaction, 
redazione delle 
Carte di servizio  

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune  (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Il confronto con i 
cittadini/portatori di interessi è essenziale 
per favorire il buon andamento dell’Ente. 
Occorre, quindi, verificarne il gradimento, 
definire gli standard di qualità dei servizi 
erogati e rendicontare quanto posto in 
essere. Queste azioni contribuiscono a 
rafforzare la fiducia dei cittadini verso 
l’Ente e possono favorire l’emersione di 
comportamenti non conformi, nonché 
prevenirne il compimento. 

Dirigenti   

La misura è  in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

16) Attivazione di 
controlli a campione 
sul 10% delle 
dichiarazioni 
sostitutive di 
certificazione e di 
atto notorio rese 
dagli utenti 

 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune(art. 
97, comma 2, della Costituzione). La 
misura tende a evitare che si possano 
verificare abusi nell’ambito degli strumenti 
di semplificazione amministrativa. 

Dirigenti La misura  è in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 19 di 40 

 

17) Affidamento 
delle ispezioni, dei 
controlli e degli atti 
di vigilanza di 
competenza 
dirigenziale ad 
almeno n. 2 
dipendenti abbinati 
secondo rotazione 
casuale 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97,comma 2, 
della Costituzione). La misura ha lo scopo 
di evitare che le attività di controllo 
vengano svolte da una sola persona e, 
comunque, sempre dallo stesso personale. 
Diversamente possono generarsi posizioni 
di potere consolidato tali da essere 
suscettibili di tradursi in comportamenti 
non consentiti. 

 

Dirigenti La misura è in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

18) Obbligo di far 
sottoscrivere 
all’utente 
destinatario i verbali 
relativi alle 
procedure che lo 
riguardano 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione). La 
misura è finalizzata a dare maggiore 
certezza ai verbali, attraverso la 
sottoscrizione degli stessi da parte 
dell’utente destinatario. Pertanto, nei casi 
in cui le normative di riferimento prevedano 
la redazione di verbali relativi ai servizi 
svolti presso l’utenza, occorrerà la 
sottoscrizione anche da parte di 
quest’ultima. 

Dirigenti  La misura è in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

19) Per affidamenti 
sottosoglia < a 
40.000 euro, la 
determinazione a 
contrarre deve 
contenere 
l’indicazione della 
procedura che si 
vuole seguire, con 
una sintetica 
indicazione delle 
ragioni. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione) 

Dirigenti La misura, nel 
corso di una 
più  
approfondita 
analisi, non è 
risultata utile 
alle finalità del 
Piano. Quindi 
è soppressa 

 

B)  

20) Per gli 
affidamenti 
diretti:obbligo di 
rispettare i principi 
di cui agli artt. 30 
co.1, 34,36 e 42 
D.Lgs 50/2016 e 
obbligo di una 
adeguata 
motivazione e della 
rotazione dei 
soggetti affidatari in 
via diretta, 
valutando anche la 
possibilità di 
predisporre un albo 
dei 
prestatori/fornitori. 

 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione). Al fine di 
perseguire le medesime finalità di cui al 
punto precedente, per gli affidamenti diretti  
sono necessarie una dettagliata 
motivazione nella determinazione 
dirigenziale, in merito al contraente 
prescelto e una rotazione tra i possibili 
affidatari. 

Dirigenti La misura è in 
vigore  

 

B)  
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21) Predisposizione 
di avvisi pubblici atti 
a rendere nota la 
volontà di riservare 
parte degli appalti (il 
cui importo stimato 
al netto dell'IVA sia 
inferiore agli importi 
stabiliti dalle 
direttive comunitarie 
in materia di appalti 
pubblici) di 
determinati servizi e 
forniture alle 
cooperative sociali 
di tipo B. L’ente, ove 
sussistano più 
cooperative 
interessate alla 
stipula della 
convenzione, 
promuove 
l’esperimento di una 
procedura 
competitiva di tipo 
negoziato tra tali 
soggetti. 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione), nonché i 
principi di economicità, efficacia e 
trasparenza dell’azione amministrativa.  

Dirigenti La misura è in 
vigore  

 

B)  

22) Pubblicazione 
sul sito web del 
Comune dell’elenco 
delle procedure di 
affidamento 
aggiudicate in 
presenza di una 
sola offerta valida 

 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
rendere note le procedure di gara, 
aggiudicate in presenza di una sola offerta 
valida. Tale pubblicazione consente di 
monitorare l’andamento del mercato e gli 
eventuali accordi territoriali di non 
concorrenza tra imprese.  

 

Dirigenti  La misura, nel 
corso di una 
più  
approfondita 
analisi, non è 
risultata utile 
alle finalità del 
Piano. Quindi 
non è entrata 
mai in vigore 
ed è 
soppressa  

B)  

23) Divieto di 
suddivisione in lotti 
al solo fine di 
eludere 
l’applicazione delle 
disposizioni del  
Codice Appalti  

 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

Dirigenti La misura è 
già in vigore in 
quanto 
contenuta in 
disposizioni 
normative. 

B)  

24) Ricorso a 
Consip e al MEPA 
(o all’analogo 
mercato della 
Regione Emilia 
Romagna) per 
forniture e servizi 
per acquisizioni 
sottosoglia 
comunitaria  

 

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Trattasi di misura 
prevista come obbligatoria dalla legge: se 
disattesa apre la strada a diverse tipologie 
di responsabilità. 

Dirigenti La misura è 
già in vigore in 
quanto 
contenuta in 
numerose 
disposizioni 
normative. 

B)  
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25) Attestazione 
motivata rispetto 
alla congruità 
dell’offerta, anche 
nel caso di 
affidamenti in house 
providing 

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Le motivazioni per le 
quali una offerta è ritenuta congrua 
debbono essere sempre esplicitate. Tali 
motivazioni occorrono anche rispetto agli 
affidamenti in house. Non è sufficiente 
affermare apoditticamente che l’offerta è 
congrua. 

 

Dirigenti e 
responsabili del 
procedimento 

La misura è in 
vigore  

 

B)  

26) Inserimento nei 
bandi di gara o negli 
atti prodromici agli 
affidamenti, anche 
mediante procedura 
negoziata, della 
condizione 
soggettiva di non 
aver concluso 
contratti di lavoro 
subordinato o 
autonomo e 
comunque di non 
aver attribuito 
incarichi ad ex 
dipendenti, che 
hanno esercitato 
poteri autoritativi o 
negoziali per conto 
delle pubbliche 
amministrazioni nei 
loro confronti per il 
triennio successivo 
alla cessazione del 
rapporto. Esclusione 
dalle procedure di 
affidamento nei 
confronti dei 
soggetti per i quali 
sia emersa la 
situazione di cui 
sopra. 

Il Possesso di detto 
requisito deve 
essere oggetto di 
specifica 
dichiarazione da 
parte del 
concorrente 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio 
che “i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione ” (art. 98, comma 
1, della Costituzione). La misura tende a 
ridurre il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro. Si vuole evitare che durante il 
periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative 
vantaggiose sfruttando la sua posizione e il 
suo potere all’interno dell’amministrazione 
per ottenere un lavoro con l’impresa o il 
soggetto privato con cui entra in contatto. 

Dirigenti La misura è 
già in vigore  

 

B)  

 

27) Disponibilità del 
Segretario 
Comunale per 
l’ascolto del 
personale al fine di 
indirizzarne 
correttamente i 
comportamenti 

La misura assicura il buon andamento 
dell’azione del Comune  (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura ha lo scopo 
di prevenire la commissione di fatto 
corruttivi e di illeciti disciplinari attraverso 
un’attività di ascolto del personale e di 
corretto orientamento dei comportamenti. 

Segretario Comunale La misura è 
già in vigore 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 
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28) Pubblicazione 
delle circolari o delle 
direttive interne – 
eventualmente 
assunte - attraverso 
le quali si regola 
l’esercizio della 
discrezionalità 
amministrativa nei 
procedimenti 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
rendere noti i criteri che ciascun dirigente 
si è eventualmente dato (o ha dato ai 
propri uffici) per l’interpretazione delle 
norme connotate da maggiore 
discrezionalità amministrativa, nell’ambito 
dei procedimenti di competenza. La 
conoscenza preventiva delle 
interpretazioni dell’Ufficio rende più 
trasparente l’azione amministrativa e 
contribuisce alla prevenzione di 
comportamenti non conformi. Ciascun 
dirigente è tenuto a pubblicare sul sito web 
del Comune , nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” le direttive 
assunte. 

Dirigenti  Ciascun 
dirigente 
provvede, 
tempestivame
ne, alla 
pubblicazione 
delle circolari 
e direttive, 
eventualmente 
assunte  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

29) Divieto di 
elusione fraudolenta 
delle misure 
previste nel piano 

La misura assicura il buon andamento e 
l’imparzialità dell’azione del Comune(art. 
97, comma 2, della Costituzione). Questa 
misura sanziona il ricorso ad azioni elusive 
delle previsioni del piano. 

Dirigenti La misura è in 
vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) 

 

30) Rispetto delle 
previsioni normative 
e regolamentari in 
tema di 
conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 
esterna ex art. 7, c. . 
6 e 6 bis del D. Lgs. 
n. 165/2001 e 
ss.mm.e ii. 

La misura assicura l’imparzialità e il buon 
andamento dell’azione del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione).  

. 

Dirigenti La misura è 
già in vigore  

 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

31) Inserimento nei 
contratti di 
assunzione del 
personale della 
clausola che 
prevede il divieto di 
prestare attività 
lavorativa (a titolo di 
lavoro subordinato o 
di lavoro autonomo) 
per i tre anni 
successivi alla 
cessazione del 
rapporto di pubblico 
impiego nei 
confronti dei 
destinatari di 
provvedimenti 
adottati o di contratti 
conclusi con 
l’apporto decisionale 
del dipendente 

31 –bis)  obbligo per 
il dipendente che 
non abbia già 
sottoscritto apposita 
clausola al 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio 
che “i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo della Nazione ” (art. 98, comma 
1, della Costituzione). La misura intende 
ridurre il rischio di situazioni di corruzione 
connesse all’impiego del dipendente 
successivo alla cessazione del rapporto di 
lavoro. Si vuole evitare che durante il 
periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative 
vantaggiose sfruttando la sua posizione e il 
suo potere all’interno dell’amministrazione 
per ottenere un lavoro con l’impresa o il 
soggetto privato con cui entra in contatto. 

Dirigente del  Servizio 
Risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente del  Servizio 

La misura è 
già in vigore  

 

 

 

 

 

 

 

 

La misura 
entra in vigore 
con l’adozione 
del presente 
Piano 

A) – B) – C) – 
D) – E) – F) – 
G) – H) – I) – 
L) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 23 di 40 

 

momento 
dell’assunzione, al 
momento della 
cessazione dal 
servizio, di 
sottoscrivere una 
dichiarazione con 
cui si impegna al 
rispetto del divieto 
di pantouflage 

 

Risorse umane 

 
 

 

32) Tutte le 
eventuali Modifiche 
contrattuali devono 
avvenire nel rispetto 
dell’art. 106 D.Lgs 
50/2016 e ss.mm. 
eii. Inoltre, devono 
essere pubblicate 
sul sito web del 
Comune le varianti 
in corso d’opera 
approvate e tali da 
incrementare il 
corrispettivo 
contrattuale. La 
presente misura si 
integra con le 
disposizioni in 
materia di varianti 
impartite da ANAC 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
favorire un controllo pubblico delle varianti 
in corso d’opera che incidano sul prezzo di 
aggiudicazione. Occorre, infatti, evitare 
che le varianti possano essere finalizzare 
al recupero dello sconto effettuato in sede 
di gara. La pubblicazione deve essere fatta 
sul sito web del Comune alla voce 
“Amministrazione trasparente”. Andrà 
pubblicato l’oggetto dell’appalto, l’importo 
contrattuale e l’aumento derivante dalla 
variante. 

Dirigente Servizio 
Lavori pubblici 

La misura è in 
vigore  

 

B)    

33) Pubblicazione 
sul sito web del 
Comune di report 
semestrali in cui 
siano rendicontati i 
contratti prorogati e i 
contratti affidati in 
via d’urgenza e 
relative motivazioni 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
favorire un controllo pubblico sulle 
proroghe contrattuali e i contratti affidati in 
via d’urgenza. La pubblicazione deve 
essere fatta sul sito web del Comune alla 
voce “Amministrazione trasparente”. 

Dirigenti Per esigenze 
di 
semplificazio 
ne l’obbligo è 
assolto con la 
pubblicazione 
della relativa  
determina 
zione 
dirigenziale 
nell’apposita 
Sotto-Sezione 
dedicata ai 
Provvedimenti 
Dirigenti 

B)   

34) Sottoscrizione 
da parte dei soggetti 
coinvolti nella 
singola procedura 
di gara  o che 
adottano  atti volti 
a concedere in 
generale vantaggi 
o utilità al privato e 
Soggetti coinvolti 
nei procedimenti 
che regolano la 
tutela, l’uso  e la 
trasformazione del 
“territorio” , di 
dichiarazione 
sostitutiva di atto 
di notorietà e di 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende 
prevenire ed evitare il conflitto di interessi. 
La violazione del conflitto di interessi può 
ingenerare comportamenti corruttivi. 

Dirigenti 

E Soggetti 
(dipendenti e non, 
compresi Organi 
politici) che 
intervengono nella 
procedura di gara 

E Soggetti 
(dipendenti e non, 
compresi Organi 
politici)  che 
intervengono 
nell’adozione di atti 
volti a concedere in 
generale vantaggi o 
utilità al privato, quali 

La misura è 
già  in vigore, 
ma vengono 
ulteriormente 
specificate le 
seguenti 
modalità 
operative, 
evidenziate in 
grassetto e 
meglio 
specificate nel 
successivo e 
apposito 
paragrafo lett. 
0. 

 

B)  

E Area 
attinente la 
tutela, l’uso  e 
la  
trasformazion
e del 
“territorio” 

E area 
autorizzazioni, 
concessioni, 
sovvenzioni, 
sussidi e 
vantaggi 
economici, 
anche indiretti, 
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certificazione ai 
sensi del decreto 
del Presidente 
della Repubblica n. 
445/2000 in ordine 
alle situazioni di 
conflitto di 
interessi rispetto 
allo specifico 
procedimento e 
alle circostanze 
conosciute che 
potrebbero far 
insorgere dette 
situazioni.; 
Obbligo di 
comunicazione 
immediata al 
responsabile 
dell’Ufficio di 
appartenenza ( e al 
RUP in caso di 
Gare) di eventuale 
conflitto di 
interesse che sia 
insorto 
successivamente 
alla detta 
dichiarazione; 
Obbligo di  
astensione  

autorizzazioni, 
concessioni, 
sovvenzioni, sussidi e 
vantaggi economici, 
anche indiretti, di 
qualunque genere 

E Soggetti 
(dipendenti e non, 
compresi Organi 
politici) coinvolti nei 
procedimenti che 
regolano la tutela, 
l’uso e la 
trasformazione del 
“territorio” 

 

 

 

di qualunque 
genere 

 

35) Per gli 
affidamenti di 
importo pari o 
superiore a 40.000 
euro e inferiore a 
150.000 euro per i 
lavori, si consiglia di 
dotarsi di un 
regolamento in cui 
vengono 
disciplinate: a) le 
modalità di 
conduzione delle 
indagini di mercato; 
b) le modalità di 
costituzione 
dell’elenco fornitori; 
c) i criteri di scelta 
dei soggetti da 
invitare a presentare 
l’offerta. In 
alternativa, dette 
informazioni devono 
essere contenute 
nella determina a 
contrarre 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione amministrativa del Comune 
(Art. 97, comma 2, della Costituzione). La 
misura intende favorire la trasparenza 
delle procedure, nonché la parità di 
trattamento dei soggetti da invitare alle 
procedure negoziate. 

Dirigenti La misura è 
già stata 
prevista nel 
precedente 
aggiornament
o al Piano, ma 
non ha 
prodotto alcun 
Regolamento. 

Si prevede 
nell’anno 2019 
almeno 
l’adeguamento 
normativo dei 
vigenti 
regolamenti 
comunali in 
materia di 
fornitura, 
servizi, lavori 

 

 

B)   

36) Rilascio da 
parte degli eventuali 
componenti esterni 
delle commissioni di 
gara delle 
dichiarazioni relative 
alle condizioni di cui 
all’art. 77 del Codice 
degli Appalti 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione amministrativa del Comune 
(Art. 97, comma 2, della Costituzione). La 
misura intende realizzare il controllo 
sull’estraneità degli eventuali commissari 
esterni dal contratto del cui affidamento si 
tratta.  

Presidente di 
Commissione.  

Fondamentale è 
anche il ruolo dei 
Dirigenti, se non 
coincidenti 

La misura è in 
vigore  

 

B)   
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37) Obbligo di 
menzione nei 
verbali di gara delle 
cautele adottate a 
tutela dell’integrità e 
della conservazione 
delle buste 
contenenti l’offerta 

La misura assicura l’imparzialità 
dell’azione amministrativa del Comune 
(Art. 97, comma 2, della Costituzione). La 
misura intende favorire il controllo pubblico 
sul rispetto delle procedure di gara anche 
relativamente a quelle fasi non aperte al 
pubblico. 

Presidente di 
Commissione 

Fondamentale è 
anche il ruolo dei 
Dirigenti, se non 
coincidenti 

 

La misura è in 
vigore  

 

B)  
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B. La Trasparenza e gli Obblighi di pubblicazione  
L’osservanza dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale 
anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi. 
La trasparenza costituisce un principio inscindibilmente correlato all’azione amministrativa, 
costituzionalmente tesa al buon andamento e all’imparzialità. 
Giova ricorda che a seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale 
sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 
10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679, il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti 
pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è 
consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, si 
rende necessario che i Dirigenti/Responsabili degli obblighi di pubblicazione, prima di 
mettere a disposizione sul sito web istituzionale informazioni, dati e documenti (in forma 
integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la 
disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche 
di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.  
Giova rammentare, tuttavia, che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di 
trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve 
avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti 
all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di 
adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i 
dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e 
aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati. 
Nel corso dell’anno 2018 sono state organizzate due iniziative rivolte a tutti i cittadini al fine 
di formare gli stessi su come si consulta il Sito “Amministrazione Trasparente” e sugli 
obblighi di pubblicazione e sul nuovo Accesso civico, di cui solo per i primi due argomenti è 
stata utilizzata la c.d. “aula” ed assicurate le relative riprese audio-video,  pubblicate, 
altresì, sul sito istituzionale del Comune; per l’ultimo argomento è stato ritenuto sufficiente il 
materiale pubblicato nell’apposita Sotto-Sezione della Sez.“Amministrazione Trasparente”. 
Nel corso dell’anno 2018 è stato istituito un apposito “registro degli accessi”, contenente la 
raccolta degli accessi civici pervenuti, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune Sez. Trasparente “Altri contenuti”, Sotto-Sezione “Accesso civico”. 
Al termine del presente Piano sono dettagliati gli obblighi di pubblicazione e per ciascuna 
azione è altresì indicato il soggetto responsabile ed il relativo redattore. 
 
C. La formazione del personale  
Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, il Comune di 
Riccione assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente operante 
nelle aree più esposte al rischio di corruzione ed illegalità, in materia di trasparenza, 
pubblicità, integrità e legalità. 
I contenuti, le modalità e l’organizzazione dei suddetti interventi formativi sono contenuti 
nell’apposito Piano formativo annuale che approva la Giunta comunale, su proposta del 
dirigente cui la funzione è attribuita, in attuazione delle direttive fornite dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e con la collaborazione dei dirigenti. 
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Ai percorsi formativi per il personale del Comune possono essere ammessi, su richiesta, 
anche i dipendenti delle società controllate, previa definizione delle modalità e delle relative 
condizioni. 
 
D. Il Codice di Comportamento  
Per quel che concerne il Codice di comportamento del Comune di Riccione si richiama 
quanto già previsto nel precedente aggiornamento 2018-2020 al PTPC comunale circa i 
suoi contenuti e la sua valenza. 
 
E. Le previsioni per le società e gli enti di dirit to privato partecipati e controllati  
Il Comune di Riccione vigila sull’ applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e 
anticorruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati.  
Verifiche sullo stato di attuazione degli obblighi da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati vengono compiuti da Dirigente enti/società partecipate nell’ambito dei 
controlli di II livello previsti dal successivo punto 3).  
 
F. L’integrazione con gli strumenti di programmazio ne e di valutazione  
La strategia della buona amministrazione, in un’ottica anche di prevenzione della 
corruzione, trova nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare concreta 
attuazione agli obiettivi che si prefigge. Ciò è ribadito anche nel DUP 2019-2021. 
 
G. Le direttive  
E’ facoltà del Responsabile del Piano Anticorruzione emanare circolari esplicative e 
interpretative dei contenuti del Piano e delle relative misure per l’attuazione delle previsioni 
del Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune.  
Le direttive possono, altresì, stabilire specifiche modalità attuative delle misure previste nel 
Piano, qualora ciò si renda necessario per una più efficace applicazione delle previsioni del 
Piano stesso. 
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H. Il regolamento sul conferimento degli incarichi extra ufficio e Servizi ispettivi.  
Per quel che concerne il presente strumento si richiama quanto già previsto nel precedente 
aggiornamento 2018-2020 al PTPC comunale circa i relativi contenuti e valenza, 
Il Servizio Ispettivo è stato nominato ed è tenuto ad assicurare gli adempimenti di sua 
competenza. 
 
I. L’informatizzazione degli atti e delle procedure  
Anche l’informatizzazione dei processi può fornire un importante contributo alla strategia 
del Piano con particolare riferimento sia ai numerosi aspetti di controllo assicurati dalla 
tracciabilità informatica sia quale ausilio alle fasi di verifica e controllo previsti dal piano 
stesso. 
 
 
J. La comunicazione pubblica  
Ciascun dirigente, nell’ambito della propria sfera di competenza, è tenuto a segnalare 
all’Ufficio stampa dell’Amministrazione articoli di stampa o comunicazioni sui media che 
appaiano ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione amministrativa, 
affinché sia diffusa una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti per mettere in 
luce il corretto agire dell’amministrazione.  
Così pure ciascun dirigente si attiva per segnalare informazioni di stampa su casi di buone 
prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Amministrazione affinché se dia notizia anche sul 
sito internet del Comune.  
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L. Vigilanza sull’osservanza delle norme in materia  di inconferibilità e incompatibilità 
Si fa espresso rinvio alle apposite Linee guida adottate dall’ANAC 
 
M. Tutela del dipendente pubblico che segnala illec iti (whistleblowing) 
Si fa espresso rinvio alle apposite Linee guida adottate dall’ANAC ed a quanto previsto 
nella prima parte del presente Piano 
 
N. Il pantouflage  (cfr Misure del presente Piano n n. 26 e 31e 31 -bis) 
L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012 contempla l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità 
successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è 
disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre ann i di servizio, abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per cont o delle pubbliche amministrazioni, di 
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione d el rapporto di lavoro, attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privat i destinatari dell’attività 
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi p oteri . La norma sul divieto di 
pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del 
contratto  concluso e dell’incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai 
soggetti privati che hanno conferito l’incarico è preclusa la possibilità di contrattare con 
le pubbliche amministrazioni nei tre anni successiv i, con contestuale obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.  
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che 
durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno 
dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il 
soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto è 
anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare 
pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al 
dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato 
dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in 
quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). 
La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. In particolare, si applica 
non solo ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato ma anche a tutti i soggetti legati 
alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo 
(cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).  
Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività 
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e 
autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o 
professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione 
a tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare 
in favore degli stessi. 
 

 

Si osserva che i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l’art. 53, co. 16-
ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della 
pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di 
contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.  
Rientrano pertanto in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che 
svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o 
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ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono 
conferite apposite deleghe di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC 
n. 2 del 4 febbraio 2015). Inoltre, poiché si ritiene che il rischio di precostituirsi situazioni 
lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque 
avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del 
provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di 
atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo 
significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 
ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015), il divieto di pantouflage si applica non solo al 
soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al 
procedimento.  
L’ANAC ha avuto modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano 
sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi 
sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche 
soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può ritenersi che fra i 
poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a concedere in 
generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi 
e vantaggi economici, anche indiretti, di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 
approvato con delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017). 
 

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i suddetti poteri negoziali e autoritativi, come chiarito dall’Anac, sono da 
considerarsi tali non solo società, imprese, studi professionali, ma anche i soggetti che, pur 
formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione (la loro 
esclusione, evidenzia l’Anac, comporterebbe una ingiustificata limitazione dell’applicazione 
della norma e una situazione di disparità di trattamento) . 
 
Il Comune di Riccione è tenuto a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici 
all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di 
esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che 
l’operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi 
a ex dipendenti pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr 
Misura n. 26) 
A partire dal 2019, quale ulteriore misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto, è 
previsto l’obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di 
sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del di vieto di 
pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in or dine alla conoscibilità 
della norma. (Cfr. Misura n. 31-bis) 
 
O. Individuazione e gestione dei Conflitti di inter esse (cfr Misura n. 34 e Linee Guida 
Anac, recanti “Individuazione e gestione dei confli tti di interesse nelle procedure di 
affidamento contratti pubblici”) 
Preliminarmente, si ricorda che all’atto dell’assegnazione all’ufficio, i dipendenti pubblici 
rendono la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 1, del d.P.R. 62/2013. Se non è stato 
fatto, nel corso del 2019, i Dirigenti dovranno acquisire le suddette dichiarazioni, sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
L’articolo 6-bis della legge 241/90 prevede, inoltre, un obbligo di segnalazione di conflitti di 
interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 
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competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale.  
 
All’atto del conferimento dell’incarico, i soggetti di cui alla Misura n. 34  rendono una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000 in ordine alle situazioni di conflitto di interessi 
rispetto allo specifico procedimento e alle circostanze conosciute che potrebbero far 
insorgere dette situazioni.  La dichiarazione deve avere ad oggetto ogni situazione 
potenzialmente idonea a porre in dubbio l’imparzialità e l’indipendenza del dipendente. La 
dichiarazione deve contenere, altresì:  l’impegno a comunicare qualsiasi conflitto di 
interesse, anche potenziale, che insorga durante la procedura o nella fase esecutiva; - 
l’impegno ad astenersi prontamente dall’adozione di qualunque atto della procedura nel 
caso in cui emerga un conflitto di interesse; - l’indicazione delle sanzioni disciplinari, 
amministrative e penali applicabili in caso di falsa dichiarazione e di inosservanza delle 
disposizioni di legge. La dichiarazione deve essere rilasciata da ogni soggetto coinvolto nel 
procedimento. In materia di “Contratti pubblici” essa deve essere rilasciata da ogni 
soggetto che interviene nella procedura, quale i membri degli organi politici laddove 
adottino atti di gestione, il RUP, i membri del collegio tecnico, i membri della commissione 
di gara e il segretario, il responsabile della sicurezza, il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, il direttore dei lavori o dell’esecuzione del contratto, il collaudatore, il 
soggetto che sottoscrive il contratto per conto della stazione appaltante, il soggetto che 
provvede al pagamento dei corrispettivi, il soggetto incaricato del monitoraggio 
dell’esecuzione del contratto. La dichiarazione, in caso di “contratti pubblici” è rilasciata al 
responsabile del procedimento. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al 
soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico.  Al fine di assicurare che il 
conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di 
conflitti di interessi, sarebbe auspicabile subordinare la nomina all’acquisizione della 
dichiarazione sostitutiva sull’assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato.  
La dichiarazione della sussistenza del conflitto di interesse comporta l’obbligo di 
astensione dal partecipare alla procedura e, in ogni caso, l’impossibilità per 
l’amministrazione di conferire l’incarico al soggetto interessato. Se il conflitto di interesse si 
manifesta successivamente al conferimento dell’incarico, conduce alla revoca dello stesso 
e alla nomina di un sostituto.  
È auspicabile che le dichiarazioni acquisite siano raccolte, protocollate e conservate 
all’interno del fascicolo relativo alla singola procedura e che le stesse siano aggiornate 
tempestivamente in occasione di qualsivoglia variazione sopravvenuta dei fatti dichiarati.  
Ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli 
delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il soggetto incaricato dei controlli 
è così individuato:il controllo deve essere avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto 
della non veridicità delle informazioni ivi riportate o in caso di segnalazione da parte di 
terzi; in questi casi, come anche nel caso dell’ordinario controllo a campione da disporsi 
almeno su un 10% delle dichiarazioni sostitutive, ciascun Dirigente sottoporrà al rispettivo 
suo collega “Sostituto”, le stesse per i relativi adempimenti. I controlli dovranno essere 
svolti in contraddittorio con il soggetto interessato, mediante utilizzo di banche dati, 
informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante. 
 
I soggetti di cui alla Misura n. 34 sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile 
dell’ufficio di appartenenza e/o al RUP il conflitto di interesse che sia insorto 
successivamente alla suddetta dichiarazione. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che 
l’ha nominato e al proprio superiore gerarchico. 
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Detta comunicazione deve essere resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in 
ordine alla data. L’omissione della comunicazione integra un comportamento contrario ai 
doveri d’ufficio sanzionabile ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 62/2013. 
 
La dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di un conflitto di interesse  e la 
comunicazione del conflitto di interesse contengono la dichiarazione di astensione dalla 
partecipazione alla procedura.  
Il responsabile dell’ufficio di appartenenza del soggetto interessato o, nel caso di dirigente, 
il Segretario Comunale, è chiamato a valutare, in contraddittorio con il dichiarante, se la 
situazione segnalata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’azione amministrativa.  
La valutazione deve essere effettuata tenendo in considerazione le ipotesi previste 
dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e ogni altro caso in 
cui sussistano gravi ragioni di convenienza. In particolare, sarebbe opportuno valutare se 
la causa di astensione sia grave e metta in pericolo l’adempimento dei doveri di integrità, 
indipendenza e imparzialità del dipendente, considerando, altresì, il pregiudizio che 
potrebbe derivare al decoro e al prestigio dell’amministrazione di appartenenza. 
I componenti degli organi politici delle amministrazioni aggiudicatrici che partecipano alle 
procedura di cui alla Misura n. 34 mediante l’adozione di provvedimenti di autorizzazione o 
approvazione e versino in una situazione di conflitto di interessi si astengono  dal 
partecipare alla decisione dell’organo collegiale, nel rispetto della normativa vigente. 
Si suggerisce l’inserimento, nei bandi di gara, nei protocolli di legalità e/o nei patti di 
integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante 
cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di 
interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase 
esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga 
successivamente.  
Si evidenzia l’opportunità di prevedere sanzioni a carico dell’operatore economico, sia in 
veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, 
secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, 
oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità. 
 
Di seguito è rappresentata la mappatura dei Process i nell’Area di Rischio 
“CONTRATTI PUBBLICI”, al fine di rendere più agevol e ai Dirigenti conferenti il 
controllo e la vigilanza sull’assenza di conflitti di interesse in capo ai dipendenti  
incaricati e l’emersione, nelle varie fasi della pr ocedura, di conflitti di interesse non 
dichiarati o non comunicati.  
Inoltre, in presenza delle sotto indicate “Situazio ni di Rischio” il Dirigente dovrà 
attuare, a seconda dei casi e delle circostanze, le  seguenti misure, singolarmente o 
cumulativamente: la “ROTAZIONE ” ( si ricorda che:"l'alternanza tra più professionisti 
nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che 
possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a 
collusione". N.B. Si ricorda, altresì, che al fine di assicurare il buon andamento e la 
continuità dell’azione amministrativa, occorre garantire adeguata formazione / 
affiancamento al personale subentrante. Poiché il ricorso alla rotazione deve essere 
considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di 
prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul 
piano organizzativo, i Dirigente potranno fare ricorso sia a meccanismi di condivisione 
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delle fasi procedimentali , stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro 
funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento 
a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi 
rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria, sia all’attuazione di una corretta 
articolazione dei compiti e delle competenze . A questo proposito si può fare riferimento 
a quanto elaborato dalla giurisprudenza ormai consolidata in ambito privatistico 
sull’attuazione del D. Lgs. 231/2001, applicando il criterio della separazione e 
contrapposizione dei compiti e dei ruoli. In tale ottica si individuano le seguenti modalità: 
−estensione dei meccanismi di “doppia sottoscrizione” dei procedimenti, dove firmano, a 
garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di 
adozione dell’atto finale; −individuazione di uno o più soggetti estranei all’ufficio di 
competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che 
assumono decisioni nell’ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti; 
−meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato 
rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli 
incarichi); −condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al soggetto 
istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del 
procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della 
istruttoria; −misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) 
attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: - svolgere istruttorie e accertamenti; - adottare 
decisioni; - attuare le decisioni prese; - effettuare verifiche e controlli) , 
STANDARDIZZARE le procedure da seguire e utilizzare modulistica  unificata, usare  
BANDI TIPO, evitare il “Cumulo di INCARICHI”.  
 
1) Nella Fase di Programmazione si individuano le s eguenti Situazioni di Rischio: 
 All’interno del Processo “Analisi e definizione dei bisogni” ed in capo al RUP: 
- Definizione dei fabbisogni in funzione dell’interesse personale a favorire un determinato 
o.e.  
All’interno del processo “Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex 
articolo 21 Codice” ed in capo al  RUP/organo della SA deputato all’approvazione: 
- Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in 
funzione dell’o.e. che si intende favorire. Intempestiva individuazione di bisogni che può 
determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall’urgenza. 
 
2) Nella Fase “ Progettazione della gara” si indivi duano le seguenti Situazioni di 
Rischio: 
 
All’interno del Processo “ Progettazione prestazione contrattuale” e in capo al  
Progettista/RUP: 

- Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.  
All’interno del processo “Verifica e validazione del progetto” in capo al Verificatore/RUP:  
- Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.  
All’interno del processo “Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione” ed in capo al  RUP/organo della SA deputato all’approvazione: 
- Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell’opera i cui 
contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.  
All’interno del processo “Consultazioni preliminari di mercato” ed in capo al RUP: 

- Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso 
di informazioni sulla gara. 
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All’interno del Processo “ Nomina RUP” ed in capo al Dirigente e/o altro soggetto 
responsabile dell’unità organizzativa: 
-  Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e. 
All’interno del processo “ Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)” ed in capo al  
RUP/organo della SA deputato all’approvazione: 
-  Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue 
capacità/esperienze pregresse. 
All’interno del processo “ Determinazione importo contratto” ed in capo al 
Progettista/RUP/organo della SA deputato all’approvazione: 
- Determinazione dell’importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in 
termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che 
in termini di requisiti di partecipazione. 
All’interno del Processo “ Scelta procedura di aggiudicazione” ed in capo al  RUP/organo 
della SA deputato all’approvazione: 
- Scelta della procedura di gara che possa facilitare l’aggiudicazione ad un determinato o.e 
(es. affidamento diretto, procedura negoziata) 
All’interno del processo “Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione 
documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di 
aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell’offerta in caso di OEPV” ed in capo al  
RUP/organo della SA deputato all’approvazione: 

- Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o 
agevolare un determinato o.e. Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi 
o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei 
criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in 
modo da avvantaggiare un determinato o.e.. Inserimento di clausole contrattuali 
vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire 
modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi 
e/o irregolarità nell’esecuzione della prestazione.  

 
3) Nella Fase di Selezione del contraente si indivi duano le seguenti Situazioni di 
Rischio: 
 
All’interno del processo “Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle 
offerte” ed in capo al RUP: 
-  Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte 
finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di 
agosto) 
All’interno del processo “ Gestione della documentazione di gara” ed in capo al 
RUP/commissione di gara: 
- Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell’obbligo 
della segretezza. 
All’interno del processo “ Nomina commissione di gara” ed in capo al Organo della SA 
deputato alla nomina: - Nomina di soggetti compiacenti per favorire l’aggiudicazione a un 
determinato o.e. 
All’interno del processo “ Gestione sedute di gara” ed in capo al RUP: 

- Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da 
scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.  

All’interno del processo “Verifica requisiti di partecipazione” ed in capo al RUP/seggio di 
gara/apposito ufficio della SA: 
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- Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l’ammissione di un 
determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti. 
All’interno del processo “Valutazione offerte” ed in capo ai  Commissari di gara: 
- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l’esito 
All’interno del processo “ Verifica offerte anormalmente basse” ed in capo al 
RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice: 
- Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l’aggiudicazione ad un 
determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti. 
All’interno del processo “Gestione elenchi o albi operatori economici” ed in capo al RUP: 
-  Comportamenti volti a disincentivare l’iscrizione (ridotta pubblicità dell’elenco, termini 
ristretti per l’iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di 
rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.  
 
4) Nella Fase di Verifica aggiudicazione e stipula contratto si individuano le seguenti 
Situazioni di Rischio: 
 
All’interno del processo “ Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto” ed in capo al  
RUP: 
- Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in 
carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l’aggiudicazione. 
All’interno del processo “ Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e 
l’aggiudicazione” ed in capo al RUP: 
- Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali 
All’interno del processo “ Stipula contratto” ed in capo al  Soggetto della SA deputato alla 
stipula del contratto: 
-  Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell’aggiudicatario 
 
5) Nella Fase di Esecuzione del contratto si indivi duano le seguenti Situazioni di 
Rischio: 
All’interno del processo “ Nomina direttore lavori/direttore esecuzione” ed in capo al 
RUP/Organo della SA deputato alla nomina: 
- Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull’esecuzione del contratto meno 
incisiva 
All’interno del processo “ Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante 
l’esecuzione dei lavori” ed in capo al  RUP/Organo della SA deputato alla nomina: 
-  Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC 
e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva. 
All’interno del processo “ Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto” ed in capo al 
RUP: 
- Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l’intento di 
favorire l’esecutore del contratto. 
All’interno del processo “ Autorizzazione al subappalto” ed in capo al RUP: 
-  Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti 
di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% 
dell’importo del contratto. 
All’interno del processo “Verifica esecuzione contratto” ed in capo al RUP/Direttore 
lavori/Direttore esecuzione: 
- Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e 
del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni 
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per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste 
in contratto. 
All’interno del processo “ Verifica in materia di sicurezza” ed in capo al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori: 
- Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni 
di legge in materia di sicurezza. 
All’interno del processo “ Gestione delle riserve” ed in capo a RUP/Direttore lavori/direttore 
esecuzione/Collaudatore/esperto accordo bonario:  
- Valutazione della fondatezza e dell’ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione 
delle stesse, condotta al fine di favorire l’aggiudicatario. 
All’interno del processo” Gestione arbitrato” ed in capo all’ Organo della SA deputato alla 
nomina/Arbitro dipendente pubblico:  
- Nomina di un soggetto compiacente per favorire l’aggiudicatario; attività volta a non 
tutelare l’interesse della SA bensì quello dell’aggiudicatario. 
All’interno del processo “Gestione transazione” ed in capo al Dirigente competente/RUP:  
-  Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste 
pretestuose e/o inammissibili dell’aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta 
probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; 
mancata richiesta del parere dell’avvocatura/legale interno, qualora necessario. 
All’interno del processo “Pagamento acconti” ed in capo al Direttore lavori o Direttore 
esecuzione/RUP: 
-  Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di 
legge; riconoscimento di importi non spettanti.  
 
6) Nella fase di Rendicontazione del contratto  si individuano le seguenti Situazioni di 
Rischio:  
All’interno del processo ”Nomina collaudatore/commissione di collaudo” ed in capo al 
RUP/Organo della SA deputato alla nomina: 
- Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull’esecuzione del contratto meno 
incisiva. 
All’interno del processo “Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di 
conformità/certificato di regolare esecuzione” ed in capo al  Collaudatore/Direttore 
lavori/Direttore esecuzione/RUP. 
- Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, 
riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di 
autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.  
 
N.B. 
Le indicazioni fornite per il RUP si riferiscono an che ai membri della struttura di 
supporto al RUP. Le indicazioni riferite ad organi collegiali si intendono riferite ai 
singoli membri. Nel caso in cui la funzione di dire ttore dei lavori o direttore 
dell’esecuzione è svolta da un apposito ufficio, le  indicazioni fornite si riferiscono ai 
singoli componenti dell’ufficio 
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3) Il CONTROLLO  
La terza fase del Piano contiene gli strumenti che consentono il controllo circa il rispetto 
delle misure previste nel Piano. 
E’ la fase più complessa e delicata da gestire e, al tempo stesso, quella che permette di 
verificare lo stato di attuazione dello stesso, rendendolo davvero uno strumento utile e 
concreto per la buona amministrazione e per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. 
Il controllo è frutto di una azione congiunta e simultanea di più strumenti e di 2 livelli di 
controllo. 
Il sistema di controllo si articola come segue: 
 
 
Controllo di I livello : ciascun dirigente è responsabile dell’applicazione e del controllo, 
nella struttura organizzativa diretta, delle misure di attenuazione del rischio assegnategli 
elencate al paragrafo 2 A della Parte II “Le misure per la buona amministrazione e per la 
prevenzione del rischio”. 
 
Ciascun dirigente, nell’ambito del controllo di I livello, è tenuto a trasmettere al 
Responsabile del Piano Anticorruzione n. 2 Reports, attestanti l’avvenuto rispetto delle 
previsioni del Piano, secondo la seguente tempistica:  

• I Report: 1° semestre dell’anno; 
• II Report: 2° semestre. 

Ciascun dirigente è, altresì, responsabile del controllo sull’assenza di conflitto di interesse 
(anche potenziale) e sui precedenti penali a carico dei soggetti e/o dipendenti cui intenda 
conferire incarichi nelle seguenti circostanze:  
- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti o di commissioni 
di concorso;  
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate 
dall’art. 35 bis del D. Lgs. n. n. 165/2001…………… 
Per assicurare un efficace sistema di controllo, ciascun dirigente è tenuto ad adottare 
specifiche modalità di organizzazione dei controlli di competenza, in considerazione della 
struttura diretta e dei relativi rischi. Dell’avvenuta adozione, ciascun dirigente informa il 
Responsabile della prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 
 
Controllo di II livello : i seguenti strumenti di controllo di 2° livello integrano il sistema e 
favoriscono l’uniformità dei comportamenti all’interno dell’ente:  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 38 di 40 

 

 
Strumenti di controllo  
di II livello 
 

 
Descrizione  

 
Responsabile  

 

1) Il controllo a campione sui 
provvedimenti dirigenziali  

Il sistema di controllo successivo di regolarità 
amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario 
Generale - è volto a verificare ex post la correttezza e la 
regolarità dell’azione amministrativa. 

La sua finalità non si esaurisce nell’attività del controllo, 
ma si estende fino a quella di contribuire a rendere 
omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse 
strutture dell’ente nella redazione degli atti, nonché a 
migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche 
un aspetto “collaborativo”. 

Il predetto controllo è nelle sue linee generali disciplinato 
dal regolamento sui controlli. 

Sono sottoposte a controllo di regolarità amministrativa gli 
atti individuati attraverso l’atto di approvazione del 
Programma e Metodologia del controllo successivo di 
regolarità amministrativa 

Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti 
secondo una selezione casuale effettuata con motivate 
tecniche di campionamento. 

Il controllo ha cadenza trimestrale.  

Ad ogni dirigente è inviato un report contenente le 
risultanze del controllo.  

Il dirigente responsabile è tenuto a controdedurre rispetto 
alle criticità evidenziate dal sistema di controllo e/o 
attivare, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i 
meccanismi di auto-tutela (revoca o annullamento d’ufficio 
dell’atto). 

Le risultanze del controllo sono trasmesse altresì al 
Sindaco, agli Assessori, al Collegio dei revisori dei conti, 
al Nucleo di valutazione, ai dirigenti e al Presidente del 
Consiglio comunale. 

Segretario  

2) Il monitoraggio sui tempi di 
conclusione dei procedimenti  

Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione 
dei procedimenti amministrativi può essere effettuato: 

-  nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità 
amministrativa; 

- nell’ambito del monitoraggio semestrale, di cui al 1° 
livello di controllo 

- attivando forme di controllo a campione. 

I risultati sono pubblicati sul sito web del Comune nella 

Segretario  
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Strumenti di controllo  
di II livello 
 

 
Descrizione  

 
Responsabile  

 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

3) Analisi delle relazioni 
periodiche dei Dirigenti per 
l’attuazione delle previsioni 
del Piano  

I contenuti dei Report semestrali predisposti dai dirigenti 
possono essere oggetto di verifiche a campione da parte 
del Responsabile della prevenzione della corruzione per 
accertare l’effettiva attivazione delle misure previste nel 
piano o di confronto diretto con i Dirigenti 

Segretario Più in 
generale, i 
report 
attestano 
l’avvenuta 
applicazione 
nelle varie 
strutture 
organizzativa 
del Comune di 
tutte le misure 
contenute nel 
Piano. 

4) Le segnalazioni ex art. 54-
bis D.Lgs 165/01 e ss.mm. e 
ii.  

Il Comune ha attivato un apposito Sistema per gestire 
in maniera sicura e riservata le segnalazioni  che 
denunzino condotte e comportamenti sintomatici di 
episodi o fenomeni corruttivi e/o illeciti. 

Segretario  

5) Controllo sui crediti in 
sofferenza  

Il controllo sui crediti in sofferenza è svolto e monitorato 
nel corso di tutto l’esercizio dal Dirigente Responsabile del 
Servizio finanziario ai fini del permanere degli equilibri di 
bilancio e della verifica dell’adeguatezza degli 
accantonamenti Fondi rischi vari e/o potenziali. Detto 
Dirigente informa tempestivamente il Segretario Generale 
solo se dovessero emergere criticità insostenibili 

 

Dirigente 
Responsabile del 
Servizio finanziario 

 

6) Analisi sezione del sito 
web 
denominata“Amministrazione 
Trasparente”  

Periodica consultazione della sezione del sito web 
denominata “Amministrazione trasparente”. 

Responsabile 
Trasparenza 

 

7) Attività dei cd. Servizi 
ispettivi di cui alla legge 
finanziaria del 1996.  

Il Responsabile dei Servizi Ispettivi  svolge le funzioni 
previste dal relativo Regolamento comunale. 

Presidente Nucleo 
Ispettivo 

 

8) Analisi dei risultati delle 
analisi di customer – 
satifaction  

I risultati delle analisi effettuate sono inviate al Segretario 
generale, al Nucleo di valutazione e alla G.C. per il tramite 
del Sindaco, con le relative proposte di miglioramento 
delle criticità riscontrate formulate dal Dirigente del 
Servizio, i cui risultati sono utilizzati per l’impostazione 
della programmazione degli obiettivi dell’anno successivo 
e per le altre azioni di competenza. 

Segretario Generale 
e Nucleo di 
Valutazione e G.C. 

 

9) Controllo sui precedenti 
penali ai fini 
dell’assegnazione degli 
incarichi dirigenziali  

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune (art. 
20 del decreto legislativo n. 39/2013). In caso di violazione 
delle previsioni di inconferibilità, ai sensi dell’art. 17 del D. 
Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo. 

Dirigente Servizio 
Risorse Umane 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 pag. 40 di 40 

 

 
Strumenti di controllo  
di II livello 
 

 
Descrizione  

 
Responsabile  

 

10) Controllo circa la 
sussistenza di eventuali 
condizioni ostative in capo ai 
dipendenti e/o soggetti cui 
l’organo di indirizzo politico 
intende conferire incarichi 
dirigenziali  

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/2000 e pubblicata sul sito del Comune 
(art.20 del decreto legislativo n. 39/2013). 

Dirigente Servizio 
Risorse Umane 

 

11) Controllo circa la 
sussistenza di eventuali 
incompatibilità e conflitti di 
interesse in capo ai titolari di 
incarichi dirigenziali  

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 
del DPR 445/20 00 e pubblicata sul sito del Comune (art. 
20 del decreto legislativo n. 39/2013), all’atto del 
conferimento dell’incarico e in ogni caso in cui insorga il 
sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate 
o in caso di segnalazione da parte di terzi  

Segretario Generale  

12) Controllo sull’avvenuta 
attuazione delle disposizioni 
della L.190/2012 e del decreto 
legislativo n.33/2013 da parte 
delle società controllate dal 
Comune  

Il controllo avviene attraverso la comunicazione alla 
società controllate della necessità di dare attuazione alle 
previsioni normative in questione e mediante la richiesta di 
riscontro rispetto alle soluzioni adottate, nonché attraverso 
l’esame delle informazioni presenti sul sito web della 
società. 
Dei risultati della suddetta attività viene data notizia al 
Sindaco per l’adozione degli eventuali provvedimenti di 
competenza nei casi di ritardi o omissioni. 

Dirigente Servizio 
Partecipate 

 

 
 
 


