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Articolo 1
OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) dà attuazione alle
disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, secondo quanto previsto dalle linee guida
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2014/2016 approvato in data 11 settembre 2013, con
delibera n. 72 e dalle indicazioni contenute nella Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti
Locali del 24/7/2013, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o
l'illegalità nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Ronchis.
2. Il piano realizza tale finalità attraverso:
a ) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, a partire dalle attività che la L. 190 già considera come tali (quelle previste dal comma
16, art.1: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente nell’affidamento di lavori,
forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari; d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale);
b) il coinvolgimento, ai fini di cui al punto precedente, dei dirigenti e di tutto il personale
dell’Amministrazione comunale addetto alle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e
valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del
Piano.
c) il monitoraggio, per ciascuna attività, del rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
d) la rilevazione, in rapporto al grado di rischio, delle misure di contrasto (procedimenti a
disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti,
particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari
misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l'indicazione delle misure che il
Piano prevede di adottare o direttamente adotta;
e) l’individuazione delle misure di carattere generale che l’amministrazione ha adottato o intende
adottare per prevenire il rischio di corruzione, quali:
a. l’introduzione di adeguate forme interne di controllo specificamente dirette alla
prevenzione e all’emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
b. l’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle
strutture. Al riguardo, il P.N.A. dovrà contenere indirizzi alle amministrazioni per evitare che possano
consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla
circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di
procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti;
c. l’attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della L. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme
restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
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d. l’adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44, art.1 della L.190, nonché delle
prescrizioni contenute nel Piano Triennale;
e. l’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità
disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere
di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano triennale;
f. l’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della L. 190), anche
successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico (nuovo comma 16-ter
dell’articolo 53 del D. lgs. n. 165 del 2001);
g. l’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di
autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190;
h. l’adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal T.U. trasparenza
«Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da
parte delle pubbliche amministrazioni», ivi comprese l’adozione del Piano della Trasparenza (come
articolazione dello stesso Piano triennale anticorruzione), l’attivazione del sistema di trasmissione
delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle sanzioni e del diritto di
accesso civico;
i. l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al
responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai responsabili per le attività maggiormente
esposte al rischio di corruzione.
3. Il P.T.P.C. fa parte del “Sistema dei controlli interni”, di cui al Regolamento approvato dal Comune
con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25/03/2013.
4. Il P.T.P.C. è coordinato con il piano della prestazione / P.R.O. annuale.
5. In presenza di “Servizi associati” coinvolti per la gestione delle attività, l’attuazione del presente
piano viene assicurata in ambito associato, con il coinvolgimento dei Segretari comunali e degli
altri Titolari di posizione organizzativa dei servizi associati interessati.
Articolo 2
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - COMPITI
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di
Ronchis è il Segretario Generale dell'Ente pro-tempore, nominato con decreto del Sindaco n°29 del
17/12/2013.
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano in via esclusiva; in
particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della sua approvazione, secondo
le procedure di cui al successivo art. 3;
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
c) verifica, d'intesa con i Responsabili di Settore e con il Sindaco, l'attuazione del piano di
rotazione degli incarichi di cui al successivo art. 7, rispettivamente, negli Uffici preposti allo
svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
e) vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art.15
D.Lgs. 39/2013;
f) cura la diffusione della conoscenza dei "codici di comportamento" nell'Amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione e connessi obblighi di pubblicazione e comunicazione
alla ANAC ai sensi dell'art.15 del DPR 62/2013 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti);
g) entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione
recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al Consiglio Comunale.
3. Il Responsabile può avvalersi di una struttura di supporto, individuando tra i dipendenti dell’ente
colori ai quali attribuire responsabilità procedimentali.
4. L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione
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della corruzione che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della
insussistenza di cause di incompatibilità.
5. I Titolari di posizione organizzativa dell'Ente sono individuati con il presente piano quale referenti
e curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo
quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente.
Articolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta adotta lo schema di Piano da sottoporre ai portatori di
interesse, sulla base della proposta elaborata dal Responsabile della prevenzione di concerto con i
Responsabili di settore.
2. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso
altro termine fissato dalla legge.
3. Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale
dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”.
4. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il 15
dicembre di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
5. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine
all'attività dell'amministrazione.
PARTE SECONDA
MISURE DI PREVENZIONE
Articolo 4
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

1. La mappatura dei processi ha riguardato le aree previste dall’allegato 2 delibera ANAC 72/2013.
2. La valutazione del rischio è stata effettuata attraverso la mappatura dei processi inseriti nelle aree
obbligatorie, effettuata dal Responsabile e dai Titolari di posizione organizzativa, singolarmente ed in
forma collegiale
3. Successivamente, per ogni fase del processo sono stati identificati i rischi. Considerato che trattasi
del primo piano di prevenzione della corruzione i rischi sono stati analizzati soltanto in relazione alla
discrezionalità dei procedimenti, tale da rendere significativo il rischio di corruzione sulla base della
considerazione che in merito all’impatto economico e a quello reputazionale non si sono registrati negli
ultimi cinque anni fatti inerenti la valutazione del rischio di cui trattasi (e nemmeno nei decenni
antecedenti).
4. Costituiscono attività a maggior rischio di corruzione quelle che implicano:
a) Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
b) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;
c) Le procedure di scelta contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;
d) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;
5. Per ciascuna di tali attività indicate il Piano prevede nelle schede allegate, anche sulla scorta delle
proposte formulate dai Titolari di posizione organizzativa:
a ) l'individuazione delle aree a rischio;
b ) l'individuazione dei macroprocessi e dei procedimenti da monitorare;
c ) la mappatura dei rischi;
d ) l'individuazione delle specifiche misure organizzative di prevenzione.
Articolo 5
MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

1. Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Piano, si individuano, in via generale, per il triennio 2014-2016, le seguenti
attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione nei settori di cui al precedente articolo:
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nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione
dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
Il rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse viene facilitato dalla diffusione di
apposita modulistica comprensiva delle dichiarazioni relative alle fattispecie previste dai Codici di
comportamento da utilizzare nel caso si presuma la sussistenza di un conflitto anche potenziale.
Il sistema funziona attraverso le seguenti fasi:
- compilazione dei modelli da parte dei dipendenti che abbiano ipotizzato una situazione di conflitto in
relazione alle pratiche trattate;
- pronunciamento in calce da parte del dirigente circa la sussistenza del conflitto e, in caso positivo,
indicazione della prescrizione (ad es. astensione da parte del dipendente e/o avocazione della pratica da
parte del dirigente);
- trasmissione di copia della dichiarazione completa della decisione al Responsabile dell’Anticorruzione
per la conservazione.
La procedura è integrata con apposite informali verifiche effettuate incrociando i dati delle dichiarazioni
con le autorizzazioni extralavorative.
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di
accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di
chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i
provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la
motivazione.
Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli
atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti
coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione
indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base
dell’istruttoria.
La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della
legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n.190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della
corruzione;
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono
pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del
procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato
l'indirizzo mail cui rivolgersi e il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in
caso di mancata risposta;
f) nell’attività contrattuale:
- In caso di affidamenti in via d’urgenza dettagliare le motivazioni per le quali si rende indispensabile il
ricorso a tale affidamento;
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento
comunale;
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- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti negli affidamenti di incarichi di importo inferiore alla
soglia della procedura aperta);
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche
ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio d’impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
g) negli atti di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi: predeterminare ed enunciare
nell’atto i criteri di erogazione o ammissione;
nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività

- assicurare funzioni e competenze in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e
compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un
responsabile predeterminato o predeterminabile;
- implementare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo da assicurare trasparenza e
tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per eliminare le
fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line ai servizi dell’ente con la possibilità per il cittadino di
monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempo medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti
d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei servizi
pubblici locali, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la
proposizione dell’azione per l’inadempimento e/o di danno;
nei meccanismi di controllo delle decisioni:

- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra Titolari di posizione organizzativa ed organi
politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure
previste nei vigenti regolamenti sul funzionamento dei controlli interni, cui si fa rinvio.
In fase di formazione dell’atto i Titolari di Posizione Organizzativa per ogni provvedimento che
assumono sono tenuti a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta.
Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri resi dai Titolari di incarico di Posizione Organizzativa, ovvero ai rilievi formulati
dal Segretario generale, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
In una logica di integrazione ed organicità degli strumenti organizzativi, ai fini dei meccanismi di
controllo delle decisioni, si assumono parte integrante del presente documento il Regolamento in
materia di controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013, in
applicazione dell'art.3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.
2. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CHIAMATO A VIGILARE SUL
FUNZIONAMENTO DEL PIANO

1. Ciascun Titolare di posizione organizzativa con riguardo ai procedimenti di competenza dell’Area
cui è preposto provvede a:
a. comunicare tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei
procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento indicando i motivi del
mancato rispetto dei tempi procedimentali e le azioni correttive intraprese e/o proposte;
b. comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della corruzione la rilevazione del
tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
c. comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei
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procedimenti conclusi con un diniego;
d. dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza dell’Area cui è preposto al fine di evitare di
dover accordare proroghe; ciascun responsabile di servizio provvede a comunicare periodicamente
al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le
ragioni a giustificazione della proroga;
e. comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei
contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione
dell’affidamento;
f. comunicare semestralmente al responsabile della prevenzione della corruzione, l’elenco dei
contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di
penali o risoluzione anticipata.
2. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, entro 60 giorni dall'acquisizione dei report da
parte dei referenti di ciascun Settore, pubblica sul sito istituzionale dell'Ente i risultati del
monitoraggio effettuato.
3. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI,
PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti è uno degli indicatori più importanti
di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, oggetto di verifica anche in sede di
controllo di gestione e controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi del
Regolamento dei controlli interni. Con specifico riferimento al rischio di corruttela, il rispetto
dei termini procedimentali è un importante indicatore di correttezza dell'agire del pubblico
ufficiale. Di contro, il ritardo nella conclusione del procedimento può costituire un'anomalia.
2. Tale anomalia deve poter essere in ogni momento rilevata dal Responsabile di Settore in modo
da:
- riconoscere i motivi che l'hanno determinata;
- intervenire prontamente con adeguate misure correttive.
3. A tal fine, il dipendente assegnato alle attività previste nel presente Piano, deve informare
tempestivamente il Responsabile di Settore dell'impossibilità di rispettare i tempi del procedimento
e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni di fatto e di diritto che giustificano il
ritardo.
4. Il Responsabile di Settore interviene tempestivamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie
riscontrate e, qualora le misure correttive non rientrino nella sua competenza normativa ed
esclusiva, dovrà informare tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione,
proponendogli le azioni correttive da adottare.
4) Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti le attività di cui al precedente art. 4, tra
l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
Il Titolare di Posizione Organizzativa ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta
nelle forme di cui all’art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga all’Amministrazione
comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di
sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale, una richiesta di contributo
o comunque intenda proporre un offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l’insussistenza di
rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabile di servizio dell’ente.
Il Titolare di Posizione Organizzativa in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990,
dei contratti e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all’interno del testo contrattuale di
una clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l’esecuzione del contratto, e nel biennio
successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e/o responsabili di servizio e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
Articolo 5 bis
CONFERENZA DEI RESPONSABILI

La conferenza dei Responsabili è la struttura tecnica collegiale disciplinata dall’art.20 del Regolamento
unico di organizzazione degli uffici e servizi dei Comuni di Latisana, Precenicco e Ronchis, che si
riunisce con periodicità di norma mensile sotto la presidenza del Segretario generale, quale momento:
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- di aggiornare sulle problematiche e sulle attività dei vari settori comunali;
- di condivisione e di confronto sui moduli gestionali, anche in funzione di una più efficace azione delle
misure di prevenzione previste dal piano;
- di coordinamento e controllo sull’attività amministrativa dell’ente;
- di gestione unitaria delle maggiori complessità;
- di prevenzione e contrasto all’illegalità.
La conferenza dei Responsabili con il presente Piano è istituzionalizzata come misura di prevenzione
della corruzione.
Articolo 6
FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili dei settori interessati,
procederà a predisporre il programma di formazione per i dipendenti addetti ai servizi cui
afferiscono i procedimenti indicati al precedente punto 5, prevedendo altresì anche delle giornate
sul tema, destinate a tutto il personale.
Articolo 7
ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Nelle more delle intese ex art.1 comma 60 L. n. 190/2012 e della individuazione di regole
applicative specifiche per le Amministrazioni Locali, in relazione alle caratteristiche organizzative e
dimensionali delle stesse si dà atto dell’impossibilità della rotazione per il Comune di Ronchis,
struttura articolata in 3 Aree – Amministrativa, Economico-Finanziaria, Tecnica e consta di n°10
dipendenti.
Si evince dalla dotazione organica che risulta impossibile prevedere la rotazione interna dei T.P.O.
nell’Area tecnica, area in cui sono individuati i principali procedimenti oggetto di mappatura, in quanto
è presente un’unica figura di “Specialista professionale servizi tecnici” categoria D. Lo stesso dicasi
per l’area economico-finanziaria dove è presente un’unica figura di “Specialista in attività
amministrative”.
Dall’entrata in vigore della L.R. 1/2006, il Comune di Ronchis ha stipulato una serie di convenzioni
attuative con il Comune di Latisana (polizia locale, attività economiche, personale, biblioteca, servizio
sociale) realizzando - di fatto – la rotazione nelle figure dei responsabili delle rispettive aree.
Articolo 8
MISURE DI PREVENZIONE NEI RAPPORTI CON I CITTADINI E LE IMPRESE
1. Costituiscono misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione le seguenti procedure da seguire nei
rapporti con i cittadini e le imprese:
a) La comunicazione di avvio del procedimento: il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente,

che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi altro
provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è
possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà
concluso il procedimento amministrativo, il nominativo e i riferimento del titolare del potere sostitutivo
che interviene in caso di mancata risposta, l' email ed il sito internet del Comune.
Articolo 9
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1. Ai sensi dell’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46 della L.
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione
a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
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economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
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forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non
appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale.
3. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L.
190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente (Wishtleblower) che denuncia all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare,
l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata
ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è
sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive
modificazioni.
4. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei
dipendenti pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di
incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in
materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
5. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai dipendenti
comunali svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi di collaborazione e consulenza:
a ) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio precedente,
aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori, forniture o servizi;
b ) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
c ) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha
instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.
6. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale,
si applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. n. 62/2013.
In particolare, si applica il Codice di Comportamento specificamente approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014.
Articolo 10
TRASPARENZA

1. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e
per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa
2. La trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione sul sito web
istituzionale del Comune delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge, secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n.33/2013, per garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività dell’Ente, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
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istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In tale modo si realizza il sistema fondamentale per
il controllo a carattere sociale anche nelle aree a rischio disciplinate dal presente Piano.
3. La disciplina degli obblighi di trasparenza all’interno del Comune è contenuta nel Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità redatto ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 che costituisce allegato al
presente Piano.
Articolo 11
INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIENDENTI
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AI SENSI DELL’ART.53 D.LGS. 165/2001

1. In sede di prima applicazione del presente piano, entro 60 giorni dalla sua approvazione, i
dipendenti che svolgano incarichi precedentemente conferiti o autorizzati ai sensi dell’art.53 del D.Lgs.
165/2001 devono darne comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, che
provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle nuove disposizioni.
Articolo 12
VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PRESSO
GLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 49 E
50, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura che nell'ente siano rispettate le
disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi con riguardo ad amministratori e responsabile di servizio.
2. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.
All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità.
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Onde assicurare il rispetto della norma in questione, si stabilisce la seguente direttiva rivolta agli
uffici competenti:
nel bandire le procedure comparative per gli incarichi di studio e consulenza gli avvisi riporteranno
quale condizione per l’ammissione alla partecipazione la non sussistenza dello stato di quiescenza
nell’ambito del periodo relativo alla prestazione contrattuale.
Nel bandire le procedure concorsuali o all’atto dell’instaurazione dei rapporti di lavoro con dirigenti o
della sottoscrizione di incarichi di studio e consulenza si acquisirà apposita dichiarazione sostitutiva che
attesti la non sussistenza dello stato di quiescenza.
Sulle dichiarazioni acquisite si effettueranno i controlli a campione secondo le regole generali anche
tramite la consultazione delle banche dati di altri enti.
Per la verifica del rispetto delle norme sopra riportate viene richiesta ai Responsabili dei servizi all’atto
della nomina la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità; l’eventuale
insorgenza successiva di una causa di inconferibilità derivante da una condanna penale dovrà
essere tempestivamente comunicata.
Il controllo di tutte le dichiarazioni viene effettuato mediante acquisizione dei certificati del
casellario giudiziale.
Onde assicurare il rispetto della predetta norma, si stabilisce la seguente direttiva:
la disciplina prevista dall’art.35 bis comma 1 lett. b, del D.Lgs. 165/2001 costituisce norma cogente per
cui dovrà essere inserita, in sede di novella, rispettivamente nel regolamento dei contratti e in quello del
reclutamento del personale, fermo restando che nelle more verrà richiesta la sottoscrizione delle singole
dichiarazioni sostitutive, sulle quali verranno effettuati i controlli a campione tramite la consultazione
del casellario.
Per il rispetto della predetta norma si stabilisce la seguente direttiva:
nei bandi di gara o negli atti preparatori agli affidamenti, anche attraverso procedura negoziata,
verrà inserita la 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.
Parimenti verrà disposta l’esclusione delle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali
sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
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Conseguentemente nei contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture verranno inserite apposite
clausole risolutive nel caso non vengano effettuate le dichiarazioni sul rispetto di questa condizione da
parte dei soggetti dipendenti dalle ditte appaltatrici o le stesse.
Inoltre nei contratti di assunzione del personale di livello dirigenziale o nell’atto di incarico di Posizione
Organizzativa verrà inserita la clausola, esplicativa del divieto in questione, con la quale il soggetto si
impegna a non prestare attività lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia di lavoro autonomo, per i
tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o
di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente.

Articolo 13
CODICE DI COMPORTAMENTO/RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. In sede di prima applicazione, il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Ronchis - che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del
D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012 - verrà consegnato
unitamente al piano di prevenzione della corruzione, a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti
elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo, entro 60 giorni
dall’approvazione del presente del presente piano.
2. Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al
piano di prevenzione della corruzione.
3. I Titolari di Posizione Organizzativa e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a
seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in
violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel
presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della
prevenzione.
Articolo 14
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

1. Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero
riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di
calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).
2. L’Amministrazione adotta misure tecnico-informatiche idonee a garantire la tutela e la riservatezza
del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all’art.54 bis del D.lgs.vo n°165 del 2001, anche al
fine di non esporre lo stesso al rischio di estorsioni.
3. La specifica disciplina è prevista nel Codice di comportamento.
Articolo 15
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1.Il presente piano viene pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione sul sito
web del Comune di Ronchis e consegnato in copia a ciascun dipendente.
Allegati:
Schede analisi dei rischi
Programma triennale per l’integrità e la trasparenza
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