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Premessa  
 

La predisposizione del Piano è stata introdotta come obbligo normativo dalla Legge n. 190/2012, a sua volta 
approvata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione (adottata dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2003 e ratificata dal nostro Paese con Legge n. 
116/2009). Destinatarie della norma sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo n. 165/2001. Da tale quadro discende l’obbligo della redazione dei Piani Triennali di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte degli enti ed organismi pubblici. Il Piano è un 
documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell’ente cd. “a rischio” ovvero nelle quali 
è potenzialmente più alta la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, 
stabilisce le azioni e gli interventi di tipo organizzativo finalizzati a prevenire tale rischio o quanto meno a 
ridurlo. Questa finalità viene perseguita sia mediante l’attuazione delle misure generali ed obbligatorie 
previste dalla normativa di riferimento sia stabilendone di ulteriori in relazione alla specificità del contesto 
nel quale viene elaborato il Piano. 

La “corruzione “ a cui la Legge n.190/2012 si riferisce non va intesa nella sola accezione di 
atto/comportamento definibile come reato ai sensi del vigente ordinamento penale. I tratti salienti della 
corruzione sono stati chiariti in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella circolare n. 1 del 
25.01.2013. Secondo la Presidenza, il concetto di corruzione "deve essere inteso in senso lato, come 
comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'abuso da 
parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Le situazioni rilevanti sono 
quelle che comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le 
situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione 
a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Le disposizioni in materia di anticorruzione sono 
pertanto volte ad arginare il pericolo che si possano verificare atti o comportamenti non opportuni o non 
leciti, o comunque tali da pregiudicare l’immagine di imparzialità e buon andamento della pubblica 
amministrazione. 

Complementare all’azione anticorruttiva è il dovere di trasparenza e di pubblicità delle informazioni detenute 
dalle Pubbliche Amministrazioni, che lo stesso Legislatore ha strutturato in un apposito decreto legislativo 
che segue dopo poco tempo la Legge n.190/2012. Trattasi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, 
una sorta di “testo unico” che riepiloga e integra la lunga disciplina sulla trasparenza sparsa fino a quel 
momento in una miriade di norme. Lo stesso decreto legislativo n. 33/2013 è stato poi oggetto di alcune 
modifiche attraverso il decreto legislativo 97/2016 di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 , n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.  

Tale dovere di trasparenza dell’azione amministrativa, ha assunto un ruolo via via più stringente fino ad 
assurgere a “rango costituzionale”. L’articolo 1 del suddetto D.Lgs. n. 33 definisce la trasparenza come 
“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.   

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito Piano o PTPCT) 
comprende pertanto una sezione dedicata alla Trasparenza ed il relativo allegato come previsto dal Decreto 
Legislativo 97/2016. Il presente Piano 2020-2022, quale aggiornamento annuale del Piano 2019/2021, 
conferma le scelte metodologiche di carattere generale riguardo la mappatura de processi, la valutazione del 
rischio, e l’individuazione di specifiche misure di contrasto.  
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Parte I  

Quadro generale  

 

1. Quadro normativo  

La Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, rappresenta una prima risposta normativa con la quale il 
legislatore Italiano ha cercato di osteggiare sul nascere la corruzione in senso lato. In attuazione delle deleghe 
contenute nella legge n. 190/2012 (art. 1, commi 49 e 50) sono stati successivamente emanati dal governo 
alcuni decreti legislativi su materie di particolare interesse per dare effettività al dettato normativo. Tra questi 
va rimarcato il rilievo primario del decreto legislativo14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” il cui principale effetto, attraverso la massiva ostensione degli atti fondamentali di gestione 
dell’attività amministrativa, doveva essere quello di comprimere pesantemente gli spazi di opacità in cui 
crescevano i fenomeni dell’illegalità nel settore pubblico. 

Successivamente con il d.lgs. 8.04.2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 
a norma della legge 6 novembre 2012, n. 190”, si dava vita ad un complesso quadro normativo con il quale 
porre stringenti vincoli agli attori istituzionali chiamati ad operare nella pubblica amministrazione. 

Con il codice etico dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, (adottato a norma dell’art. 54 del 
d.lgs. n. 165/2001) veniva posto un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema anticorruttivo che 
intendeva combattere il fenomeno ad ampio raggio senza trascurare la disciplina dei comportamenti esigibili 
dal pubblico dipendente. Il citato regolamento il cui ambito d’azione si estende anche agli operatori privati 
fornitori di servizi alla PA, delinea una serie di condotte vincolanti per il dipendente pubblico improntate ai 
principi di integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, in ossequio ai 
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo per il miglior perseguimento 
dell’interesse pubblico. 

Dalla violazione di tali prescrizioni discende la responsabilità disciplinare per atti contrari ai doveri d’ufficio, 
la cui schiera viene in tal modo ampliata rispetto alla codificazione di matrice contrattualistica. 

Col fine poi, di dare concreta attuazione alle norme sopra richiamate, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 
prodotto alcune delibere da cui prendere spunto per la predisposizione dei Piani anticorruzione. Il 
documento base coincide con il Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 72 dell'11 
settembre 2013, con cui vengono fornite indicazioni puntuali su ruoli, fasi, modalità operative da osservare 
nella redazione del piano anticorruzione a cura dei singoli enti pubblici. Seguono poi nel corso degli anni la 
Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione", la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela della segnalazione di 
illeciti, la Delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 dell'ANAC " Regolamento sull'esercizio del potere 
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 
(c.d.Whistleblowing)", la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di "Approvazione definitiva 
dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" e la più recente Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019 di "Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019". Non 
mancano poi le norme sanzionatorie. In merito all’omessa adozione dei piani triennali anticorruzione opera 
il DL. 24.06.2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari” (convertito in legge 114/2014), rafforza  prevedendo all’art. 19, comma 5, 
che il provvedimento irrogatorio si ponga come atto conclusivo di un procedimento in contraddittorio che 
dovrà concludersi nel termine di 120 giorni.  

Ulteriori sanzioni sono poi definite dalla delibera ANAC n. 10/2015 in relazione alle violazioni agli obblighi 
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di trasparenza di cui all’art. 47 del D.Lgs. 33/2013. Sempre in ambito sanzionatorio, occorre rammentare la 
Legge 27.05.2015, n. 69, recante  “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” con cui il legislatore ha riformato la disciplina dei reati 
contro la pubblica amministrazione aggravando la misura delle pene comminate. 

L’ambito soggettivo d’applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione è stato poi ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. “Freedom of Information Act” (o più 
brevemente “Foia”). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della 
disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare 
le misure di prevenzione della corruzione. 

 

2. Il concetto di corruzione 

Nella considerazione comune il rischio viene comunemente definito come il grado di probabilità che un 
determinato evento si verifichi e il livello di idoneità di questo evento a compromettere la realizzazione degli 
obiettivi che un'organizzazione si è data. Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente 
Piano, ha invece un’accezione molto più ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati.   

Le situazioni rilevanti sono ben più ampie quindi della sola fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 
319 e 319 ter, c.p.. Essi sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzi 
un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero 
l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui 
rimanga a livello di tentativo.  

Definizioni: 

La corruzione,  (artt. 318-322 del Codice penale),  può essere definita come un particolare accordo tra un 
funzionario pubblico e un soggetto privato.  

La concussione, (art. 317 del Codice penale), è il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o 
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.  

La corruzione tra privati, infine, (art. 2635 Codice civile), è il reato di amministratori, direttori generali, 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della 
dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione 
degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un nocumento alla società. 

 

3. I principali attori del sistema di prevenzione e contrasto della corruzione 

Con la legge 190/2012, sono stati individuati gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare 
un'azione coordinata, l’attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica Amministrazione.  

Un ruolo fondamentale per la stesura del Piano anticorruzione è assegnato al Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 che ha il pregio di 
rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite, dalla stessa Autorità, fino ad 
oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. 

Compito dell’ANAC è orientare le scelte e i comportamenti delle Pubbliche amministrazioni per renderle 
conformi al dettato normativo e alla strategia globale di prevenzione della corruzione non solo esplicando 
l’attività di vigilanza, ma anche operando interventi di tipo consultivo e regolatorio. L’obiettivo dell’ANAC si 
individua fra gli altri, nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle 
società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, 
nonché mediante l’attività di vigilanza nell’ambito dei contratti pubblici e degli incarichi, settori 
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particolarmente esposti a forme di illegalità e di mala gestione (1).  

Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in materia 
di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è intervenuto il D. Lgs. 97/2016 che ha introdotto 
modifiche ed integrazioni sia al D. Lgs. 33/2013 sia alla legge 190/2012.  

In particolare il D.Lgs. 97/2016 inserisce all'interno del D. Lgs. 33/2013, specificatamente dedicato alla 
trasparenza, un nuovo articolo, l'art 2-bis rubricato "Ambito soggettivo di applicazione" che sostituisce l'art. 
11 del D. Lgs. 33/2013, contestualmente abrogato dall'art.43 del D.Lgs. 97/2016.  

La disciplina in materia di trasparenza si applica pienamente alle pubbliche amministrazioni  di cui all'art 1, 
e. 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. le quali adottano il proprio Piano e per le quali, il PNA costituisce 
atto di indirizzo (art 1, e. 2-bis L. 190/2012). 

 

3.1. II Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) 

Il ruolo principale nella prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Monserrato è svolto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "Responsabile" o "RPCT")  
la cui figura corrisponde a quella del Segretario Generale, nominato con Decreto Sindacale n° 39 del 5/11/ 
2019 ai sensi di quanto previsto dall' art 1, comma 7, della legge n. 190/2012.   

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato dalla struttura interna di supporto svolge i 
seguenti compiti: 
a) elabora una proposta di revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
da sottoporre al Sindaco per l’approvazione (entro il 31 gennaio di ogni anno);  
b) provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità,attraverso il monitoraggio 
costante in corso d’anno anche avvalendosi dei dati di rilevazione forniti da altre strutture dell’Ente, 
documentando tale azione di monitoraggio mediante trasmissione a tutti i soggetti coinvolti dei relativi esiti;  
c) propone le modifiche al Piano in caso di accertate e significative violazioni delle prescrizioni ovvero 
quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell’Ente; 
d) cura la predisposizione degli interventi formativi in tema di prevenzione della corruzione al personale 
dipendente; 
e) verifica con i rispettivi responsabili di settore, l'effettiva rotazione degli incarichi o delle responsabilità dei 
procedimenti, negli uffici preposti allo svolgimento di quelle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che 
siano commessi reati di corruzione; 
f) sottopone gli atti al controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo le modalità disciplinate 
dall’Ente; 
g) cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi o 
nomine, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013; 
i) ha l’obbligo, entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro diverso termine imposto dalle  
h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo lo richieda, o qualora sia 
il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno; 
i) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di 
prevenzione della corruzione; 
l) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti per 
motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. 

Le attività ed i compiti individuati dalle norme, in capo al RPCT non sono delegabili, se non in caso di 
straordinarie e motivate necessità riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel 
delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo. Il Responsabile si avvale della 
collaborazione del personale del servizio Organi Istituzionali tra le cui competenze rientrano anche quelle 
relative alla gestione della trasparenza e di segreteria del Nucleo interno di Valutazione. 

                                                           
1 pag.4 PTPC Anac triennio 2019/2021 
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3.2. Organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di Valutazione.  

L'OIV riveste un ruolo estremamente importante nel sistema di gestione della performance e della 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Esso svolge i seguenti compiti previsti dal decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 come modificato dal decreto legislativo n. 74 del 25.05.2017: 

- monitora  il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità,  

- misura e valuta la performance e, in particolare gli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; 

- verifIca ed attesta la coerenza tra gli obiettivi relativi all'attuazione e alla promozione della trasparenza e 
all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e quelli indicati nei documenti di 
programmazione strategico-gestionale; 

- verifica i contenuti della Relazione annuale sull'attuazione della prevenzione della corruzione in relazione 
agli obiettivi connessi; 

- esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione adotta ai sensi 
dell'art. 54, comma 5, del d.lgs n. 165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012, 
e sui relativi aggiornamenti periodici. 

Il ruolo degli OIV o Nuclei di Vlautazione è di fondamentale importanza anche per quanto riguarda la 
verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione. In particolare essi promuovuono, supportano e garantiscono la validità 
metodologica dell’intero sistema di performance, nonché la sua corretta applicazione. Le funzioni degli OIV 
o Nuclei di Valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e certificazione 
del sistema di performance. Presidiano gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza previsti dalle norme vigenti, dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalle 
norme contenute nel presente Piano. 

In particolare, come previsto dall’art. 1 comma 8-bis della L. 190/2012 (articolo introdotto dal 
D.Lgs.97/2016), l'OIV o il NdV verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla  Performance, 
che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’Ente sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei 
documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance 
si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. 

 

3.3. I referenti del RPCT, ruolo e compiti 

In considerazione dell’attuale organizzazione del Comune di Monserrato, nonché in ragione della particolare 
articolazione per settori, l’attività del RPCT non può prescindere dall’ausilio di alcuni Referenti, quali 
soggetti indispensabili per l’attività informativa nei confronti dello stesso, affinché questi abbia elementi e 
riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e l’attuazione delle misure. I Referenti del RPCT, 
sono individuati fra i Responsabili di settore, ciascuno per le attività di rispettiva competenza. 

Il RPCT rimane comunque il principale riferimento del Comune di Monserrato per l’implementazione della 
politica di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. 

I Responsabili dei settori individuano, d’intesa con il RPCT, nell’ambito di un’azione sinergica, misure 
preventive anticorruzione mediantge una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri 
Uffici. Ai Responsabili di settore sono assegnati i seguenti compiti: 

- verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché formulare proposte in ordine a 
necessarie modifiche allo stesso, nei casi in cui si rilevino criticità o violazioni; 

- verificare, d'intesa con il RPC, l'effettiva rotazione degli incarichi in particolare negli uffici ritenuti più 
esposti ai rischi di corruzione, oltreché favorire la formazione del personale in dotazione. Al fine di 
favorire una migliore gestione delle attività assegnate al personale preposto alla struttura di propria 
competenza, provvedono a formulare proposte circa le iniziative di formazione da destinare al personale 
agli stessi assegnato; 

- relazionare costantemente al RPC su tutti gli aspetti organizzativi e funzionali oggetto di interesse del 
presente Piano; 
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- verificare il rispetto degli obblighi di trasparenza nell’assunzione e esecuzione dei provvedimenti; 

- osservare gli specifici obblighi gestionali inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione, con particolare 
riferimento al rispetto dei tempi procedimentali, da monitorarsi, secondo le tecniche del controllo di 
gestione, anche riguardo all'efficienza nell'uso delle risorse utilizzate. 

I Responsabili di settore sono altresì tenuti all’osservanza ed al rispetto dei doveri di cui al Codice di 
comportamento dell'Ente in particolare sulla diffusione di buone prassi, con l'obiettivo di educare e 
sensibilizzare il personale al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, i Responsabili di settore danno immediata 
comunicazione al RPC relativamente al mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra 
inosservanza dei contenuti del Piano. 

La puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso rispetto rappresentano uno strumento fondamentale 
per il corretto funzionamento delle attività. I ritardi registrati nell'adempimento dei suddetti obblighi o il 
mancato rispetto dei prescritti adempimenti  sono oggetto di valutazione complessiva delle performance. 

 

3.4. Il personale 

Come ribadito dall’ANAC nella determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e nella delibera n. 831 del 03 
agosto 2016 , il coinvolgimento di tutto il personale (ivi inclusi i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità 
del PTPC e delle relative misure.  

I dipendenti del Comune di Monserrato partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure 
contenute nel PTPC, segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT segnalano casi di 
personale conflitto di interessi in particolare nel rispetto degli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R. 62/2013, nonché di 
quelle contenute nel vigente Codice di Comportamento del Comune di Monserrato, rispettano le misure 
necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.  

La violazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, co. 14, L. 
n. 190/2012).  Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dei dipendenti, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano di 
prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento. 

 

3.5.  I collaboratori  

I collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Monserrato osservano le misure contenute nel PTPC e 
segnalano le situazioni di illecito. Nei contratti di prestazione d’opera con liberi professionisti e con altri 
collaboratori a qualsiasi titolo del Comune di Monserrato, in occasione della stipula, dovrà essere inserito 
l’obbligo a carico degli stessi di osservanza delle prescrizioni previste dal presente PTPC e dal Codice di 
Comportamento. 

 

3.6.  Altri soggetti che partecipano alla prevenzione della corruzione 

1. il Sindaco il quale designa il Responsabile per la prevenzioen della corruzione e della trasparenza (art. 1, 
comma 7, della l. n. 190); 

2. la Giunta comunale la quale adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti  (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190) 
e tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla 
prevenzione della corruzione (ad es.: i criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo 
svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001). 

3. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari il quale svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria 
competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti 
dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) e 
propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 
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Parte II  

Predisposizione del Piano 

 

1. Il Piano (PTPCT) 

La strategia per l’adozione del PTPCT si realizza, a livello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC il 
quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani. 
Annualmente, entro il 31 gennaio, ogni amministrazione definisce un proprio PTPCT individuando il grado 
di esposizione al rischio di corruzione, intervenendo in tal senso con gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il rischio (art. 1, co. 5, L. 190/2012). L’aggiornamento del Piano deve tenere conto dei seguenti 
fattori: 

1. l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, del PNA e delle previsioni penali; 

2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o 
l'organizzazione dell'A.N.AC. (es.: l'attribuzione di nuove competenze); 

3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC; 
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve inoltre proporre alla Giunta Comunale la modifica 
del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, o  
qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a 
prevenire il rischio di corruzione.  

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal FOIA) prevede che l'organo di indirizzo 
definisca gli "obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" che costituiscono "contenuto 
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”. Il decreto legislativo 
97/2016 ha inoltre attribuito al PTPC "un valore programmatico ancora più incisivo" esso infatti deve 
necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fìssati dall'organo di indirizzo. 

 

2. Il processo di adozione.  

La legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n. 33/2013, come modificati dal decreto legislativo n. 97/2016, 
prevedono espressamente che il Piano debba: 

a. individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche ulteriori rispetto 
a quelle obbligatorie, e le relative misure di contrasto; 

b. prevedere, per le attività sopra nominate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

c. prevedere obblighi di informazione, con particolare riguardo alle attività più a rischio, nei confronti del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

d. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

e. definire le modalità di 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; 

f. individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni 
di legge. 

L’elaborazione del Piano del Comune di Monserrato, è stata affrontata fin dalla sua prima stesura, in quattro 
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distinte e sostanziali fasi: 

1. la mappatura del rischio attraverso l’individuazione delle aree di rischio e dei processi. Consiste nel 
ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" e richiede che per ciascuna attività, processo o 
fase, siano evidenziati i possibili rischi; 

2. l’analisi del rischio in termini di probabilità. In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si 
concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 

3. la ponderazione del rischio. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 
procede alla "ponderazione" che consiste nella formulazione di una sorte di graduatoria dei rischi sulla 
base del parametro numerico "livello di rischio" (valore delle probabilità per valore dell'impatto); 

4. il trattamento del rischio. Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il trattamento, che 
consiste nell'individuare le misure per neutralizzare o almeno ridurre, il rischio di corruzione. 

Per l’elaborazione dei dati del presente Piano sono stati individuati gli attori interni all'Amministrazione che 
hanno partecipato alla predisposizione del Piano. Data l’estrema specificità del Piano, oltre al Responsabile 
per la prevenzione della corruzione e trasparenza, ha partecipato alla sua stesura il dott. Maurizio Atzori 
referente per la materia dell’anticorruzione e trasparenza, collocato presso il Settore Organi Istituzionali 
dell’Ente.  

Successivamente sono stati individuati gli attori esterni all'Amministrazione (stakeolder) i quali sono stati 
attivati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di produrre suggerimenti e 
indicazioni da inserire nel Piano.   

Dopo la sua approvazione, il Piano viene veicolato attraverso i vari canali, strumenti e le iniziative di 
comunicazione per la sua piena diffusione e conoscenza, conseguentemente viene pubblicato sul sito 
istituzionale, all’interno dell’apposita sezione del portale Trasparenza (link dalla homepage “amministrazione 
trasparente” alla sezione “altri contenuti”) così come le eventuali modifiche o gli aggiornamenti. Il Piano è 
quindi trasmesso ai Responsabili di settore affinché provvedano alla divulgazione all’interno dei propri 
settori di competenza.  

Il PTPCT costituisce quindi il principale strumento dell'Ente per favorire il contrasto alla corruzione e 
promuovere la legalità e la trasparenza nell’azione amministrativa.  

 

3. Il PTPC 2020-2022  

Il Comune di Monserrato ha adottato con deliberazione del Commissario Straordinario dotato dei poteri 
della Giunta Comunale n° 9 del 31.01.2019 il PTPC 2019-2021. Il presente Piano assume quindi la funzione 
di aggiornamento del precedente con evoluzione al triennio 2020-2022. 

Il Piano è stato elaborato in coerenza con le indicazioni delineate dall’ANAC e, in ultimo con le previsioni 
contenute nel Piano Nazionale 2019/2021 nelle delibere n. 831 del 3 agosto 2016. Alla luce dei principi e 
delle linee guida definite dall’ANAC, questa Amministrazione si prefigge entro il 2020 di adottare una più 
precisa riorganizzazione e razionalizzazione delle aree di rischio mediante l’aggiornamento della mappatura 
dei processi/procedimenti e relativa catalogazione a seconda delle specifiche aree di rischio, soprattutto in 
conseguenza delle numerose riorganizzazioni dei settori che sono state effettuate nel corso degli anni 
2016-2017-2018 

Le misure di prevenzione hanno un contenuto organizzativo. Con esse vengono adottati interventi che 
toccano l’amministrazione nel suo complesso. Si pensi alla riorganizzazione dei settori, alla riorganizzazione 
di uffici e servizi, con ridistribuzione delle competenze e del personale, ovvero di singoli 
processi/procedimenti tesi a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione nel senso ampio 
prima indicato. Queste, sono misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva (volte ad assicurare le 
condizioni organizzative che consentono scelte imparziali) quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario 
(per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale).  

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e i relativi adempimenti sono parte integrante e 
sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme 
previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa.  
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3.1 Aree di rischio e loro gestione  

L’adozione del P.T.P.C., è il mezzo per attuare la cosidetta gestione del rischio. Per “gestione del rischio” si 
intende l’insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo il rischio di corruzione all’interno della 
pubblica amministrazione. Mediante una precisa gestione del rischio di corruzione si può avere una 
riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.  

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, 
attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa 
verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera 
in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche 
organizzative interne. 

 

3.2 Analisi del contesto esterno 

L’analisi del contesto in cui opera l’Amministrazione comunale di Monserrato è di fondamentale importanza 
per evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, ciò al fine di verificare se il territorio 
limitrofo sia o meno interessato da particolari fenomeni corruttivi e non solo, tali da poter alimentare il 
rischio della corruzione.  

Come per gli anni precedenti, è stata presa in considerazione la “Relazione sull’attività delle forze di polizia, 
sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro 
dell’interno alla Presidenza della Camera dei deputati e consultabile sul sito web della Camera dei Deputati.   

La Relazione non contiene particolari casi di corruzione che hanno interessato l’ambito locale, pertanto sono 
state consultate altre pubblicazioni di particolare interesse che vengono qui brevemente citate:  

1. dalla Relazione del Ministro dell’Interno alla Camera 

OPERAZIONI ANTIDROGA: Nel 2017, sono state effettuate a livello regionale 762 operazioni antidroga, 
con un incremento del 6,28% rispetto all’anno precedente, corrispondenti al 2,96% del totale nazionale. In 
provincia di Cagliari è stato registrato il 45,93% delle operazioni antidroga svolte sul territorio regionale, il 
31,10% a Sassari, il 13,12% a Nuoro e il 9,84% a Oristano. Negli ultimi dieci anni i due picchi su base 
regionale sono stati registrati nel 2008, con 816, e nel 2010, con 802; quelli minimi nel 2015, con 534, e nel 
2014, con 691.  

2. dalla Relazione dell’ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019” 
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3. dalla Relazione del Ministero dell’Interno sugli Atti intimidatori nei confronti degli 
amministratori locali.  

L’esame dei dati relativi al 2018, rispetto all’anno precedente, consente di evidenziare una flessione del 10,7% 
del fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali su base nazionale con 589 
episodi rispetto ai 660 censiti nel 2017. La regione che ha registrato il maggior numero di atti intimidatori è la 
Sardegna con 78 episodi rispetto ai 66 dell’anno precedente. Nei primi 9 mesi del 2019 si sono verificati 495 
atti intimidatori, facendo rilevare un aumento rispetto allo stesso periodo del 2018 in cui si sono registrati 
447 episodi. La regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Sicilia con 70 eventi 
criminosi rispetto ai 44 dello stesso periodo dell’anno precedente, seguita da Lombardia (51), Puglia (48), 
Campania (41), Calabria (40), Sardegna (39), Emilia Romagna (33), Piemonte (33) e Veneto (32). Nel periodo 
in esame, è stato segnalato 1’episodio di intimidazione attribuibile a criminalità organizzata 

Le prime 10 regioni maggiormente colpite dal fenomeno nel 2018 sono:  

1. Sardegna con 78 episodi (66 nel 2017) 
2. Lombardia con 73 episodi (96 nel 2017)  
3. Puglia con 65 episodi (88 nel 2017) 
4. Calabria con 58 episodi (79 nel 2017)  
5. Sicilia con 57 episodi (64 nel 2017)  
6. Campania con 47 episodi (52 nel 2017)  
7. Veneto con 29 episodi (47 nel 2017)  
8. Lazio con 25 episodi (31 nel 2017)  
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9. Toscana con 25 episodi (10 nel 2017)  
10. Piemonte con 24 episodi (35 nel 2017) 

Le prime 10 regioni maggiormente colpite dal fenomeno nei primi 9 mesi del 2019 sono:  

1. Sicilia con 70 episodi, di cui 34 di matrice ignota, 18 di criminalità comune, 10 per tensioni sociali, 6 per 
tensioni politiche e 2 di natura privata;  

2. Lombardia con 51 episodi di cui 19 per tensioni politiche, 18 di matrice ignota, 7 per tensioni sociali e 7 di 
natura privata;  

3. Puglia con 48 episodi, di cui 33 di matrice ignota, 8 di criminalità comune, 3 per tensioni sociali, 2 per 
tensioni politiche e 2 di natura privata;  

4. Campania con 41 episodi, di cui 18 di matrice ignota, 9 per tensioni politiche, 6 di criminalità comune, 4 di 
natura privata, 3 per tensioni sociali e 1 di criminalità organizzata;  

5. Calabria con 40 episodi, di cui 31 di matrice ignota, 6 per tensioni politiche e 3 per tensioni sociali;  
6. Sardegna con 39 episodi, di cui 30 di matrice ignota, 6 per tensioni sociali, 2 per tensioni politiche e 1 di 

natura privata;  
7. Emilia Romagna con 33 episodi, di cui 18 di matrice ignota, 6 di natura privata, 6 per tensioni sociali e 3 

per tensioni politiche;  
8. Piemonte con 33 episodi, di cui 22 per tensioni sociali, 7 di matrice ignota, 2 di natura privata e 2 per 

tensioni politiche;  
9. Veneto con 32 episodi, di cui 17 di matrice ignota, 5 per tensioni politiche, 6 per tensioni sociali e 4 di 

natura privata;  
10. Liguria con 28 episodi, di cui 13 di matrice ignota, 8 per tensioni sociali, 5 di criminalità comune e 2 per 

tensioni politiche.  

Con riguardo alla matrice degli atti intimidatori, nei primi 9 mesi 2019 si sono registrati 495 atti intimidatori 
di cui 253 di matrice ignota, 87 per tensioni politiche, 80 per tensioni sociali, 36 di natura privata, 38 di 
criminalità comune e 1 di criminalità organizzata. 

 

3.3 Analisi del contesto interno 

La struttura comunale nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 è ripartita in sette settori. Ciascuno è 
internamente organizzato in servizi. Alla guida di ogni Settore è designato un responsabile, titolare di 
posizione organizzativa, nominato con decreto sindacale. 

L’assetto organizzativo è il seguente: 

SETTORE 1° Organi istituzionali, urp, comunicazione, trasparenza, personale, siic, servizi di portineria, 
segreteria e affari generali, movimento deliberativo, protocollo, messi notificatori, servizi demografici ed 
elettorali, ufficio statistica, leva, stato civile. 

SETTORE 2° Ragioneria, finanze, tributi, economato, contenzioso, controllo di gestione; 

SETTORE 3° Urbanistica, edilizia privata, SUAP e attivita’ produttive; 

SETTORE 4° Lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, ERP, patrimonio; 

SETTORE 5° Politiche sociali e del lavoro, pubblica istruzione, rapporti con l’Universita’, asilo nido, 
biblioteca, mediateca, sport cultura spettacolo e tempo libero, lingua Sarda e tradizioni popolari. 

SETTORE 6° Polizia locale 

SETTORE 7° Ambiente, cimitero, verde pubblico, arredo urbano, protezione civile 

 

 



16 
 

3.4 Individuazione delle aree a rischio, mappatura dei processi,  valutazione del 
rischio e misure di contrasto proposte.  

L'individuazione delle aree di rischio ha lo scopo di consentire la determinazione delle aree più sensibili sulle 
quali è necessario mantenere un elevato livello di attenzione attraverso l'attivazione di misure di prevenzione 
adeguate. 

Il Comune di Monserrato ha proceduto a individuare le aree ritenute a più elevato rischio di corruzione di 
seguito elencate: 

TABELLA 1 

Codice Area di Rischio 

A Area: Gestione giuridica ed economica del personale 

B Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) 

C Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

D Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 

E Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio comunale 

G Aree Specifiche - Governo del Territorio e pianificazione urbanistica 

M Area Trasparenza amministrativa 

 

La mappatura dei processi è stata effettuata nel corso della predisposizioen del PTPC 2017/2019 poi rivista 
ed adeguata nel corso del 2018.  

 TABELLA 2  

Codice Processo 

P22 Gestione Mensa scolastica 

P29 Contributi a favore di Associazioni e altri 

P03 Gestione servizi sociali ed educativi - Graduatorie,  contributi,  sostegno alle famiglie 

P04 Organizzazione eventi 

P05 Vigilanza edilizia - controlli 

P08 Gestione urbanistica - Pianificazione, permessi, rilascio titoli 

P12 Gestione attività produttive SUAP 

P13 Gestione società a partecipazione pubblica 

P20 Gestione URP e sito web 

P39 Polizia amministrativa e giudiziaria 

P42 Viabilità - Contravvenzioni, rilevazioni stradali 

P45 Espropri 

P50 Incarichi e nomine 

P51 Contratti pubblici - Scelta del contraente, esecuzione, rendicontazione 
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P57 Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione 

P64 Concessioni permessi sosta disabili 

P67 Controlli presenza in servizio del personale, ferie, permessi ed altro 

P80 Accertamenti e riscossioni di entrata 

P83 Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare comunale 

P84 Gestione economica e giuridica del personale, selezioni ed assunzioni 

P86 Servizio economato - Provveditorato 

P87 Gestione Tributi 

 

Sono stati quindi esaminati i procedimenti, nelle diverse fasi dell'iniziativa, dell'istruttoria e dell'adozione 
dell'atto finale, per individuare i processi sensibili i quali per sola comodità di esposizione e calcolo sono stati 
raggruppati in un unico indice Fase. 

TABELLA 3 

Codice Fase 

F0001 Istruttoria del procedimento, ed emanazione del provvedimento finale. 

 

Sono state quindi elaborate le diverse tipologie di rischio applicabili alle singole fattispecie di processi, 
secondo l’analisi di due dimensioni: l’impatto (conseguenze degli Eventi Rischiosi) e la probabilità che essi si 
verifichino. 

TABELLA 4 

Codice Rischio 

R45 Scarsa o imprecisa regolamentazione 

R51 L’istruttoria non sufficientemente approfondita da parte del responsabile del 
procedimento 

R69 Ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la 
valutazione 

R70 Minori entrate per le finanze comunali 

R72 Scarsa trasparenza 

R74 Inadeguato esercizio della funzione di verifica del responsabile sovraordinato 

R77 Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. 

R87 Omissione o parziale esercizio della verifica dell’attività edilizia in corso nel territorio 
di competenza 

R01 Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

R03 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari 

R18 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti 
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R26 Scarso o mancato controllo 

R28 Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase 
istruttoria 

R42 Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi 
o di un unico soggetto 

R06 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari 

R07 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, 
utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi 
dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso 

R08 Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi 
che stabiliscono requisiti di qualificazione) 

R10 Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire 
un'impresa 

R11 Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire 
all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra 
guadagni 

 

Infine la Tabella seguente contiene le misure di contrasto previste per i singoli processi esaminati. 

TABELLA 5 

Codice Misura 

M01.1 Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa 

M01.2 Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione 
di pratiche da controllare 

M01.3 Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 

M01.4 Misure di Controllo - Controllo preventivo 

M02 Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet 

M03 Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice 
di comportamento 

M04.1 Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento 

M04.2 Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali 

M04.3 Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure 

M04.4 Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del  
procedimento è affidata ad un unico funzionario. 

M07 Misure di formazione 

M08 Misure di sensibilizzazione e partecipazione 

M09 Misure di rotazione 

M10 Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti 
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M11 Misure di disciplina del conflitto di interessi 

M13 Misure specifiche Area B - Contratti 

M01 Misure di controllo 

M15 Misure specifiche Area G - Governo del Territorio 

 

 

Parte III  

Misure generali  
 

1. Modalità per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
dell’amministrazione 

Formazione: i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento 
svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo 
chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi 
dell’istituto del diritto di accesso. I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, 
chiarezza e completezza e devono riportare il nominativo del responsabile dell’istruttoria/procedimento, 
con relativa firma. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno 
determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare 
attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine 
di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della 
pubblica amministrazione). Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E’ preferibile non 
utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E’ opportuno esprimere la 
motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro 
che sono estranei alla pubblica amministrazione, di comprendere appieno la portata dei provvedimenti. Ogni 
provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria. La legge 
anticorruzione ha introdotto la fattispecie del conflitto di interessi nell'art. 6 bis della Legge sul procedimento 
amministrativo n. 241/90, ai sensi del quale " il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento finale 
devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale. Il 
codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 prevede la disciplina 
dell'astensione in due fattispecie: 

1. quella secondo la quale il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio a cui viene assegnato di 
tutti i rapporti, diretti e indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che 
lo stesso abbia o abbia avuto nei tre anni precedenti. Il dipendente deve astenersi dal prendere decisioni 
o svolgere attività nel caso di situazioni di conflitto, anche potenziale. 

2. quella secondo la quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere i propri interessi diretti e indiretti o nel caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente responsabile. 

Attuazione: si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei 
procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. 

Controllo: ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti 
dell’amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento 
amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti 
dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni 
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dovranno essere pubblicate all’Albo pretorio online. Per economia di procedimento gli aspetti 
potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull’attività 
amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni. 

 

2. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti. 

In tale contesto rientrano i rapporti tra l’amministarzione e i soggetti interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Le verifiche sono 
svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa.   

Le verifiche saranno effettuate anche ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in essere. 
In particolare le verifiche concernono anche gli eventuali incarichi di collaborazione provenienti da soggetti 
privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in 
decisioni  o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. I Responsabili di Settore in caso di affidamento 
consentito ad un unico contraente, dovranno motivare compiutamente sulla modalità di affidamento 
prescelta nei confronti del contraente posto che potranno essere richieste maggiori informazioni dal RPCT 
in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa. 

I provvedimenti conclusivi dovranno riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, 
richiamando tutti i motivi che hanno portato alla decisione finale . In tal modo chiunque vi abbia interesse 
potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del 
diritto di accesso. Tali provvedimenti, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e 
completezza. I monitoraggi dovranno attuarsi 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. Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così 
come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché di intervento 
del soggetto che eventualmente deve sostituire colui che risulta potenzialmente interessato. 

 

3. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti. 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è 
oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e di 
controllo di gestione. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in 
sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento 
comunale sui controlli interni. Tale monitoraggio verrà effettuato tenendo conto della tempistica di 
svolgimento del procedimento ai sensi della legge 241/90 . 

 

4. Nomine componenti commissioni di gara, concorsi o selezioni.  

All’atto della nomina si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, 
anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette 
commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle 
stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi.  

La normativa di riferimento è contenuta nell’art35-bis, c. 1 lettere a) ed e), del d.lgs n. 165 2001: 
1. 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;  
e) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 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. 
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2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina 
dei relativi segretari. 

 

Al fine di assicurare il rispetto della norma, i partecipanti alle commissioni di concorso, selezione o gara, sono 
tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di condanne, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Sulle 
dichiarazioni gli uffici dovranno effettuare controlli a campione tramite la consultazione del casellario. 

 

5. Incarichi d’ufficio e attività extra-istituzionali.  

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi conferiti dall’amministrazione può comportare il 
rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere 
decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o 
impropri determinati dalla volontà del dipendente stesso. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di 
carattere istituzionale a dipendenti devono, pertanto, essere trasmessi per conoscenza al RPCT. 

Il ricorso ad incarichi e ad attività extra-istituzionali è consentito laddove non vi siano situazioni di conflitto 
d’interesse, che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi come 
sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. Il Regolamento per lo svolgimento di incarichi ed attività 
extra-istituzionali disciplina il procedimento per lo svolgimento degli stessi  da parte dei dipendenti 
dell’Ente, definendone limiti e condizioni. 

Il Responsabile della struttura interessata è tenuto a comunicare tempestivamente i provvedimenti di 
autorizzazione degli incarichi/attività extra-istituzionali rilasciati ai dipendenti al RPCT, per gli adempimenti 
successivi concernenti fra l’altro la pubblicazione dei dati sul portale trasparenza.Tutti i dipendenti dell’Ente 
sono inoltre tenuti a segnalare al RPCT i casi di esercizio di attività incompatibili, dei quali siano venuti a 
conoscenza. Al dipendente che effettui una delle segnalazioni sopra indicate, saranno riservate le tutele 
previste dal cosidetto Wistlebolwing. 

Sono fatti salvi i casi in cui il conferimento dell'incarico al dipendente è espressamente previsto da norma di 
legge. 

 

6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving 
doors) 

L’articolo 53, comma 16 ter, del d.lgs n. 165/2001 come aggiunto dall'articolo 1, comma 42, lett.1) della Legge 
n. 190/2012 recita : 

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti" 

Pertanto i rappresentanti legali delle società che concludono rapporti giuridici con il Comune di Monserrato, 
dovranno dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monserrato titilari di poteri autoritativi o negoziali. 
All’atto della della cessazione dal servizio per qualunque causa,  il personale titolare di posizione 
organizzativa o che ha comunque esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente dovrà 
sottoscrivere una dichiarazione contenente l'esplicazione del divieto in questione. 
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7. Obblighi in capo al personale dipendente.  

I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione attestano di 
essere a conoscenza del presente piano e provvedono alla 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 al RPC. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano 
ogni qualvolta non siano rispettati i termini del procedimento o si verifichi qualsiasi anomalia, indicando, per 
ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui 
all’art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo.  

L’osservanza ed il rispetto delle previsioni del Codice di comportamento dell'Ente costituiscono una misura 
fondamentale di prevenzione della corruzione in quanto le norme in esso contenute regolano in senso legale 
ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti, indirizzando l’azione amministrativa. In 
particolare, va assicurato, da parte dei responsabili competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e 
gli atti endoprocedimentali, il rispetto dell’obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse, come 
individuati dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento. L’obbligo di astensione investe, comunque, ogni 
dipendente che, a vario titolo, è coinvolto in ciascun procedimento. 

Nel caso di eventuali ipotesi di conflitto di interesse la segnalazione del dipendente deve essere indirizzata al 
Responsabile del settore competente in riferimento al procedimento amministrativo in questione, il quale 
valutata la situazione sottoposta alla sua attenzione, comunica le proprie determinazioni per iscritto al 
dipendente interessato. Il responsabile del settore può sollevare il dipendente dal  procedimento oggetto di 
valutazione, oppure può consentirne la prosecuzione dandone adeguata motivazione.Nel caso in cui sia 
necessario sollevare il dipendente dall’incarico, il procedimento de quo dovrà essere affidato ad altro 
dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé 
ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il responsabile del settore, a valutare 
le iniziative da assumere sarà il RPCT.  

Qualsiasi violazione delle prescrizioni del Codice di comportamento, deve essere tempestivamente 
comunicata, anche al RPCT, ai fini della propria attività di monitoraggio sull'attuazione del presente Piano, 
nonché dei conseguenti adempimenti. 

 

8. Il Codice di comportamento  

Il Comune di Monserrato, in attuazione dell’art. 54 c. 5, D.Lgs. 165/2001 del PNA e delle Linee guida in 
materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni , con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 84/2014 , ha approvato il Codice di comportamento dell’Ente. 

L’individuazione dei doveri di comportamento, mediante l’approvazione del Codice costituisce una 
fondamentale misura che favorisce la lotta alla corruzione. I dipendenti del Comune di Monserrato devono 
uniformare la propria condotta attenendosi al rispetto rigoroso dei doveri previsti nel Codice. Le condotte in 
disaccordo con le prescrizioni del Codice saranno valutate in sede disciplinare. 

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto 
agli organi di direzione politica dell’Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni 
o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente. All’atto dell’incarico o nei contratti di acquisizione delle 
collaborazioni dovrà essere consegnato ai soggetti interessati, da parte del Responsabile della struttura 
competente, copia del Codice di Comportamento 

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, consulenze e servizi si dovrà dare 
atto dell’inserimento di disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice, compatibili con i rapporti di lavoro autonomo o di 
appalto . Le norme contenute nel Codice di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice 
disciplinare”. Copia del codice è trasmesso via e-mail istituzionale a tutti i dipendenti in servizio e, ai nuovi 
assunti, deve essere consegnato al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Codice è oggetto 
di aggiornamento a cura dell.U.P.D. 
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6. Collegamento con il Piano della performance  

La legge n. 190/2012 prevede che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (art. 1, co. 
8, come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016).  

L’art. 44 D.Lgs. n. 33/2013, inoltre, prevede che “l'Organismo Indipendente di Valutazione verifica la 
coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel 
Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori”.  

Particolare attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della performance o documento 
analogo, sotto due profili: 

a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la 
prevenzione della corruzione; 

b) le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi ed 
individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti. Ciò agevola l’individuazione di misure ben definite in 
termini di obiettivi, le rende più effettive e verificabili e conferma la piena coerenza tra misure anticorruzione 
e perseguimento della funzionalità amministrativa. 

Anche per il triennio 2020-2022 restano validi e soprattutto oggetto di attenzione particolare i seguenti 
obiettivi strategici:  

 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 1 

Riduzione delle opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

Descrizione: 

Promozione dell’utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (legge 
n. 190/2012, D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n.39/2013) e dal Piano Nazionale Anticorruzione. L’obiettivo in 
esame deve trovare continuo sviluppo nel triennio di vigenza del all’interno del presente Piano L’impatto 
della normativa anticorruzione è tale da richiedere una rivisitazione, anche di natura culturale, dell’approccio 
all’agire amministrativo, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’attività amministrativa. In 
questo contesto la prevenzione della corruzione  e dell’illegalità costituisce un obiettivo strategico 
dell’Amministrazione che investe l’intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell’Ente, 
attraverso  l’elaborazione e l’attuazione di effettive e concrete misure di prevenzione. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO n. 2 

Promozione e valorizzazione della motivazione del provvedimento 

Descrizione: 

Ogni provvedimento dovrà menzionare il percorso logico argomentativo a base del quale è stata assunta la 
decisione affinché sia chiara la finalità pubblica perseguita. L’onere della motivazione è tanto più diffuso 
quanto più è ampio il margine di discrezionalità. Per consentire a tutti coloro che via abbiano interesse di 
esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione gli atti dell’Ente dovranno ispirarsi ai prinpici 
di semplicità e di chiarezza, in particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a 
tutti. E’ necessario che gli atti riportino sia il preambolo che la motivazione, quest’ultima dovrà indicare 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.  
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9. Formazione  

La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. In linea con la 
disposizione di cui all’art. 1, co. 9, lett. b) della legge n. 190/2012, il Comune di Monserrato continuerà a 
prevedere percorsi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione. Per il triennio 2020-2022 la 
formazione sarà strutturata su due livelli principali:  

1. formazione/informazione generale prevalentemente rivolta a dipendenti appartenenti alle categorie 
A e B, mediante cicli di formazione di approfondimento su temi di maggiore interesse inerenti la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza, nonchè tramite la divulgazione di norme ed altri atti 
dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), direttive e circolari interne per favorire la 
comprensione ed il rispetto della legalità. Dovrà perseguire in particolare i seguenti obiettivi: 

a. aggiornamento delle competenze, posto che l’attività amministrativa svolta mediante decisioni 
assunte con “cognizione di causa” comporta la riduzione del rischio di azioni illecite compiute 
inconsapevolmente; 

b. condivisione di una base omogenea minima di conoscenza, indispensabile presupposto per la 
programmazione della rotazione di personale; 

c. favorire la conoscenza e la sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità al fine della 
diffusione di valori e di comportamenti eticamente orientati. 

2. formazione specifica e di aggiornamento rivolta agli organi di indirizzo, ai Responsabili di settore, ai 
funzionari e personale di categioria C e D mediante partecipazione a cicli di formazione interna e/o, ove 
possibile, affidata a soggetti esterni, nonché tramite inoltro di aggiornamenti normativi e 
giurisprudenziali, di atti ed orientamenti dell'ANAC in materia di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione, e su tematiche connesse per favorire oltre che la regolarità amministrativa, comportamenti 
eticamente corretti. La formazione di livello specifico persegue l’obiettivo di creare una competenza 
specialistica per lo svolgimento delle attività in particolare nelle aree a più elevato rischio di corruzione, 
anche attraverso iniziative di formazione mirate, rivolte anche al RPCT ed ai referenti della trasparenza e 
prevenzione e alle figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione. I fabbisogni formativi 
specifici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e i relativi destinatari sono individuati 
dal RPCT avendo anche riguardo alle esigenze rappresentate dai Responsabili di settore. La 
pianificazione dovrà tenere conto dei dipendenti da coinvolgere nei singoli percorsi formativi, del loro 
grado di informazione e conoscenza delle tematiche concernenti la prevenzione della corruzione, delle 
metodologie formative.  

Nella scelta delle modalità di attuazione dei processi di formazione, potranno essere utilizzati i seguenti 
percorsi anche in forma alternativa alla classica formazione didattica: 

a. contributo degli operatori interni all’amministrazione, già reclutati per l’attività formativa; 
b. affiancamento di personale esperto con funzione di “tutoraggio” nei confronti del personale sottoposto 

alla rotazione;  
c. iniziative formative sui contenuti del Codice di comportamento e sulla responsabilità disciplinare, con 

l’esame di casi concreti; 
d. formazione di gruppi di lavoro nell’ambito dei quali vengono esaminate ed affrontate problematiche 

inerenti l’etica e le buone prassi nel contesto dell’amministrazione, al fine di favorire uniformi ed adeguati 
comportamenti in relazione alle diverse situazioni esaminate; 

e. diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione 
amministrativa, indispensabile per orientare l’azione degli uffici ed evitare l’insorgere di prassi contrarie 
alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. 

 

10. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti 

I patti d'integrità e i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene 
configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Dovrà pertanto essere inserita negli avvisi, nei bandi di 
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gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del 
patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il documento permette un 
controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di 
un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo volte a 
valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

 

 

Parte IV  

Misure specifiche  
 

Il Comune di Monserrato intende porre in essere un’efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi, 
attraverso l’applicazione di misure ulteriori atte a favorire un monitoraggio costante di ambiti che richiedono 
particolare attenzione. 

 

1. Rotazione del personale  

La rotazione del personale, è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare l’eventuale 
radicamento di relazioni che possono alimentare fenomeni corruttivi. Mediante la rotazione del eprsonale si 
riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stessa attività e,  instaurando 
relazioni con i medesimi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 
potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. 

L'avvicendamento del personale costituisce prima ancora che contrasto alla corruzione, una misura di utilità 
organizzativa in quanto permette una maggiore flessibilità del personale ed una valorizzazione delle risorse, 
fermo restando il rispetto delle specializzazioni professionali. 

L’articolo 1, comma 10, lettera b), della legge n. 190 del 2012 assegna al responsabile della prevenzione della 
corruzione il compito di verificare, d’intesa con il responsabile del settore competente, la possibilità effettiva 
di procedere alla rotazione degli incarichi negli uffici laddove la valutazione del rischio risulta più elevata.  

Tuttavia la rotazione, già dalla riforma introdotta con il d.lgs. n. 150/2009, è considerata come strumento 
fondamentale di trasparenza e di contrasto alla corruzione.  Infatti è stata inserita come una delle misure 
gestionali proprie dei responsabili con funzioni dirigenziali: l’articolo 16, comma 1, lett. l-quater) del d.lgs. 
165/2001 prevede che i responsabili con funzioni dirigenziali, con provvedimento motivato, facciano 
ruotare il personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

Fermo restando quindi la natura obbligatoria della misura anticorruttiva di rotazione del personale, 
l’attuazione di tale misura deve comunque tenere conto dei seguenti possibili limiti che ne impediscono o ne 
riducono l’effettiva applicabilità: 

1. limiti oggettivi, quali l’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa 
e di garantire quelle competenze professionali necessarie a svolgere determinate attività ad elevato 
contenuto tecnico/specialistico. Pertanto, non si darà luogo alla rotazione del personale qualora, in base 
alla particolare professionalità del dipendente, essa comporti  pregiudizio per l’ordinario funzionamento 
degli uffici; 

2. limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti individuali dei dipendenti. Le misure di rotazione 
devono contemperare le esigenze di tutela dell’imparzialità, del buon andamento, del prestigio della 
pubblica amministrazioni con i diritti del lavoratore.  
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1.1. Rotazione del personale apicale 

Per il personale apicale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell’incarico deve essere 
fissata nei limiti minimi stabiliti dalla legge, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli 
uffici. Alla scadenza dell’incarico la responsabilità del Settore potrà essere affidata ad altro funzionario a 
prescindere dall’esito della valutazione riportata dal Responsabile uscente. Eventuali deroghe alla presente 
disposizione sono opportunamente motivate in sede di attribuzione degli incarichi dirigenziali. 

In caso di impossibilità ad applicare la misura della rotazione per il personale con funzione dirigenziale a 
causa di motivati fattori organizzativi, l’ente potrà applica la misura al personale non dirigenziale, con 
riguardo innanzitutto ai responsabili del procedimento. 

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 
personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione si impegna a valutare allo scadere degli incarichi 
conferiti per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano 
tali rotazioni, evitando che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di attività 
a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture. Si terrà conto altresì che diverse procedure del Comune sono strutturate in modo tale da 
richiedere una gestione condivisa dell’attività necessitando del coinvolgimento di diversi livelli di 
responsabilità. 

Onde attuare il controllo del rispetto delle norme in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi 
ed adempiere agli obblighi imposti dall’art. 15 del D.lgs 39/2013 l’interessato presenta una dichiarazione di 
autocertificazione con la quale attesta l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, 
evidenziando eventuali altre cariche e/o incarichi ricoperti, oltre all'assenza di situazioni di conflitto di 
interessi anche potenziale, di cui alla normativa vigente, ovvero indica le cause di incompatibilità in quel 
momento sussistenti o le eventuali situazioni di conflitto di interessi. 

Le cause di inconferibilità non possono essere sanate. Nel caso di cause di inconferibilità di cui 
l’amministrazione venga a conoscenza successivamente al conferimento dell’incarico, il RPCT è tenuto ad 
effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico 
(artt 17 e 18 del Dlgs.vo 39/2013). 

Nel caso di cause di incompatibilità riscontrate successivamente al conferimento dell’incarico, il RPCT è 
tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato e la causa di incompatibilità deve essere rimossa entro 15 
giorni, pena la decadenza dall’incarico. 

 

1.2. Rotazione in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale  

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di 
procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare le 
sospensione del rapporto, al personale con funzione dirigenziale sarà notificata con atto motivato la revoca 
dell’incarico stesso mentre il personale con qualifica non dirigenziale sarà assegnato ad altro incarico, per il 
tramite del RPCT. 

L’ANAC con delibera n. 215/2019 ha provveduto a fornire le indicazioni specifiche in tal senso.  

I reati,  presupposto per l’applicazione della misura sono individuati in quelli indicati dall’art. 7 della Legge 
n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 
e 353- bis del codice penale. Il momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il 
provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, è individuato nel momento in cui il soggetto 
viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. in quanto è con tale atto che ha inizio 
il procedimento penale. 
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3. Adozione di misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti  

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha approvato le 
linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower). 

Il segnalante è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al 
riguardo. Egli svolge un ruolo di interesse pubblico nella misura in cui mette in luce  problemi o pericoli in 
grado di nuocere al proprio ente di appartenenza o all’intera comunità.  

L’attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, deve essere considerata come un fattore destinato a 
eliminare ogni possibile forma di cattiva gestione nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di buon 
andamento della funzione amministrativa (art. 97 Cost.). 

Detta disciplina trova attuazione presso il Comune di Monserrato  mediante un apposito software che 
risponde appieno alle caratteristiche di riservatezza e segretezza del soggetto che segnala l'illecito.  

Destinatario e contenuti della segnalazione 

Il Comune di Monserrato ha individuato  nel Responsabile della prevenzione della corruzione (Segretario 
comunale pro tempore) il soggetto destinatario delle segnalazioni compiute dal dipendente comunale che 
intende far venire alla luce un illecito o una grave violazione di legge rilevati in occasione dell’attività 
lavorativa. La segnalazione può riguardare non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica 
amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui si riscontri un uso 
distorto e contro legge delle funzioni attribuite. 

Il segnalante non dovrà utilizzare, quindi, l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per 
effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l’Amministrazione, per le quali occorre 
riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici. 

Nell’applicazione della presente disciplina il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà coadiuvato 
dal personale del Servizio Organi Istituzionali che attua e gestisce i procedimenti in materia di anticorruzione 
e trasparenza. 

Qualora gli illeciti o le gravi violazioni di cui sopra siano attribuibili al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC). 

Procedura per la segnalazione 

Il segnalante utilizza l'apposito link posto all'interno della Home page del sito istituzionale, che lo metterà in 
collegamento con la piattaforma apposita. Il link è inoltre presente nell'appostia sezione “Amministrazione 
trasparente”=>“Altri contenuti => Anticorruzione” 

I contenuti della segnalazione devono risultare circostanziati ed attinenti a fatti  o comportamenti di cui il 
segnalante abbia diretta conoscenza (con esclusione, quindi, di quelli riportati o riferiti da altri soggetti). 

Alle segnalazioni è riservato un canale di trasmissione dedicato tramite invio all’indirizzo di posta elettronica 
certificata del soggetto deputato a ricevere la segnalazione accessibile unicamente dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 

La segnalazione ricevuta sarà custodita in modo da garantire la massima riservatezza. Le generalità del 
segnalante non potranno essere svelate se non in occasione del procedimento disciplinare eventualmente 
scaturito dalla segnalazione stessa quando ciò sia indispensabile per la difesa dell’autore della condotta illecita 
ovvero negli altri casi previsti dalla legge. 

Attività di accertamento delle segnalazioni 

All’atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà, 
anche avvalendosi del personale di supporto, ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti 
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rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle 
attività. Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, 
inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sugli episodi ivi 
rappresentati. 

La segnalazione, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione ad altri 
soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da 
intraprendere: le risultanze dell’istruttoria dovranno essere comunicate al  Responsabile della prevenzione 
della corruzione in tempi solleciti. In caso di ingiustificato ritardo  potrà scattare la diffida ad adempiere 
entro un termine definito. Qualora, all’esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata il 
Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla natura della violazione, potrà: 

1) comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile del servizio cui appartiene l’autore della violazione 
accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l’esercizio dell’azione disciplinare, sempre 
ché la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all’Ufficio Procedimenti Disciplinari  che 
in tal caso provvederà direttamente; 

2) a presentare una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente, sussistendone i presupposti di legge; 

3) ad adottare o a proporre l’adozione di tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino 
della legalità. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell’esito o 
dello stato degli stessi il segnalante. 

Tutela del segnalante  

L’identità del segnalante é protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell’invio della segnalazione. 
Pertanto, coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, 
sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di 
responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. 

Per quanto concerne, in particolare, l’avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della 
segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’accusato solo nei casi in cui, in alternativa: 

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata 
su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alle segnalazione; 

- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la 
conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’accusato. 

La segnalazione, come previsto dall’art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all’accesso di 
cui alla legge n. 241/1990. 

Il Responsabile di Settore che, ai sensi dell’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, quale superiore gerarchico, 
riceve informazioni da un proprio collaboratore di un illecito o di una grave violazione, è tenuto a 
proteggerne l’identità e a invitarlo a effettuare la segnalazione al “Responsabile anticorruzione”. 

Prevenzione delle discriminazioni in danno del segnalante 

Il dipendente che segnala all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), al proprio superiore gerarchico o al  Responsabile della prevenzione della corruzione condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato o 
sottoposto ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati all’effettuata segnalazione. 

Per misure discriminatorie si intendono, a mero titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate 
ovvero le molestie e/o ritorsioni sul luogo di lavoro. 

Responsabilità del segnalante 

La tutela del segnalante non può, tuttavia, essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la segnalazione, 
in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in 
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responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Inoltre l’anonimato del segnalante non 
può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l’anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel 
corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni, ecc.). Nel caso in cui la segnalazione risulti sfornita degli 
elementi informativi essenziali ne potrà essere disposta l’archiviazione.  

Nel caso in cui risulti priva di ogni fondamento potranno essere valutate azioni di responsabilità disciplinare 
o penale nei confronti del segnalante. 

 

PARTE V  

Trasparenza amministrativa 
 

 

1. Il decreto legislativo n.33/2013 

La trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione. Il 
PNA 2016  raccomanda alle amministrazioni di rafforzare la misura della trasparenza nei propri PTPCT 
anche oltre il rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti nelle disposizioni vigenti (D.Lgs. 
33/2013). 

L’articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2016, n. 97, di modificadell’articolo 10 del decreto legislativo 
n. 33 del 2013, ha introdotto una rilevante misura di semplificazione.  Ha infatti previsto  la soppressione 
dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità prevedendo che ogni amministrazione indichi in una apposita sezione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati. Al fine di coordinare la disposizione con il piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  ha previsto inoltre che le misure procedimentali e organizzative del Piano costituiscono 
obiettivi per gli uffici e per i Responsabili dei settori e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza 
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.  

Il Comune di Monserrato già con il PTPCT 2017/2019 ha raccordato i due piani citati in un unico strumento 
di pianificazione il quale definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare i 
flussi informativi a garanzia della tempestività e qualità delle informazioni pubblicate.  

La promozione della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi da realizzarsi anche attraverso maggiori 
livelli di trasparenza costituiscono infatti per l’Amministrazione comunale di Monserrato un obiettivo 
strategico che riveste natura trasversale in quanto interessa tutte le aree di attività dell’amministrazione stessa.  

Le misure contenute nel Programma triennale della Trasparenza hanno inoltre un’importante valenza nella 
prevenzione di fenomeni di natura corruttiva; il Programma infatti costituisce una apposita sezione del 
presente Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022.  

Con l’attuazione del Piano triennale della trasparenza si intende garantire, nei termini previsti, la piena 
accessibilità alle informazioni relative agli atti di carattere normativo e amministrativo generale, ad ogni 
aspetto dell’organizzazione, delle attività, dei servizi al pubblico, delle funzioni e degli obiettivi, degli 
indicatori relativi agli andamenti gestionali, all’attività di misurazione e valutazione delle performance, 
all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, ai dati concernenti gli organi di 
indirizzo politico, al personale, ed a tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatgoria all’interno della 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

La qualità delle informazioni pubblicate dovrà essere in ogni momento garantita in termini di integrità, 
aggiornamento, comprensibilità e completezza contemperando inoltre le esigenze di riutilizzabilità ed 
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apertura dei dati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

2. Finalità della Sezione “Trasparenza amministrativa” 

La parte III del Piano individua le misure organizzative idonee ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 
flussi delle informazioni da pubblicare, ossia le modalità, i tempi e le risorse per attuare gli obblighi di 
trasparenza e il sistema delle responsabilità, che viene assicurato anche mediante l’indicazione dei soggetti 
responsabili della trasmissione/aggiornamento e pubblicazione dei dati, informazioni e documenti.  

La sezione contiene inoltre le misure organizzative adottate per dare attuazione al diritto di accesso 
generalizzato introdotto nell’ordinamento giuridico con le modifiche apportate al D.Lgs. 33/2013 dal D.Lgs. 
97/2016. Per l’attuazione delle suddette misure vengono definiti obiettivi organizzativi ed individuali 
successivamente declinati nel Peg/Piano della performance quali obiettivi operativi. Attraverso il presente 
strumento l’Ente persegue l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche, in una logica di piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno e non 
solamente di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione. 

 

3. Raccordo con gli strumenti di programmazione. 

Il Comune di Monserrato garantisce il raccordo tra le azioni per la trasparenza e il proprio Piano esecutivo di 
gestione (PEG) /Piano della performance attraverso le seguenti modalità: 

1. gli obiettivi per la trasparenza sono formulati sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio degli 
obblighi di pubblicazione e tenendo conto degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di 
programmazione dell’Ente; 

2. tali obiettivi, definiti nel Piano adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, saranno riportati integralmente 
nella sezione operativa, parte prima del Documento unico di programmazione (DUP) e, in attuazione, 
nel PEG/Piano della performance; 

3. per la stesura degli obiettivi di trasparenza verrà utilizzato il medesimo format utilizzato per gli altri 
obiettivi di performance dell’Ente; 

4. il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli obiettivi di trasparenza avverrà con le medesime 
periodicità e modalità previste per gli altri obiettivi riportati nel PEG/piano della performance. 

 

4. Struttura, ruoli e funzioni 

La struttura che garantisce la definizione, l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento degli obblighi di 
trasparenza costituisce una rete articolata su due livelli: 

1. è rappresentato dal Responsabile della trasparenza; 
2. è rappresentato dai Responsabili dei settori i quali possono individuare soggetti referenti in materia di 

trasparenza. La declinazione dei seguenti termini è fondamentale per differenziare i ruoli e le 
responsabilità dei soggetti coinvolti. 

 

Trasmissione 

 

Per trasmissione si intende, la confluenza dei dati e documenti 
oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dal 
settore/servizio che li detiene/genera/tratta al RPCT per la 
successiva pubblicazione sul portale trasparenza. A tal fine vedasi 
Allegatoi 1 al presente piano. 

Pubblicazione 

 

Per pubblicazione si intende la pubblicazione di documenti, dati e 
informazioni in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di 
cui all'allegato 1 al presente piano. 
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Aggiornamento 

 

Con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la 
modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo 
dell’attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di 
eventuali interessi individuali coinvolti (Del. A.N.AC. 50/13, 
Allegato 2, par. 2). Ogni qualvolta il dato o documento pubblicato 
venga modificato, lo stesso dovrà essere prontamente pubblicato 
sulla sezione Amministrazione Trasparente. 

 

4.1 Il Responsabile della trasparenza  

a. svolge una attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate 
(artìcolo 43 comma 1 del D. lgs 33/2013); 

b. segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i 
casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del D. 
lgs 33/2013); 

c. verifica che le misure in materia di tarsparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal 
Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

d. verifica e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. 

Nell’espletamento dell’attività di controllo, monitoraggio ed alimentazione del portale trasparenza, si avvale 
della collaborazione del personale del servizio Organi Istituzionali che cura la tenuta ed alimentrazione dei 
dati sul Portale trasparenza e sul sito web istituzionale . 

 

4.2 Responsabili di settore  

I Responsabili di settore garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini 
del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43, c. 3 D.Lgs. 33/13). In caso di inadempimento, sono 
assoggettati alle sanzioni generali e specifiche previste dalla legge, e in particolare dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 
33/13. Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione 
sul portale comunale di dati e documenti, sono particolarmente coinvolti in tali processi tutti i Responsabili 
dei settori ed il personale addetto alla gestione del sito web.  

I responsabili di settore titolari di posizione organizzativa sono tenuti, in qualità di Responsabili della 
trasmissione dei dati, ed in relazione a quanto di propria competenza, a trasmettere al soggetto responsabile 
della pubblicazione, i dati e i documenti in loro possesso, oggetto di pubblicazione obbligatoria, da inserire 
nel sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, con le modalità tecniche richieste dalle norme, 
verificandone l'aggiornamento tempestivo. 

Il novellato art. 10 del D.Lgs. 33/2013, che prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e 
programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla 
trasparenza, debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari 
per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione, l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei 
dati. Caratteristica essenziale della sezione Trasparenza è l’allegato 2) al presente PTPCT contenente 
l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, ai fini della loro 
pubblicazione. L’allegato 2) individua nel dettaglio per ciascun obbligo, i nominativi dei soggetti e gli uffici 
responsabili di ognuna delle citate attività. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione è valutato ai fini 
della responsabilità e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell'amministrazione ed alle altre 
sanzioni generali e specifiche previste dal D.Lgs. 33/2013 e dalle altre leggi.  

I predetti Responsabili:  
a. adempiono agli obblighi di pubblicazione di propria competenza (obbligo assolto mediante l’inoltro 

tempestivo di dati e/o documenti al soggetto Responsabile della pubblicazione);  
b. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni;  
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c. garantiscono, integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite; 
d. individuano all’interno del proprio settore, uno o più addetti alla Trasparenza, allo scopo di dialogare 

costantemente con il RT per favorire la pubblicazione delle informazioni dei dati e degli atti in loro 
possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e secondo le fasi di aggiornamento indicate 
nell’allegato 1) al presente PTPCT. Il personale, assicura in raccordo con i diretti Responsabili 
l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e 
trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.   

5. Il Piano Triennale della Trasparenza  

Il Comune di Monserrato ottempera alle disposizioni di legge in materia di trasparenza attraverso la 
pubblicazione nella sezione del portale istituzionale "Amministrazione trasparente" dei dati resi obbligatori 
dalla legge, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una 
maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte dal Comune. 

Il Comune di Monserrato conferma per il triennio 2020-2022 gli obiettivi già fissati nel triennio precedente in 
relazione alla comunicazione istituzionale sul sito web, tra il Comune, il cittadino e le imprese.  

In una amministrazione chiamata a numerosi adempimenti la riduzione dei tempi di pubblicazione è 
fondamentale . Per questo motivo il Comune si è dotato di tecnologie moderne che sono di supporto reale 
per l’operatività quotidiana, rispettosa dei vincoli di legge in materia di tutela della privacy e delle stesse 
norme in materia di trasparenze (D.Lgs. n. 33/2013, deliberazioni e pareri dell’ANAC).  

Obiettivo primario del Comune di Monserrato, nella fase di ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia 
di trasparenza, è quello di sensibilizzare i cittadini all'utilizzo del sito istituzionale dell'Ente, al fine di 
sfruttarne tutte le potenzialità, sia dal punto di vista meramente informativo che di erogazione di servizi on 
line.  

Nel corso del triennio 2020/2022 ai sensi dell'art. 10 e. 6 del D. Lgs. 33/2013 sarà predisposta una giornata 
della trasparenza senza oneri a carico del bilancio comunale nel corso della quale saranno illustrati alla 
cittadinanza i contenuti del sito istituzionale, del portale della trasparenza e il sistema di gestione delle 
segnalazioni di illeciti denominato WHISTLEBLOWING, conforme alle norme in materia di tutela della 
riservatezza del segnalante. Tale giornata potrà essere svolta anche mediante un forum o un convegno sul 
tema. 

Le attività di monitoraggio e misurazione della qualità della sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
Internet istituzionale sono affidate al RT, anche attraverso il coinvolgimento del proprio referente per la 
trasparenza, ed in sinergia con l’OIV.  

L’Allegato 2) “Elenco degli obblighi di pubblicazione” costituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di 
pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. 33/2013.  La tabella recepisce le 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti 
modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “Amministrazione trasparente”.  

 

5.1 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 

L’elenco seguente riporta gli obiettivi per la Trasparenza intesi come finalità che l’Ente si impegna a 
realizzare nel periodo di vigenza del presente Piano. Tali finalità saranno riportate anche nella sezione 
operativa, parte prima, del Documento unico di programmazione (DUP) e successivamente declinate nel 
Peg/Piano della performance, in obiettivi operativi. 

1. “Promozione di maggiori livelli di trasparenza”, si ritiene di assicurare anche per il triennio 
2020/2022 tale obiettivo mediante la pubblicazione degli atti /dati e documenti nel rispetto dei termini 
prevsiti dal D.Lgs. 33/2013. Nell’ambito di tale obiettivo dovranno essere perseguite azioni volte al 
miglioramento della qualità dei dati pubblicati mediante il costante aggiornamento, la tempestività, la 
completezza, la semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate.  

2. “Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza” si ritiene 
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di dover migliorare le specifiche misure già adottate che necessitano puntualmente di una attenza 
applicazione e coinvolgimento dei soggetti preposti. Al fine di assicurare la regolarità e tempestività dei 
flussi informativi oggetto di pubblicazione, è compito dei Responsabili della trasmissione dei dati (di cui 
all’Allegato 1 al presente piano) trasmettere al RT tutti i dati, in formato elettronico aperto, come 
richiesti dall'art 68 del CAD di cui al D. Lgs. 82/2005 e s.m.i mediante la posta elettronica. La 
pubblicazione dei dati, di cui il Responsabile della trasmissione assicurerà la congruità con quanto 
richiesto dal D.Lgs. 33/2013, sarà effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione.  Ogni 
Responsabile della trasmissione dei dati, dovrà assicurare la qualità delle informazioni nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la 
tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, e la facile accessibilità, 
nonché la conformità ai documenti originali in possesso della stessa Amministrazione, indicandone 
pertanto la provenienza e riutilizzabilità. 

3. “Completezza, comprensibilità, tempestività o accuratezza delle informazioni pubblicate”.  I 
documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente devono essere 
pubblicati in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende 
visione ed in conformità a quanto specificamente indicato nell’allegato 1) al presente PTPCT. La 
chirezza e semplicità delle informazioni e dei dati pubblicati, dovrà essere assicurata in ogni istante 
anche mediante opportune attività correttive e migliorative.  

Nell’ottemperare agli obblighi legali di pubblicazione, il Comune si conforma a quanto stabilito dall’art. 
6 del D.Lgs. n. 33/2013, assicurando, relativamente alle informazioni presenti nel sito del Comune, 
l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, nonché la conformità ai 
documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la loro 
riutilizzabilità. In ogni caso, l’esigenza di assicurare un’adeguata qualità delle informazioni da pubblicare 
non potrà costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge.  

La sezione Amministrazione Trasparente è organizzata secondo le specifiche tecniche prescritte dal 
D.Lgs. n. 33/2013 ed è suddivisa in sotto-sezioni in relazione ai diversi contenuti. Ogni ufficio, 
chiamato ad elaborare i dati e i documenti per la pubblicazione sul sito internet, dovrà adoperarsi al fine 
di rendere chiari e intelligibili gli atti amministrativi e i documenti. La decorrenza, la durata delle 
pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite espressamente dalle disposizioni 
del D.Lgs. n. 33/2013. Il concetto di “pubblicazione tempestiva” di cui all’art. 8 del D.Lgs. 33/2013, 
richiede che le pubblicazioni siano effettuate contestualmente all’adozione del documento, pertanto 
ciascun responsabile è tenuto a provvedere immediatamente dopo il perfezionamento dell’atto o la 
definizione dei dati ed a chiusura dell’intero procedimento o di una fase del procedimento o del 
subprocedimento a trasmettere il tutto al RT.  In ogni caso la pubblicazione deve essere effettuata non 
oltre trenta giorni dal verificarsi delle condizioni. La responsabilità del rispetto dei termini e dei tempi di 
pubblicazione è in capo a ciascun Responsabile di settore che ne abbia la competenza.   

 

Al fine di verificare il rispetto dei termini di pubblicazione, ogni pubblicazione sul portale Trasparenza, 
riporta in automatico la data di prima pubblicazione e di eventuale aggiornamento della stessa. Per i dati che 
non hanno una scadenza predefinita, viene garantito l'aggiornamento con la cadenza indicata nell'apposita 
colonna. La durata dell'obbligo di pubblicazione deve intendersi fissata ordinariamente ai sensi della 
normativa vigente, in cinque (5) anni che decorrono "dal 1 ° gennaio dell'anno successivo a quello da cui 
decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi 
i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali" salvo quanto previsto 
per i casi specifici. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti e le 
informazioni possono essere rimossi e la trasparenza viene assicurata tramite l'istituto dell'accesso civico. 
Alcuni documenti, per la loro natura, saranno sempre presenti nelle pagine della sezione “Amministrazione 
trasparente” e non saranno archiviati se non quando saranno eliminati /annullati o superati da diverse 
tipologie di atti che trattano la medesima materia (esempio i regolamenti comunali).  
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5.2. Limiti alla pubblicazione dei dati 

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati devono essere contemperate con i 
limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un 
profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.  

Il Comune di Monserrato provvede ad ottemperare agli obblighi legali di pubblicità e trasparenza 
coerentemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, adottando cautele e/o individuando 
accorgimenti tecnici volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, a 
tutela dell’individuo, della sua riservatezza e dignità. 

Fatte salve ulteriori limitazioni di legge in ordine alla diffusione di informazioni soprattutto sensibili o 
comunque idonee ad esporre il soggetto interessato a forme di discriminazione, il Comune, in presenza di 
disposizioni legislative o regolamentari che legittimano la pubblicazione di atti o documenti, provvederà a 
rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto 
alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4, co. 4, del D.Lgs. n. 33/2013).  

 

5.3 Dati aperti e riutilizzo 

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del 
formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore. I formati aperti di 
base sono il “PDF/A” per i documenti testuali e l’ “XML” per i documenti tabellari.  

I Responsabili della trasmissione dei dati, avranno cura di inviare i dati e le informazioni in loro possesso, per 
la successiva pubblicazione, esclusivamente nei formati sopra citati ed in particolare in formato PDF/A 
generato e non mediante la scansione del documento cartaceo. Si specifica che ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs 
n. 82/2005 (CAD) si intendono per dati di tipo aperto i dati che presentano le seguenti caratterisitiche: 

- “sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per 
finalità commerciali, in formato disaggregato”; 

- sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche 
e private, in formati aperti (…), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti 
dei relativi metadati”; 

- “sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le 
reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e 
divulgazione” (ovvero a tariffe superiori ai costi marginali in casi eccezionali stabiliti dall’Agenzia per l’Italia digitale del 
rispetto della normativa europea e nazionale sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico). 

 

5.4 Pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici.  

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.  

Nel triennio corrente l’obiettivo è quello di formare il personale appositamente individuato dai Responsabili 
dei settori, che sarà tenuto a caricare sul portale Trasparenza i dati di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 
di loro specifica competenza. Per tali fini saranno attivate apposite credenziali che consentiranno l’accesso 
individuale per ognuno dei soggetti individuati dai responsabili di settore, al portale Trasparenza, al fine di 
procedere alla pubblicazione dei contenuti richiesti.  Per la riuscita di tale progetto è richiesta la fattiva 
collaborazione di tutti i Responsabili di settore e dei loro referenti per la Trasparenza, in quanto oggetto di 
specifica valutazione finale.  

Tutti gli atti di concessione dei contributi dovranno essere pubblicati, in virtù di quanto previsto dagli artt. 26 
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e 27 del D.Lgs. 33/2013, nella sotto sezione di primo livello “sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione 
di vantaggi economici. Pertanto nelle determinazioni di impegno e liquidazione si dovrà riportare 
l’indicazione relativa all’assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo le formule in uso o secondo le 
formule che verranno definite e/o concordate con il Segretario comunale.  

Devono essere tenute ben presenti le indicazioni di legge, in ordine alle modalità e ai tempi di pubblicazione 
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di importo superiore a € 
1.000,00 la cui pubblicazione si rammenta, costituisce condizione legale di efficacia dei relativi 
provvedimenti e pertanto la loro pubblicazione deve aver luogo immediatamente dopo l’acquisizione 
dell’esecutività e prima della liquidazione stessa e comunque entro i termini di cui al D.Lgs. 33/2013 a cui si 
rimanda espressamente.  L’obbligo di pubblicazione sussiste tutte le volte che l’importo dei contributi 
concessi al medesimo soggetto, nel corso dello stesso anno solare, superi il tetto di € 1.000,00.  

Tenuto conto di quanto previsto dall’ art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sono soggetti agli obblighi di pubblicazione 
anche gli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere a privati; il comma 4 del suddetto 
articolo stabilisce che non sono ostensibili e pertanto esclusi dagli obblighi di pubblicazione i dati 
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, quando da tali dati sia 
possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale 
degli interessati; di ciò occorre tener conto per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici 
nell’ambito dei servizi sociali.  Si rammenta infine l’obbligo di pubblicare tutte le informazioni previste agli 
art. 26, 27 e 37 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, senza omissione alcuna. 

 

6. Accesso civico  

L'accesso civico favorisce la trasparenza pubblica intesa come possibilità per tutti i cittadini di avere 
conoscenza  diretta  dell'intero  patrimonio  informativo  delle pubbliche amministrazioni.  Consente 
inoltre forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica 
Amministrazione, favorisce l'efficienza, la prevenzione della corruzione e i fenomeni di cattiva 
Amministrazione. Agli articoli 5 e 5bis del D. Lgs. 33/2013 sono enucleati due tipologie di accesso civico: 

1. quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo 
in base al D. Lgs. 33/2013 ; 

2. quello cosidetto generalizzato relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica Amministrazione . 

In linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono 
soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate. Esse 
devono però identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, nel senso che non sono ammesse le 
richieste di accesso generiche.  

 

6.1 Trasmissione dell'istanza. 

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, oppure 
secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax). 

Può essere presentata: 

1. direttamente all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni; 
2. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
3. al RT solo ove si tratti di accesso civico di cui al punto 1 del paragrafo precedente  (in relazione a 

dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. 33/2013). 

 

6.2. Istruttoria 

In caso di accesso civico per atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al D. Lgs. 
33/2013 (di cui alla lettera a del paragrafo 6.), il Responsabile di settore per la parte di competenza (come 
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individuato nell’allegato 1 al presente PTPCT) provvederà all'istruttoria della pratica ed alla tempestiva 
trasmissione di tali dati al Rt per l’immediata pubblicazione. 

Contemporaneamente tali dati dovranno essere trasmessi al cittadino, al quale, in lugo della trasmissione dei 
dati, potrà essere inviato il link alla sottosezione di Amministrazione trasparente ove questi sono stati 
pubblicati. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni. In caso di diniego motivato, esso va 
comunicato entro il medesimo termine di 30 giorni al cittadino. Laddove l'istante abbia indirizzato la 
richiesta di accesso civico in questione al RT, questi provvede a trasmetterla al Responsabile di settore per la 
parte di competenza, il quale provvederà all'istruttoria ed alla conclusione del procedimento entro i termini di 
cui sopra. Ai sensi del comma 10 dell'art 5 D.Lgs. 33/2013, in tale ipotesi il RT è obbligato ad effettuare la 
segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, all'ufficio per i procedimenti disciplinari nonché al vertice politico e 
all'OIV al fine dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.  

Nei casi di accesso civico generalizzato il Responsabile del settore che detiene i dati o i documenti oggetto di 
accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del D. Lgs. 33/2013, individuando 
preliminarmente eventuali contro interessati, cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico.  

Il contro interessato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale 
termine l'Amministrazione provvede sull'istanza (il termine può quindi protrarsi sino a 40 giorni). 

Laddove sia stata presentata opposizione e l'Amministrazione decida di accogliere l'istanza, vi è l'onere di 
dare comunicazione dell'accoglimento dell'istanza al contro interessato. Gli atti o dati richiesti verranno 
materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. 

 

6.3. Limiti ed esclusioni. 

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 il procedimento di accesso civico deve concludersi 
con un provvedimento espresso e motivato; il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono 
essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art 5-bis del medesimo decreto. 

Le Linee guida pubblicate dall’ANAC con Delibera n° 1309 del 28.12.2016 indicano che l’accesso civico 
generalizzato è vincolato alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, in coerenza con i criteri della legge 
delega che fa salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dalla legge ed il rispetto dei limiti 
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, come specificato all'art. 5-bis. In presenza delle indicate 
esigenze di tutela l'accesso può essere rifiutato, oppure differito se la protezione dell'interesse è giustificata 
per un determinato periodo, oppure autorizzato per una sola parte di dati. 

In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni o in quello di sospensione per la comunicazione al 
contro interessato ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di 
riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con 
provvedimento motivato entro 20 giorni.   

In ogni caso l'istante può proporre ricorso al TAR ex art. 116 del c.p.a. sia avverso il provvedimento 
dell'Amministrazione che avverso la decisione sull'istanza di riesame. Tale possibilità deve essere 
espressamente indicata nei provvedimenti di diniego parziale o totale. Il comma 8 prevede che il richiedente 
possa presentare ricorso anche al difensore civico con effetto sospensivo del termine per il ricorso 
giurisdizionale ex art 116 del c.p.a. 
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7. Il titolare del potere sostitutivo 

Il Comune di Monserrato ha nominato il Segretario generale pro tempore titolare del postere sostitutivo. Il 
costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato 
su "istanza di parte", è indice di buona Amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle 
politiche di contrasto alla corruzione. Il "titolare del potere sostitutivo" vigila sul rispetto dei termini 
procedimentali come noto, "l’ organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, il soggetto cui 
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia" (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal 
DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).   

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con 
domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo  affinché, 
entro  un  termine  pari  alla  metà  di  quello originariamente previsto, concluda il procedimento 
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 
gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia 
e strutture, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
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