
Comune di Fornelli 

Provincia di Isernia. 
  

CAPO I 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-

2019 
  

Art. 1 – Premessa 
  
1)   Il piano della prevenzione della corruzione redatto ai sensi del comma 59 

dell’art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano 
Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera 
n.72/2013, è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 11   del 
05/02/2014  ed aggiornato con delibera di Giunta Municipale n. 15   del 
11/03/2015 e con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016. 

2)     Il secondo aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2016/2018 viene redatto anche in conformità della Determina n. 12 
del 28 ottobre 2015 dell’ANAC relativa all’aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 
Pertanto, è stato redatto dal Responsabile Anticorruzione/Segretario Generale 
ed, al fine di assicurare il coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico ed 
amministrativo del Comune nonché gli eventuali soggetti terzi interessati, è 
stato preventivamente trasmesso, prima della sua adozione, al Sindaco, alla 
Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri 
Comunali, ai Dirigenti/ responsabili dei servizi  e al NdV. 
Infine, è stato accorpato in un unico documento anche il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

   3) Ogni dipendente-pubblico ufficiale deve per sua stessa natura serbare un 
comportamento e una condotta totalmente improntata alla lealtà, imparzialità, 
correttezza, legittimità e onestà, astenendosi dal porre in essere azioni o 
condotte non solo beninteso illecite ma anche immorali o antietiche e 
inopportune. Il presente Piano si inserisce proprio nell’ambito di una serie di 
misure di rafforzamento di tali principi al fine di renderli maggiormente efficaci 
al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 



servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Restano naturalmente vigenti 
le distinte procedure di attivazione, di cui al Regolamento di Organizzazione e 
al Codice disciplinare e di Comportamento, relative ai soli procedimenti di 
valenza esclusivamente disciplinare e in tema di incompatibilità, come integrate 
dal presente Piano. 
  

  
Art. 2 – I nuovi principi stabiliti nell’aggiornamento 2015  e del 2016 del P.N.A. 
  

L’A.N.A.C. con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ha provveduto alla 
Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 e nella premessa ha rilevato che i piccoli comuni, enti 
locali di dimensioni organizzative ridotte, anche dall’esame dei PTPC 
dall’Autorità, presentano difficoltà nell’applicazione della normativa 
anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell’esiguità di risorse umane e 
finanziarie a disposizione. In tale documento è riportato altresì che dall’analisi 
del campione di PTPC 2016 di piccoli comuni svolta dall’Autorità si è 
rafforzata la convinzione della necessità di interventi di semplificazione 
dell’attuazione della normativa per gli enti di piccoli dimensioni, in una logica 
di ausilio e sostegno e non derogatoria della normativa. L’A.N.A.C. nelle 
proprie valutazioni ritiene che l’esigua dimensione organizzativa, la 
proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente 
frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici 
realtà locali rappresentino gravi ostacoli a un efficace contrasto alla 
corruzione., per cui le proprie indicazioni sono principalmente indirizzate a 
favorire forme di aggregazione tra i comuni che consentano, da un lato, di 
garantire idoneità di risorse e mezzi e dall’altro di assicurare una risposta alla 
corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria. 
  
L’A.N.A.C. con la determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha evidenziato, tra 
l’altro, numerose criticità e carenze nei Piani Anticorruzione redatti dagli Enti 
Pubblici ed ha fornito, al riguardo, le indicazioni che le Amministrazioni 
devono seguire ai fini del miglioramento della qualità dei Piani in sede di 
aggiornamento. 
Si procede, pertanto, ad elencare, brevemente, le suddette indicazioni 
contenute nella Determina n. 12/15 dell’A.N.A.C. 
  
� 
� 



• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC 
Il PTPC dovrà dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua 
adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il forte 
coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto 
del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date 
all’amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena 
attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di 
prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso 
PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli 
aggiornamenti e per la verifica dell’attuazione delle misure. 
  
  
• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure 
Il PTPC dovrà indicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive 
a monte e individuazione delle misure. Le misure devono, cioè, essere 
fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. Il 
PTPC dovrà, quindi, dare conto dell’effettivo svolgimento dell’analisi di 
contesto, esterno e interno, della mappatura dei processi, della mappatura dei 
procedimenti, della valutazione del rischio. 
Dovrà, di conseguenza, risultare chiaro per quali motivi l’amministrazione 
considera a maggior rischio, e quindi tratta con priorità, un’area rispetto ad 
altre. 
  
• Centralità delle misure di prevenzione 
Le misure devono essere individuate nei PTPC e la loro attuazione 
chiaramente programmata. 
  
• Misure e responsabilità degli uffici 
Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il 
PNA è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività 
che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile 
che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia 
connessa l’attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di 
valutazione della performance, individuale e organizzativa).  
  
• Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure 
Il monitoraggio sull’attuazione delle misure non può essere rinviato a futuri 
aggiornamenti, ma dovrà essere definito, quanto ad attività e indicatori di 
verifica puntuale, nel PTPC del 2016. Il PTPC dovrà, poi, indicare i modi 



attraverso i quali il RPC, nella sua relazione annuale, dovrà dare conto dei 
risultati del monitoraggio. 
  
• Valutazione dell’efficacia delle misure attuate 
Il PTPC 2016-2018 potrà contenere alcune prime indicazioni sull’efficacia 
delle misure adottate in termini di prevenzione della corruzione. Tali 
indicazioni sarebbero utili già con riferimento alle misure attuate in 
esecuzione dei PTPC degli anni precedenti e potranno essere 
progressivamente raffinate anche sulla base delle risultanze di queste prime 
valutazioni. 
  
• Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza 
Il PTPC dovrà contenere, in apposita sezione, il Programma per la 
trasparenza nel quale devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi 
informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi 
generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e, dall’altro, alle misure di 
trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della 
corruzione. 
Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di 
comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa 
chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i 
poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, di norma coincidente 
con il RPC, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. 
• Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti 
Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento 
attraverso l’adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere 
generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un 
più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla 
corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al 
condizionamento di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale. 
Specifici doveri di comportamento possono essere previsti anche con 
particolari misure di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a 
rischio. 

  
Art. 3 – Analisi e valutazione delle attività esposte al rischio di corruzione 
1)  Per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, bisogna far riferimento 

sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva 
(rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, ad esempio 



con interviste o focus group, al fine di reperire informazioni, o opinioni, da 
parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi). 
In particolare, al fine di meglio individuare i settori maggiormente esposti al 
rischio corruzione, si è fatto riferimento: 

a) ai dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei 
dipendenti dell’amministrazione o dell’ente, le sentenze passate in giudicato, 
i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati 
contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe 
aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); 

b) ai procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei 
Conti); 
c) ai ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. 
d) alle segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano quelle ricevute tramite 

apposite procedure di whistleblowing, e quelle trasmesse dall’esterno dell’ente 
e  dai reclami ; 

e) agli ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa.). 
  
Art. 4 – I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione 
1)   I Settori del Comune di Fornelli maggiormente esposti al rischio di 

corruzione sono: 
Ø  Servizio Tecnico Comunale” 
Ø    “Polizia Municipale ; 
Ø  Servizio “Amministrativo ; 
Ø Servizio Finanziario; 
  

3)  Le attività a rischio di corruzione sono di seguito individuate: 
1)         attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
2)         attività di accertamento e controllo sulla raccolta, smaltimento, 
conferimento dei rifiuti, nonché dello spezzamento; 

3)         attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

4)         attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

5)         concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 



6)         opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del contraente e 
conseguente gestione dei lavori; 

7)         flussi finanziari e pagamenti in genere; 
8)         manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali; 
9)         attività edilizia privata, cimiteriale, condono edilizio e sportello attività 
produttive; 

10)     controlli ambientali; 
11)     pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di 
iniziativa privata; 

12)     rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree 
pubbliche; 

13)     attivitàdi accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale; 
14)     Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione 
e/o concessione di beni; 

15)     Attività di Polizia Municipale – Procedimenti sanzionatori relativi a 
illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza 
Nazionale e Regionale – attività di prevenzione repressione all’abusivismo 
edilizio attività di accertamento e informazione svolta per conto di altri Enti 
e/o di altri settori del Comune – Espressione di pareri, nullaosta 
e similia obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e 
provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti e/o settori del Comune – 
rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del settore attività di 
accertamento sul regolare svolgimento delle attività produttive – gestione 
dei procedimenti di settore riguardanti appalti e/o concessioni sia nella fase 
di predisposizione che nella fase di gestione dell’appalto o della concessione. 

16)     Atti e/o provvedimenti che incidono nella sfera giuridica dei Cittadini. 
  
Art. 5 – Misure di contrasto: Rotazione dei Dirigenti e del Personale addetto alle 

aree a rischio corruzione; Codice di Comportamento. 
  

1) Dirigenti 
ü incarico esclusivo ai Dirigenti/ Responsabili dei servizi per la direzione dei 

settori, escludendo il Segretario Generale in quanto responsabile della 
corruzione, salva motivata eccezione; 

ü la rotazione dei dirigenti/ responsabili dei servizi sarà effettuata solo se 
realizzabile in base al numero degli stessi; 

  
2) Dipendenti 



ü rotazione dei dipendenti che costituiscono le figure apicali di categoria 
giuridica D3 - D1 o, in mancanza, di catg. C, nei servizi particolarmente 
esposti al rischio di fenomeni di corruzione, compreso il settore della Polizia 
Municipale. 

     La rotazione sarà disposta con atto del dirigente solo se realizzabile in base al 
numero dei medesimi. 

     Si specifica che per la Polizia Municipale, in virtù della infungibilità che 
caratterizza i suoi dipendenti, la rotazione potrà avvenire solamente tra 
uffici/servizi appartenenti allo stesso Settore Vigilanza. 

2) Referenti 
ü Sono individuati in tutti i Responsabili di servizio. 

I referenti hanno il compito preminente di svolgere attività informativa nei 
confronti del Responsabile dell’Anticorruzione, affinché questi abbia elementi 
e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Amministrazione e di 
costante monitoraggio sull’attività svolta dagli uffici di settore. I referenti 
potranno essere sostituiti con provvedimento del Responsabile 
dell’Anticorruzione. 

3)   Codice comportamentale. 
Ai sensi del’art. 54, coma 5 del D.Lgs. 30/03/2001, il Comune di Fornelli  ha 
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2014 il proprio 
Codice di Comportamento che integra e specifica il Codice di Comportamento 
delle pubbliche amministrazioni approvato dal Consiglio dei Ministri nella 
seduta dell’08.03.2013. 
L’ufficio per i procedimenti disciplinari è responsabile  dell’esame delle 
segnalazioni di violazioni o sospetto di violazioni dei codici di 
comportamenti, della raccolta delle segnalazioni di condotte illecite, 
assicurando le garanzie di cui all’art.54 – bis del D.Lgs. 165/2011. 
  

Art. 6 - Altre misure di contrasto 
1 - L’A.N.A.C. con la Determina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha suggerito agli enti 

specifiche ed utilissime misure di contrasto alla corruzione in tema di appalti 
di lavori pubblici. 

Deve prestarsi particolare attenzione ai processi di analisi e definizione dei 
fabbisogni, di redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli 
appalti di lavori ed a tutti i processi che prevedono la partecipazione di 
privati alla fase di programmazione. 
Tutti i Dirigenti devono pertanto seguire pedissequamente le suddette 
indicazioni dell’A.N.A.C. ed in particolare quanto previsto a nella “PARTE 



SPECIALE - APPROFONDIMENTI” punto “4. Fasi delle procedure di 
approvvigionamento”. 

2 – Altre misure di contrasto in generale alla corruzione sono: 
-    obbligo di astensione dei dipendenti comunali eventualmente interessati in 
occasione dell’esercizio della propria attività; 
-       regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ; 
-        funzionamento del Regolamento per i procedimenti disciplinari approvato 

con delibera di G.C. n. 14   del  25.02.2015; 
-       costante confronto tra il Responsabile dell’Anticorruzione e i Dirigenti; 
-       la completa informatizzazione dei procedimenti; 
-       mappatura annuale dei processi per le attività a rischio individuate nel 

piano, a cura di ogni Dirigente/ responsabile  di servizio; 
-       coordinamento, tra il sistema disciplinare e il codice di comportamento che 

miri a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Piano 
anticorruzione; 

  
-       riscontro al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del 

provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio oppure qualsiasi 
altro provvedimento o atto del  responsabile del procedimento, nel termine 
entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo; 

  
  

Art. 7 – I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione 
    L’applicazione della Legge n.190/2012, introducendo importanti innovazioni, 

in particolar modo delle azioni di prevenzione della corruzione necessita di 
percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la 
capacità del sistema organizzativo del Comune di assimilare una buona 
cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi 
amministrativi e delle proprie azioni istituzionali. 

  
    Se è del caso, ai corsi di formazione potrebbero prendere parte gli 

Amministratori interessati. 
    Il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà individuare: 
1)   le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all’art. 2 

del presente piano. La formazione verterà anche sui temi della legalità e 
dell’etica e verrà effettuata, con corsi preferibilmente organizzati nella sede 
dell’Ente oppure in streaming; 

2)   di concerto con i Dirigenti/ responsabili dei servizi il bilancio di previsione 
annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure in sede di variazione o 



mediante appositi stanziamenti nel PEG/PRO, gli opportuni interventi di 
spesa finalizzati a garantire la formazione. 
  

Art. 8 – I compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione 
Al Segretario Generale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuitigli 
dal D.L. 174/2012, convertito in Legge n.213/2012,  nonché considerati i compiti 
attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non 
possono essere più conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 97 del Tuel n. 
267/2000, salvo motivata eccezione. 
  
Il Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione: 

a)         propone il piano triennale della prevenzione che la Giunta 
Comunale  approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo; 

b)        effettua il controllo di regolarità amministrativa successivo all’adozione 
delle determine dirigenziali con cadenza semestrale partendo dalle più 
recenti pubblicate all’albo pretorio al fine di prevenire ed evitare il 
verificarsi di atti illegittimi. 

c)         individua, previa proposta dei dirigenti/ responsabili dei servizi 
competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; 

d)        propone, previa proposta dei dirigenti, il piano annuale di formazione, con 
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione 
individuate nel presente piano. 

  
Art. 9 – I compiti dei Dipendenti 
     I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti 
alla corruzione, i responsabili dei servizi, i referenti e i dirigenti, con riferimento 
alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, 
attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e 
provvedono a svolgere le attività per la sua esecuzione; essi devono astenersi, ai 
sensi dell’art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando 
tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
  
     Tutti i dipendenti nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono 
accessibili, in ogni momento agli interessati, le informazioni relative ai 
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative 
allo stato della procedura, airelativi tempi e allo specifico ufficio competente in 
ogni singola fase. 



  
Art. 10 – Monitoraggio flusso della corrispondenza 
L’Ufficio Protocollo, ai fini della verifica della effettiva avvenuta trasmissione 
della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, anche mediante p.e.c., dovrà, ad 
ogni richiesta, trasmettere ad ogni Dirigente/ responsabile di servizio l’elenco 
della corrispondenza trasmessa e/o inviata anche tramite p.e.c.. 
     Il Dirigente/ responsabile di servizio, qualora ravvisi una anomalia nella 
documentazione ricevuta, segnala tale disfunzione tempestivamente al 
Responsabile anticorruzione, al Dirigente responsabile dell’Ufficio Protocollo e 
all’Ufficio Protocollo stesso per i provvedimenti di competenza. 
  
Art. 11 – I compiti dei Dirigenti 
I dirigenti/ responsabili dei servizi provvedono  al monitoraggio del rispetto dei 
tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e 
provvedono ad informare  il Responsabile dell’Anticorruzione 
  
I dirigenti hanno l’obbligo di inserire nei bandi di gara le regole di legalità o 
integrità del presente piano della prevenzione della corruzione; attestano 
semestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione il rispetto 
dinamico  del presente obbligo. 
I dirigenti procedono, prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle relative procedure secondo le 
modalità indicate dal D.lgs. 50/2016; i dirigenti possono indicare, al responsabile 
della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e  servizi e lavori da 
appaltare nei successivi dodici mesi. 
I dirigenti, devono monitorare con la applicazione di indicatori di misurazione 
dell’efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal 
presente piano, quali a più alto rischio di corruzione e indicano, ove ne ricorra il 
caso,  in quali procedimenti si palesano criticità e le azioni correttive. 
  
I dirigenti devono monitorare , i procedimenti 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, i dirigenti e i dipendenti 
dell'amministrazione; 
Il dirigente del Personale, comunica al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e all’O.I.V./ N.d.V., tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali 
attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, 



individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure 
pubbliche di selezione. 
Le omissioni, i ritardi, le carenze e le anomalie da parte dei dirigenti rispetto agli 
obblighi previsti nel presente Piano costituiscono elementi di valutazione della 
performance individuale e di responsabilità disciplinare. Il presente comma 
integra il regolamento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari (approvato 
con deliberazione del G.C. n. 14    del  25.02.2015 integrato e modificato 
dalla  normativa vigente) e il sistema di valutazione dei Dirigenti/ responsabili 
dei servizi) 
  
Art. 12 – Compiti del NdV. 
Il N.d.V verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei dirigenti, 
con riferimento alle rispettive competenze, sia direttamente e 
proporzionalmente collegata alla attuazione del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell’anno 
di riferimento.. Inoltre il N.d.V. verificherà che i Dirigenti  prevedano tra gli 
obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche il perseguimento delle 
attività e azioni previste nel presente piano. 
Il presente articolo integra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni. 
  
Art. 13 – Tutela del dipendente che effettua segnalazioni d’illecito. 
1.    Con il presente articolo si intende dare piena attuazione a quanto previsto 

dall’art. 54 bis del d. l.gs n.165/01 e s.m.i. 
2.    Non può essere rivelata l’identità del dipendente che riferisce al proprio 

superiore gerarchico o al Responsabile anticorruzione le condotte illecite di 
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 

3.    Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti 
e ulteriori rispetto alla segnalazione, l’identità del segnalante può essere 
rivelata all’incolpato e all’organo disciplinare nel caso in cui lo stesso 
segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito 
disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del 
segnalante può essere rivelata all’incolpato e all’organo disciplinare nel caso 
in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

4.    Nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione può dare luogo 
all’applicazione di una sanzione disciplinare, il Responsabile anticorruzione 
lo segnala al dirigente del servizio competente in materia di gestione del 
personale. 



5.    Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente 
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o 
indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione 
al Responsabile anticorruzione, se ritiene, ad un primo esame, che sussiste tale 
discriminazione, segnala quanto accaduto: 
a)   Al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la 

discriminazione; questo dirigente, se lo ritiene opportuno, adotta le 
adeguate misure ripristinatorie; 

b)   All’organo disciplinare, il quale valuta l’opportunità di aprire un 
procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione. 

6.    Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi 
del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatori subita 

  
Art. 14 – Responsabilità 
a)    Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi 

previste dall’art. 1 commi 12, 13, 14, legge 190/2012; 
b)    con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle 

disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione 
costituisce elemento di valutazione sulla performance individuale e di 
responsabilità disciplinare dei Dirigenti e dei dipendenti; 

c)     per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, 
si rinvia all’art. 54 D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44; 
le violazioni gravi e reiterate comportano la applicazione dell’art. 55-quater, 
comma 1 del D.lgs. 165/2001; cfr. comma 44. 

  
Art. 15 – Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di 

corruzione 
     La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 
nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, 
da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di 
corruzione disciplinate dal presente piano. 
     Per le attività indicate nel presente piano sono individuate le seguenti regole 
per l’attuazione della legalità o integrità, e le misure minime  di contrasto per la 
prevenzione del rischio corruzione: 
  
  
  
  



  
  

§  Misure di contrasto: I controlli 
  Frequenza 

report 
Responsabile Note 

  

Controllo di 
regolarità 
amministrativa 

Ogni sei mesi Responsabile 
Anticorruzione 

/ 

Controllo di 
regolarità contabile 

Costante Dirigente/ responsabile 
Economico Finanziario 

/ 

Controllo equilibri 
finanziari 
  

Costante Dirigente/ 
responsabile  Economico 
Finanziario 

/ 

Accesso telematico 
a dati, documenti e 
procedimenti 
  

Costante Tutti i Dirigenti/ 
responsabili di servizi 

/ 

      / 
Controllo a 
campione (min. 5 
%) delle 
dichiarazioni 
sostitutive 

Ogni 6 mesi Tutti i 
Dirigenti/Responsabili 
dei servizi 
Referenti 
  

/ 

Verifica dei tempi 
di rilascio delle 
autorizzazioni, 
abilitazioni, 
concessioni 

Annuale Tutti i Dirigenti 
/responsabili di servizi 
Referenti 

/ 

/Adozione e 
pubblicazione Piano 
Triennale per la 
Trasparenza 

Annuale 

  

Responsabile Trasparenza 
Referenti 
Giunta Comunale 

Il Piano definisce le azioni per 
l’attuazione del principio della 
trasparenza 

Adozione e 
pubblicazione del 
Codice di 
comportamento dei 
dipendenti 

Costante Responsabile 
anticorruzione e 
trasparenza 

/ 

      / 
Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti 

Costante Tutti i Dirigenti 
Referenti 
  

/ 

Aggiornamento 
formazione per la 
Trasparenza e 
Anticorruzione 

Annuale Responsabile trasparenza 
coadiuvato da 
Ufficio Amministrativo 
  
  

  

Integrale 
applicazione del 
D.Lgs. n.33/2012 
  

Tempi diversi 
indicati nel 

Decreto 

Responsabile Trasparenza 
  
Referenti 
  

L’applicazione del Decreto 
consente direndere nota in modo 
capillare l’attività della pubblica 
amministrazione ai fini 



  
  
  
  

dell’applicazione del principio 
della trasparenza e del controllo 
dell’attività svolta 
dall’Amministrazione 

La corrispondenza tra 
il Comune e il 
cittadino/utente deve 
avvenire, ove 
possibile, mediante 
p.e.c. 
  

Costante Tutti i Dirigenti 
Referenti 
  

/ 

        
Pubblicazione, con 
riferimento ai 
procedimenti di 
scelta del contraente 
per l'affidamento di 
lavori, forniture e 
servizi, anche con 
riferimento alla 
modalità di selezione 
e prescelta ai sensi 
del codice dei 
contratti pubblici 
relativi a lavori, 
servizi e forniture, di 
cui al decreto 
legislativo 12 aprile 
2006, n.163, nei propri 
siti web istituzionali, 
in formato digitale 
standard aperto: 
- la struttura 
proponente; 
- l'oggetto del bando; 
- l'elenco degli 
operatori invitati a 
presentare offerte; 
- l'aggiudicatario; - 
l'importo di 
aggiudicazione; 
- i tempi di 
completamento 
dell'opera, servizio o 
fornitura; 
- l'importo delle 
somme liquidate. 

Entro 31 
gennaio di ogni 

anno per le 
informazioni 

relative all’anno 
precedente 

Tutti i Dirigenti 
/responsabili dei servizi 

Referenti 

  

Le informazioni sono pubblicate 
in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i 
dati informatici. 

                
  
Latrasparenza, quale misura di contrasto per la prevenzione di eventuali 
fenomeni corruttivi risulta meglio disciplinata nel successivo capo 2. 
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1 – INTRODUZIONE. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

1.1 – Introduzione 
Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ha la finalità di garantire da parte di 

questo Comune la piena attuazione del principio di trasparenza, definita dall’articolo 11 del D.Lgs. 27 ottobre 
2009, n. 150 “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori 
relativi agli adattamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione.” 

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni; infatti, 
oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da 



parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche un’altra importantissima 
funzione: la trasparenza è strumento volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura 
della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi. Quindi, come sottolineato nella delibera 
CiVIT n. 105/2010, gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento 
corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di 
cattiva gestione ed alla loro consequenziale eliminazione. 

Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 ed  in vigore dal 20 
aprile 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha ampliato e specificato la normativa in questione, 
intanto obbligando anche le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (fra 
cui gli enti locali) alla predisposizione ed alla pubblicazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, ed inoltre ha introdotto l’istituzione del diritto di accesso civico, l’obbligo di 
nominare il responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina della 
trasparenza sullo stato patrimoniale dei politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di 
definire sulla home page del sito istituzionale di ciascun ente un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”. 

Una particolarità molto importante introdotta dal decreto è, appunto, l’istituto dell’accesso civico (punto 
4.7), che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti – documenti, 
informazioni o dati – della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. Pertanto, sul sito 
istituzionale di questo Comune, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, resa 
accessibile e facilmente consultabile, saranno pubblicati i documenti, le informazioni e i dati per un periodo 
di 5 anni ed a cui il cittadino avrà libero accesso. 

  
  
Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente: 

Ø  Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Ø  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

Ø  Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile”; 

Ø  D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11; 

Ø  Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 “Linee guida in materia di 

trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da 

soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”; 

Ø  Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalitò nella pubblica amministrazione” ed in particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1; 

Ø  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 



Ø  Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; 

Ø  Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’’integrità”; 

Ø  CiVIT Bozza di “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2013-2015” del 29 maggio 2013; 

Ø  Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 

Ø  “Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e “Disposizioni 

in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 

33/2013” dell’aprile 2013 dell’ANCI. 

Ø  Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 “D.Lgs. n. 33 del 2013 – 

attuazione della trasparenza”. 
  
  
1.2 – Organizzazione 
La struttura rappresentativa (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) 

Gli organismi di controllo (Revisore ,  Nucleo di valutazione; ecc.) 
Il Comune di Fornelli ha la struttura organizzativa approvata, da ultimo, con la D.G.C. n. 47 del 04.07.12 e 
D.G.C- n. 28 del 01.03.14. 

  

1.3 – Funzioni dell’amministrazione 
     Le funzioni fondamentali dei comuni, fissate da ultimo dal D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, sono le seguenti: 

a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; 
b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di 
trasporto pubblico comunale; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione 
territoriale di livello sovra comunale; 

e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
f) L’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 
riscossioni dei relativi tributi; 
g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione; 



h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione 
dei servizi scolatici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in 
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale. 
(N.B. La legge consente ai comuni di svolgere anche altre funzioni che non rientrano tra quelle 
“fondamentali”, ma che sono necessarie per rispondere ai bisogni peculiari della comunità che il comune 
rappresenta, di cui è chiamato a curare gli interessi e a promuovere lo sviluppo.) 

Il Segretario Comunale assicura il coordinamento e l’unità dell’azione amministrativa. 

Mentre vengono svolte in convenzione le seguenti funzioni: 

a) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

b) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 
c) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 
cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, comma 4, della Costituzione; 

  
  

  

  

  

  

2 – PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

  

2.1 – Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 
Gli Organi di indirizzo politico-amministrativo definiscono nei documenti di indirizzo  gli obiettivi strategici 

in materia di trasparenza da raggiungere nell’arco del triennio. Tali obiettivi potranno essere aggiornati 
annualmente, tenuto anche conto delle indicazioni contenute nel monitoraggio svolto dall’OIV o Nucleo di 
valutazione sull’attuazione del Programma. 

E’ opportuno ricordare che la trasparenza dell’attività amministrativa è un obiettivo fondamentale 
dell’amministrazione comunale che deve essere perseguita dalla totalità degli uffici. 

Nei documenti di programmazione predisposti dagliorgani di indirizzo politico-amministrativo 
vengono  indicati i seguenti particolari obiettivi di trasparenza da raggiungere nel corso del  triennio 
2017/2019: 
(es. attività di mappatura degli stakeholder; avvio del monitoraggio dell’attuazione del programma della 
trasparenza; la trasformazione della sezione del sito “trasparenza, valutazione e merito” in “amministrazione 
trasparente”; formazione interna in termini di trasparenza; standardizzazione e messa a sistema delle 
modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente tramite il sito istituzionale) 
  
2.2 – I collegamenti con il piano della performance o con gli analoghi strumenti di programmazione 



Si richiama, al riguardo, quanto la CiVIT ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1, lett. b), in merito 
alla necessita di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla 
trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità diventino 
obiettivi da inserire nel Piano della performance. 

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo statico, consistente essenzialmente 
nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell’attività di controllo 
sociale, ma anche sotto il profilo dinamico direttamente correlatoe collegato alla performance. 

Per il raggiungimento di questo importante obiettivo, la pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione ed 
all’erogazione dei servizi alla cittadinanza, si inserisce strumentalmente nell’ottica di un controllo “diffuso” 
che consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici erogati da questo Comune. Per 
fare ciò vengono messi a disposizione di tutti i cittadini i dati fondamentali sull’andamento e sul 
funzionamento dell’amministrazione. Tutto ciò consente ai cittadini di ottenere un’effettiva conoscenza 
dell’azione dell’Amministrazione Comunale, con il fine appunto, di agevolare e sollecitare le modalità di 
partecipazione e coinvolgimento della collettività. 

Il presente programma deve intendersi correlato al sistema di gestione del ciclo della performance anche 
grazie all’apporto conoscitivo e partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder) sia interni che esterni 
all’Amministrazione. 

  

2.3 – Indicazione degli uffici e dei responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
Intanto con Provvedimento del Sindaco n.2 del 13.01.16 la D.ssa Feliciana Di Santo. – segretario 

comunale di questo Ente, è stato nominato Responsabile della trasparenza. (Il suddetto ricopre anche la 
qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione) 

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono: 

a)   la Giunta Comunale che adotta il Programma e detta le direttive per la predisposizione e l’aggiornamento dello stesso; 
b)  il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di 

aggiornamento del Programma triennale; a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne 
dell’amministrazione, cui compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del programma; 

c)  i dirigenti/responsabili di tutti i settori o servizi con il compito di collaborare con il responsabile della 
trasparenza per l’elaborazione del piano ai fini dell’individuazione dei contenuti del programma; 

d)  l’OIV/Nucleo di Valutazione, qualificato soggetto che “promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e all’integrità” (art. 14, comma 4, lettere f) e g),   del decreto n. 150/2009), che 
esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico-amministrativo nonché del responsabile per 
la trasparenza, per l’elaborazione del Programma. 

  

2.4 – Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di tale coinvolgimento 
I portatori di interesse che dovranno essere coinvolti per la realizzazione e la valutazione delle attività di 

trasparenza saranno i cittadini residenti nel Comune, le associazioni, i media, le imprese, gli ordini 
professionali ed i sindacati. 

Verrà avviato un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della trasparenza in 
cui appare indispensabile accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza, non soltanto della 
nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa: deve 
consolidarsi un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che, in primo luogo, consideri 
la necessità di farsi comprendere e conoscere nei linguaggi utilizzati e nelle logiche operative. 



Inoltre, bisognerà  potenziare lo strumento delle indagini di  “customer satisfaction”,  per poter valutare 
l’opinione della cittadinanza sul funzionamento dei servizi esterni, magari diffondendolo anche per tutti gli 
altri servizi, anche interni.   

  

2.5 – Termini e modalità di adozione del Programma 
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è approvato dalla Giunta Comunale, trattandosi in 

sostanza di atto di organizzazione dell’attività di pubblicità  sul sito istituzionale del Comune. 
Ogni amministrazione, e quindi anche questo Comune, è tenuta ad adottare il Programma ed i suoi 

aggiornamenti annuali e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.  
I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente, ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013. La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli 
effetti degli atti (artt. 6, 7 e 8). 

  
Le informazioni devono essere complete, di facile consultazione, comprensibili e prodotte in un formato 

tale da poter essere riutilizzate. 
L’attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso contemperata con l’interesse costituzionalmente 

protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le 
cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, 
consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In 
particolare si richiamano le disposizioni dell’art. 11 del D. Lgs: n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e 
pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs.  n. 33/2013, che 
contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. 

Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno, anche 
non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003). 
  
  

  

3 – INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

  

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati 
In attuazione delle disposizioni riportate nelle delibere della Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 2/2010 e n. 105/2012, come ogni 
Amministrazione, anche il Comune di Fornelli è tenuto a pubblicare il testo del presente Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità sul proprio sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente” secondo quanto previsto dall’allegato A del D.Lgs. n. 33/2013, impiegando un formato aperto di 
pubblicazione (ad esempio  HTML o PDF/A). 

Per il momento, il link della pagina nella quale è pubblicato il  programma, non dovrà essere trasmesso 
ad alcun organismo. 

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire 
l’effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che le amministrazioni pubblicano e la partecipazione 
degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate. 

  



4 – PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

  

4.1 – Individuazione dei dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della trasmissione dei dati 
I dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito informatico 

istituzionale dell’ente  sono quelli indicati  dagli allegati 1, 1.1 e 2 alla delibera della CiVIT n. 50/2013 del 4 
luglio 2013 e cioè “Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” foglio 1 “elenco obblighi” – foglio 2 “ambito 
soggettivo” - nota esplicativa dell’allegato 1 – “documento tecnico sui criteri di pubblicazione dei dati e 
sull’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.        

Tutti i dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali avranno la responsabilità di trasmettere al Servizio che si 
occupa della gestione del sito informatico ed al responsabile della trasparenza i dati di propria competenza 
nei modi e nei termini che verranno indicati dal responsabile della trasparenza. L’assegnazione dei dati di 
spettanza verrà elaborata dal Segretario Comunale/Generale anche in qualità di Responsabile della 
trasparenza dell’Amministrazione. Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la 
responsabilità della trasmissione ricadrà in capo ai responsabili degli uffici di staff. 
(Qualora l’Ente abbia già iniziato la pubblicazione dei dati nella sezione del sito informatico istituzionale 
“trasparenza, valutazione e merito” prima del trasferimento degli stessi nella “nuova” sezione 
“amministrazione trasparente” i dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali  dovranno verificare l’esattezza, la 
validità e la completezza dei dati stessi”)   
  
4.2 – Individuazione dei dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali responsabili della pubblicazione e 
dell’aggiornamento dei dati 

I responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono i Responsabili del Servizi ed il 
Responsabile della trasparenza. 

Inoltre, secondo le direttive della CiVIT i dati devono essere: 
a)  aggiornati: per ogni dato l’amministrazione deve indicare la data di pubblicazione e di aggiornamento, il 

periodo do tempo a cui si riferisce; 
b)  tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali affinché gli stessi possano essere 

utilmente fruiti dall’utenza (es. i bandi di concorso dalla data di origine/redazione degli stessi, ecc.); 
c)  pubblicati in formato aperto, in coerenza con le “linee guida dei siti web”, preferibilmente in più formati 

aperti (ad es. XML o ODF o PDF, ecc). 
  

  
  

4.3 – Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di 

coordinamento con il Responsabile della trasparenza 

I Responsabili dei servizi dovranno prontamente provvedere, su indicazione del Responsabile della 

trasparenza, alla pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dei dati di pertinenza del proprio 

ufficio. 

4.4 – Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 



La responsabilità, quindi, del rispetto della regolarità e della tempestività della pubblicazione sulla sezione 
“amministrazione trasparente” e la durata di tale pubblicazione sarà demandata al dirigente/incaricato di 
funzioni dirigenziali che si occupa della gestione del sito informatico e al Responsabile della trasparenza.   
  
4.5 – Sistema di monitoraggio con individuazione dei responsabili 

In primo luogo, il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza viene svolto dal Responsabile 
della trasparenza. Tale monitoraggio deve essere fatto a cadenza annuale e dovrà avere ad oggetto il 
processo di attuazione del Programma nonché l’usabilità e l’effettivo utilizzo dei medesimi dati. Infine, 
sempre lo stesso Responsabile, predisporrà dei report da inviare all’OIV/Nucleo di valutazione che questi 
ultimi utilizzeranno per le loro attività di verifica. 

“In considerazione dei rilevanti profili di responsabilità connessi all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
e ai più penetranti poteri di controllo attribuiti alla Commissione e al Responsabile della trasparenza dal D.Lgs. n. 
33/2013, assume particolare rilievo, nel nuovo quadro normativo, l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi cui 
sono tenuti gli OIV ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 

Facendo seguito al monitoraggio sulle attestazioni della trasparenza prodotte dagli OIV e condotto da 
CiVIT nel 2012, gli allegati 1 e 2 hanno lo scopo di aggiornare il quadro degli obblighi di pubblicazione sui siti 
istituzionali nonché di specificare alcuni aspetti dirimenti relativi alla qualità dei dati pubblicati. L’intento, oltre 
che di fornire un quadro unitario per le pubbliche amministrazioni, è anche quello di rendere più omogenee 
le attività di controllo, monitoraggio e attestazione degli OIV.” (Delibera CiVIT n. 50/2013) 

Pertanto, in secondo luogo, sarà l’OIV/Nucleo di valutazione a dover effettuare il monitoraggio e la 
vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, facendo appunto riferimento agli Allegati 1 e 2 alla 
deliberazione CiVIT n. 50/2013. L’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’ 
OIV   dovrà essere completata ed inviata alla CiVIT in formato elettronico  L’oggetto dell’attestazione sarà 
riferita non solo all’avvenuta pubblicazione dei dati ma anche alla qualità degli stessi in termini di 
completezza, aggiornamento e apertura. 

Un altro strumento on-line aperto a tutti, che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della 
trasparenza dei siti web istituzionali è la bussola della trasparenza (www.magellanopa.it/bussola). E’ uno 
strumento in linea con l’open government che mira a rafforzare la trasparenza delle amministrazioni nonché 
la collaborazione e partecipazione del cittadino al processo di trasparenza e tenta di accompagnare le 
amministrazioni in un processo di ottimizzazione della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. 
  

I primi e diretti responsabili della pubblicazione sono i RESPONSABILI DEI SERVIZI, i quali sono 
tenuti a  “garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei 
termini stabiliti dalla legge”. 

 I  Responsabili dei servizi, quali responsabili della pubblicazione e referenti del Responsabile della 
Trasparenza: 

- assicurano la pubblicazione degli atti, dei documenti, delle informazioni e dei dati  di competenza del 
proprio settore con le modalità e nella tempistica previste, effettuando eventualmente anche le opportune 
riorganizzazioni interne alla propria struttura, e  devono presidiare affinché le pubblicazioni avvengano 
con i criteri di accuratezza e qualità come indicato all’art. 6 del D. Lgs. 33/2013 e dalle linee guida ANAC 
in materia; 

- assicurano l’aggiornamento delle pubblicazioni di cui sopra; 
- assicurano il tempestivo flusso di dati e informazioni in proprio possesso ai fini  della pubblicazione; 
- si attivano affinché tutti (nessuno escluso) i provvedimenti, assunti nell’ambito dell’Area di 

competenza così come specificatamente indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, siano pubblicati in 
Amministrazione trasparente ; 

  
  
4.6 – Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 
sezione “Amministrazione trasparente” 



Sarà cura del servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED, Servizio 
Comunicazione, ecc.) predisporre un adeguato sistema di rilevazione automatica degli accessi e dei 
download di allegati nella sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito istituzionale del Comune. 
Il servizio che si occupa della gestione del sito informatico istituzionale (CED, Servizio Comunicazione, ecc.) fornirà il 
monitoraggio degli accessi con cadenza annuale al Responsabile della trasparenza. 
  

4.7 – Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
Tra le novità introdotte dalD.Lgs. n. 33/2013, una delle più importanti riguarda l’istituto dell’accesso 

civico (art. 5). Ogni amministrazione è tenuta ad adottare, in piena autonomia le misure organizzative 
necessarie al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto. 

Il Responsabile della trasparenza segnala i casi di inadempimento al vertice politico dell’amministrazione, 
alla CiVIT e all’OIV. Il richiedente può, inoltre, ricorrere al TAR secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104 
del 2010.  (Circolare n. 2 del 19 luglio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica). 

Il Comune di Fornelli, in conformità alle previsioni dell’art. 34 della legge n. 69/2009) è dotato di una 
casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC), pubblicata sulla home page del sito istituzionale, 
nonché censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). Nella stessa pagina sono riportate 
informazioni ed istruzioni per l’uso della PEC e i riferimenti normativi, in modo da orientare e accompagnare 
l’utente (cittadino, impresa, associazione, ecc.) a fare un uso corretto e sistematico di questo canale di 
comunicazione con la pubblica amministrazione. L’utente che voglia richiedere la pubblicazione di un 
determinato documento può fare uso della casella di Posta Elettronica Certificata. 
Articolo 4.8 – La conservazione ed archiviazione dei dati 
1.       La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficacia dell’atto 

(fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). 
2.       Scaduti i termini di pubblicazione, i dati sono conservati e resi disponibili nella sezione del sito di 

archivio. 
  

Articolo 4.9 – Entrata in vigore 
1.      Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di approvazione 

da parte della Giunta comunale. 
  
  
	


