
COMUNE  DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024

Premessa
Il  Parlamento  Italiano  il  6  novembre  2012  ha  approvato  la  legge  numero  190:  “Disposizioni  per  la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”
Questa legge è entrata in vigore il  28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed
integrata.
E’ stata poi emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diri o di accesso
civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”,  anche  questa  norma è  stata  profondamente  innovata,  da ul mo con una  riforma,  il
cosidde o FOIA, di cui parleremo diffusamente al punto n. 1.8, che è entrata defini vamente in vigore il 23
dicembre 2016.
A livello internazionale vanno ricordate:
La Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, ado ata
dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 o obre 2013 con la risoluzione numero 58/4 -recepita dallo Stato
italiano il  9  dicembre 2013 e ra ficata il  3  agosto 2009 con la  legge numero 116;  questa convenzione
prevede che ogni stato:
a) elabori ed applichi poli che di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
b) si adoperi al fine di a uare e promuovere efficaci pra che di prevenzione;
c) verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
d) collabori con altri Sta  e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto
delle misure an corruzione.
e) individui uno o più organi, a seconda delle necessità, incarica  di prevenire la corruzione e, se necessario,
la  supervisione ed  il  coordinamento  di  tale  applicazione e l’accrescimento e  la  diffusione  delle  rela ve
conoscenze.

1. Cosa si intende per corruzione

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del conce o di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fa specie.
L’ar colo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della funzione” e dispone che: “il pubblico ufficiale che,
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra
u lità o ne acce  la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.”
L’ar colo 319 sanziona la “corruzione per un a o contrario ai doveri d'ufficio”:
“il  pubblico ufficiale che, per ome ere o ritardare o per aver omesso o ritardato un a o del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un a o contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro od altra u lità, o ne acce a la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.
Infine, l’ar colo 319-ter colpisce la “corruzione in a  giudiziari”:
“Se i  fa  indica  negli  ar colo 318 e 319 sono commessi  per  favorire  o  danneggiare una parte  in un
processo civile, penale o amministra vo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fa o deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da sei a qua ordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da o o a ven  anni”.
Fin  dalla  prima applicazione  della  legge  190/2012  è  risultato  chiaro  che  il  conce o  di  corruzione,  cui
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscri o alle sole fa specie “tecnicogiuridiche” di cui
agli ar coli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipar mento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una
prima chiave di  le ura della norma va,  ha spiegato che il  conce o di  corruzione della legge 190/2012
comprende tu e le situazioni in cui, nel corso dell'a vità amministra va, si riscontri l'abuso da parte
d’un sogge o pubblico del potere a lui affidato al fine di o enere vantaggi priva .
Il  Piano  Nazionale  An corruzione  (PNA)  approvato  l’11  se embre 2013  ha ulteriormente  specificato  il



conce o  di  corruzione da applicarsi  in  a uazione della  legge  190/2012,  ampliandone ulteriormente la
portata rispe o all’interpretazione del Dipar mento della Funzione Pubblica.
“Le situazioni rilevan  sono più ampie della fa specie penalis ca, che è disciplinata negli ar . 318, 319 e
319  ter,  C.p.,  e  sono  tali  da  comprendere  non  solo  l’intera  gamma  dei  deli  contro  la  pubblica
amministrazione  disciplina  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 priva  delle funzioni a ribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministra va ab externo,
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tenta vo”.

2. I sogge  amministra vi contro la corruzione (diversi dall’autorità giudiziaria)

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incarica  di svolgere, con modalità tali da
assicurare  un’azione  coordinata,  a vità  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della  corruzione  e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è a uata mediante l'azione sinergica dei seguen
en :
-  l’Autorità  Nazionale  An corruzione (ANAC),  che svolge  funzioni  di  raccordo  con le  altre  autorità  ed
esercita  poteri  di  vigilanza  e  controllo  dell'efficacia  delle  misure  di  prevenzione  ado ate  dalle
amministrazioni, nonché del rispe o della norma va in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge
190/2012);
-  la Corte di  con ,  che partecipa ordinariamente all'a vità di  prevenzione a raverso le  sue funzioni di
controllo;
-  il  Comitato interministeriale,  is tuito  con il  DPCM 16 gennaio  2013,  che elabora linee di  indirizzo  e
dire ve (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
-  la  Conferenza  unificata  Stato,  Regioni  e  Autonomie  Locali,  chiamata  ad  individuare  adempimen  e
termini per l'a uazione della legge e dei decre  a ua vi da parte di regioni, province autonome, en  locali,
en  pubblici e sogge  di diri o privato so opos  al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefe  della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informa vo, facolta vo, agli en  locali (art. 1
co. 6 legge 190/2012);
-  la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)  che predispone percorsi,  anche specifici e
se oriali, di formazione dei dipenden  delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
-  le pubbliche amministrazioni  che a uano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano
Nazionale An corruzione (art. 1 legge 190/2012) anche a raverso l'azione del proprio Responsabile delle
prevenzione della corruzione;
-  gli en  pubblici economici ed i sogge  di diri o privato in controllo pubblico ,  responsabili anch’essi
dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale An corruzione
(art. 1 legge 190/2012).
Il comma 5 dell’ar colo 19 del DL 90/2014 (conver to dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC, Autorità
Nazionale  An  Corruzione ,  tu e  le  competenze  in  materia  di  an corruzione  già  assegnate  dalla legge
190/2012 al Dipar mento della Funzione Pubblica.

3. L’Autorità nazionale an corruzione (ANAC)

Il fulcro di tu a la strategia di contrasto ai fenomeni corru vi, prima che diven no un affare della Procura
della Repubblica ed escano dal controllo amministra vo per diventare “azione penale”, è l’ANAC. La sua
prima denominazione fu: “CIVIT” o “AVCP”.
La CiVIT era stata is tuita dal legislatore, con il decreto legisla vo 150/2009, per svolgere prioritariamente
funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.
Successivamente  la  denominazione  della  CiVIT  è  stata  sos tuita  con  quella  di  Autorità  nazionale
an corruzione (ANAC).
L’ar colo 19 del DL 90/2014 (conver to con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di
vigilanza sui contra  pubblici di lavori,  servizi  e forniture  (AVCP) e ne ha trasferito compi  e funzioni
all'Autorità nazionale an corruzione.



4. Il Piano Nazionale An corruzione (PNA)

L’Autorità nazionale an corruzione elabora ed approva il Piano nazionale an corruzione (PNA).
Il  primo  Piano  nazionale  an corruzione  è  stato  approvato  dall’Autorità  l’11  se embre  2013  con  la
deliberazione numero 72.
Il 28 o obre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del
PNA.  De o  aggiornamento  si  è  reso  necessario  a  seguito  delle  novelle  norma ve  intervenute
successivamente all’approvazione del PNA; in par colare, il riferimento è al DL 90/2014 (conver to dalla
legge  114/2014)  il  cui  ar colo  19  comma  5  ha  trasferito  all’ANAC  tu e  le  competenze  in  materia  di
an corruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipar mento della Funzione Pubblica.
Il  3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale an corruzione 2016 con la deliberazione
numero 831, che aveva un’impostazione assai diversa rispe o al piano del 2013.
Infa , l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimen  su temi specifici senza soffermarsi su tu
quelli già tra a  in precedenza”.
De o piano si cara erizzava dunque perché:
•restava  ferma  l’impostazione  rela va  alla  ges one  del  rischio  elaborata  nel  PNA  2013,  integrato
dall’Aggiornamento  2015,  anche  con  riferimento  alla  dis nzione  tra  misure  organizza ve  generali  e
specifiche e alle loro cara eris che;
•in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che
per quella speciale, era da intendersi integra vo anche del PNA 2016.
•approfondiva l’ambito sogge vo d’applicazione della disciplina an corruzione, la misura della rotazione,
che nel PNA 2016 trovava una più compiuta disciplina e la tutela del dipendente che segnala illeci  (cd.
whistleblower) su cui l’Autorità ha ado ato apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;
•la trasparenza, ogge o di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forni  nuovi
indirizzi interpreta vi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
•i  codici  di  comportamento  e  le  altre  misure  generali,  ogge o  di  orientamen  dell’ANAC  successivi
all’adozione del PNA 2013, per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riservava di
intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

5. Il Piano Nazionale An corruzione -  2019

Nella seduta del 13.11.2019, il Consiglio dell’Autorità ha approvato lil PNA 2019, con riferimento ai seguen
approfondimen :
• in par colare in merito alle modalità qualita ve di valutazione del rischio.
Si fa presente che il presente piano è stato reda o sulla base delle schede già predisposte. Il numero esiguo
di dipenden  dell'ente non consente un aggiornamento con nuo delle schede di valutazione del rischio.

6. La valutazione sulla “ges one del rischio” di corruzione

Come  abbiamo  accennato  in  premessa  questo  piano  e  tu a  l’a vità  amministra va  in  materia  di
an corruzione ha un’efficacia “preven va” e, possiamo dire, fallisce nel momento in cui si verificano episodi
corru vi, che diventano ogge o dell’a vità delle Procure della Repubblica che a vano l’azione penale.
In  questo  contesto  al  paragrafo  6  del  PNA  2016  (pagina  23),  l’ANAC  scrive  che  “partendo  dalla
considerazione che gli strumen  previs  dalla norma va an corruzione richiedono un impegno costante
anche in termini di comprensione effe va della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre
gli effe  spera , l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013
e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei
rischi”.
Pertanto, riguardo alla “ges one del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA
e dei  piani  an corruzione locali,  l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel  2013,  dunque
anche nel prossimo triennio la ges one del rischio si sviluppa nelle fasi seguen :
A.  iden ficazione  del  rischio:  consiste  nel  ricercare,  individuare  e  descrivere  i  “rischi  di  corruzione”  e
richiede che per ciascuna a vità, processo o fase, siano evidenzia  i possibili rischi;



B.  analisi del rischio:  in questa fase sono s mate le probabilità che il rischio si concre zzi (probabilità) e
sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impa o);
C.  ponderazione del  rischio:  dopo aver  determinato il  livello  di  rischio di  ciascun processo o a vità si
procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base
del parametro numerico “livello di rischio” (valore della probabilità per valore dell’impa o);
D.  tra amento:  il  processo  di  “ges one  del  rischio”  si  conclude  con  il  “tra amento”,  che  consiste
nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.
E’ dunque confermato, anche in questo piano, l’impianto del 2016, anche se l’ANAC prevede che “alcune
semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informa vo
delle Prefe ure in termini di analisi dei da  del contesto esterno”.
Ad oggi non risulta che la Prefe ura UTG di Pistoia abbia avviato alcun tavolo di confronto o supporto su
queste tema che, pertanto il nostro ente procede in modo autonomo ad avviare la consultazione pubblica
sulla proposta del Piano.

7. Le pubbliche amministrazioni e gli  altri  en  sogge  a controllo ed indirizzo dell’ANAC e del Piano
triennale comunale

L’ul ma norma in ordine temporale che ha inciso in questa produzione norma va e regolamentare è stato il
D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  corre vo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del  decreto
legisla vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'ar colo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
E' stato denominato FOIA, cioè “Freedom of informa on Act”, legge sulla libertà di informazione, dove si è
chiaramente equivocato l’aspe o dell’accesso civico rispe o alla vera libertà di informazione che è prevista
dall’art. 21 della Cos tuzione Repubblicana, dal contenuto ben più ampio.
Dunque le modifiche introdo e da questo decreto, pubblicato in GU il 08/06/2016 entrato in vigore dopo
15 giorni il 23/06/2016, salvo le norme di cui si è de o divenute efficaci dal 23/12/2016, dopo sei mesi dalla
entrata  in  vigore  del  decreto  stesso,  hanno  delineato  un  ambito  di  applicazione  della  disciplina  della
trasparenza diverso, e più ampio, rispe o a quello che individua i sogge  tenu  ad applicare le misure di
prevenzione della corruzione.

8. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi compi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune è il Segretario pro
tempore, che svolge la propria a vità nella sede di segreteria convenzionata.
Le sue funzioni sono state ogge o di significa ve modifiche introdo e dal legislatore nel decreto legisla vo
97/2016, che:

• ha riunito in un solo sogge o, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (acronimo: RPCT);

• ne ha rafforzato il  ruolo,  prevedendo che ad esso siano riconosciu  poteri idonei  a garan re lo
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effe vità.

Inoltre, l’ar colo 6 comma 5 del DM 25 se embre 2015, di “Determinazione degli indicatori di anomalia al
fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospe e di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da
parte degli uffici della pubblica amministrazione”, secondo una condivisibile logica di con nuità fra i presidi
di an corruzione e an riciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il sogge o designato come
“gestore” delle segnalazioni di operazioni sospe e possa coincidere con il responsabile an corruzione.
Il  nuovo comma 7,  dell’ar colo  1,  della  legge 190/2012 prevede che l’organo di  indirizzo  individui,  “di
norma tra i dirigen  di ruolo in servizio”, il responsabile an corruzione e della trasparenza.
Per gli en  locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, “di norma”, sul segretario.
Il  responsabile,  in  ogni  caso,  deve  essere  una  persona  che  abbia  sempre  mantenuto  una  condo a
integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano sta  des natari di provvedimen
giudiziali di condanna o provvedimen  disciplinari.
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare
anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.



Inoltre il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di
segnalazione  all’ANAC  di  tu e  le  “eventuali  misure  discriminatorie”  poste  in  essere  nei  confron  del
responsabile an corruzione e comunque collegate, dire amente o indire amente, allo svolgimento delle
sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.
In tal  caso l’ANAC può richiedere informazioni  all’organo di  indirizzo e intervenire con i  poteri  di  cui  al
comma 3 dell’ar colo 15 del decreto legisla vo 39/2013.

8.1 Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documen , delle informazioni e dei da

Nell’esercizio  delle  sue  funzioni,  il  Responsabile  della  Trasparenza  si  avvale  dell’ausilio  delle  posizioni
organizza ve cui è demandato, nello specifico e per competenza,  il  compito di provvedere alla corre a
pubblicazione sul sito dei da , informazioni e documen . Ciascuna posizione organizza va, in ragione della
propria  competenza  is tuzionale  desumibile  dal  regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  provvede  a
pubblicare,  aggiornare  e  trasme ere  i  da ,  le  informazioni  ed  i  documen  così  come  indicato
espressamente nel  D.Lgs.  n. 33/2013 modificato dall’art.  10  D.  Lgs.  97/2016.  A  garanzia  della  massima
trasparenza dell’azione amministra va, come già sopra indicato nell’ambito degli obie vi strategici,  ogni
provvedimento  amministra vo  deve  menzionare  il  percorso  logico  -  argomenta vo  sulla  cui  base  la
decisione è stata assunta, affinché sia chiara a tu  la finalità pubblica perseguita.

8.2 Sogge o preposto all’iscrizione e aggiornamento dei da  nell’anagrafe unica stazioni appaltante

Al fine di assicurare l’effe vo inserimento dei da  nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltan  (AUSA) il
sogge o preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei da  è l’Ing. Monya Ramadori, a cui spe a il compito
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elemen  iden fica vi della stazione appaltante stessa
ai  fini  dell’  implementazione  della  BDNCP presso  l’ANAC dei  da  rela vi  all’anagrafica della  s.a.,  della
classificazione della stessa e dell’ar colazione in centri di costo che sussiste fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltan  previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contra
pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016).
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizza va di trasparenza in funzione di prevenzione della
corruzione.

9. La collaborazione degli altri uffici comunali e dell’OIV

Il  comma 9,  le era c)  dell’ar colo  1 della legge 190/2012,  impone,  a raverso il  PTPC,  la  previsione di
obblighi  di  informazione  nei  confron  del  responsabile  an corruzione  che  vigila  sul  funzionamento  e
sull’osservanza del Piano.
Gli obblighi informa vi ricadono su tu  i sogge  coinvol , già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi,
nelle fasi di verifica e a uazione delle misure ado ate.
È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera stru ura in tu e le fasi di predisposizione e
di a uazione delle misure an corruzione.
Il  PNA  2016  so olinea  che  l’ar colo  8  del  DPR  62/2013  impone  un  “dovere  di  collaborazione”  dei
dipenden  nei confron  del responsabile an corruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.
Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le a vità del responsabile
an corruzione e quelle dell’OIV, “Organismo Indipendente (o Interno) di Valutazione” al fine di sviluppare
una sinergia tra gli obie vi di performance organizza va e l’a uazione delle misure di prevenzione.
A tal fine, la norma prevede:
•la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile an corruzione informazioni e documen  per lo svolgimento
dell’a vità di controllo di sua competenza;
•che il responsabile trasme a anche all’OIV la sua relazione annuale recante i risulta  dell’a vità svolta.
Le ul me modifiche norma ve hanno precisato che nel  caso di  ripetute violazioni  del  PTPC sussista la
responsabilità  apicale  degli  APO  e  per  omesso  controllo,  sul  piano  disciplinare,  se  il  responsabile
an corruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da ado are e le rela ve
modalità” e di aver vigilato sull’osservanza del PTPC.
Gli  APO  rispondono  della  mancata  a uazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  se  il



responsabile  dimostra  di  avere  effe uato  le  dovute  comunicazioni  agli  uffici  e  di  avere  vigilato
sull’osservanza del piano an corruzione.
Immutata,  la  responsabilità  di  po  dirigenziale,  disciplinare,  per  danno  erariale  e  all’immagine  della
pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata
in giudicato, all’interno dell’amministrazione (ar colo 1, comma 12, della legge 190/2012).
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e
di averne vigilato funzionamento e osservanza.

10. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)

Preme amo che dallo scorso anno il piano deve avere anche un’apposita sezione riferita alla trasparenza,
finalizzata a semplificare gli adempimen , riunendo in un unico a o il piano an corruzione e quello per la
trasparenza, tra eremo più diffusamente della trasparenza al paragrafo 12.
La legge 190/2012 impone l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) oggi
anche per la trasparenza (PTPCT).
Il Responsabile an corruzione e per la trasparenza propone alla Giunta lo schema di PTPCT che deve essere
approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'a vità di elaborazione del piano non può essere affidata a sogge  esterni all'amministrazione.
Per gli en  locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (ar colo 41 comma 1 le era g)
del decreto legisla vo 97/2016).
Il  decreto legisla vo 97/2016 ha a ribuito al  PTPCT “un valore programma co ancora più incisivo”.  Il
PTPCT, infa , deve necessariamente elencare gli obie vi strategici per il contrasto alla corruzione fissa
dall’organo di indirizzo.
Tra  gli  obie vi  strategici,  degno  di  menzione  è  certamente  “la  promozione  di  maggiori  livelli  di
trasparenza” da tradursi nella definizione di “obie vi organizza vi e individuali” (ar colo 10 comma 3 del
decreto legisla vo 33/2013).
Come già precisato, la legge an corruzione, modificata dal decreto legisla vo 97/2016, dispone che l’organo
di indirizzo definisca “gli obie vi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
cos tuiscono contenuto necessario dei documen  di programmazione strategico ges onale e del piano
triennale per la prevenzione della corruzione”.
Pertanto,  secondo  l’ANAC  (PNA 2016  pag.  44),  gli  obie vi  del  PTPCT  devono  essere  necessariamente
coordina  con quelli fissa  da altri documen  di programmazione dei comuni quali:
•il piano della performance;
•il documento unico di programmazione (DUP).
L’Autorità sos ene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” an corruzione con
gli organi di indirizzo poli co (ANAC determinazione n. 12 del 28 o obre 2015).
In data 24.02.2022 è stato posto in consultazione pubblica il piano an corruzione fino al 25.03.2022. Da
tale pubblica consultazione non sono pervenu  suggerimeni o rilievi.

11. Amministrazione trasparente ed accesso civico

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (ar colo 1 commi 35 e 36), il
Governo ha approvato il decreto legisla vo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Con il d.lgs.
numero 97/2016 è stata modificata sia la legge “an corruzione” che il “decreto trasparenza”.
Oggi  questa  norma è  in tolata  “Riordino della  disciplina riguardante  il  diri o  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
La complessità della norma e delle successive linee guida dell’ANAC, emanate il 29/12/2016, esigono uno
studio approfondito dei vari is tu  e, a tal proposito, dovranno essere fa e ulteriori azioni di formazione,
rispe o a quelle già intraprese nel 2017, a supporto dell’implementazione dei vari is tu  che, ricordiamolo,
sono:
•L’Amministrazione Trasparente, cioè la pubblicazione, sull’apposita sezione del sito internet del nostro
comune,  di  documen ,  informazioni  e  da  concernen  l'organizzazione  e  l'a vità  delle  pubbliche



amministrazioni.
•L’accesso documentale ex art. 22 e seg. della legge 241/1990, che permane in vigore ed è des nato a
par colari procedimen  in cui si richiede un interesse giuridicamente rilevante nell’accesso e successivo
u lizzo dei da  ogge o di accesso;
•L’accesso civico rispe o a tu  i da  che devono essere pubblica  in Amministrazione trasparente
•L’accesso generalizzato rispe o a tu  i da  che non siano ogge o di limitazione speciale.
Ques  is tu  sono senza dubbio la misura più concreta ed u le al fine dell’implementazione della cultura e
delle buone pra che contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012; nel primo capitolo
di questo documento li analizzeremo in modo completo.
L’ar colo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 prevede infa :
“La  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  dei  da  e  documen  detenu  dalle  pubbliche
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diri  dei ci adini, promuovere la partecipazione degli interessa
all'a vità amministra va e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni is tuzionali
e sull'u lizzo delle risorse pubbliche.”.
Nel PNA 2016, l’ANAC dispone che la definizione delle misure organizza ve per l’a uazione effe va degli
obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del
decreto  legisla vo  97/2016,  l’individuazione  delle  modalità  di  a uazione  della  trasparenza  sarà  parte
integrante del PTPC in una “apposita sezione”.
Il  PNA  2016  si  occupa  dei  “piccoli  comuni”  nella  “parte  speciale”  (da  pagina  38)  dedicata  agli
“approfondimen ”. In tali paragrafi del PNA, l’Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “ges oni
associate”: unioni e convenzioni.
A ques  due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” norma  dall’ar colo 15 della legge 241/1990
visto l’esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell’ar colo 1 della legge 190/2012 dal decreto
delegato 97/2016:
“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitan  possono aggregarsi per definire in comune, tramite
accordi ai sensi dell'ar colo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione,
secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale an corruzione”.
Secondo il  PNA 2016 (pagina 40),  in  caso d’unione,  si  può prevedere  un unico PTPC dis nguendo tra:
funzioni trasferite all’unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.
Per le funzioni trasferite, sono di competenza dell’unione la predisposizione, l’adozione e l’a uazione del
PTPC.
Per le funzioni non trasferite il PNA dis ngue due ipotesi:
•se lo statuto dell’unione prevede l’associazione delle a vità di “prevenzione della corruzione”, da sole o
inserite nella funzione “organizzazione generale dell'amministrazione”, il PTPC dell’unione può contenere
anche le misure rela ve alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;
•al  contrario,  ciascun  comune deve predisporre  il  proprio  PTPC  per le  funzioni  non  trasferite,  anche
rinviando al PTPC dell’unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l’analisi del contesto esterno).
Al momento il nostro Comune partecipa all'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese. In base all'art.7
dello Statuto dell'UCAP, L’Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni componen  le funzioni e i servizi
di seguito indica :
a) a vità, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla norma va vigente;
c) i servizi in materia sta s ca;
d) organizzazione dei  servizi  pubblici  di  interesse generale di  ambito comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di
trasporto pubblico comunale;
e) sportello unico per le a vità produ ve;
f) proge azione e ges one del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rela ve prestazioni ai
ci adini, secondo quanto previsto dall’ar colo 118, quarto comma, della Cos tuzione, limitatamente alla
parte non eventualmente trasferita al Consorzio Società della Salute territorialmente competente.  
Per le funzioni trasferite l'UCAP elaborerà un proprio Piano an corruzione.
Si dà a o inoltre di aver potenziato il nuovo accesso civico.

 Il nuovo accesso civico e gli altri diri  di accesso ai documen  amministra vi



L’undici novembre 2016, sul sito dell’Autorità Nazionale An corruzione è comparso un avviso con cui si dava
avvio ad una consultazione pubblica per definire le Linee Guida sull’accesso civico.
Il 29/12/2016 sono state emanate, e pubblicate sul sito dell’ANAC, le linee guida defini ve. I pun  a cui ci si
è  ispira  in  questa  opera  di  elaborazione,  ed  indica  dal  complesso  procedimento  norma vo  fin  qui
perfezionato, si sostanziano in ques  passaggi:
•Fino al 2013 nel nostro ordinamento il diri o di accesso agli a  era previsto, oltre che da alcune norme
speciali, dagli art. 24 e seg. della legge 07/08/1990, n. 241 e regolamentato dal DPR 12/04/2006, n. 184.
•Con l’emanazione del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 è stato introdo o l’accesso civico limitato a
•tu  gli a  che devono essere pubblica  in Amministrazione Trasparente, cioè sul sito internet is tuzionale
di questo comune.
•Il  D.lgs.  25/05/2016,  n.97,  modificando il  D.lgs.33/2013,  introduce l’accesso civico generalizzato,  senza
alcuna limitazione sogge va e nei confron  di tu  gli a  della pubblica amministrazione e non solo a
quelli di “Amministrazione Trasparente”

-  L’accesso civico generalizzato

Con la nuova definizione, l’accesso civico si configura come diri o ulteriore sia al diri o di accesso che
all’amministrazione trasparente, nel senso che è molto più ampio per diventare generalizzato nei confron
di ogni “documento, informazione o dato” detenuto dalla pubblica amministrazione.
In questo caso dunque:
•Basta un’istanza senza mo vazione
•Non serve indicare alcun interesse personale per tutelare una situazione giuridicamente rilevante

 - Il tolare del potere sos tu vo

In questo ente, è stato nominato tolare del potere sos tu vo il segretario comunale pro tempore o chi ne
esercita le funzioni.
Il  costante  rispe o dei  termini  di  conclusione  del  procedimento  amministra vo,  in  par colare  quando
avviato  su  “istanza  di  parte”,  è  indice  di  buona  amministrazione  ed  una  variabile  da  monitorare  per
l’a uazione delle poli che di contrasto alla corruzione.
Il sistema di monitoraggio del rispe o dei sudde  termini è prioritaria misura an corruzione prevista dal
PNA.
L’Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di cara ere trasversale, il monitoraggio sul
rispe o dei termini procedimentali: “a raverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corru vi”.
Vigila sul rispe o dei termini procedimentali il “ tolare del potere sos tu vo”.
Come  noto,  “l'organo  di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure  apicali  dell'amministrazione,  il
sogge o cui a ribuire il potere sos tu vo in caso di inerzia” (ar colo 2 comma 9-bis della legge 241/1990,
comma aggiunto dal DL 5/2012 conver to dalla legge 35/2012).
Decorso infru uosamente il  termine per la  conclusione del  procedimento,  il  privato  ci adino,  che con
domanda  ha  a vato  il  procedimento  stesso,  ha  facoltà  di  rivolgersi  al  tolare  del  potere  sos tu vo
affinché,  entro  un termine pari  alla  metà di  quello  originariamente previsto,  concluda  il  procedimento
a raverso le stru ure competen  o con la nomina di un commissario.
Il  tolare del potere sos tu vo entro il  30 gennaio di  ogni anno ha l’onere di  comunicare all'organo di
governo, i  procedimen , suddivisi per pologia e stru ure amministra ve competen , per i quali non è
stato rispe ato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamen .

Cap. 2 - La ges one del rischio di corruzione

2.1. Analisi del contesto

Secondo  l’ANAC  la  prima  e  indispensabile  fase  del  processo  di  ges one  del  rischio  è  quella  rela va
all'analisi  del  contesto,  a raverso la quale o enere  le  informazioni  necessarie  a  comprendere come il



rischio corru vo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in
cui essa opera  in termini di stru ure territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via
delle cara eris che organizza ve interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 o obre 2015).
A raverso  questo  po  di  analisi  si  favorisce  la  predisposizione di  un  PTPCT  contestualizzato  e,  quindi,
potenzialmente più efficace.

2.2. Contesto esterno

Analisi del fenomeno criminoso in Toscana 

(tratto dalla relazione della Regione Toscana sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana 

(anno 2020) e Scuola Normale di Pisa “QUINTO RAPPORTO SUI FENOMENI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA E CORRUZIONE IN TOSCANA ANNO 2020” al quale si rimanda per una più esaustiva 

lettura: Microsoft Word - Rapporto 2020_conprefazione_grazia15122021.docx (regione.toscana.it) . 

In particolare relativamente ai fenomeni corruttivi nel 2020 si registra in Toscana, uno spostamento del
baricentro invisibile dell’autorità di organizzazione, gestione e governo degli scambi occulti più orientato
verso  dirigenti  e  funzionari  pubblici,  e  verso  una  gamma  di  attori  privati:  imprenditori,  mediatori,
faccendieri, professionisti, gruppi criminali.

“Con il sopracitato spostamento del  baricentro verso il  privato,  si  accende un segnale di  allarme sulla
vulnerabilità delle società pubbliche e partecipate a fenomeni di potenziale abuso di potere. Anche nel 2020
si ha la conferma del coinvolgimento di figure professionali delle reti della corruzione, in particolare quelle
di tipo sistemico. Nel 2020 gli imprenditori dominano la scena quali attori privati, presenti in 11 casi, in
aumento sia in termini assoluti che percentuali. I soggetti con responsabilità politica che fino ai rapporti
precedenti erano presenze marginali, nel 2020 sono presenti in ben 6 dei 16 casi considerati. I restanti 11
casi coinvolgono funzionari e dipendenti pubblici. In più del 60% degli eventi di corruzione nel quinquennio
si  registra un tipo di  corruzione che si  fonda su scambi  occulti  ripetuti  nel  tempo. La più frequente  è
quella consuetudinaria,  con  31  casi,  con  scambi  reiterati  nel  tempo,  seguita  da  quella sistemica in  15
eventi, con la ripetizione di scambi e aumento graduale dei partecipanti. In 23 casi la vicenda sembra invece
basarsi  su  un  incontro  occasionale tra pochi  soggetti  disposti  ad  entrare in  una relazione  di  scambio,
secondo il modello di corruzione occasionale. Si rileva un decremento dei casi di corruzione nel settore
delle nomine, ma nell’attività contrattuale si registra l’area più sensibile al rischio corruzione ovvero il
settore degli appalti. Negli ultimi cinque anni si registrano ben 27 eventi di corruzione nell’ambito degli
appalti: 16 appalti per lavori, 6 appalti per forniture, 5 appalti per servizi.”

 

La provincia di Pistoia, caratterizzata dalla presenza di numerose imprese florovivaistiche, da importanti 

aziende meccaniche e da diverse attività economiche legate al settore turistico, fa rilevare la gravitazione 

stabile o anche solo occasionale di personaggi risultati contigui alle “storiche” associazioni criminali di tipo 

mafioso, interessate, non solo a investire e riciclare gli utili ricavati da attività illecite, ma attivi anche in altre

imprese criminali quali il narcotraffico o lo smaltimento illegale di rifiuti.

Le attività criminali legate agli ambiti camorristici in Toscana, non forniscono un profilo unitario, risultando 

distribuite in maniera eterogenea sul territorio regionale con insediamenti sulla costa tirrenica, nelle province

di Grosseto, Arezzo, Prato, Pistoia e Lucca.

Per quanto concerne il rischio del riciclaggio si riporta un paragrafo del suddetto studio:

“La principale misura utilizzata per dare una consistenza empirica a questi fenomeni occulti è rappresentata

dalle  segnalazioni  di  operazioni  sospette  (s.o.s.)  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  che



intermediari finanziari, professionisti e altri operatori qualificati hanno l’obbligo di comunicare all’Unità di

Informazione  Finanziaria  (UIF)  della  Banca  d’Italia,  come  sancito  dalla  legislazione  nazionale  anti-

riciclaggio. La UIF svolge il compito di gestire le segnalazioni ricevute, farne una valutazione omogenea e

integrata, in grado di cogliere collegamenti soggettivi e oggettivi, tracciare flussi finanziari anche oltre i

confini  nazionali,  attraverso  l’apporto  delle  informazioni  scambiate  con  la  rete  delle  FIU  estere,  e

individuarne operatività connotate da maggior rischio. Da alcuni anni, la stessa UIF, in collaborazione con

DIA e DNA, condivide le segnalazioni di interesse, al fine di riscontrare la possibile attinenza a contesti

criminali e consentire ulteriori approfondimenti investigativi, oltre che trasmetterli all’Autorità giudiziaria

qualora  emergano notizie  di  reato,  ovvero su richiesta della stessa Autorità.  Il  numero di  segnalazioni

ricevute  annualmente  è  in  22  continuo  incremento  di  anno  in  anno,  visto  il  miglioramento  dei  flussi

informativi con destinataria l’UIF. Come noto, le s.o.s. segnalano delle anomalie nei flussi finanziari, ma

non necessariamente delle transazioni di natura o origine illecita. È l’UIF ad analizzarle, secondo le tre

aree di rischio giudicate più rilevanti in sede di National Risk Assessment (evasione fiscale, corruzione,

criminalità  organizzata),  e  la  DIA  svolge  gli  accertamenti  investigativi  quando  emergono  criticità

significative.  e le  province di  Siena, Pistoia,  Massa-Carrara e  Grosseto che presentano un aumento di

segnalazioni rispetto all’anno precedente.

Il quadro del rischio associato all’uso relativo del contante evidenzia forti criticità per il territorio toscano.

Secondo le elaborazioni dell’Unità per il 2020, 9 province su 10 in Toscana presentano un rischio da medio-

alto in su, con 6 di queste (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca Pistoia, Siena) definite a rischio alto. 

Per quanto concerne i beni confiscati alla mafia in base al censimento aggiornato la provincia di Pistoia è 
seconda (con 85 beni)” solo ad Arezzo (86 beni). Rilevanti nel 202, per la provincia di Pistoia, le indagini 
relative al narco traffico e allo sfruttamento lavorativo. 

2.3. Contesto interno

Non si ha no zia di fenomeni corru vi  che riguardino la stru ura comunale.
La stru ura amministra va di questo Comune è riportata nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 16
del 11.03.2021.  
Per quanto riguarda la Polizia Municipale, è in essere una convenzione ex art. 14 CCNL con il Comune di
Sambuca Pistoiese.

 2.4. Mappatura dei processi – adozione di nuove tecniche di rilevazione

Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza dell’A.N.AC. Triennio 2017-2019”, a pagina
20 dice: “[…]  Infine, con riferimento alla mappatura dei procedimen  amministra vi (la cui nozione va
ne amente dis nta da quella di “processo”) [...]”
Sposteremo il  “focus” dell’analisi del rischio corru vo dai procedimen , cioè dalla semplice successione
degli a  e fa  “astra ” che portano al provvedimento finale e che per definizione non possono essere
corru vi, perché previs  dalla norma e dai regolamen , ai processi.
Col  termine  processo  si  farà  riferimento  dunque  ai  singoli  comportamen  e  le  funzioni  che  ciascun
protagonista dell’a vità amministra va me e in campo e che, qualora siano ispira  da malafede o, peggio,
da dolo, sono la premessa o il fine della corruzione.

2.6. La rilevazione dei processi e la mappatura del rischio corru vo – ALLEGATO 1

Dopo avere analizzato l’a uale asse o organizza vo del Comune di Marliana, verificato e tabellato i prodo



(procedimen , a  e provvedimen ) vediamo come abbiamo rilevato i processi standard e come abbiamo di
conseguenza mappato il rischio corruzione per ciascun processo. Noi abbiamo scelto invece di mantenere
dei processi standard e ricondurre tu  i prodo  a ques  processi.
In questo modo abbiamo però un vantaggio metodologico rispe o alle  misure per ridurre il  rischio, se
infa , come abbiamo fa o, cominciamo ad individuare le misure effe ve e concrete per ciascun processo
e non quelle generiche, che comunque abbiamo elencato nel prosieguo di questo piano, o eniamo una
maggiore incisività preven va del piano.

L’individuazione delle misure specifiche, per ciascun processo, di riduzione del rischio corru vo

O enute queste “misurazioni ogge ve e meccaniche” del rischio corru vo che so ende ad ogni processo,
la parte più importante del piano è quella dell’individuazione delle misure specifiche che su ogni scheda,
nella quarta parte, sono state individuate per ridurre il rischio.
Queste misure sono ulteriori a quelle che vedremo nel capitolo 3 che hanno una rilevanza generale e non
tengono presente la specificità di ogni processo. Abbiamo già de o più sopra come sono state individuate.

2.12. Riepilogo della rilevazione e delle misure dell’ALLEGATO 1.

La prima fase del nostro lavoro è stata quella di individuare alcuni processi standard in cui ricomprendere
l’a vità  di  tu  i  se ori  di  cui  si  compone  la  nostra  amministrazione  comunale  secondo  l’asse o  che
abbiamo descri o al paragrafo 2.3.
Tu  documen  che seguono sono contenu  nell’ ALLEGATO 1.

Cap. 3 Le misure generali da ado are o potenziare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

3.1 Il tra amento e le misure successive al piano

Dunque i processi di “ges one del rischio” si concludono con il “tra amento”, che consiste nelle a vità
“per modificare il rischio”.
Ci  sono delle misure generali, che già abbiamo illustrato, e che sono le “buone pra che an corru ve”
preliminari ad ogni tra amento:

 la  trasparenza,  a  proposito  della  quale  si  dovrà  implementare  la  sezione  del  sito  comunale,
denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida dell’ANAC, rivisitando tu o il
sito is tuzionale in funzione delle linee guida che l’ANAC ha emanato a fine del 2016;

 l'informa zzazione dei  procedimen  che consente,  per  tu e  le  a vità dell'amministrazione,  la
tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili
con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

 l'accesso  telema co  a  da ,  documen  e  procedimen  e  il  riu lizzo  di  da ,  documen  e
procedimen  che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi,  la diffusione
del patrimonio pubblico e il controllo sull'a vità da parte dell'utenza;

 il monitoraggio sul rispe o dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissionio ritardi
che possono essere sintomo di fenomeni corru vi.

Si precisa che l'a vità di monitoraggio delle misure sarà avviata a par re dal 2023, in considerazione del
rilevante lavoro svolto dagli uffici per adeguare la valutazione di tu  i singoli processi.
Pare poi fondamentale predisporre a vità forma ve.

3.2. Formazione in tema di an corruzione e programma annuale della formazione

In  un  quadro  norma vo  sulla  materia  della  formazione  dei  dipenden  degli  en  locali  abbastanza
frammentato, assume rilevanza la necessità di provvedere alla formazione in materia di an corruzione, se
non altro perché il presente piano e il quadro norma vo già illustrato sia reso chiaro ai dipenden  di questo
Comune.



Questa formazione sarà stru urata su due livelli:
 livello generale, rivolto a tu  i dipenden : riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio

contenu s co) e le tema che dell'e ca e della legalità (approccio valoriale);
 livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  della  prevenzione,  ai  referen ,  ai  componen  degli

organismi di controllo, ai responsabili e funzionari adde  alle aree a rischio: riguarda le poli che, i
programmi e i vari strumen  u lizza  per la prevenzione e tema che se oriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun sogge o nell'amministrazione.

A tal fine si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito:
 di individuare, di concerto con i responsabili dei servizi, i collaboratori cui somministrare formazione

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
 di individuare, di concerto con i responsabili, i sogge  incarica  della formazione.
 il compito di definire i contenu  della formazione anche sulla base del programma che la Scuola

della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumen : seminari in aula, tavoli di lavoro e
simili. A ques  si aggiungono seminari di formazione online, in remoto.
Ad ogni dipendente dovrà essere somministrata formazione in tema di an corruzione per almeno 2 ore per
ogni anno del triennio di validità del presente piano.
Come si è de o nelle premesse questo piano avrà maggiore efficacia quan  più comportamen  virtuosi e
preven vi verranno pos  in essere.
Accanto  a  misure  formali,  quale  l’adozione  del  codice  di  comportamento  e  il  suo  aggiornamento alla
norma va in divenire, esistono alcuni accorgimen  “pra ci” che questa amministrazione ha già a uato ed
altri che intende a uare, nella prospe va di un lavoro in divenire, che non si ferma mai, ma elabora sempre
nuove strategie.

3.3 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipenden  pubblici

L’ar colo  54  del  decreto  legisla vo  165/2001,  ha  previsto  che  il  Governo  definisse  un  “Codice  di
comportamento dei dipenden  delle pubbliche amministrazioni”.
Tale Codice di comportamento deve assicurare:

 la qualità dei servizi;
 la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
 il  rispe o dei  doveri  cos tuzionali  di  diligenza,  lealtà,  imparzialità  e servizio  esclusivo alla  cura

dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il sudde o Codice di comportamento.
Il comma 3 dell’ar colo 54 del decreto legisla vo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori
un  proprio  Codice  di  comportamento  “con  procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo  parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
Questo comune ha ado ato il suo codice di comportamento con deliberazione della Giunta Comunale  .2
del 22.01.2014.

3.4. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

Il Comune di Marliana intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1,
le .  I-quater),  del  decreto  legisla vo  165/2001,  in  modo da  assicurare  la  prevenzione della  corruzione
mediante la tutela an cipata.
E‘  tu avia  difficile  in  una  reatà  territoriale  quale  quella  di  Marliana  poter  a uare,  data  la  scarsità  di
personale presente, la rotazione tra gli incarichi.
A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede:
“(…)  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  ado ate  ai  sensi  dell'ar colo  1  comma  5  della  legge
190/2012, ove la dimensione dell'ente risul  incompa bile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.
Si dà infine a o che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto:
“L'a uazione della mobilità, specialmente se temporanea, cos tuisce un u le strumento per realizzare la



rotazione  tra  le  figure  professionali  specifiche  e  gli  en  di  più  rido e  dimensioni.  In  quest'o ca,  la
Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere inizia ve di raccordo ed informa va
tra  gli  en  rispe vamente  interessa  finalizzate  all'a uazione  della  mobilità,  anche  temporanea,  tra
professionalità equivalen  presen  in diverse amministrazioni”.

3.5. Incompa bilità e inconferibilità degli incarichi di “responsabile di servizio” e il divieto triennale dopo
la cessazione del rapporto di lavoro di assumere incarichi da sogge  contraen  del comune

Questo comune ha predisposto apposita modulis ca al fine di verificare mediante autocer ficazione, da
verificare nei modi di legge, l’applicazione puntuale ed esaus va degli ar coli 50 comma 10, 107 e 109 del
TUEL e dagli  ar coli  13 – 27 del decreto legisla vo 165/2001 e smi.  oltre alle disposizioni  del  decreto
legisla vo 39/2013 ed in  par colare l’ar colo 20 rubricato:  dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità o incompa bilità.
La legge 190/2012 ha integrato l’ar colo 53 del decreto legisla vo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter
per  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse  all'impiego  del dipendente  pubblico
successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipenden  che, negli ul mi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorita vi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto  di  pubblico  impiego,  a vità  lavora va  o  professionale  presso  i  sogge  priva  des natari
dell'a vità della pubblica amministrazione svolta a raverso i medesimi poteri.
Eventuali contra  conclusi e gli incarichi conferi  in violazione del divieto sono nulli.
E’  fa o  divieto  ai  sogge  priva  che  li  hanno  conclusi  o  conferi  di  contra are  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di res tuzione die compensi eventualmente percepi
e accerta  ad essi riferi .
Il  rischio  valutato  dalla  norma  è  che  durante  il  periodo  di  servizio  il  dipendente  possa  artatamente
precos tuirsi delle situazioni lavora ve vantaggiose, sfru are a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno dell'amministrazione, per poi o enere contra  di lavoro/collaborazione presso imprese o priva
con cui entra in conta o.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione
del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolen .

3.6. Controlli su preceden  penali ai fini dell'a ribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdo o delle misure di prevenzione di cara ere sogge vo, che an cipano la tutela
al  momento della  formazione  degli  organi  deputa  ad assumere  decisioni  e  ad  esercitare  poteri  nelle
amministrazioni.
L’ar colo  35-bis  del  decreto  legisla vo  165/2001  pone  condizioni  osta ve  per  la  partecipazione  a
commissioni  di  concorso  o  di  gara  e  per  lo  svolgimento  di  funzioni  dire ve  in  riferimento  agli  uffici
considera  a più elevato rischio di corruzione.
La norma in par colare prevede che coloro che siano sta  condanna , anche con sentenza non passata in
giudicato, per i rea  previs  nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

 non possano fare parte, anche con compi  di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione
a pubblici impieghi;

 non possano essere assegna , anche con funzioni dire ve, agli uffici prepos  alla ges one delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, non possano essere assegna , anche
con funzioni dire ve, agli uffici prepos  alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contribu ,
sussidi, ausili finanziari o a ribuzioni di vantaggi economici a sogge  pubblici e priva ;

 non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o  l'erogazione  di  sovvenzioni,  contribu ,  sussidi,  ausili
finanziari, nonché per l'a ribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all’a o della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del
DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompa bilità di cui sopra.
Questo comune verifica la veridicità di tu e le sudde e dichiarazioni.



3.7. La tutela del dipendente che effe ua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Sulla Gazze a Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata la legge 30 novembre 2017, n.179, “Disposizioni
per la tutela degli autori di segnalazioni di rea  o irregolarità di cui siano venu  a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
L’ar colo 1 è quello che ci riguarda più da vicino in quanto recepisce in un testo di legge, le indicazioni che
l’ANAC aveva più volte richiesto al Legislatore, al fine di rendere efficace l’is tuto del “whistleblowing” o,
meglio, in italiano, della tutela di chi denuncia irregolarità sul posto di lavoro. Questa norma è rivolta ai
dipenden  della P.A.; l’ar colo 2 invece è rivolto ai dipenden  del se ore privato.
Modificato l'ar colo 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

a. I pun  salien  della nuova norma
Il pubblico dipendente che vuole segnalare delle condo e illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione
del suo lavoro può farlo:
a. Al responsabile an corruzione del comune;
b. All’ANAC
c. All’autorità giudiziaria
d. Alla corte dei con .
A seguito di questa denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o so oposto
ad altra misura puni va o ritorsiva.
Lo stesso lavoratore o le  sue rappresentanze sindacali  dovranno segnalare all’ANAC le eventuali  misure
ritorsive che dovesse subire in ragione della denuncia. Sono previste sanzioni a carico del dirigente che non
prende in esame le denunce o determina misure ritorsive contro il denunciante.
Questa nuova norma è rivolta, non solo al dipendente pubblico, ma anche ai lavoratori e ai
collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione
pubblica.
Di norma l’iden tà del denunciante deve rimanere segreta, salvo che:
a. Nel processo penale è sogge a al segreto istru orio di cui all’art. 329 del CPP
b. Nel procedimento contabile innanzi alla Corte dei Con  l’iden tà del segnalante non può essere rivelata
fino alla chiusura della fase istru oria.
c.  Nel  procedimento disciplinare  l’iden tà del  segnalante  non può essere rivelata,  ove  la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamen  dis n  e ulteriori rispe o alla segnalazione, anche se
conseguen  alla stessa.
La segnalazione è so ra a al diri o di accesso documentale (L- 241/1990) e dunque anche a quello civico e
generalizzato.

3. Monitoraggio sull'a uazione del PTPCT, con individuazione die referen , dei tempi e delle modalità di
informazione

Il  monitoraggio  circa  l’applicazione  del  presente  PTPCT  è  svolto  in  autonomia  dal  Responsabile  della
prevenzione della corruzione.
Ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenu  a collaborare con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga u le.




