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INTRODUZIONE  
Con la legge 6 novembre 2012 n. 190 sono entrate in vigore le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
La legge, nel suo complesso, reca misure volte a prevenire e reprimere la corruzione e 
l’illegalità nella PA ed introduce nel Codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la 
pubblica amministrazione. 
L’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, curandone poi la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica e alla 
Regione di appartenenza. In fase di prima applicazione, per effetto dell’art. 34 bis, c. 4 del D. 
L. n. 179/2012 il termine del 31 gennaio è stato differito al 31 marzo 2013. 
La richiamata legge 190/2012, rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza 
Unificata la fissazione degli adempimenti riservati agli enti locali per la stesura del primo 
piano triennale con scadenza 31/03/2013. 
Il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 recita: “entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con 
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano 
e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con 
particolare riguardo: 
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione 
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla 
regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (omissis)”. 
Come sopra precisato, gli enti locali potrebbero attendere le intese assunte in sede di 
Conferenza unificata per procedere alla stesura ed all’ approvazione del Piano. 
Nelle more dell’adozione delle intese, in via prudenziale, si ritiene opportuno definire delle 
prime misure in materia di prevenzione della corruzione, poiché, qualora nell’ente fosse 
commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il 
Responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne personalmente qualora non 
potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver 
vigilato sulla sua applicazione ed osservanza. 
Pare opportuno, pertanto, elaborare e proporre all’approvazione un Piano che abbia carattere 
provvisorio e transitorio, elaborato sulla base delle primissime indicazioni fornite dall’Anci,  in 
attesa che vengano raggiunte le citate intese, in seno alla Conferenza unificata, per poi 
procedere alla definitiva stesura secondo gli indirizzi che verranno espressi. 
 

1. Finalità del Piano di Prevenzione della Corruzione 
Il Piano di prevenzione della Corruzione, ai sensi del comma 9 dell’art. 1, risponde alle 
esigenze di: 

1) Individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, sulla base delle 
proposte che saranno elaborate dal Dirigente e dai Titolari di posizione organizzativa 
nell’esercizio delle loro competenze, tra le quali vanno incluse obbligatoriamente quelle 
riportate nel paragrafo 2; 
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2) Prevedere, per attività di cui al punto 1), meccanismi di formazione, attuazione e 
controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; 

3) Prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi del punto 1), 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione al quale compete 
la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Piano; 

4) Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione del procedimento; 

5) Monitorare i rapporti tra il Comune e i soggetti che con lo  stesso stipulano contratti o 
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela, di affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori i soci e i dipendenti degli 
stessi soggetti e i Titolari di Posizione Organizzativa, il Dirigente, gli Amministratori e i 
dipendenti del Comune; 

6) Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi. 
 
 

2. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente  
Tra le attività più a rischio corruzione per le quali va garantita la massima trasparenza 
vengono individuati i procedimenti che riguardano: 
 
a) autorizzazioni, concessioni, permessi licenze; 
b) concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
c) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, forniture; 
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. 
 

3. Individuazione di meccanismi atti a prevenire il rischio di corruzione  
 
Per i procedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi di importo superiore a € 1000,00 è obbligatorio pubblicare sul sito: 

a) la struttura proponente; 
b)  l’oggetto del bando; 
c)  l’elenco degli operatori invitati a presentare l’offerta; 
d) l’aggiudicatario; 
e) l’importo dell’aggiudicazione; 
f) i tempi  di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
g) l’importo delle somme liquidate. 

L’ufficio proponente deve pubblicare altresì sul sito i provvedimenti relativi alle procedure in 
economia di importo superiore a € 1000,00, approvazione di varianti in corso d’opera di lavori. 
 
Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale sugli atti 
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio di cui al paragrafo sopra, i 
procedimenti amministrativi devono concludersi con provvedimento amministrativo espresso 
(permesso, autorizzazione, determinazione, ordinanza, delibera). 
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I provvedimenti conclusivi devono avere la descrizione del procedimento che ha portato alla 
decisione finale, per dare la possibilità a chi vi abbia interesse di ricostruire l’intero 
procedimento amministrativo, valendosi anche dell’istituto del diritto di accesso. I 
provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 
completezza. 
 
 
 

4. Obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del piano. 
 
I provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni possono essere 
richiesti per la necessaria verifica e controllo, (in copia, anche digitale via email), dal 
responsabile della prevenzione della corruzione. 
 

5. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 
la conclusione dei procedimenti 

I tempi di conclusione dei procedimenti devono essere rispettati, ciò sarà oggetto di un 
programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di 
controllo di gestione. 
 

6. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, 
concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche 
verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione. 

Le verifiche saranno svolte in sede d’esercizio dei controlli preventivo e successivo di 
regolarità amministrativa normati con regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
n. 7/2013.  
 
 

7. Individuazione specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti 
da disposizioni di legge 

Gli obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizione di legge saranno 
individuati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 


