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Struttura del Piano 
 
In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, e 
confermato dalla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1310 del 28 dicembre 2016 
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, nonché dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016, le amministrazioni 
e gli altri soggetti obbligati ai sensi di legge sono tenuti ad adottare un unico Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui la sezione relativa alla Trasparenza risulti 
chiaramente identificata. 
 
Il presente Piano è articolato nelle seguenti parti: 

− PARTE I “Normativa e soggetti coinvolti” contenente il contesto normativo di riferimento ed i soggetti 
coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione; 

− PARTE II “Piano triennale della prevenzione della corruzione” contenente  le misure di contrasto 
correlate dalle disposizioni per l’attuazione delle misure; 

− PARTE III “Trasparenza”, contenente l’articolazione delle misure in materia di trasparenza 
amministrativa;   

− PARTE IV “Allegati”  
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Parte I 
Normativa, nozioni e soggetti coinvolti 
 
1. Il contesto normativo di riferimento  
 
La legge 6 novembre 2012 numero 190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 
novembre 2012), anche nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", reca le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  nella pubblica Amministrazione.  
La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012 mentre in data 25/05/2016 è stato approvato il D. Lgs. 
n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 
33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.  
Il comma 8 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 così come modificato, prevede due fasi: 
a. la prima, nella quale 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 Prevenzioen della Corruzione di 
seguito indicato con l’acronimo PTPC; 

b. la seconda, in cui l'organo di indirizzo adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC, su proposta 
del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, e ne cura la trasmissione 
all'ANAC. 

Tra le modifiche più importanti introdotte dal D. Lgs. 97/2016 si registra la piena integrazione del 
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI), all’interno del  PTPC .  
 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva, con delibera n.831 del 3.872/2013, il 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Resta ferma l’impostazione  relativa alla gestione del 
rischio e relative prescrizioni tecniche, elaborata nel precedente PNA 2013 (approvato con delibera n. 
72/2013), come integrato dall’Aggiornamento 2015 adottato con determina n.12 del 28 ottobre 2015.  
Il Piano, così integrato,  permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione 
delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le 
amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di 
conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 6.11.2012,  n.190,  a cominciare 
dall’individuazione di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal varo 
del Piano che va approvato entro il 31 gennaio  e  l’aggiornamento annuale dello stesso in quanto da 
considerarsi come un documento programmatico a scorrimento. 
 
Detto PNA approfondisce in primo luogo: 
a. l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina anticorruzione, date le recenti modifiche 

normative, in particolare con il nuovo articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2016 (aggiunto dal decreto 
FOIA);  

b. la misura della rotazione, che nel PNA trova una più compiuta disciplina;  
c. la tutela del dipendente che segnala gli illeciti (ed. whistleblower) su cui l'ANAC ha adottato 

apposite linee guida e su cui recentemente il legislatore ha emanato la Legge 30 novembre 2017 
n.179 che modifica fra le altre l’art. 54/bis del D.Lgs. 165/2001; 

d. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal D. Lgs. 97/2016 per la quale vengono forniti 
nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida;  

e. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi 
all'adozione del PNA2013 per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva 
di intervenire anche ai fini di un maggiore coordinamento. 
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Il PTPC del Comune di Monserrato è predisposto: 
a. in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
b. nel rispetto dei relativi decreti attuativi: 

i. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni";  

ii. Decreto Legislativo 8 aprile 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 dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”;  

iii. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

c. nel rispetto del Decreto Legislativo 5 maggio 2016, n. 97 “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”. 

d. in osservanza delle intese in sede di Conferenza unificata sancita in data 24 luglio 2013 tra Governo, 
Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

e. in osservanza delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica ed, in particolare, delle 
circolari:  

i. n. 1/2013 in data 25 gennaio 2013, avente ad oggetto “legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

ii. n. 2/2013 in data 19 luglio 2013, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 33 del 2013 attuazione della 
trasparenza”; 

f. nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo 
le linee di indirizzo adottate in data 14 marzo 2013 dal Comitato interministeriale istituito e 
disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee di indirizzo del 
Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 
novembre 2012, n. 190”; 

g. in osservanza delle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche 
amministrazioni, approvate con la delibera n. 75 del 24 ottobre 2013 (CIVIT); 

h. in osservanza della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, “Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 

i. in osservanza della delibera ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 “Determinazione di approvazione 
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

j. in osservanza delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni 
e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co.2 del D.Lgs. 33/2013, approvate con la delibera n. 1309 
del 28 dicembre 2016 (ANAC); 

k. in osservanza delle Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 
97/2016, approvate con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 (ANAC). 

 
 
2. Il concetto di corruzione 
 
La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.  
Il codice penale prevede tre fattispecie: 
1. l'articolo 318 che punisce la corruzione per l’esercizio della funzione il quale dispone: “Il pubblico 
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ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra 
utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.” 

2. l'articolo 319 che punisce la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio il quale dispone : "Il 
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o 
per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra  utilità, o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni". 

3. l'articolo 319-ter che punisce la corruzione in atti giudiziari il quale dispone :“Se i fatti indicati negli 
articolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica 
la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 
cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 
cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni". 

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui 
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "tecnico-giuridiche" di 
cui agli articoli 318,319 e 319-ter del Codice penale. 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una 
prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione come inteso dalla 
legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 
l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  
 
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende quindi la nozione di 
corruzione a: 
− tutti i delitti contro la pubblica Amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice 

penale; 
− ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento 

dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. 
 
Il PNA 2013 ha poi ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della 
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione data dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Al punto 2.1 Definizione di corruzione si legge " Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il 
concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un’accezione 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 più ampie della fattispecie penalistica, che è 
disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e 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, a prescindere dalla 
rilevanza penale, venga in evidenza 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. 
 
 
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, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica Amministrazione.  
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle 
seguenti istituzioni: 
1. l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 

esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle 
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, 
legge 190/2012); 

2. la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 
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controllo; 
3. il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e 

direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 
4. la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e termini 

per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, 
enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 
190/2012); 

5. i Prefetti della Repubblica, che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali 
(art. 1 co. 6 legge 190/2012); 

6. la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e 
settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art 1 co. 11 legge 190/2012); 

7. le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA 
(art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza RPCT; 

8. gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi 
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 
190/2012). 

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla 
corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il comma 5 dell'articolo 19 del 
D.L. 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze 
in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
 

4. I destinatari della normativa anticorruzione 
 
Il PNA approvato con delibera n. 831 del 03/08/2016 dall'ANAC individua i soggetti tenuti all'adozione 
di misure di prevenzione della corruzione. E' opportuno pertanto riassumere, brevemente, quanto 
previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. 
 
 

4.1. Le Pubbliche amministrazioni 
 
Sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in 
materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente 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 PTPC per i quali il PNA costituisce 
atto di indirizzo (art 1, e. 2-bis L. 190/2012). 
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Monserrato, 
come meglio precisato nei paragrafi successivi, sono: 
1. Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) 
2. Responsabile della trasparenza (RT) 
3. Nucleo di Valutazione (nelle funzioni di O.I.V.) 
4. Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
5. Responsabili della trasmissione dei dati  
6. Responsabili della pubblicazione dei dati  
7. I dipendenti dell’amministrazione 
8. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 
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4.2. Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici 
economici e ordini professionali 

 
Per quanto concerne la trasparenza, l'art 2-bis e. 2 del D. Lgs. 33/2013, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, 
dispone che la normativa del D. Lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile: 
1. agli enti pubblici economici e ordini professionali;  
2. alle società in controllo pubblico come definite dallo schema del decreto legislativo predisposto in 

attuazione dell'art 18 della L. 124/2015;  
3. alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di 

personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in 
modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da 
pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari e dei componenti dell'organo di 
amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall'art 41 D.Lgs. 97/2016 si 
evince che detti soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di 
quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Essi pertanto integrano il modello di organizzazione e 
gestione ex D. Lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità 
in coerenza con le finalità della L. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un documento unitario che 
tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza 
dell'ANAC. 
 
 

4.3. Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato 
 
Il legislatore ha considerato separatamente e con solo riferimento alla disciplina in materia di 
trasparenza, le società a partecipazione pubblica e altri enti di diritto privato assimilati. 
L'art. 2-bis e. 3 del D. Lgs. 33/2013 dispone infatti che alle società in partecipazione come definite dal 
decreto legislativo emanato in attuazione dell'art 18 della L. 124/2015 e alle associazione, alle 
fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a 
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applica la medesima 
disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni in quanto compatibile e 
limitatamente ai dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea. 
Per i suddetti soggetti, invece, l'art. 1 e. 2-bis della L. 190/2012 non prevede alcuna espressa disciplina 
in materia di adozione di misure di prevenzione della corruzione. In linea con l'impostazione della 
determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano collegate a detti soggetti in 
relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero all'attività di 
produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l'adozione del modello di 
organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su 
indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini della 
prevenzione della corruzione ex L. 190/2012. 
 
 
5. II Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) 
 
Il Comune di Monserrato, con decreto sindacale n°9 del 27/01/2017 ha attribuito le funzioni di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, avendone i requisiti di legge, al Segretario comunale 
dott.ssa Annamaria Pischedda. 
 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, coadiuvato dalla struttura interna di supporto: 
a) elabora una proposta di revisione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, da sottoporre al Sindaco per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 31 gennaio di ogni 
anno (salvo diversa scadenza fissata dalle norme); 
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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;  
c) propone le modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; 
d) cura la predisposizione degli interventi formativi in tema di prevenzione della corruzione; 
e) verifica con i rispettivi responsabili di settore, l'effettiva rotazione degli incarichi o delle 
responsabilità dei procedimenti, negli uffici preposti allo svolgimento delle 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, prestando particolare attenzione agli atti afferenti ad aree di attività qualificate 
ad “Alto rischio” nonché agli atti che per loro natura possano essere maggiormente esposti a rischio 
corruttivo ; 
g) cura che siano rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi /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 norme ) di 
pubblicare sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta; 
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 
 
 
6. Organismo indipendente di valutazione (OIV) o Nucleo di Valutazione.  
 
Gli OIV o il Nucleo di Valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema  di gestione della 
performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall'art. 
14 del D. Lgs. 150/2009.  
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.  
Esso verifica altresì i contenuti della Relazione annuale del RPCT, di cui all’art 1 comma 14 della L. 
190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione. A tal fine, l'Organismo 
medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni e i 
documenti necessari per lo svolgimento del controllo. 
Riferisce inoltre all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza. 
 
 
7. I Referenti del RPC e del RT, ruolo e compiti  
 
In considerazione dell’attuale organizzazione del Comune di Monserrato, nonché in ragione della 
particolare articolazione per settori, l’attività del RPC e del RT non può prescindere dall’ausilio dei 
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Referenti, quali soggetti indispensabili per l’attività informativa nei confronti del RPC e del RT, 
affinché questi abbiano elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e 
sull’attuazione delle misure.  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile della Trasparenza rimangono 
comunque i principali riferimenti del Comune di Monserrato per l’implementazione della politica di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.  
 
I Referenti del RPC e del RT, sono individuati nei Responsabili di settore, ciascuno per le attività 
di rispettiva competenza come espressamente dettagliato nell’Allegato 1 (elenco degli obblighi di 
pubblicazione)  

− Settore n° 1 responsabile del settore dott. Antonino Licheri; 
− Settore n° 2 responsabile del settore dott.ssa Luisella Mereu  
− Settore n° 3 responsabile del settore ing. Renato Muscas 
− Settore n° 4 responsabile del settore ing. Luciano Corona  
− Settore n° 5 responsabile del settore dott. Antonello Madau 
− Settore n° 6 responsabile del settore dott. Massimiliano Zurru 

 
Si da atto al fine di avere un flusso costante ed aggiornato dei dati oggetto di pubblicazione 
obbligatoria che, nell’eventualità del variare dei Responsabili di settore per gli scopi di cui al presente 
Piano, i soggetti che sostituiscono i predetti, sono individuati come Referenti per il settore da loro 
diretto.  
 
I Responsabili dei settori  
Individuano, d’intesa con il RPC, nell’ambito di un’azione sinergica, misure preventive anticorruzione 
mediantge una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici. 
In particolare 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; 
- 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. 
In caso si riscontrino difformità alle indicazioni del presente Piano, i Responsabili  adottano le azioni 
necessarie volte all’eliminazione delle difformità stesse, dandone comunicazione al RPC che, qualora lo 
ritenga, può intervenire per disporre appropriati correttivi. 
I ritardi registrati nell'adempimento dei suddetti obblighi o il mancato rispetto dei prescritti 
adempimenti  sono oggetto di valutazione complessiva delle performance. 
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8. 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. 
 
a. I dipendenti del Comune di Monserrato: 
b. partecipano al processo di gestione del rischio; 
c. osservano le misure contenute nel PTPC; 
d. segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPC e RT; 
e. 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; 

f. 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. 
 
 
9. 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, sarà previsto 
l’obbligo a carico degli stessi di osservanza delle prescrizioni previste dal presente PTPC e dal Codice 
di Comportamento. 
 
 
10. Soggetto responsabile inserimento dati AUSA  
 
Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.  
L’individuazione del soggetto responsabile è intesa come misura organizzativa di trasparenza in 
funzione di prevenzione della corruzione.   
Con Decreto del Sindaco è stato nominato il soggetto responsabile dell’inserimento e 
dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante del Comune di 
Monserrato nella persona dell’ing. Luciano Corona attuale responsabile del settore Lavori Pubblici.. 
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Parte II  
Il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione 
 
 
1. Il Piano Nazionale Anticorruzione 
 
Il primo PNA è stato approvato dall'ANAC l'll/09/2013 con deliberazione n. 72.  
Il 28/10/2015 l'Autorità ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.  
Tale aggiornamento si è reso necessario per tre fondamentali ragioni: 
1. dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA. In particolare, il 

riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito 
all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

2. la determinazione n. 12/2015 conseguente ai risultati dall'analisi del campione di 1911 piani 
anticorruzione 2015 - 2017 svolta dall'Autorità secondo la quale "la qualità dei PTPC è 
generalmente insoddisfacente"; 

3. per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai 
professionisti delle pubbliche amministrazioni nello specifico i responsabili anticorruzione. Il 3 
agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo PNA 2016 con la deliberazione n. 831. L'articolo 41 
comma 1 lettera b, del D. Igs 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisce " un atto di indirizzo" al 
quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione. 
Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha una impostazione assai 
diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su 
temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza. 

Resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, integrato 
dall'aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative e specifiche       
e alle loro caratteristiche. In ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'aggiornamento 2015 al PNA 
2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.  
 
Ciò premesso, il PNA 2016  approfondisce: 
1. l'ambito  soggettivo d'applicazione  della disciplina  anticorruzione; 
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina; 
3. la tutela del dipendente che segnala gli illeciti su cui l'Autorità ha adottato apposite linee guida ed 

alle quali il PNA rinvia; 
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal D.lgs 97/2016, per la quale vengono forniti 

nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive linee guida; 
5. i  codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC 

successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione 
generale si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. 

 
La gestione del rischio si sviluppa nelle seguenti fasi: 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

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. ANALISI DEL RISCHIO 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le   
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto); 
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3. 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. TRATTAMENTO  

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. 

 
 
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
 
Il P.T.P.C rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive il 
processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea 
un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste 
nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile 
esposizione” al fenomeno corruttivo.  
Il P.T.P.C. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle 
misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 
responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.  
Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l’individuazione di 
misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad 
efficacia preventiva della corruzione. 

 

La legge 190/2012 e s.m.i. impone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) riportante la sezione riferita alla trasparenza.  
Il RPCT propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato 
annualmente entro il 31 gennaio. 
 
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. 
 

2.1. Processo di adozione del PTPC 
 
II PNA 2013, confermato dal PNA 2016, prevede che il PTPC debba presentare almeno le informazioni 
seguenti: 
Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico-amministrativo.  
La Giunta comunale ha approvato il presente PTPCT con deliberazione numero 9 del 30.01.2018. 
 
Individuazione degli attori interni all'Amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.  
Data l’estrema specificità del presente Piano, oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
al Responsabile per la Trasparenza, ha partecipato alla stesura il dott. Maurizio Atzori referente del 
R.T. per la materia, addetto al servizio Organi Istituzionali; 
 
Individuazione degli attori esterni all'Amministrazione che hanno partecipato alla 
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.  
E’ stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 04.01.2018 al 10.01.2018 la richiesta a chiunque vi 
abbia interesse di collaborare alla stesura del piano con indicazioni e suggerimenti. Tale richiesta ha 
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dato esito negativo. 
 
Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.  
Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, all’interno dell’apposita sezione del portale Trasparenza 
(link dalla homepage“amministrazione trasparente” alla sezione “altri contenuti”). I piani e le loro 
modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni 
precedenti. Inoltre il Piano sarà trasmesso ai Responsabili di settore affinché provvedano alla 
divulgazione all’interno dei propri settori di competenza.  

 
 

2.2. Contenuti 
 
Secondo il PNA 2013 il PTPC deve contenere: 

a. l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b. la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio; 
c. le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si 

verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei 
responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di 
carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle 
misure ulteriori introdotte con il PNA (Formazione in tema di anticorruzione); 

d. l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della 
formazione; 

e. l’individuazione dei soggetti che erogano e di quelli a cui viene erogata la formazione in tema di 
anticorruzione;  

f. l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione; 
g. l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione; 
h.  la quantificazione di ore / giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione. 

 
Il PTPC reca inoltre informazioni in merito alla: 

a. adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  
b. indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;  
c. indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento. 

 
Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori 
informazioni quali: 

− l’indicazione dei criteri di rotazione del personale; 
− l’indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la 

pubblicità e la rotazione; 
− l’elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai 

pubblici dipendenti; 
− l’elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause 

ostative al conferimento; 
− la definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a 

seguito della cessazione del rapporto; 
− l’elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli 

incarichi e dell'assegnazione agli uffici; 
− l’adozione delle misure per la tutela del whistleblower; 
− la predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti; 
− la realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dal 

regolamento, per la conclusione dei procedimenti; 
− la realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con 

essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; 
− l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
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ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 
− l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;  
− l’indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive / organizzazione del sistema 

di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi, e delle modalità 
di informativa. 

 
 
3. Il PTPC 2018-2020  
 
In coerenza con le indicazioni contenute nel PNA 2013 e nella determinazione ANAC n. 12 del 
28/10/2015, il Comune di Monserrato ha adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 
30.01.2017 il PTPCT 2017-2019. Il presente Piano risulta quindi un aggiornamento del precedente con 
evoluzione al triennio 2018-2020. 
Il PTPC 2018-2020 del Comune di Monserrato è stato elaborato in coerenza con le indicazioni 
delineate dall’ANAC nella delibera n. 831 del 3 agosto 2016. Alla luce dei principi e delle linee guida 
definite dall’ANAC,  questa Amministrazione si prefigge entro il 2018 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 della riorganizzazione dei settori (da nove a sei) effettuata a seguito delle 
deliberazioni della Giunta comunale n. 27 del 19.09.2016 e n. 32 del 27.09.2016 
 

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. 
 

3.1.1 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. Non potendo disporre di dati di contesto, può 
essere presa in considerazione, come suggerito nell’aggiornamento al PNA 2015, la nella “Relazione 
sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata” trasmessa dal Ministro dell’interno Minniti alla Presidenza della Camera dei deputati il 
4 gennaio 2017 e consultabile sul sito web della Camera dei Deputati.   
Con particolare riguardo alle aree limitrofe al Comune di Monserrato si riportano in estratto alcuni 
passi passi tratti dalla Relazione sopra citata: 
 
 
(pag.501 della relazione)  
A Cagliari, pur manifestandosi le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di media-grande estensione, non si 
rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso. Nel recente passato, tuttavia, è stato riscontrato - soprattutto 
con riguardo a tentativi di condizionamento nella fase di aggiudicazione delle gare di appalto – il coinvolgimento di 
elementi in qualche maniera contigui a clan camorristici in alcune attività illecite condotte da imprenditori locali. 
Da una prospettiva geocriminale, la provincia può essere suddivisa in due zone: 
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- la prima, identificata nel capoluogo e nel suo hinterland, registra il maggior numero dei reati tipici dei contesti 
delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad istituti di credito, estorsioni e rapine in danno di esercizi commerciali 
(spesso collegate a pratiche usurarie), traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (soprattutto in alcuni quartieri 
degradati della città, come quello di Sant’Elia e di Is Mirionis); 
- la seconda, individuata nel “limes” con la provincia di Nuoro, ove prevalentemente si rilevano atti intimidatori e reati 
contro la persona. 
 
(pag.502 della relazione)  
Permane l’attualità degli atti intimidatori rivolti nei confronti di amministratori pubblici, ma anche rappresentanti 
istituzionali, imprenditori ed esercizi commerciali. Solitamente i medesimi vengono attuati con modalità non 
tipicamente “professionali”, utilizzando ordigni rudimentali, ovvero indirizzando colpi di arma da fuoco a beni di 
proprietà dei destinatari. 
 
(pag.505 della relazione)  
28 aprile 2015 - Cagliari e Tonara (NU) - L’Arma dei Carabinieri ha eseguito 22 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere nei confronti di altrettante persone – di cui 5 sindaci, 2 vice sindaci, 5 responsabili tecnici comunali, 8 liberi 
professionisti – ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione, concussione e turbata 
libertà degli incanti. Le indagini hanno permesso di acclarare come il sodalizio criminale - capeggiato da un ingegnere che 
si avvaleva del supporto di diversi amministratori pubblici locali - riusciva a far aggiudicare sistematicamente le gare ad 
una ristretta cerchia di imprenditori. Al riguardo, veniva accertata l’irregolarità di 44 gare, per un valore complessivo di 
circa 700 mila euro. 

 
(pag.506 della relazione)  
5 agosto 2015 – Monserrato (CA) - La Polizia di Stato ha arrestato un cagliaritano che occultava all’interno del garage 
della sua abitazione, oltre 4,3 kg. di eroina. 
 
 

3.1.2 Analisi del contesto interno 
 
La struttura, a decorrere dal 1 febbraio 2017 è ripartita in sei settori. Ciascun settore è internamente 
organizzato in servizi. Alla guida di ogni Settore è designato un responsabile, dipendente di categoria 
D, titolare di posizione organizzativa nominato con decreto sindacale. 
 
L’assetto organizzativo del Comune di Monserrato a decorrere dal 1 febbraio 2017 è il seguente: 
− Settore n° 1 responsabile del settore dott. Antonino Licheri; 
− Settore n° 2 responsabile del settore dott.ssa Luisella Mereu  
− Settore n° 3 responsabile del settore ing. Renato Muscas 
− Settore n° 4 responsabile del settore ing. Luciano Corona  
− Settore n° 5 responsabile del settore dott. Antonello Madau 
− Settore n° 6 responsabile del settore dott. Massimiliano Zurru 

 
 

3.2 Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell’ente  
 

Le attività a rischio di corruzione (art. 1 co. 4, co. 9 lett. “a” legge 190/2012), sono così individuate: 
− materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 D.Lgs. 165/2001 modificato 

dai commi 42 e 43). 
− materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente; (art. 54 D.Lgs. 165/2001); 
− materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 D.Lgs. 

82/2005 (codice amministrazione digitale); 
− retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 
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69/2009); 
− trasparenza (art. 11 legge 150/2009); 
− materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con 

DPCM ai sensi del comma 31, art. 1, legge 190/2012; 
 

Per ogni unità organizzativa dell’ente sono ritenute attività ad elevato rischio di corruzione tutti i  
procedimenti di seguito riportati: 
a. Autorizzazioni; 
b. Concessioni; 
c. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
d. Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

e. Concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la progressione in carriera. 
 

I suddetti procedimenti corrispondono alle “aree di rischio obbligatorio” per tutte le amministrazioni e 
indicate nell’allegato 2 del P.N.A. 2013 che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori 
aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità dell’ente. 

 
Aree e sotto-aree di rischio 

 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del cronoprogramma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase 
di esecuzione del contratto 

 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari prividi effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 

 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario 
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1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’ane nel contenuto 

 
Vi sono altre attività (svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e 
dal comparto), che sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità’ di eventi rischiosi. Ci si 
riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:  
1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;  
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  
3. Incarichi e nomine;  
4. Affari legali e contenzioso. 

 
 
4. Mappatura dei processi/procedimenti e valutazione del rischio  
 
Anche se il Piano Nazionale Anticorruzione parla di mappatura dei processi, delle sue fasi e della 
responsabilità per ciascuna fase, intendendo per processo “… un insieme di attività interrelate che 
creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in prodotto (output del processo)” (vedi 
allegato 1 , pag. 24, del P.N.A. 2013).  
Per quanto riguarda l’ente locale sembra più coerente nonché agevole prendere in esame i 
procedimenti, intesi come scomposizione dei processi, che già di per sé coprono la quasi totalità 
dell’attività dell’ente e devono essere già censiti per altre disposizioni normative non ultima il D.lgs. 
33/2013, sulla trasparenza che gli destina una specifica sottosezione, da pubblicarsi sul sito nella 
sezione “Amministrazione trasparente”.  
La mappatura dei processi (allegato 2) è gia stata effettuata nel corso del precedente PTPC 2017/2019. 
Si ritiene necessario provvedere a rimappare tutti i processi in considereazione della mutata 
organizzazione del personale e dei settori, al fine di riunire i processi omogenei per settore.  
  

 

5. Misure generali di prevenzione e controllo  
 
 

5.1 Modalità generali di 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. 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 ci 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 ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. Di 
norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell’istruttoria. 
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 
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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 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. 
 

5.2 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 dovranno, anche in caso di affidamento consentito ad un unico contraente, 
effettuare un'indagine di mercato, con predisposizione di relazione sulla modalità di affidamento e 
scelta del contraente, da conservare agli atti, che potrà essere richiesta dal RPC 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. 
 

5.3. 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 . 
 

5.4 Nomina di commissioni di gare, concorsi, 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. 
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5.5 Incarichi d’ufficio e incarichi /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 debbono, 
pertanto, essere comunicati al RPC. 
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 RT, per gli 
adempimenti successivi concernenti la pubblicazione dei dati sul portale trasparenza. 
Tutti i dipendenti dell’Ente sono inoltre tenuti a segnalare al RPC 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 di cui al 
successivo paragrafo 10.3 del presente Piano. 
Sono fatti salvi i casi in cui il conferimento dell'incarico al dipendente è espressamente previsto da 
norma di legge. 
 
 

5.6 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.  
I risultati del monitoraggio sebbene non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.Lgs. 
97/2016 potranno essere pubblicizzati mediante inserimento sul sito istituzionale. 
 
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.  
A tal fine, si rende obbligatoria la compilazione di specifica dichiarazione in tal senso, conformemente 
alla modulistica che sarà messa a disposizione. 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 
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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 RPC. 
Ogni violazione delle prescrizioni del Codice di comportamento, deve essere tempestivamente 
comunicata, anche al RPC, ai fini della propria attività di monitoraggio sull'attuazione del presente 
Piano, nonché dei conseguenti adempimenti. 
 
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”.  
Gli obiettivi contenuti nel presente PTPCT sono assunti nel Piano delle performance o, in caso di 
mancata adozione degli obiettivi essi, in relazione alla differente natura, sono assunti sia nell’ambito 
della performance organizzativa, sia nell’ambito della performance individuale, fermi restando i vincoli 
previsti dalla normativa e di cui deve essere acecrtato il rispetto ai fini della valutazione.  
 
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 

 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 3 

Aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità all’interno 
dell’Amministrazione 

Descrizione: 
Promozione di azioni di verifica sull’utilizzo degli strumenti previsti per il contrasto della corruzione. 
L’obiettivo consiste non solo nell’applicazione di forme di monitoraggio periodico delle misure di 
prevenzione previste dal P.T.P.C. e della loro effettiva efficacia, ma anche l’applicazione attenta e 
relativo monitoraggio del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del 
relativo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monserrato. 
 
OBIETTIVO STRATEGICO n. 4  

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 
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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.  
 

 

7. Modalità di coinvolgimento degli stakeholder (portatori di interesse) 
 
I portatori di interesse vengono individuati nelle seguenti categorie: 
a. cittadini in senso generale (utenti, residenti, fruitori di servizi, ecc.); 
b. categorie professionali (geometri, ingegneri, avvocati, medici, ecc.);  
c. associazioni di categoria (commercianti, artigiani, consumatori, ecc.);  
d. organizzazioni sindacali; 
e. associazioni di volontariato e non. 
 
8. 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, anche per il triennio 2018/2020, come già attuato negli anni precedenti, percorsi di 
formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione.  
Si da atto che nel solo anno 2017, non è stata predisposta alcuna giornata di formazione inmateria di 
anticorruzione poiché il RPC non ha rinvenuto sul mercato offerte di formazione adatte all’esigenza 
dell’Ente.  
 

Per il triennio 2018-2020 compatibilmente con le risorse finanziarie disponibila sarà strutturata su due livelli 
principali:  
- 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; 
- 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/informazione di livello generale deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi: 
− 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; 
− condivisione di una base omogenea minima di conoscenza, indispensabile presupposto per la 

programmazione della rotazione di personale; 
− favorire la conoscenza e la sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità al fine della diffusione di 

valori e di comportamenti eticamente orientati.  
 
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, al RT 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 
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sono individuati dal RPC anche avendo riguardo alle esigenze rappresentate dai Responsabili di settore i quali 
propongono, entro il 31 marzo di ogni anno, al RPC un piano annuale di formazione del personale facente 
capo al proprio settore, sulle tematiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione alle 
attività di competenza, avendo riguardo a quelle maggiormente sensibili alla corruzione. 
Le proposte di formazione devono contenere: 
− gli argomenti oggetto di formazione; 
− i dipendenti da coinvolgere nei singoli percorsi formativi; 
− il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti delle tematiche concernenti la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza, in relazione alle attività trattate esposte a maggior rischio di 
corruzione; 

− le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale 
(analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); 

Nella scelta delle modalità di attuazione dei processi di formazione, dovranno essere tenute presenti le seguenti 
indicazioni: 

a. prevedere come prevalente il contributo degli operatori interni all’amministrazione, già reclutati per 
l’attività formativa in house; 

b. prevedere in occasione della rotazione del personale forme di affiancamento a personale esperto con 
funzione di “tutoraggio”; 

c. prevedere apposite iniziative formative sui contenuti del Codice di comportamento e sulla responsabilità 
disciplinare, basandosi prevalentemente sull’esame di casi concreti; 

d. prevedere appositi 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, prevedendo occasioni di 
confronto con esperienze e prassi amministrative di altri Enti similari; 

e. prevedere occasioni di 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. 

Nell’azione formativa potrà essere richiesta apposita collaborazione ad organismi deputati alla formazione. 
 

 
9. 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.  
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. 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. 
L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole 
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti 
nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 
Nella determinazione n. 4/2012 l'AVCP precisava che: "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei 
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa 
concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare 
alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a 
tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St, sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 
settembre 2011, n. 5066)". 
 
Dovranno essere attuate le seguenti azioni: 
1. predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. 
2. inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il 
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mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara 
e alla risoluzione del contratto. 

 
 
10. Misure ulteriori e specifiche di prevenzione della corruzione 
 
Il Comune di Monserrato intende porre in essere un’efficace azione di contrasto dei fenomeni 
corruttivi, attraverso l’applicazione non solo delle misure obbligatorie di prevenzione indicate nel 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ma anche di misure ulteriori atte a favorire un monitoraggio 
costante di ambiti che richiedono particolare attenzione.. 
Al fine di una adeguata azione di prevenzione della corruzione è fondamentale la conoscenza delle 
misure di carattere generale, così come delle misure specifiche ed ulteriori definite nel presente Piano, 
unitamente alle prescrizioni del Codice di Comportamento vigente.  
 
 

10.1 Individuazione dei criteri di rotazione degli incarichi relativi alle posizioni 
di lavoro a maggior rischio di corruzione.  

 
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. 
 

10.2 Conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative - Cause di 
inconferibilità e incompatibilità - 

 
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 si prevede che: 
a. prima del conferimento di incarichi gli uffici preposti provvedono ad attivare verifiche d'ufficio, 

anche a campione, con riferimento in particolare alla sussistenza dei requisiti morali e ogni 
eventuale ulteriore indagine ritenuta utile (ad es. verifica camerale al fine di accertare eventuali 
altre cariche e/o partecipazioni societarie); 

b. i decreti di conferimento di incarichi saranno corredati della documentazione attestante il 
compimento di idonea istruttoria sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibiltà e 
incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico; 

c. i decreti di conferimento di incarichi devono essere trasmessi al RPC, unitamente all’attestazione 
della insussistenza di cause di incompatibilità, ovvero alla segnalazione delle rilevate cause di 
incompatibilità 

Ai fini del conferimento dell’incarico, 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 RPC 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 RPC è 
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tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato e la causa di incompatibilità deve essere rimossa 
entro 15 giorni, pena la decadenza dall’incarico. 
 
 

10.3 Adozione di misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti  

 

Sul tema si rimanda a quanto stabilito dall’ANAC con determina n. 6 del 28 aprile 2015, con la quale 
sono state impartire le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower) nonché alle modifiche introdotte dalla Legge 179/2017. 
E’ fortemente consigliato ed auspicabile che l’Ente si doti di un sistema informatico per la ricezione 
delle segnalazioni avendo a mente che per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire 
quindi l’efficacia del processo di segnalazione il sistema di delle segnalazioni deve essere capace di: 
a. gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato 

all’esterno con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; 
b. tutelare la riservatezza dell’identità del dipendente che effettua la segnalazione; 
c. tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; 
d. tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l’identità di eventuali soggetti 

segnalati; 
e. consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di 

avanzamento dell’istruttoria. 
Le recenti modifiche introdotte con la Legge 179/2017 prevedono che il dipendente, autore della 
segnalazione, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito, sottoposto ad altra 
misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, per il solo fatto 
di aver effettuato la segnalazione. L’eventuale adozione di una qualche misura ritenuta ritorsiva nei 
confronti del segnalante è, immediatamente comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato stesso, 
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.  
L’ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica, o gli altri organismi di garanzia per i 
provvedimenti di competenza. L’identità del segnalante, come detto, non può essere rivelata. 
Nell’ambito del procedimento penale l’identità è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti 
dall’art. 329 del c.p.p. 
Nell’ambito del procediemnto dinnanzi alla Corte dei conti l’identità del segnalante non può essere 
rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.   
A tal riguardo si rammenta che la segnalazione è sottratta all’accesso di cui all’art. 22 e seguenti della 
legge 241/1990. 
L’ANAC prevede sanzioni pecuniarie nei confronti di coloro che si rendano responsabili di misure 
discriminatorie fermi restando gli altri profili di responsabilità. 
 

10.4. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del 
personale 

 
I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del D. Lgs.165/2001 e del 
regolamento per la disciplina dei concorsi vigente. Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure 
selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione 
trasparente".   
 
 
11. Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC 
 
Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal RPC con l’ausilio dei 
Referenti. 
Ai fini del monitoraggio i responsabili di settore collaborano con il Responsabile della prevenzione 
della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile. 
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PARTE III 
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 PTPC 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 2018-2020.  
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 
apertura dei dati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

2. Finalità della Sezione “Trasparenza amministrativa” 
 
Nella presente sezione sono individuate 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. E’ altresì previsto un sistema di monitoraggio per verificarne 
l'attuazione. 
In questa sezione si indicano inoltre le misure organizzative adottate per dare attuazione al diritto di 
accesso generalizzato introdotto nell’ordinamento giuridico con le modifiche apportate al D.Lgs. 
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33/2013 dal D.Lgs. 97/2016. 
Per l’attuazione delle suddette misure vengono definiti obiettivi organizzativi ed individuali che sono 
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 con 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: 
a) primo livello: è rappresentato dal Responsabile della trasparenza; 
b) secondo livello: è rappresentato dai Responsabili dei settori i quali possono individuare soggetti 
referenti della trasparenza. 
 
 
 

Responsabilità 
 

Descrizione 

Trasmissione 
 

Per trasmissione si intende, la confluenza dei documenti oggetto 
di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dal settore/servizio 
che li detiene/genera/tratta al RT e/o al suo referente 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. 
 

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). 
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4.1 Ruolo dei 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.  
All'interno dell' Amministrazione del Comune di Monserrato, i responsabili di settore titolari di 
Posizione organizzativa sono tenuti, in qualoità 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 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 PTPC, 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 1) al presente PTPCT contenente 
l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi come soggetti 
detentori o tenuti alla individuazione ed elaborazione di tutti i dati, (anche in formato tabellare se 
richiesto).  
L’allegato 1) 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. VEDI CORTE CONTI  
I Responsabili per la trasmissione dei dati, finalizzata all’alimentazione dell’area della trasparenza 
sono individuati nei Responsabili di settore, ciascuno per le attività di rispettiva competenza: 
 
− Settore n° 1 responsabile del settore dott. Antonino Licheri; 
− Settore n° 2 responsabile del settore dott.ssa Luisella Mereu  
− Settore n° 3 responsabile del settore ing. Renato Muscas 
− Settore n° 4 responsabile del settore ing. Luciano Corona  
− Settore n° 5 responsabile del settore dott. Antonello Madau 
− Settore n° 6 responsabile del settore dott. Massimiliano Zurru 
 
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;  
c. garantiscono, integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite; 
d. possono individuare all’interno del proprio settore, uno o più addetti alla Trasparenza, al solo 

scopo di dialogare costantemente con il RT e con il suo referente, 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. 

 
4.2 Ruolo dei referenti della trasparenza 

 

I dipendenti assicurano 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 
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istituzionale, mediante l’inoltro di detta documentazione al RT e/o per esso al suo referente addetto 
alla pubblicazione dei dati.  
 
5. Il responsabile della trasparenza (RT)  
 
Il Comune di Monserrato ha inteso affidare l’incarico di responsabile della Trasparenza (RT) al dott. 
Antonino Licheri, al fine di facilitare l’applicazione effettiva e sostanziale della disciplina 
sull’anticorruzione e sulla trasparenza essendo incardinato presso il settore da esso diretto la materia 
relativa alla Trasparenza Amministrativa e Comunicazione Istituzionale.  
Il dott. Licheri è stato nominato tale con decreto sindacale n° 7 del 20.01.2017 
 
 
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 . 
 
 
6. 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 l’obiettivo anche per il triennio 2018/2020 relativo alla 
comunicazione istituzionale sul sito web, tra il Comune, il cittadino e le imprese.  
La modalità attraverso le quali questa funzione dovrà essere esercitata e rafforzata, è strettamente 
legata alla messa a regime nel 2018 del nuovo sito istituzionale il quale, al momento della stesura del 
presente Piano è in avanzato stato di completamento.  
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). Con questo 
intervento il Comune dovrà ora affrontare il problema della razionalizzazione dei flussi informativi, 
verificando la possibilità di alleggerire la base dati e garantire i supporti tecnici informatici per 
l’automazione dei procedimenti. 
La conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente, nonché delle modalità di gestione delle risorse 
pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio 
dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa 
informazione potrà agire, nei rapporti con la pubblica Amministrazione, in modo consapevole. 
Proprio per tale ragione, 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 



28 

 

informativo che di erogazione di servizi on line.  
Nel corso del triennio 2018/2020 ai sensi dell'art. 10 e. 6 del D. Lgs. 33/2013 saranno predisposte 
apposite giornate della trasparenza senza oneri a carico del bilancio comunale nel corso della quale 
saranno illustrati alla cittadinanza i contenuti del nuovo sito istituzionale e del portale della 
trasparenza, oltre a divulgare le nozioni generali in riferimento alla materia dell'anticorruzione, della 
trasparenza e del nuovo accesso civico. 
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 1 “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”.  
Alla luce delle modifiche intervenute nella sezione per l’abrogazione di taluni obblighi, l’ANAC ritiene 
che le amministrazioni debbano comunque garantire l’accessibilità dei dati che sono stati pubblicati ai 
sensi della normativa previgente.  
È auspicabile che l’Amministrazione mantenga pubblicati i dati non più oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, fino alla scadenza naturale dell'obbligo nei termini indicati 
all'art. 8 del D.Lgs. 33/2013.   
 
7 Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza 
 
La Tabella seguente riporta le 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. 
 

Descrizione degli obiettivi 
 
Promozione di maggiori livelli di trasparenza 
Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza  
Completezza, comprensibilità, tempestività o accuratezza delle informazioni pubblicate 
 
 
L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione 
di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve 
tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. Inoltre la Delibera ANAC n. 831 del 3 
agosto 2016 ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016” ha posto in evidenza tra le misure da adottarsi per la prevenzione della 
corruzione quelle di trasparenza, raccomandando alle amministrazioni “di rafforzare tale misura nei 
propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni 
vigenti ”. 
 
In tema di “Promozione di maggiori livelli di trasparenza”, si ritiene di assicurare tale obiettivo 
mediante la pubblicazione dei seguenti atti/dati/documenti ulteriori rispetto a quelli obbligatori: 

− risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, nella 
sottosezione di 1 livello “Attività e procedimenti”, con annuale; 

− esiti dell'attività di controllo interno svolta ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
vigente e precisamente: 
a. dati di sintesi dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa nella sotto-sezione 

di 1 livello “Altri contenuti”, sotto-sezione di 2 livello “Dati ulteriori”; 
b. Referto del controllo di gestione, con cadenza annuale, nella sotto-sezione di 1 livello 
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“Performance”, sottosezione di 2 livello “Relazione sulla performance”. 
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza in correlazione con il profilo 
dell’integrità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione comunale intende elevare l'attuale livello 
della trasparenza da attuare nel corso del prossimo triennio di programmazione, tramite 
l’individuazione di “dati ulteriori” da pubblicare rispetto a quelli obbligatori previsti dalla normativa. 
Particolare attenzione, poi, deve essere data all’istituto dell’accesso civico così come novellato dal 
D.Lgs. n.97/2016, valutando, in base all’impatto che esso avrà sugli uffici, la promozione di adeguati 
interventi organizzativi. 
Nell’ambito di tale obiettivo, sarà da valutare la previsione di azioni volte al miglioramento della 
qualità dei dati pubblicati nel senso che, oltre alla necessità di pubblicare i dati in formato di tipo 
aperto, deve essere garantito, anche, il costante aggiornamento, la tempestività, la completezza, la 
semplicità di consultazione e la comprensibilità dei dati e delle informazioni pubblicate. Per tale 
obiettivo strategico le azioni specifiche indicate nella sezioen Trasparenza, assumono particolare 
importanza.  

 
In tema di “Miglioramento del modello organizzativo adottato per la gestione della trasparenza” si ritiene 
di adottare le seguenti misure: 
 

Regolarità e tempestività dei flussi informativi 
 
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 e, per esso al suo Referente 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. 
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: 
1. “sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche 

per finalità commerciali, in formato disaggregato”; 
2. 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”; 

3. “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). 

Nel corso del 2018 l’Amministrazione porterà a regime la pubblicazione dei dati sul nuovo portale 
della Trasparenza che sarà strettamente correlato alla messa on line del nuovo sito Istituzionale.  
Obiettivo dell’amministrazione è proseguire nell’alimentazione del portale portando a regime il flusso 
costante di trasmissioen dei dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. 
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. 
 

In tema di “Completezza, comprensibilità, tempestività o accuratezza delle informazioni pubblicate” si  
ritiene di adottare le seguenti misure: 
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Chiarezza ed accessibilità 
 
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. 
 

Tempestività  
 
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 sinao effettuate contestualmente all’adozione 
del documento, pertantociascun 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.  
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).  
 

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).  
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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 in luogo della scansione del documento cartaceo che, essendo un formato immagine, 
non può essere pubblicato sulla sezioen Amministarzioen traspatrente.  
 
 

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.  
La pubblicazione delle informazioni di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, (concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici) stante la messa on line del nuovo 
portale Trasparenza avverrà in una prima fase del 2018 mediante la trasmissione dei dati al RT, a cura 
dei Responsabili di settore. 
In una successiva fase il settore Organi Istituzionali dovrà provvedere alla formazione del 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 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. 
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8. 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: 

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

b. 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.  
 
 

8.1 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: 

a. direttamente all'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni; 
b. all'Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
c. 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). 
 

8.2. 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 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). 
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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. 
 
 

8.3. 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. 
 
 
9. Il titolare del potere sostitutivo 
 
Il Comune di Monserrato ha nominato il Segretario generale. dott.ssa Anna Maria Pischedda, 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 sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione 
prevista dal PNA. 
L'Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto 
dei termini procedimentali "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi".  
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 amministrative competenti, per i quali non 
è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. 
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PARTE IV 
Allegati  
 
 
 

− Allegato 1 Dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
− Allegato 2 Mappatura dei processi 
− Codice di comportamento del Comune di Monserrato 

 


