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PARTE PRIMA  

1. Premessa 
 

Il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Sanremo è stato adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 37 del 14.0.2014.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 tale piano deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di 

ogni anno. 

Il primo aggiornamento del Piano è stato adottato con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29.01.2015 su 

proposta del Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione Dott.ssa Concetta 

Orlando, nominata con decreto sindacale n. 36 del 17.09.2014. 

Con determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015 l’Anac ha pubblicato l’Aggiornamento al PNA per il 

triennio 2016-2017-2018, aggiornamento necessario  in virtù dei numerosi interventi normativi che hanno 

inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale.  

L’obiettivo di tale aggiornamento, che è stato pensato in una logica di continuità rispetto a quanto previsto 

nel PNA, è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri 

soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni 

volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico.  

Anche in questo aggiornamento si conferma la nozione di corruzione intesa nel senso più ampio del 

termine, ovvero non solo riferita al complesso dei rateti contro la pubblica amministrazione, ma coincidente 

con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di 

procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 

devianti dalla cura dell’interesse generale, a causa del condizionamento improprio da parte di interessi 

particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici 

reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini 

nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  

Con determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2013  è stato adottato il 

Piano Nazionale anticorruzione 2016, che recepisce alcune novità normative nel frattempo intervenute e si 

pone come un documento di linee guida, definito espressamente atto di indirizzo. 

Sia l’aggiornamento 2015 che il pna 2016 tendono nelle dichiarazioni di principio a rafforzare il ruolo del 

responsabile della prevenzione della corruzione, e valorizzano il ruolo degli organismi indipendenti di 

valutazione. 

Con l’avvento del Pna 2016 si introducono nuove definizioni: 

Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio 

possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche. 
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Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario 

pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di 

atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione 

amministrativa. 

Nell’ambito del quadro giuridico e metodologico delineato dalla normativa nazionale e dal Piano 

Nazionale Anticorruzione ogni amministrazione deve adottare il  Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.). Il Piano è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività 

dell’ente cd. “a rischio” ovvero nelle quali è potenzialmente più alta la probabilità che si verifichino 

fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, stabilisce le azioni e gli interventi di tipo organizzativo 

finalizzati  a prevenire tale rischio o quanto meno a ridurlo.  Questa finalità  viene perseguita sia 

mediante l’attuazione delle misure generali ed obbligatorie previste dalla normativa di riferimento sia 

stabilendone di ulteriori in relazione alla specificità del contesto nel quale viene elaborato il Piano. 

Dal momento che il Piano Triennale è un documento di natura programmatica esso deve 

necessariamente coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in primo luogo con il ciclo 

della performance, ma anche con quello della formazione. 

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 97/2016 il programma della trasparenza non è più 

un autonomo documento, ma costituisce parte del piano anticorruzione. 

Organizzazione e funzioni attribuite all’ente 

Il comune di Sanremo svolge un nucleo di funzioni fondamentali del tutto paragonabili a quelle svolte da 

altri comuni, e altre ulteriori e specifiche, nell’ambito della sua autonomia normativa e organizzativa. 

La struttura organizzativa del Comune di Sanremo si caratterizza per l’elevato numero di personale 

dipendente, a cui corrispondono una serie di funzioni e servizi erogati direttamente e non per il tramite di 

soggetti esterni.  

Tra le funzioni svolte direttamente, la custodia dei cimiteri, la gestione dei parcheggi, il controllo delle 

soste e la relativa irrogazione delle sanzioni. 

Nel corso dell’anno 2016 si è proceduto a completare l’esternalizzazione del servizio idrico integrato e del 

servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti, con conseguente trasferimento di personale alle società 

affidatarie dei relativi servizi secondo il modello dell’in house. 

Per quanto riguarda i servzi sociali esiste una commistione tra gestione diretta e gestione esternalizzata, con 

la compresenza di personale comunale e personale dipendente di altri soggetti esterni. Così per la casa di 

riposo, casa Serena, per gli asili nido, per altri servizi sociali. 

L’organizzazione del Comune risulta dalla macrostruttura adottata con delibera della Giunta Comunale n. 

265 del 26.11.2015  e dalla struttura dell’Ente che di seguito si riportano. 

Per meglio comprendere la gestione dei processi interni all’Ente è opportuno focalizzare l’attenzione su 

alcuni aspetti generali che caratterizzano l’organizzazione del Comune di Sanremo e che sono necessari per 
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comprendere la sovrapposizione tra le aree di rischio individuate nel pna e l’organzzazione concreta del 

Comune. 

Con riferimento agli appalti va precisato che tutti i settori dell’ente affidano contratti di servizi e forniture, 

mentre i lavori pubblici vengono affidati dal Settore Lavori Pubblici Fondi Europei ed Espropri. Al 

contempo è stata creata nel 2016 la Centrale Unica di Committenza presso il settore sopra menzionato  a 

supporto di tutti gli uffici  dell’ente ed in convenzione con il Comune di Taggia. Alla CUC risultano adibiti 

alcuni dipendenti comunali, con la supervisione del dirigente del settore Lavori Pubblici Fondi Europei ed 

espropri. Per affidamenti fino ad Euro 40.000,00 procedono i singoli settori, secondo le norme vigenti, che 

prevedono la possibilità di andare fuori dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA)  

per importi inferiori ad Euro 1.000,00, mentre per importi superiori occorre avvalersi del Mepa o di 

strumenti equivalenti. Analogamente anche per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino alla soglia 

comunitaria, non occorre attivare la Centrale Unica di Committenza in convenzione, qualora ci si avvalga 

di Consip o di altre centrali di committenza. 

Pertanto l’area di rischio relativa agli appalti riguarda tutti gli uffici comunali che hanno comunque un 

ruolo formale o sostanziale nella scelta degli operatori economici con cui contrattare, o che hanno un ruolo 

formale o sostanziale nel controllo della regolare esecuzione del contratto.  

Il coinvolgimento nell’area rischio e nelle correlative misure di prevenzione prescinde da incarichi formali, 

anche se li comprende. Così riguarda non solo i responsabili di procedimento, ma anche gli addetti agli 

uffici di supporto che trattano le informazioni e i dati relativi alle procedure contrattuali, dalla fase di 

programmazione a quella di regolare esecuzione e collaudo. Sono altresì coinvolti i dipendenti addetti agli 

uffici di staff che interagiscono con alcune fasi del processo, in primis l’ufficio protocollo e archivio, che è 

coinvolto in tutte le aree a rischio dell’Ente. Analogamente i servizi informativi – ced. 

A proposito dei servizi informativi va precisato che, ad oggi, non esiste ancora una unificazione della 

totalità dei servizi informativi presso un unico ufficio, avendo riscontrato una gestione parcellizzata dei 

software in dotazione ai vari uffici.  A far data dal 2015 è iniziata la razionalizzazione degli amministratori 

di sistema, formalmente nominati dal sindaco in ragione dei requisiti posseduti.  

Per quanto riguarda le generali criticità organizzative e le misure poste in essere, si richiamano le 

precedenti relazioni e proposte deliberative dell’ufficio del Segretario Generale, nonchè i report sul 

controllo di regolarità amministrativa, e di seguito si segnalano le criticità riscontrate individuate tra quelle 

indicate nell’aggiornamento al Pna 2015 alla voce “valutazione del rischio”. 

 

 

 

Cause degli eventi rischiosi 

individuate nell’aggiornamento al  

Valutazioni del responsabile della prevenzione della corruzione 
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pna 2015: 

a) mancanza di controlli: in fase di 

analisi andrà verificato se presso 

l’amministrazione siano già stati 

predisposti – ma soprattutto 

efficacemente attuati – strumenti di 

controllo relativi agli eventi 

rischiosi; 

 

Il controllo di regolarità amministrativa è stato attivato e viene 

svolto anche con riferimento a profili relativi alla prevenzione 

della corruzione. 

I controlli interni previsti dall’articolo 147 e seguenti del dlgs 

n. 267/2000 sono stati attivati ma scontano la grave carenza di 

personale qualificato, resa ulteriormente aggravata dai blocchi 

assunzionali e dalle cessazioni dovute anche ai licenziamenti 

disciplinari. 

Una crititicità generale riguardante i controlli degli eventi 

rischiosi è la scarsa conoscenza dei fenomeni da controllorae 

da parte del personale comunale. Ciò deriva dalla 

parcellizzazione delle competenze professionali, dalla scarsa 

flessibilità organizzativa, dai percorsi di carriera del passato 

non adeguatamente valorizzanti il merito. 

b) mancanza di trasparenza; 

 

Più che mancanza di trasparenza, quello che si riscontra è la 

mancata adeguata organizzazione dei dati e dei processi da 

rendere trasparenti. A fronte di un sostanziale adempimento 

agli obblighi di trasparenza previsti per la maggioranza dei dati 

e degli atti, si riscontra un’ incompleta analisi dei procedimenti 

e processi amministrativi, dovuta anche ad una non adeguata 

conoscenza degli stessi e della natura giuridica degli atti posti 

in essere. 

c) eccessiva regolamentazione, 

complessità e scarsa chiarezza 

della normativa di riferimento; 

 

l’eccesso di regolamentazione, e soprattutto l’esplicazione 

dell’autonomia regolamentare in ambiti non consentiti, è stata 

già rilevata nell’ambito dei report di regolarità amminsitrativa.  

La situazione è resa ancora più complessa dalla successiva 

stratificazione di norme statali, di linee guida e pareri di varie 

autorità. 

Gli ambiti in cui la normativa è più complessa sono: 

urbanistica 

edilizio 

attività produttive 
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beni ambientali 

appalti 

d) esercizio prolungato ed 

esclusivo della responsabilità di 

un processo da parte di pochi o di 

un unico soggetto; 

 

L’analisi di questa criticità è stata ampiamente svolta 

nell’ambito dei piani precedenti, prevedendo anche una 

regolamentazione della rotazione, e delle misure necessarie per 

rendere possibile la rotazione, fondamentalmente individuate 

nella formazione professionale, nella flessibilità organizzativa e 

nell’eliminazione di uffici monocratici. 

Permangono nel comune uffici monocratici che in quanto 

detentori unici di conoscenze specialistiche, concretizzano 

ipotesi di rischio alto. 

e) scarsa responsabilizzazione 

interna; 

 

La criticità relativa alla scarsa responsabilizzazione interna 

riguarda soprattutto il personale di categoria D e C, che, 

nonostante le chiare declaratorie contrattuali, non è stato 

formalmente investito in molti casi di responsabilità 

procedimentali, ma di sempici attività di materiale supporto. Su 

questo punto sono stati formulati ripetutamente rilievi 

nell’ambito del report sui controlli interni di regolarità 

amministrativa e con specifiche note e direttive ai dirigenti. 

In particolare vi è stata la erronea concezione che responsabili 

di procedimento fossero solo i titolari di posizione 

organizzativa, con l’ulteriore conseguenza, di non aver 

responsabilizzato le P.O. rispetto agli obiettivi da raggiungere 

con particolare riguardo alla gestione ottimale delle risorse 

umane. Dal 2015 gli incarichi di posizione organizzativa sono 

stati formulati in senso maggiormente responsabilizzante e 

sono stati individati i responsabili di procedimento ad esempio 

nell’ufficio edilizia.  

Oltre all’aspetto formale occorre una reale 

responsabilizzazione di ciascun dipendente rispetto al ruolo 

ricoperto sotto un profilo culturale. 

f) inadeguatezza o assenza di 

competenze del personale addetto 

Sull’inadeguatezza delle competenze del personale addetto ai 

processi si sono già espresse alcune considerazioni nell’ambito 

del piano dei fabbisogni formativi e nelle riunioni del comitato 
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ai processi; 

 

unico di garanzia. Le competenze professionali sono distribuite 

in modo disomogeneo tra i vari uffici e complessivamente sono 

carenti. Oltre ai processi formativi, occorre anche strutturare le 

procedure selettive sia per l’assunzione di nuovo personale, sia 

per la progressione in carriera, sia per l’attribuzione di incarichi 

di rilievo, in modo da incentivare l’autoformazione e 

l’acquisizione delle conoscenze professionali necessarie per 

ricoprire i vari ruoli interni. 

g) inadeguata diffusione della 

cultura della legalità; 

 

Che la cultura della legalità non fosse adeguatamente diffusa è 

emerso nell’ambito dei corsi di formazione tenuti dal 

Segretario Generale a fine 2014 sul Codice di Comportamento. 

Deriva anche dalla inesatta percezione dell’eventuale illiceità 

di atti o comportamenti, che a volte sono addirittura oggetto di 

rivendicazioni di interessi di parte a scapito dell’interesse 

pubblico. Si sono intrapresi percorsi formativi diretti alla 

diffusione della cultura della legalità tra i dipendenti. 

h) mancata attuazione del 

principio di distinzione tra 

politica e amministrazione. 

Il principio di distinzione tra politica e amministrazione risulta 

in gran parte osservato da un punto di vista formale, pur in 

presenza di alcuni ambiti in cui si rendono necessari adeguati 

atti di indirizzo al fine di consentire agli uffici una gestione 

correttamente orientata agli obiettivi dell’Amministrazione. Si 

segnala il redigendo nuovo regolamento dei contributi, già 

previsto nel precedente piano anticorruzione come misura 

specifica, e la necessità di coordinare con quest’ultimo anche i 

regolamenti relativi alle prestazioni sociali. Si tratta di ambiti 

in cui la presenza di discrezionalità deve correttamente essere 

disciplinata in atti regolamentari contenenti criteri generali ed 

astratti. 

Nella valutazione dì questo fattore si è tenuto conto di un 

criterio prudenziale e sostanziale.  

 

 

Molti processi a rischio si riferiscono ad attività di competenza di più amministrazioni e di più livelli di 

governo, per cui la prevenzione dell’illegaliltà non può avere un approccio singolo. 
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Con riguardo all’area a rischio dello smaltimento rifiuti i ruoli istituzionali coinvolti sono molteplici, senza 

contare gli organismi di coordinamento dell’ambito territoriale ottimale che sarà il gestore del processo di 

affidamento del servizio. 

Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento a tutte le gestioni d’ambito ottimale, in cui 

occorrerà prevedere adeguate misure di prevenzione nei piani delle rispettive amministrazioni presso cui 

sono incardinati (provincia o comune capofila). 

Con riferimento a titoli abilitativi in materia commerciale e di attività produttive in generale una 

considerazione a parte va fatta per i procedimenti complessi che coinvolgono procedure urbanistiche e livelli 

di governo ulteriori. In proposito va detto che in base alla riforma del titolo V della Costituzione le Regioni 

dovrebbero esercitare un ruolo di normazione e non di gestione, essendo i poteri di amministrazione, per il 

principio di sussidiarietà, demandati ai comuni ex art 118 Cost. Tuttavia accade, a volte, che leggi regionali 

contengano disposizioni puntuali che incidono in modo determinante su attività imprenditoriali, di fatto 

espropriando i comuni delle loro competenze, ma ponendo anche un problema di rischio illegalità da 

valutare in sede regionale. 

Altro tema sensibile è quello della vigilanza sulle fondazioni di diritto privato ex Ipab, vigilanza che deve 

essere esercitata dalla Regione, ma generalmente gli statuti delle fondazioni prevedono un potere di nomina 

comunale degli amministratori delle stesse. E’ noto peraltro che le ex Ipab sono soggette alla legge 

anticorruzione come prevede la determinazione ANAC n.8  del 17 giugno 2015: “Nella categoria degli enti 

di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della 

giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi 

professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficienza, nonostante l’indubbio rilevo di interesse generale delle funzioni ad 

esse attribuite.” 
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1.1 MACROSTRUTTURA 
 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 26.11.2015 è stata approvata la nuova macrostruttura 

dell’ente che ha previsto un’articolazione dei servizi all’interno dei vari settori come da allegato A alla 

delibera sopra citata e così riportato:  
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1.2 STRUTTURA DELL’ENTE 
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2. Il processo di elaborazione del ptpc: obiettivi, ruoli e responsabilità 
 

Il processo di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha avuto un’evoluzione nel 

corso degli anni in stretta dipendenza con le modifiche organizzative introdotte e con alcuni eventi che 

hanno inciso profondamente nella struttura e cultura organizzativa del Comune di Sanremo. 

Il primo piano di prevenzione della corruzione adottato nel 2014 conteneva le aree di rischio individuate a 

livello nazionale oltre all’area urbanistica e indicava misure di prevenzione generali tra quelle indicate dalla 

legge, prevedendo successivi approdondimenti e ampliamenti in considerazione della compessità 

organizzativa dell’Ente.  

La valutazione dei rischio prevedeva una scala di valori da 0 a superiore a 20% sulla base della metodologia 

proposta nel piano nazionale anticorruzione all’allegato 5 del PNA.   

Con il piano anticorruzione del triennio 2015/17 viene utilizzata, sempre in conformità con l’alleato 5 al pna, 

altra metodologia di valutazione del rischio sulla base di modelli fornite al nuovo Responsabile 

anticorruzione dall’università Tor Vergata nell’ambito del corso destinato ai responsabili della prevenzione 

della corruzione organizzato dal Formez. In conseguenza della valutazione di cui sopra e applicando alcuni 

correttivi prudenziali ne è venuta fuori una valutazione di rischio alto o medio alto per la maggioranza dei 

processi a richio obbligatori e sono state aggiunte ulteriori aree e processi a rischio. 

In occcasione dell’aggiornamento del piano 2017/18 si sono pefezionati i correttivi riferiti a fattori e cause 

indicate nell’aggiornamento al pna 2015, e pur utilizzando ispirandosi a quanto indicato nell’allegato 5 del 

PNA, la metodologia applicata nel piano 2017/19 sviluppa alcuni correttivi circa alcuni fattori e cause, al 

fine di fornire una valutazione del rischio ispirata a criteri di prudenza, secondo un modello ispirato a quanto 
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prodotto da anci/ifel e messo a punto dal componente del nucleo di valutazione prof. Falduto, e utilizzato con 

qualche correttivo ulteriore. 

Vengono raccolte informazioni presso gli uffici dell’avvocatura civica, sia con riferimento ai precedenti 

giudiziari, non solo penali e della Corte dei Conti, ma anche di altro genere, in quanto indicativi di una 

possibile “deviazione della legalità”, dall’ufficio risorse umane e dagli altri dirigenti, vengono raccolti i dati 

relativi ai procedimenti disciplinari, mentre dall’ufficio comunicazione vengono raccolti gli articoli di 

stampa riguardanti episodi di maladministration. 

Sono state predisposte le schede contenenti l’elencazione dei processi di competenza dei vari settori 

dell’Ente, tenendo conto che i processi relativi all’area dei contratti pubblici, dalla programmazione 

all’esecuzione, sono di competenza di tutti i settori dell’Ente, e comprendono anche gli uffici amministrativi 

di supporto e gli uffici archivio e protocollo. 

Altri processi comuni a tutti i settori sono quelli relativi alla gestione delle risorse umane e del salario 

accessorio, così come i processi relativi ad attività amministrative di supporto tipiche degli uffici segreteria. 

Per il protocollo e l’archivio occorre tenere conto che esistono alcuni uffici decentrati di protocollo presso i 

settori dell’Ente che però non sono coordinati dal responsabile del protocollo, anche sotto il profilo 

operativo, normativo e delle prassi applicative. Tale situazione appare particolarmente a rischio, stante la 

delicatezza della documentazione che transita dai protocolli decentrati. 

Analogo discorso deve farsi con riferimento all’archivio comunale, che risulta smembrato in vari locali e 

ciascun settore detiene  l’archivio di competenza senza versarlo all’unico archivio comunale. Tale situazione 

presenta notevoli criticità anche in relazione ad episodi e segnalazioni di sparizioni di pratiche dall’archivio 

edilizia.  

Pertanto le attività relative all’archivio e al protocollo sono considerati processi ad oggi di pertinenza di tutti 

i settori dell’Ente. 

Analogo discorso è da farsi con riferimento alla figura dell’amministratore di sistema, che deve essere 

formalmente nominato. Ad oggi sono stati nominati amministratori di sistema i dipendenti dell’ufficio 

servizi informativi comunali - centro elaborazione dati, ma esistono dipendenti che hanno abilitazioni da 

amministratore di sistema di fatto per molti software e banche dati. 

Altra attività comune a tutti i settori è quella relativa alla predisposizione di atti deliberativi o regolamentari.  

Questa attività rappresenta una criticità derivante dal passato. Molti atti deliberativi e regolamenti assunti nel 

passato ed ancora efficaci, contengono disposizioni che incidono negativamente sulle condizioni di rischio 

dell’Ente. Si pensi ai regolamenti contenenti aggravamenti del procedimento amministrativo, ai regolamenti 

che prevedono espressamente al loro interno pareri di specifici uffici comunali anche se la legge non prevede 

più i pareri facoltativi. I regolamenti contenenti limitazioni alla libera concorrenza ed oneri non più in linea 

con l’attuale normativa di derivazione europea sulla liberalizzazione delle attività economiche. Agli atti 

deliberativi che contengono disposizioni datoriali che sarebbero di competenza dirigenziale, a quelli che 

incidono sul salario accessorio senza passare dalla procedura corretta di transito nell’apposito fondo e 
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sottoposizione ai pareri e controlli previsti dalla legge, a regolamenti di altra natura che incidono sul regime 

tributario prevedendo agevolazioni o esenzioni non previste e non ammesse dalla legge che però in quanto 

estranei ad un regolamento di tipo tributario non sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale e non sono inviati al 

Ministero dell’Economia. Sulla necessità di rivedere i regolamenti dell’Ente sono state formulate direttive 

nell’ambito dei report di regolarità amministrativa. 

Per ciascun settore dell’Ente quindi sono stati inseriti i processi comuni a tutti, relativi alla gestione del 

rapporto di lavoro, alla gestione di supporto amministrativo e agli amministratori di sistema di fatto, alla 

redazione di atti deliberativi e normativi di competenza politica, e poi si sono aggiunti i processi specifici. 

I processi sono stati riferiti all’intero settore e non alle singole unità organizzative che lo compongono, 

perché ci sono spesso trasversalità nella gestione, e interferenze interne. 

Nella compilazione delle valutazioni di rischio, le domande sono state interpretate in modo flessibile, anche 

perché risultano più adattabili a certi processi classici come gli appalti e meno ad altri che però sono 

altrettanto a rischio come si è detto. 

Per la compilazione delle schede di valutazione di rischio il responsabile anticorruzione si è avvalso del 

supporto dell’ufficio Segreteria nella persona della dott.ssa Minetto e sono stati svolti singoli incontri o 

consultazioni con i dirigenti per procedere alla compilazione dei processi di loro competenza e alla relativa 

valutazione dle rischio.  

Le valutazioni di rischio con punteggio da 12 in su vanno considerate a rischio medio alto; quelle da 17 in su 

sono a rischio alto, mentre sotto il punteggio 12 e fino a 8 il rischio è medio basso, e sotto l’otto rischio 

basso. 

Dalla valutazione emergono valutazioni di rischio alto per la maggioranza dei processi relativi all’area 

contratti, alla pianificazione urbanistica e i servizi amministrativi di supporto. I prospetti relativi alla 

valutazione del rischio vengono allegati al presente piano (ALLEGATO N.1).  

Inoltre viene allegato un prospetto riepilogativo della valutazione del rischio (ALLEGATO N.2)  

ALLEGATO N. 1 Prospetti di valutazione del rischio dei processi dei vari settori/servizi: 
- 01_1 File livello rischio RISORSE UMANE  
- 01_2 File livello rischio SEGRETERIA GENRALE E GABINETTO SINDACO  
- 01_3 File livello rischio LAVORI PUBBLICI 
- 01_4 File livello rischio SERVIZI SOCIALI 
- 01_5 File livello rischio SERVIZI DEMOGRAFICI  
- 01_6 File livello rischio CPM 
- 01_7 File livello rischio SERVIZI FINANZIARI 
- 01_8 File livello rischio AVVOCATURA 
- 01_9 File livello rischio SETTORE CULTURA  
- 01_10 File livello rischio URBANISTICA  
- 01_11 File livello rischio EDILIZIA PRIVATA e ATTIVITA' PRODUTTIVE 
- 01_12 File calcolo livello di rischio APPALTI  PER TUTTI I SETTORI 
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Per quanto riguarda il ruolo di responsabile anticorruzione si riportano di seguito alcuni passaggi del PNA 
2016: 

b) Posizione di indipendenza e di autonomia dall’organo di indirizzo 

L'intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 
97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall’Autorità 
nell’Aggiornamento 2015 al PNA. 

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie 
per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con 
piena autonomia ed effettività. 

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica 
amministrazione competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno 
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall’altro lato, 
stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’OIV «le disfunzioni inerenti 
all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza». 

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell’ente, 
ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è 
indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche 
quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da 
possibili ritorsioni, come già indicato nell’Aggiornamento 2015 al PNA. Si ribadisce l’invito a tutte le 
amministrazioni e ai soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 a regolare adeguatamente la 
materia con atti organizzativi generali (ad esempio negli enti locali il regolamento degli Uffici e dei servizi) 
e comunque nell’atto con il quale l’organo di indirizzo individua e nomina il RPCT. 

… 

Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l’estensione generalizzata della 
previsione di doveri di segnalazione all’ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in 
caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o 
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni 
all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39 «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». 

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede 
l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei 
casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «di 
avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza 
del Piano» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016). 

c) Supporto conoscitivo e operativo al RPCT 

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto 
dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie 
per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT. 
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È, dunque, altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di 
supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere. Dall’altra, che 
vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell’atto di 
nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e 
delle misure sia in quella del controllo sulle stesse. 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ferma restando l’autonomia di ogni amministrazione o ente, 
appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in 
capo al RPCT. Ove ciò non sia possibile, è opportuno rafforzare la struttura di supporto mediante appositi 
atti organizzativi che consentano al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. Tale struttura, che 
potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo, può, in una necessaria logica di 
integrazione delle attività, essere anche a disposizione di chi si occupa delle misure di miglioramento della 
funzionalità dell’amministrazione (si pensi, ad esempio, ai controlli interni, alle strutture di audit, alle 
strutture che curano la predisposizione del piano della performance). A tal riguardo, è opportuno prevedere 
un’integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT. Nel PTPC sono esplicitate 
le soluzioni organizzative adottate in tal senso. 

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura organizzativa a supporto del RPCT è tanto più evidente anche 
alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal d.lgs. 
97/2016. In tale contesto il RPCT, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione 
informazioni sull’esito delle istanze, deve occuparsi, per espressa disposizione normativa (art. 5, co. 7, d.lgs. 
33/2013, come novellato dal d.lgs. 97/2016), dei casi di riesame (sia che l’accesso riguardi dati a 
pubblicazione obbligatoria o meno). 

d) Poteri di interlocuzione e controllo 

Come già evidenziato nell’Aggiornamento 2015 al PNA, nella l. 190/2012 sono stati succintamente definiti i 
poteri del RPCT nella sua interlocuzione con gli altri soggetti interni alle amministrazioni o enti, nonché 
nella sua attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

All’art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC 
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su 
tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo 
funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. L’atto di nomina del RPCT dovrebbe essere 
accompagnato da un comunicato con cui si invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso la 
necessaria collaborazione. Al riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di 
collaborazione dei dipendenti nei confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile 
disciplinarmente e da valutare con particolare rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento 
dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione. Per la fase 
di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC è necessario contenga regole 
procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva, sotto il coordinamento 
del RPCT. Ove necessario, il PTPC può rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi 
interni. 

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l’intento di rafforzare i poteri di interlocuzione 
e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la 
possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente e che alla responsabilità del 
RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, 
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sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. 
l-bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello 
di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione fornendo 
anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruttivo 
e provvedendo al loro monitoraggio. 

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso 
e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro 
che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione. 

Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in 
particolare quelle dell’OIV, come specificato al § 5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi 
di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, 
la facoltà all’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività 
di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016). Dall’altro lato, si prevede che la 
relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web 
dell’amministrazione, venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV 
(art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016). 

e) Responsabilità 

Le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la 
responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver 
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del 
Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato 
sull’osservanza del Piano. 

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e 
all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di 
commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno 
dell’amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un 
PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso. 

f) RPCT e RASA 

Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)7, 
il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei 
dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC…. 

g) Eventuali “referenti” 

Come già chiarito nell’Aggiornamento 2015 al PNA, eventuali “referenti” del RPCT devono essere 
individuati nel PTPC. I referenti possono rivelarsi utili nelle organizzazioni particolarmente complesse, 
quali, ad esempio, un Ministero dotato di una rete di uffici periferici. Fermo restando il regime delle 
responsabilità in capo al RPCT, i referenti possono svolgere attività informativa nei confronti del 
responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e 
sull’attuazione delle misure. La stessa soluzione non è opportuna, invece, nelle strutture meno complesse 
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nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra RPCT e 
responsabili degli uffici. 

Si ribadisce in questa sede che il ruolo di RPCT non è supportato da uffici adeguati rispetto alla situazione 

del Comune di Sanremo, particolarmente complessa sia per contesto interno che esterno e per situazione 

organizzativa. La soluzione organizzativa era stata già individuata con l’adozione della macrostruttura ma le 

attuali scarse risorse umane hanno portato a dare priorità ad altri uffici.  

Il Responsabile Anagrafe Stazione Applatante, in seguito alla cessazione dal servizio del funzionario 

precedentemente nominato, è stato individuato in data 19.05.2016 nella persona dell’Ing. Danilo Burastero, 

responsabile del settore Lavori Pubblici e della Centrale Unica di Committenza. 

L’aggiornamento al piano anticorruzione del 2016 è stato svolto in condizioni organizzative difficili, in 

seguito all’inchiesta sull’assenteismo che ha coinvolto circa 200 dipendenti e ha determinato nei primi mesi 

del 2016 la conclusione di altrettanti procedimenti disciplinari con 32 licenziamenti e varie sanzioni non 

esplusive. 

L’ufficio del Segretario Generale è stato investito della titolarità dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari in virtù dell’incarico di dirigente del personale, nello stesso periodo in cui scadeva il termine per 

l’aggiornamento del piano anticorruzione. 

Nonostante le condizioni organizzative di impegno sui procedimenti disciplinari, di assenza di strutture di 

supporto e di carenza di personale in conseguenza dei provvedimenti cautelari che hanno riguardato 43 

dipendenti, è stato comunque aggiornato il piano, con l’ovvio rilievo da dare al fenomeno dell’assenteismo, 

alle possibili cause e alle misure di prevenzione per il futuro. 

L’aggiornamento al PNA 2015 aveva previsto ulteriori aree ritenute a rischio, rispetto a quanto previsto nel 

PNA e precisamente: 

Aree generali 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso. 

Aree specifiche  

- Urbanistica; 

- Risorse trbutarie, patrimoniali, gestione finanziaria; 

- Sicurezza dei processi informatici e dei flussi documentali; 

- Smaltimento dei rifiuti. 

Le suddette aree, seppure con denominazioni diverse, erano state già considerate nel piano anticorruzione 

comunale 2015/17 e 2016/18, fatta eccezione per l’area legale e contenzioso, che quindi è stata introdotta nel 

2017. 
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L’area relativa allo smaltimento dei rifiuti, era stata compresa nell’ambito dell’area “affidamento di lavori, 

servizi e forniture”. 

Oggi tale area va considerata anche alla luce della diversa modalità di gestione rispetto al passato, in quanto 

dall’appalto si è passati all’affidamento ad una società in house. 

 

Coinvolgimento dei dirigenti e dei dipendenti 

Si sono svolte alcune riunioni della conferenza dei dirigenti in ordine al monitoraggio del piano 

anticorruzione 2016. E’ stato svolto un focus group, il giorno 9 gennaio 2017, alla presenza di molti 

dipendenti comunali, diretto a fornire elementi sull’aggiornamento del piano. In tale occasione è stato 

presentato il programma “Pico”. Il programma Pico deve essere adattato alle specificità del Comune e alla 

valutazioni già effettuate con riferimento al piano 2015/17 e 2016/18 che hanno dato una valutazione 

prudenziale del rischio. Tuttavia, in questa prima fase, si ritiene di utilizzare i moduli di valutazione del 

rischio forniti da un componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sanremo, che contentdono gli 

elementi segnalati nell’aggiornamento al pna 2015 e precisamente, come suggeriti da uno studio Anci Ifel: 

- fattori di tipo organizzativo che possono favorire comportamenti a rischio; 

- anomalie nella gestione dei processi, indicative della probabile presenza di comportamenti a rischio; 

- le aree di impattto, cioè le disfunzioni che la corruzione può innescare nell’amministrazione, nel 

territorio e nel rapporto tra amministrazione e cittadini. 

Fattori di rischio, anomalie ed aree di impatto sono degli indicatori di rischio, che consentono di analizzare 

in modo indiretto la probabilità e l’impatto dei comportamenti a rischio. 

A tal proposito si ritiene di riportare quanto indicato nell’aggiornamento del PNA 2015 quanto alla 

valutazione del rischio: 

6.4. Valutazione del rischio 

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è 

identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e 

le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). 

a) Identificazione degli eventi rischiosi: completa e svolta sulla base di molte fonti informative 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare gli eventi di 

natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, di pertinenza 

dell’amministrazione. L’individuazione deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo 

ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull’amministrazione. Questa fase è 

cruciale, perché un evento rischioso «non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi 

successive» , compromettendo l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. 

Per procedere all’identificazione degli eventi rischiosi è opportuno che ogni amministrazione o ente 

prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative (interne, es. procedimenti 
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disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici e con il 

personale, oltre che naturalmente le risultanze dell’analisi della mappatura dei procedimenti e dei 

processi; esterne, es. casi giudiziari e altri dati di contesto esterno). 

Negli approfondimenti del presente Aggiornamento relativi all’area di rischio contratti pubblici e al 

settore Sanità sono proposte alcune esemplificazioni di eventi rischiosi. Altre potranno essere 

elaborate dall’Autorità in relazione ad ulteriori aree o settori. 

b) Analisi del rischio: l’attenzione alle cause degli eventi rischiosi. L’analisi del rischio ha come 

obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi 

identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei 

relativi processi. Anche in questa fase è indispensabile il coinvolgimento della struttura organizzativa. 

In particolare, in questo documento si vuole porre l’attenzione sul fatto che l’analisi è essenziale al fine 

di: 

• comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori 

modalità per prevenirli (creando i presupposti per l’individuazione delle misure di prevenzione più 

idonee); 

• definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi. 

Dall’analisi dei PTPC è emerso che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo troppo 

meccanico la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA. Con riferimento alla misurazione e 

valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come 

ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l’amministrazione scegliere criteri diversi 

purché adeguati al fine. Quindi, fermo restando quanto previsto nel PNA, al fine di evitare 

l’identificazione di misure generiche, sarebbe di sicura utilità considerare per l’analisi del rischio 

anche l’individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che 

favoriscono il verificarsi dell’evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e 

combinarsi tra loro. 

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al 

condizionamento improprio della cura dell’interesse generale: 

a) mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già 

stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi 

rischiosi; 

b) mancanza di trasparenza; 

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 

unico soggetto; 

e) scarsa responsabilizzazione interna; 

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 



 

   Pagina:  23/143  

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; 

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. 

È utile sottolineare che per comprendere meglio le cause e il livello di rischio, le amministrazioni 

possono fare riferimento sia a dati oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva 

(rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, ad esempio con interviste o focus 

group, al fine di reperire informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi 

processi). 

In particolare, si suggerisce di non sottovalutare: 

a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’amministrazione o dell’ente. Possono essere considerate le sentenze passate in giudicato, i 

procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la 

truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.); 

b) i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti); 

c) i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. 

Tali dati possono essere reperiti dall’Ufficio Legale dell’amministrazione o tramite l‘Avvocatura (se 

presenti all’interno dell’amministrazione), o dall’Ufficio procedimenti disciplinari e dall’Ufficio 

Approvvigionamenti/Contratti. Si può ricorrere anche alle banche dati on-line già attive e liberamente 

accessibili (es. Banca dati delle sentenze della Corte dei Conti, banca dati delle sentenze della Corte 

Suprema di Cassazione); 

d) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente quelle ricevute tramite apposite 

procedure di whistleblowing. È opportuno considerare anche quelle trasmesse dall’esterno 

dell’amministrazione o dell’ente. Altri dati da considerare possono emergere dai reclami e dalle 

risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indirizzare l’attenzione su fenomeni di 

cattiva gestione; 

e) ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (es. rassegne stampa.). 

È opportuno che la valutazione del livello di esposizione al rischio sia adeguatamente motivata. 

c) Ponderazione del rischio: fondamentale per la definizione delle priorità di trattamento 

L’obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA15, è di «agevolare, sulla base 

degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un 

trattamento e le relative priorità di attuazione» . 

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della 

precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro 

confronto, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La 

ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il 

rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti. 
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Dall’analisi dei PTPC è stata rilevata l’individuazione di un livello di rischio “basso” per un elevato 

numero di processi, probabilmente generata anche da una ponderazione non ispirata al principio di 

“prudenza”. Ciò ha comportato l’esclusione dal trattamento del rischio, e quindi dall’individuazione di 

misure di prevenzione, di processi in cui siano stati comunque identificati o identificabili possibili 

eventi rischiosi. Al contrario, è necessario utilizzare il criterio della prudenza e sottoporre al 

trattamento del rischio un ampio numero di processi. 

 

Al fine di acquisire la rassegna stampa e i precedenti giudiziari, è stata inviata mail in data 14.12.2016 

rispettivamente all’ufficio comunicazione e all’avvocatura civica.  

L’ufficio comunicazione ha fornito una selezione della rassegna stampa, in data 4 gennaio 2017, con due 

allegati, uno generale e uno specifico sull’inchiesta “Stachanov” sull’assenteismo, che tanta eco ha avuto 

sulla stampa e sulle televisioni nazionali, ma anche internazionali e con allegata relazione, rispetto alla quale 

ci si riserva di fare ulteriori ricerche una volta che l’avvocatura avrà comunicato i dati sui precedenti 

giudiziari e sul contenzioso. Gli articoli forniti si riferiscono a episodi che hanno avuto comunque un 

ulteriore sviluppo negli articoli di giornale. 

Dalla rassegna stampa generale e non dedicata all’inchiesta Stachanov emergono: 

- n.1 episodio di corruzione presso l’ufficio edilizia privata “soldi per sveltire le pratiche”. 

- maxi contenziosi sull’affidamento dei lavori per la sistemazione dell’ Auditorium Franco Alfano, dello 

scolmatore del San Romolo e della pista d’atletica. Nell’articolo si precisa che il contenzioso 

sull’Auditorium Alfano è del 2004, e analogamente gli altri contenziosi si riferiscono ad affidamenti 

lontani nel tempo. 

- n.1 filone appalti che sarebbe spuntato dall’inchiesta sull’assenteismo, filone che riguarderebbe il 

responsabile dell’ufficio fabbricati, funzionario successivamente lincenziato per assenteismo, nonché un 

riferimento ad altro procedimento penale che riguarda le proroghe dell’appalto sulla gestione dello 

smaltimento dei rifiuti in città. 

Nella rassegna stampa viene evidenziata anche la vicenda del FIPA, fondo di previdenza e assistenza dei 

dipendenti comunali, finanziato con risorse di bilancio da anni, contributo sulla cui legittimità il Segretario 

Generale aveva espresso delle riserve. 

Vengono inoltre riportate: 

Notizia sulla prescrizione di un processo a carico di rappresentanti di associazioni sportive che avevano 

beneficiato di contributi pubblici indebitamente. 

Notizia sulla questione dei cosiddetti ausiliari a supporto delle funzioni di controllo presso il Casinò 

Municipale. 

Notizia su contenzioso con la Fondazione Borea ex IPAB per modifiche statutarie avviate nonostante la 

diffida del comune, e conseguente revoca di alcuni componenti del Cda. 



 

   Pagina:  25/143  

 

Inoltre sono stati forniti i dati sui procedimenti disciplinari sia dall’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari che dai singoli dirigenti con il seguente quadro complessivo: 

negli anni antecedenti al 2015: 

avviati procedimenti disciplinari in connessione con procedimenti penali poi sospesi per complessità 

istruttorie: 

- n.3 procedimenti in connessione procedimenti penali per reato di falso - area di rischio attività 

ispettive presso la polizia municipale - procedimento sospeso; 

- n. 1 procedimento per furto aggravato - Area di rischio attività ispettive presso il casinò municipale - 

procedimento sospeso.  

 

nell’anno 2015: 

- n.1 procedimento per reati di falso e truffa - area di rischio: attività ispettive presso polizia 

municipale. Procedimento sospeso. 

- n. 1 procedimento per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio - processi a rischio; rilascio 

titoli abilitativi edilizi. Procedimento sospeso. 

- n. 3 procedimenti disciplinari avviati, per distinti reati a carico dei 3 soggetti, tra cui truffa, frode 

nelle pubbliche forniture, concussione- area di rischio: contratti pubblici – smaltimento rifiuti Presso 

il settore Lavori Pubblici Servizio Igiene Urbana.  

- n. 198  procedimenti disciplinari per assenteismo e per omessa vigilanza - area di rischio Gestione del 

rapporto di lavoro - presso tutto l’Ente. 

 

nell’anno 2016: 

conclusi i procedimenti disciplinari per assenteismo e omessa vigilanza con i seguenti esiti: 

n. 32 licenziamenti 

n. 94 sospensioni   (da sei mesi ad un giorno)  

n. 18 multe 

n. 17 censure 

n. 25 archiviazioni 

 

per sola Culpa in vigilando avviati n. 12 procedimenti di cui: 

n. 5 sospensioni  

n. 3 multe 

n. 2 censure 

n. 2 archiviazioni 
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procedimenti avviati e conclusi dai singoli dirigenti: 

n. 8 presso il Settore  Servizi Sociali e Demografici per violazioni del Codice di Comportamento  

n. 2 presso il Settore Lavori Pubblici per violazione del Codice di Comportamento  

n. 2 presso il Corpo di Polizia Municipale violazione del Codice di Comportamento  

L’avvocatura civica in data 23.01.2017  ha fornito i dati relativi al contenzioso da cui non emergono 

procedimenti dinnazi alla Corte dei Conti per danno erariale, mentre i procedimenti penali a carico di 

dipendenti comunali sono stati già indicati. Dall’analisi dei dati forniti si evince che la maggior parte delle 

cause ha per oggetto ricorsi in materia edilizia, urbanistica, demanio marittimo, patrimonio, appalti. Per 

quanto riguarda le transazioni effettuate con mail in data 06.02.2017 il settore Avvocatura ha riferito che 

l’unica transazione effettuata nel 2016 è quella approvata con delibera di Giunta Comunale n. 165 del 

04.08.2016 relativa alle spese legali dovute ad Assitalia in forza di provvedimento di condanna del 

Tribunale di Imperia.  

A proposito del contenzioso, occorre ricordare che nelle relazioni sulla criminalità richiamate nell’analisi 

del contesto esterno, il contenzioso attivato dagli operatori economici è spesso indicatore di un 

inquinamento da parte della criminalità organizzata. 

La particolare litigiosità delle ditte interessate da pubblici appalti è inoltre considerata un indicatore 

negativo anche nel nuovo codice appalti.  

 

Segnalazioni pervenute al responsabile anticorruzione: 

Pervengono segnalazioni al responsabile anticorruzione in maggioranza sui ritardi nella conclusione dei 

procedimenti diretti al rilascio di titoli abilitativi edilizi, soprattuto con riferimento al cosiddetto piano casa. 

Un altro gruppo di segnalazioni riguardano problematiche interne ai vari uffici e alle relazioni 

organizzative. 

Per coinvolgere maggiormente i dirigenti e i dipendenti, nonché i portatori di interesse esterni, è stato 

pubblicato in data 12.01.2017 un avviso sul sito internet comunale e inviato agli indirizzi di posta 

elettronica dei dipendenti comunali, diretto a recepire proposte e osservazioni sull’aggiornamento del piano 

anticorruzione.  

Sono pervenute 3 gruppi di osservazioni, da parte di due dipendenti comunali il cui nominativo si omette 

per le ragioni legate al whistleblowing. Una osservazione ulteriore contiene suggerimenti sul benessere 

organizzativo.  

Le osservazioni pervenute riguardano:  

Per le funzioni ispettive presso il Casinò Municipale: 

La richiesta di rotazione del personale che svolge le funzioni di controllore comunale presso il Casinò SPA 

per periodi di massimo 5/6 anni e la prevsione di un bando di concorso per un profilo professionale non 
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specializzato per il casinò in modo da consentire la rotazione e l’adibizione dei controllori ad altri uffici 

comunali. 

Per tutto l’Ente: 

La richiesta di rendere effettivo il modello che prevede  la rotazione per tutte le figure dirigenziali, nessuna 

esclusa e di tutte le posizioni organizzative che operano nelle aree a rischio. 

In altra osservazione si precisa a tal proposito che”la riconferma per decenni agli stessi soggetti degli 

incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa, può determinare situazioni di “maladministration” e 

propone di “Prevedere la rotazione dei Dirigenti e delle Posizioni organizzative (tra tutti i dipendenti di  

categoria D) anche attraverso selezioni di idoneità a ricoprire il ruolo”. 

Alla richiesta specifica di comprendere nelle aree a rischio quelle aree in cui il Dirigente o il titolare di 

posizione organizzativa ricopra o abbia ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi di rappresentante/dirigente 

sindacale, di associazione o altro che possano essere incompatibili per quanto riguarda la garanzia della 

trasparenza ed imparzialità nei confronti dei loro sottoposti. Per questa osservazione si fa anche riferimento 

ad eventuali ritorsioni, vessazioni “nascoste” (es: valutazione della scheda della produttività) difficoltà di 

rapporti con i propri superiori etc…; 

la richiesta di rotazione per le figure professionali di categoria D (prive di incarico di P.O.) e C, che 

ricoprano delle funzioni, posizioni di ruolo o mansioni caratterizzate da accertata responsabilità o che 

ricoprano o siano in posizione strategiche per l’Ente, o in posizioni che comportino frequenza o contatto con 

l’utenza esterna, con riferimento ad attività che abbiano riflesso economico, finanziario, patrimoniale e non 

patrimoniale sugli utenti medesimi; 

Per tutto l’Ente, ma con specifico riferimento agli appalti: 

La richiesta di istituire un nucleo o gruppo di lavoro, dotato di esperienza (meglio sarebbe di competenza a 

parere del rpct) con il compito di effettuare a campione controlli sulle ditte esterne, senza avere relazioni 

dirette con il dirigente/dipendenti del Servizio che ha in carico il controllo delle ditte esterne. 

Per il servizio Patrimonio: 

La proposta di un bando pubblico al fine di consentire a chiunque di offrire in affitto i propri beni 

immobiliari, secondo criteri generali prestabiliti con ampia pubblicità del bando stesso. Da prevedere 

l’accertamento obbligatorio da parte del Comune del rispetto delle leggi in materia di costruzione degli 

edifici offerti in affitto. 

Per il Settore Polizia Municipale: 

Creazione/acquisto di un software per la gestione del personale della Polizia Municipale con assegnazione 

automativa e casuale del personale adibito a servizi esterni di vigilanza, al fine di garantire in modo effettivo 

il principio di rotazione del personale e prevenire fenomeni corruttivi e/o di maladministration. La rotazione 

deve riguardare trasversalmente il personale di tutte le U.O. del Corpo di P.M. .  
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Viene inoltre proposta al seguente misura di trasparenza: E’ necessario altresì mettere nel brogliaccio di 

servizio i nominativi delle persone assenti, al fine di una verifica dell’imparzialità nella concessione dei 

giorni di recupero; il personale di ogni U.O. che svolge servzio straordinario. 

Successivamente è pervenuta unlteriore segnalazione riservata in cui si illustravano situazioni di clima e 

contesto interno. 

In data 08.02.2017 prot. gen. 10411  è pervenuta tramite Pec osservazione da parte della Confartigianato di 

Imperia con la quale si considera la trasparenza la misura di maggior rilievo volta a prevenire la corruzione e 

si prorpone che la divulgazione degli atti amministrativi possa avvenire anche attraverso i canali di 

Confartigianato; si sottolinea l’importanza della prevenzione nella fase dell’esecuzione del contratto, pur 

auspicando che le misure preventive mantengano le procedure flessibili. 

 

3. Metodologia di analisi del rischio  
 

Nell’aggiornamento al pna 2015 si sono previsti alcuni correttivi nel processo di valutazione del rischio 

Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono individuate: 

1) Nell’analisi del contesto esterno ed interno; 

2) Nella valutazione del rischio che si articola in 3 sottofasi: identificazione del rischio, analisi del 

rischio, ponderazione del rischio; 

3) Trattamento del rischio, a sua volta suddiviso in 2 sottofasi: identificazione delle misure, 

programmazione delle misure; 

L’aggiornamento al PNA precisa inoltre che “A  queste  fasi,  vanno  aggiunte,  in  linea  con  le  indicazioni  

della  norma  internazionale  UNI  ISO31000:2010, le fasi trasversali della comunicazione e consultazione  

nonché del monitoraggio e riesame. ….” 

Di seguito vengono sviluppate le analisi e le fasi del processo di gestione del rischio come sopra indicate.
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3.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
Il pna – aggiornamento 2015 prevede: “Analisi del contesto esterno”  

Dal Pna aggiornamento 2015: “L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come 

le caratteristiche  dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento ad esempio, a 

variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di 

fenomeni  corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di 

riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i 

rappresentanti di interessi esterni.  

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura  

è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. 

Si consideri, ad esempio, un’amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla  

presenza di criminalità organizzata e da infiltrazioni di stampo mafioso. Il dato è molto rilevante ai fini della 

gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato 

come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali. 

Negli enti locali, a i fini dell’analisi di contesto, i RPC potranno avvalersi degli elementi e dei dati contenuti 

nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal 

Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica 6 e 

D.I.A. 7 ). Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 co. 6 della l. 190/2012, la Prefettura territorialmente 

competente potrà fornire, su richiesta dei medesimi RPC , un supporto tecnico anche nell’ambito della 

consueta collaborazione con gli Enti locali. 

È importante non limitarsi a inserire le informazioni e i dati relativi al contesto esterno in modo “acritico”, 

ma è utile selezionare, sulla base delle fonti disponibili, quelle informazioni più rilevanti ai fini della 

identificazione e analisi dei rischi e conseguentemente alla individuazione e programmazione di misure di 

prevenzione specifiche. Nel PTPC occorre dare evidenza sintetica e comprensibile alle analisi di contesto 

operate, esplicitandone per quanto possibile modalità e contenuti, anche tramite l’utilizzo di tabelle 

riepilogative dei principali dati analizzati e dei fattori considerati e la connessione con le misure di 

prevenzione adottate.” 

 

Il punto di partenza per l’analisi del contesto esterno, come indicato dall’aggiornamento al pna 2015 è la 

RELAZIONE SULL’ATTIVITA` DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E 

DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITA` ORGANIZZATA comunicata dal Ministro 
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dell’Interno alle Camere il 14 gennaio 2016 e riferita all’anno 2014, pubblicata sul sito all’indirizzo 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_2014.pdf 

Uno stralcio della relazione sopra detta con riferimento alla Provincia di Imperia verrà pubblicata in allegato 

presente piano anticorruzione. (ALLEGATO N.3)   

Inoltre la Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale 

antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso 

nel periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 del Febbraio 2016, reperibile all’inidirizzo 

http://www.publicpolicy.it/wp-content/uploads/2016/03/Relazione-Franco-Roberti-Dna.pdf oltre a contenere 

analoghi elementi sulla presenza della criminalità in Liguria, formula alcune considerazioni sul tipo di 

infiltrazione nell’economia legale, di particolare interesse in logica preventiva. Anche di tale relazione viene 

allegato uno stralcio in allegato al presente piano. (ALLEGATO N.4). La situazione in Provincia di Imperia 

appare caratterizzata dalla presenza della criminalità calabrese che però è insinuata nell’economia legale. 

La criticità che ha caratterizzato il terriorio ligure è quella del mancato riconoscimento del fenomeno 

criminale da parte della società civile. 

Si riportano di seguito alcune affermazioni contenute nelle suddette relazioni, sintetiche della valutazione di 

rischio nel territorio sanremese: 

- Nell’area di Sanremo le indagini condotte nei confronti di pregiudicati di spessore criminale hanno 

evidenziato l'interesse delle cosche originarie del territorio calabrese oltre che per il casinò, da sempre 

catalizzatore di interessi illeciti, anche nell'ambito della coltivazione e del commercio di fiori, nonché 

ne] settore edilizio. 

- In relazione alla capacità di penetrazione di elementi ascrivibili a "cosa nostra" siciliana nel tessuto 

economico e produttivo di questa provincia, si segnala un'importante operazione condotta Guardia di 

Finanza a seguito della quale, nell'aprile 2013, aveva eseguito dei provvedimenti restrittivi nei confronti 

di 4 indagati, a vario titolo, per reati societari e turbativa d'asta, in quanto, in qualità di titolari o 

amministratori di società operanti nel settore edile, si erano aggiudicati lucrosi appalti pubblici 

attraverso offerte al ribasso assolutamente anomale. La condotta delittuosa posta in essere dal gruppo 

criminale aveva consentito ad alcuni soggetti ritenuti vicini al boss mafioso Matteo Messina Denaro di 

insinuarsi all'interno di appalti pubblici. 

- Il fenomeno degli incendi dolosi desta da sempre un particolare allarme sociale nella comunità 

imperiese. Dopo la diminuzione registrata a partire dal 2010 ed il netto decremento su base annua 

osservato nel 2013, nel 2014 i danneggiamenti a seguito di incendio sono aumentati nuovamente in modo 

significativo, interessando, in particolare, l'area tra Ventimiglia e Taggia. In generale, dall'analisi dei 

singoli accadimenti non emergono - nella maggior parte dei casi – elementi di collegamento tra di essi, 

né indizi di particolari disegni criminosi organizzati. La maggior parte degli episodi è ricondotta ad atti 
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di vandalismo (con particolare riferimento agli incendi di sterpaglie, terreni incolti, vetture o ciclomotori 

posteggiati sulla pubblica via), oppure alla sfera personale di autore e vittima 

- Per quanto concerne la criminalità di origine campana si registrano soggetti dediti soprattutto alla 

vendita di merce con marchio contraffatto e che mantengono legami con esponenti dei clan camorristici 

delle zone di origine, in particolare facenti parte della cosiddetta "Alleanza di Secondigliano" e dei 

"Caldarelli". 

- L'abusivismo commerciale, maggiormente diffuso nei comprensori di Sanremo e Ventimiglia, riguarda 

prevalentemente cittadini senegalesi nonché cittadini ed italiani. 

- Il radicamento della “ndrangheta” copre l’intero territorio ligure, dal capoluogo a Ventimiglia, da 

Lavagna a Imperia, da Savona a La Spezia, con la presenza di cosche riconducibili alle organizzazioni 

criminali di tutti tre i mandamenti della provincia di Reggio Calabria, insinuatesi lentamente nel tessuto 

economico, senza l’utilizzo di metodi violenti, attraverso la gestione, diretta o indiretta, di attività 

nell’ambito della ristorazione, dell’edilizia e della gestione del ciclo dei rifiuti e reimpiego di danaro 

derivante, prevalentemente, dal circuito del traffico di sostanze stupefacenti, attività delittuosa che 

merita autonome riflessioni 

- (Riferito alla ndrangheta)… capacità del sodalizio di mimetizzarsi nel tessuto sociale attraverso suoi 

referenti da tempo stabilitisi nella regione ligure od in quelle limitrofe e di avvalersi del contributo di 

persone delle istituzioni e delle forze dell’ordine. 

- Nell’ultimo periodo, coincidente con quello di riferimento, qualcosa è cambiato; la società civile si è 

mostrata più matura e grazie alla diffusione di informazioni sulla misura della insinuazione nel tessuto 

sociale ed economico raggiunto dalla ‘ndrangheta, ha mutato il suo atteggiamento resistente e diffidente, 

creando lecondizioni per un recupero graduale del controllo del territorio. 

- Nel periodo in considerazione hanno assunto un significativo rilievo anche i problemi legati alla 

gestione, in senso ampio, dei rifiuti, in particolare urbani, attraverso le numerose discariche 

autorizzate, disseminate nel territorio ligure. Sono, infatti, in corso, oltre a quelli indicati, almeno altri 

quattro/cinque accertamenti in tale ambito e ancora in atto in diverse Province della Regione. Non sono 

emersi, però, almeno allo stato, secondo quanto evidenziato dalla DDA ligure, elementi di prova 

sufficienti per ricondurre la gestione ed il controllo del settore ad organizzazioni mafiose  

- Le notevoli risorse economiche illegali gestite dalle organizzazioni criminali, rappresentano un elevato 

fattore di rischio soprattutto in regioni come la Liguria, dove concrete sono le possibilità di infiltrazione 

sul mercato legale di realtà imprenditoriali e commerciali apparentemente scevre da riferimenti mafiosi. 

Non si deve dimenticare, infatti, che in Liguria le organizzazioni criminali non agiscono con i tipici 

metodi violenti, salvo casi sporadici, ma tentano di infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico e di 

rendersi “invisibili”, per approfittare delle opportunità che l’economia legale offre, ad esempio 

attraverso l’affidamento di appalti e, soprattutto, di sub-appalti in opere o forniture pubbliche. 
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In sintesi la presenza di ingenti risorse economiche provenienti dall’economia illegale, soprattutto dal 

traffico di stupefacenti, favorisce il reimpiego dei capitali nell’economia legale, e quindi anche nel settore 

degli appalti pubblici, nonché delle attività economiche, dell’edilizia. Un discorso a parte deve essere fatto 

per il casinò cittadino, che per sua natura si presta ad operazioni di riciclaggio di denaro sporco, ma per cui è 

la società casinò spa a dover adottare le misure idonee a prevenire i rischi specifici con gli strumenti previsti 

e dal piano anticorruzione, da aggiornare ogni anno, e dali modelli ex dlgs n. 231/2001 ancora da adottare, e 

dalla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n 231/2007. 

Di seguito si illustrano gli uffici comunali potenzialmente  incise dalle valutazioni di rischio contenute nelle 

relazioni di cui sopra: 

attività di pianificazione urbanistica: – ufficio urbanistica – uffici di staff amministrativi – organi politici 

rilascio di titoli abilitativi in ambito edilizio: – sportello unico edilizia – uffici di staff amministrativi 

vigilanza edilizia ed ambientale: – corpo di polizia municipale – ufficio di vigilanza edilizia e ambientale 

rilascio di titoli abilitativi per attività produttive compreso l’ambito del demanio marittimo: sportello 

unico attività produttive - ufficio arredo urbano - ufficio demanio marittimo -  

tutti i settori dell’ente che solgono attività di programmazione, progettazione, affidamento, controllo 

dell’esecuzione di appalti pubblici di lavori servizi e forniture e i relativi uffici di staff oltre alla centrale 

unica di committenza 

gli uffici di controllo interno sulle partecipate e le strutture di supporto nei vari settori,  rispetto ai 

contratti di servizio stipulati con soggetti esterni comprese le società partecipate 

il servizio ispettivo comunale presso la casa da gioco 

il corpo di polizia municipale per la vigilanza commerciale e ambientale 

Di particolare rilievo è inoltre la relazione della COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA 

SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD 

ESSE CORRELATI - RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE LIGURIA Comunicata alle 

Presidenze il 29 ottobre 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 

reperibile sul sito https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/944644.pdf 

Anche di tale relazione verrà allegato uno stralcio al presente piano, nella parte in cui si fa riferimento al 

territorio del Comune di Sanremo. (ALLEGATO N.5). 

La relazione sui rifiuti appare significativa soprattutto se collegata a quanto indicato nell’aggiornamento del 

pna 2015, laddove si individua come specifica area a rischio dei comuni quella dello smaltimento dei rifiuti. 

Si riportano di seguito alcune valutazioni di rischio nonché considerazioni di sistema, contenute nella 

suddetta relazione: 

- La valutazione sul rischio di un più ampio e strutturato avvio nel territorio dell’azione di soggetti 

portatori di interessi illeciti od obliqui si coniuga con altra affermazione, sempre proveniente dal 

procuratore della Repubblica di Genova anche in veste di procuratore distrettuale antimafia, relativa 
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alla non attualità di presenze criminali strutturate nel settore: « per quella che è l’esperienza della 

procura di Genova e in questo momento segnatamente della direzione distrettuale antimafia, nell’ambito 

della gestione in senso lato dei rifiuti non vi è alcuna evidenza di presenza di criminalità organizzata in 

questo settore ». 

- Sanremo è un comune che, pur avendo dimostrato sensibilità ambientale, perché più di una volta in sede 

di conferenza dei sindaci ha rappresentato la problematica della discarica, messo alla prova non è mai 

riuscito ad aumentare la percentuale della differenziata. 

- Il problema palesato dalla situazione ligure e di Imperia in particolare è che il ritardo o la scarsa 

efficacia delle scelte programmatorie e gestionali finisce col produrre situazioni prodromiche alla 

commissione di illeciti penali, la cui mancata risoluzione produce effettivamente quegli illeciti, con la 

conseguenza di interventi di tipo repressivo che bloccano la gestione ordinaria e innescano ulteriori 

complessità; che enti pubblici, decisori politici o soggetti privati poco attrezzati o poco sensibili vivono 

come interferenze, rispetto alle quali si atteggiano in maniera passiva e tale da generare ulteriori ritardi 

nella risoluzione sostanziale dei problemi, con la fuga in una irrisolta transitorietà. 

- La condizione di incertezza che tuttora permane a seguito delle vicende citate pone l’attività di 

smaltimento dei rifiuti in questa provincia sempre su un piano emergenziale sotto i profili sia 

occupazionali che di rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali, perché è un settore 

particolarmente appetibile e remunerativo, strettamente contiguo ad attività sensibili quali l’attività 

edilizia e di movimento terra ». 

Nella relazione sui rifiuti emergono alcune valutazioni di rischio su cui i soggetti intervistati sono concordi:  

- Le cause della crisi nella gestione dei rifiuti sono antiche e risalenti nel tempo; 

- Sono dovute a difetto di programmazione e determinano una situazione emergenziale e soluzioni 

provvisorie che sono particolarmente favorevoli a fenomeni di illegalità. 

In questa fattispecie come in altre, l’esistenza di cause risalenti nel tempo, a circa un decennio o anche più  e 

carenze di programmazione, determina anche una particolare difficoltà degli attuali decisori politici e tecnici 

di adottare misure effettivamente risolutive delle criticità riscontrate e soprattutto uno sforzo organizzativo 

non indifferente. 

In tal senso anche nella relazione si dà spazio alle dichiarazioni del sindaco e dell’assessore all’ambiente del 

Comune di Sanremo in ordine agli obiettivi di raccolta differenziata, da attuare mediante la formula 

dell’affidamento in house. 

Il numero delle Amministazioni coinvolte nei processi decisionali riguardanti i rifiuti, determina un fattore 

di particolare criticità. La complessità è resa più problematica dal processo di cambiamento 

dell’ordinamento istituzionale, con particolare riguardo all’Ente Provincia,  ridimensionata e diventata ente 

di secondo livello. 
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Anche qui individuare gli uffici comunali eventualmente coinvolti in un’area di rischio attinente ai rifiuti è 

limitato ad alcune fasi dei processi relativi, essendo la materia distrubuita tra diversi livelli di governo, la 

Regione con la pianificazione e  la definizione degli ambiti ottimali, la provincia che aveva competenze 

ambientali e che può essere delegata dai comuni come ente di area vasta per impianti e servizi di interesse 

sovracomunale, i comuni che esercitano un ruolo con la pianificazione urbanistica con riferimento 

all’individuziazione della localizzazione di impianti di smaltimento e discariche, e affidano la gestione della 

raccolta e smaltimento dei rifiuti in attesa della creazione dell’ambito ottimale. 

I ritardi accumulati dalla Regione Liguria per quanto riguarda la pianificazione e la concreta attuazione delle 

gestioni d’ambito ottimale prevista dalla legislazione statale è stata una delle concause principali della 

situazione emergenziale sui rifiuti nel territorio regionale, ferme restando le altre cause sopra rilevate. 

Per quanto attiene alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti di competenza comunale in attesa 

dell’attuazione della gestione d’ambito, occorre aggiornare le valutazioni emerse nella relazione della 

commissione antimafia rispetto a quanto avvenuto successivamente. 

Il Comune di Sanremo infatti ha già affidato ad una sua partecipate indiretta, la Amaie Energia S.r.l. il 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con la formula dell’in house providing, per cui le valutazioni di 

rischio vanno rapportate alla nuova formula gestionale, che vede il coinvolgimento degli uffici tecnici per 

quanto riguarda la redazione del contratto di servizio, ma anche per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto 

dello stesso, anche per il tramite di organi straordinari come direttore essterno dell’esecuzione e il comitato 

di controllo del contratto, e l’ufficio di controllo sulle partecipate a supporto del controllo che gli organi 

politici devono svolgere sulle loro partecipate ex art 147 quater sulla società Amaie che a sua volta lo 

esercita su Amaie Energia. 

Amaie Energia in seguito ai processi di esternalizzazione, ha assunto sia i dipendenti comunali addetti al 

servizio di igiene urbana ex art 31 dlgs n. 165/2001, sia i dipendenti del precedente appaltatore Aimeri s.p.a. 

Il dirigente del settore lavori pubblici riferisce in apposito colloquio in data 6 febbraio 2017, che la società 

Amaie Energia procede a parziali subaffidamenti di servizi ad operatori economici privati, ma che di tale 

situazione non esiste comunicazione formale al Comune. 

Va anche ricordato che era stato epresso indirizzo nei confronti di Amaie Energia da parte del Comune, di 

dotarsi di adeguata struttura organizzativa di vertice, professionale e manageriale, per una migliore garanzia 

sulla corretta esecuzione del contratto di servizio. Negli obiettivi gestionali adottati con deliberazione n. 228 

del 10.11.2016 era stato indicato il termine del 31 dicembre per la presentazione della proposta di struttura 

organizzativa e gestionale. 

Dalle considerazioni sopra esposte emerge come sia fondamentale la figura del responsabile della 

prevenzione della corruzione di Amaie Energia, da individuare in un dirigente della società, e da dotare di 

adeguate risorse e poteri organizzativi.  
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3.1.1 ALTRE VALUTAZIONI DI CONTESTO ESTERNO 

Le interrelazioni con la società civile, con gli utenti dei vari servizi comunali, le segnalazioni pervenute, il 

sistema dei reclami gestiti dall’ufficio relazioni con il pubblico, le segnalazioni di illeciti che pervengono al 

segretario o ad altri uffici,  pongono in luce alcune criticità soprattuto negli uffici con maggiori relazioni con 

il pubblico. Le segnalazioni di illeciti, a volte in forma anonima, hanno riguardato spesso soggetti esterni al 

Comune, a cui il Comune affida pubblici servizi o appalti o i cui membri di amministrazione sono nominati 

dal Comune.  

Le segnalazioni hanno riguardato un caso di dazione di denaro configurabile come tentativo di corruzione, 

nei confronti di soggetto esterno affidatario di un servizio pubblico, ma soprattutto riguardano ipotesi di 

illecita gestione che si attribuisce a varie persone con diversi  ruoli all’interno dei soggetti giuridici sopra 

indicati. Le aree di rischio sono quelle della gestione e smaltimento dei rifiuti, della riscossione dei 

tributi, del privato sociale. 

Oltre ai fenomeni criminali che sono evidenziati nelle relazioni sopra dette, al fine di valutare, come 

richiesto dall’aggiornamento al PNA 2015 “le principali influenze e pressioni a cui una struttura  è 

sottoposta” verrà allegata al piano la mappatura degli stakeholder effettuata in occasione della 

progettazione per i fondi europei. 

Sia nella percezione che nelle definizioni i concetti di stakeholder e lobbista sono solo in parte coincidenti. 

Dall’enciclopedia Treccani 

Lobby: Gruppo di interesse che opera prevalentemente nelle sedi istituzionali di decisione politica 

attraverso propri incaricati d’affari o apposite agenzie allo scopo di influenzare e persuadere il personale 

politico a tenere conto degli interessi dei propri clienti nell’emanazione di provvedimenti normativi. Tali 

attività possono essere più o meno istituzionalizzate e più o meno lecite, a seconda che vengano 

regolamentate (come negli USA, dove vige l’obbligo di iscrizione dei lobbisti in un apposito albo 

professionale), o si svolgano senza controlli normativi. 

Stakeholder: Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica 

(progetto,azienda), il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, 

o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento 

di un progetto o il destino di un’organizzazione. 

Nell’ambito poi del cosiddetto filone etico, sono stakeholder tutti i soggetti che influenzano o sono 

influenzati dall’impresa e di cui essa deve tener conto, anche in assenza di potere diretto su processi e 

profitti, poiché essi subiscono conseguenze a vari livelli, per es. un impatto ambientale negativo. L’analisi 

degli s. identifica e classifica tutti gli s. di progetto e le loro esigenze informative rispetto alle varie aree di 

conoscenza del project management. L’identificazione degli s. si ottiene mediante un elenco casuale e libero 
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dei soggetti coinvolti nel progetto (tecniche di brainstorming) oppure mediante liste di controllo descrittive 

dell’ambiente di progetto o di progetti precedenti (check list) o infine mediante simulazioni dell’ambiente di 

progetto per rintracciare gli s. interni ed esterni (rappresentazione). 

Si allega mappatura Stakeholder (ALLEGATO N.6) 

 

3.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E 

INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO CORRUZIONE 
 

Quanto al contesto interno l’aggiornamento al PNA 2015 prevede: 

Per l’analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa 

che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.  

In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di 

complessità dell’amministrazione o ente. 

Si consiglia di considerare i seguenti dati: 

organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità,politiche, obiettivi, e strategie; 

risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; 

cultura organizzativa , con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, 

processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne. 

Molti dati per l’analisi del contesto sono contenuti anche in altri strumenti di programmazione  

(v. Piano delle performance ) o in  documenti che l’amministrazione già predispone ad altri fini (v.  

conto annuale , documento unico di programmazione degli enti locali). 

È utile mettere a sistema tutti i dati già disponibili, eventualmente anche creando banche dati unitarie da cui  

estrapolare informazioni utili ai fini delle analisi in oggetto, e valorizzare elementi di  conoscenza e sinergie 

interne proprio nella logica della coerente integrazione fra strumenti e della sostenibilità organizzativa. 

L’obiettivo ultimo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura 

dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, 

risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.  

Il PNA ha focalizzato questo tipo di analisi in primo luogo sulle cd. “aree di rischio obbligatorie”.  

Tenuto conto dell’indicazione normativa relativa ai procedimenti elencati nell’art. 1 co. 16 della l. 190/2012,  

il PNA ha ricondotto detti procedimenti alle quattro corrispondenti “aree di rischio obbligatorie”. 

I riscontri svolti sui PTPC fino ad aggi analizzati hanno restituito l’immagine di una limitata capacità delle 

amministrazioni di andare oltre l’analisi delle aree di rischio definite “obbligatorie”.  

Occorre, invece superare questa tendenza. A questo fine è utile chiarire che vi sono attività svolte in gran 

parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della 

ricognizione effettuata sui PTPC, sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi.  
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Ci si riferisce, in particolare, alle aree relative allo svolgimento di attività di:  

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso.  

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate d’ora in poi “ aree generali ”.  

Oltre  alle  “aree  generali”,  ogni  amministrazione  o  ente  ha  ambiti  di  attività  peculiari  che  possono  

far emergere  aree  di  rischio  specifiche.  Già  il  PNA  prevedeva  che  «sin  dalla  fase  di  prima  

attuazione  è raccomandato  che  ciascuna  amministrazione  includa  nel  PTPC   ulteriori  aree  di  rischio  

che  rispecchiano  le  specificità  funzionali e di contesto» e che d’ora in poi sono definite “aree di rischio 

specifiche”.   

È importante chiarire che le “aree di rischio specifiche” non sono meno rilevanti o meno esposte al rischio  

di  quelle  “generali”,  ma  si  differenziano  da  queste  ultime  unicamente  per  la  loro  presenza  in 

relazione    alle    caratteristiche    tipologiche    delle    amministrazioni    e    degli    enti. 

Concorrono all’individuazione  delle  “aree  di  rischio  specifiche”,  insieme  alla  mappatura  dei  processi,  

le  analisi  di  eventuali  casi  giudiziari  e  di  altri  episodi  di  corruzione  o  cattiva  gestione  accaduti  

in  passato  nell’amministrazione  o  in  amministrazioni  dello  stesso  settore  di  appartenenza; 

  incontri  (o  altre  forme  di  interazione)  con  i  responsabili  degli  uffici; 

  incontri  (o  altre  forme  di  interazione)  con i  portatori  di  interesse esterni, con particolare riferimento 

alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della  legalità,  alle  associazioni  di  categoria  e  

imprenditoriali; 

  aree  di  rischio  già  identificate  da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa. 

Di seguito si esemplificano  aree di rischio specifiche per alcun e tipologie di amministrazioni.  

Per le Regioni la pianificazione e la gestione del territorio; la regolazione in ambito sanitario; la 

programmazione e gestione dei fondi europei.   

Per gli Enti locali lo smaltimento dei rifiuti e la pianificazione urbanistica.  

Per  le  Università,  la  didattica  (gestione  test  di  ammissione,  valutazione  studenti,  ecc.)  e  l’area della 

ricerca (i concorsi e la gestione dei fondi di ricerca, ecc.).  

Per  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  la  regolazione  e  tutela  del mercato 

(protesti, brevetti e marchi, attività in materia di metrologia legale). 

 

L’analisi di contesto interno è stata condotta nell’ambito della valutazione dei rischi dei processi gestiti 

dall’Ente. 
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Proprio in considerazione del fatto che alcuni processi erano stati già mappati nell’ambito 

dell’aggiornamento del PNA 2015 e precisamente quelli relativi all’area dei contratti pubblici, mentre altri 

sono emersi nel PNA 2016 con riferimento alla pianificazione urbanistica e all’attività edilizia, è stata svolta 

una ricognizione dei processi dell’Ente anche con riferimento alle aree considerate a rischio in aggiunta 

nell’aggiornamento del PNA 2016 con uno schema espositivo che si discosta da quello originario, ma nella 

sostanza si pone in continuità. Infatti già nei piani comunali 2015 e 2016 erano state considerate le aree a 

rischio e i relativi processi poi aggiunti nell’aggiornamento del PNA 2016, fatta eccezione per l’area legale e 

del contenzioso, aggiunta nel presente piano. Inoltre, erano stati individuati processi specifici dell’Ente con 

riferimento al salario accessorio e alle attività ispettive presso la casa da gioco. 

Nelle considerazioni sul contesto interno un rilievo particolare deve essere riservato all’attività ispettiva del 

personale comunale presso il Casinò municipale, peraltro in questo ambito si sono verificati specifici episodi 

illeciti presso il  casinò di Sanremo a fine 2011, con un processo penale ancora in corso, ma con evidenze 

probatorie agli atti. Inoltre basta fare una indagine sui siti internet di informazione per raccogliere una serie 

di notizie simili relative alle altre case da gioco. 

Oltre al rischio sopra detto è stato evidenziato dalle relazioni della Dia il rischio concreto di riciclaggio di 

denaro sporco, nonché i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Del riciclaggio e delle misure 

di prevenzione si occupa però il personale della casa da gioco, ed esiste una specifica normativa al riguardo. 

Tuttavia occorre sviluppare alcune considerazioni anche sulle misure antiriciclaggio, nell’ambito del 

rispensamento in atto sulle attività ispettive sulla casa da gioco. 

Rispetto alla regolamentazione dei processi e alla definizione dei ruoli, esiste una normativa sovrapposta e 

poco chiara che è necessario riordinare. 

La particolarità logistica dello svolgimento della funzione presso la casa da gioco, e le relazioni lavorative 

con il personale della casa da gioco nonché con il personale degli appaltatori dei servizi di bar e ristorazione, 

determinano una particolare esposizione a rischio di questo tipo di attività. 

Nelle considerazioni geneali di contesto non è possibile soprassedere da quanto emerso dai numerosi 

procedimenti disciplinari attivati e concusi tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 per assenteismo, in seguito 

ad una inchiesta che ha avuto ampia eco mediatica e che ancora oggi viene ricordata da tv e stampa ogni 

volta che in Italia vengono messi alla luce nuovi episodi di assenteismo. 

A parte le considerazione sulle cause, che anche qui vanno ricondotte a un tempo molto remoto, sono emerse 

alcune criticità organizzative che hanno favorito la commissione del reato e dell’illecito disciplinare, quanto 

meno sotto il profilo della difficoltà di vigilanza. 

Vero è infatti che il tema del rispetto degli obblighi attinenti al rapporto di lavoro è un tema etico e che 

formazione gioca un ruolo fondamentale, ma è anche vero che occorre strutturare l’organizzazione in modo 

da consentire la vigilanza sul rispetto degli obblighi suddetti. 
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 Le criticità riscontrate hanno riguardato l’inadeguatezza del software gestionale che non era collegato al 

salario accessorio, per cui si è proceduto all’acquisto di un software integrato, la situazione logistica degli 

uffici dislocati in varie parti del territorio, di difficile controllo da parte di diretti superiori; la criticità 

maggiore è l’inadeguatezza organizzativa, per cui a settori organizzativi di grandi dimensioni numeriche, a 

cui sono preposti dirigenti, sono anche aggiunti molti responsabili di  posizioni organizzative, circa 40 in 

tutto l’Ente,  che in teoria avrebbero dovuto controllare i collaboratori, ma che in realtà in molti casi si sono 

resi responsabili di condotte assenteistiche reiterate, che hanno condotto o al licenziamento o all’irrogazione 

di sanzioni sospensive di una certa gravità.  

 Lo snodo organizzativo fondamentale avrebbe potuto essere quello delle posizioni organizzative, posto che i 

settori sono molto ampi e che il numero di dirigenti è esiguo, invece ai relativi responsabili non sono stati 

affidati compiti reali di coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate, se non in pochi casi, ma 

sono stati percepiti come meri responsabili di procedimento. 

Altra criticità è stata la mancata adozione di regole certe valevoli per tutto l’ente sull’orario di servizio. 

Ciascun dirigente emanava ordini di servizio limitatamente al proprio settore. 

Per ovviare alle criticità riscontrate, sono stati svolti corsi di formazione sul codice di comportamento, è 

stata avviata una riorganizzazione complessiva dell’ente con l’adozione di una nuova macrostruttura, e la 

revisione dell’area delle posizioni organizzative, sono stati inseriti negli incarichi dirigenziali e negli 

incarichi di posizione organizzativa precisi obblighi di vigilanza sul pesonale assegnato circa il rispetto 

dell’orario di servizio, è stata adottata direttiva generale per tutto l’Ente sul rispetto dell’orario di servizio, 

sono stati disposti alcuni spostamenti logistici di personale al fine di evitare la dispersione dello stesso in 

vari punti del territorio, anche se questo percorso è solo intrapreso e necessita di investimenti e di tempo per 

essere attuato. 

Lo snodo fondamentale della responsabilizzazione delle posizioni organizzative, in prospettiva di una sorta 

di vicedirigenza, comporta una razionalizzazione del loro numero ed una valorizzazione del loro ruolo, ma 

ha avuto difficoltà attuative. 

Sempre sotto il profilo del contesto interno vanno tratte alcune considerazioni dalle  osservazioni pervenute 

in accoglimento dell’avviso pubblicato sul sito dell’Ente, da parte di dipendenti dell’Ente, pur tenendo conto 

che alcune di queste osservazioni vanno trattate come wistleblowing. 

Le misure proposte dai dipendenti sono soprattutto di rotazione nei vertici amministrativi laddove l’incarico 

dura da decenni, estendendo l’esigenza anche agli incaricati di posizione organizzativa e al personale di 

categoria D e C addetto a funzioni di una certa responsabilità (ad esempio di procedimento) o caratterizzate 

da intensi rapporti con utenza (uffici protocollo, addetti a vigilanza e funzioni ispettive). Inoltre 

rappresentano un’esigenza di maggiore trasparenza e tracciabilità delle decisioni riguardanti il rapporto di 

lavoro, paventando il rischio di disparità di trattamento.  
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Una particolare criticità riguarda la rappresentanza sindacale. E’ stata evidenziata infatti, l’inopportunità che 

il ruolo di responsabile con poteri di gestione concreta delle risorse umane, sia ricoperto da soggetti aventi 

anche cariche sindacali. 

Il comma 1 bis dell’articolo 53 del dlgs n. 165/2001 prevede una incompatibilità specifica: Non possono 

essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che 

rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o 

che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, e dettagli interpretativi sono stati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

n. 11/2010: 

“Nell' ottica dell'introduzione in via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare un esercizio 

della funzione scevro da possibili condizionamenti, la circostanza che il dipendente ricopra o abbia 

ricoperto nel biennio precedente questo tipo di carica è un fattore di interferenza che si intende escludere a 

priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato recentemente munito di mandato per realizzare i fini 

del sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell'espletamento dell'incarico di gestione all'interno 

dell'amministrazione… Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime di impedimento anche 

l'essere componente della R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione di candidati in liste 

presentate dalle organizzazioni sindacali (art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), i suoi componenti 

sono equiparati ai dirigenti delle R.S.A. (art. 42, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) e l'organismo 

subentra "alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti 

nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse 

spettanti" (art. 5 CCNQ 7 agosto 1998).” 

Processo e procedimento 

Posto che nel PNA e nei suoi aggiornamenti si fa spesso riferimento ai processi a rischio, occorre chiarire in 

questa sede che il concetto di processo è diverso da quello di procedimento. 

Il procedimento è finalizzato all’emissione di un provvedimento finale, quale può essere una concessione, 

un’autorizzazione, un permesso, un’ordinanza, mentre il processo comprende fasi di lavorazione che non 

hanno a che vedere con l’attività amminsitrativa, ad esempio il processo comprende la consulenza 

preliminare svolta dagli uffici prima della presentazione di istanze, comprende la protocollazione e il 

percorso che la pratica fa sulle scrivanie reali o virtuali di dipendenti o collaboratori, a prescindere dal loro 

ruolo giuridico nell’ambito della pratica medesima. 

Ai fini di prevenzione della corruzione pertanto è molto più rilevante il concetto di processo che non quello 

di procedimento, perché spesso i rischi di illegalità si annidano nelle fasi di lavorazione che non sono 

procedimentali in senso proprio. Si pensi alla rivelazione di notizie riservate da parte di uffici che non hanno 

un ruolo procedimentale, ma che comunque vengono a conoscenza della gestione di processi rilevanti come 

la gestione degli appalti, la pianificazione urbanistica, le pratiche edilizie. 
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Si precisa inoltre che la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente non è ancora completata e 

che comunque è soggetta a continui cambiamenti dovuti sia al sopravvenire della normativa statale e 

regionale, che alla sovrapposizione di normazione a livello locale (regolamenti comunali) che al processo di 

riorganizzazione in atto. 

Per cui la mappatura dei processi ha come punto di partenza l’analisi che è stata svolta a supporto dei 

comuni dall’Autorità nazionale anticorruzione, che con riferimento all’aggiornamento al PNA 2015 e al 

nuovo PNA 2016 ha mappato i processi relativi all’area dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, 

(nell’aggiornamento al pna 2015) alla pianificazione urbanistica comunale ed esecutiva, al rilascio di titoli 

abilitativi edilizi (nel pna 2016). 

A ciò si aggiungono le aree generali e speciali individuate come a rischio e comuni a molte amministrazioni, 

nonché le aree a suo tempo individuate come a rischio nel primo piano nazionale anticorruzione, da 

riordinare. 

L’analisi dettagliata delle fasi dei singoli iter verrà completata nell’ambito di un ampio progetto di 

informatizzazione dell’Ente, candidato a finanziamenti europei. 

Alcune analisi di dettaglio sono state svolte con riferimento ad alcuni processi particolarmente sensibili: 

Sportello unico dell’edilizia 

Sono stati svolti numerosi incontri con gli ordini professionali per addivenire a soluzioni di più celere 

gestione dei procedimenti in materia edilizia e ambientale e alcune analisi del processo sono state 

evidenziate in quella sede. Ad esempio la fase dedicata alla protocollazione della pratica che avviene 

separatamente dal sistema di protocollazione generale, a cura di personale incardinato nel settore dei servizi 

alle imprese e al territorio, la problematicità dei tempi di ricerca delle pratiche in archivio. L’esistenza di più 

archivi separati e gestiti in modo disomogeneo o non coordinato con l’archivio generale;  la logistica degli 

archivi medesimi e la cricità organizzativa sotto il profilo della responsabilizzazione nella gestione degli 

archivi. Le suddette criticità si stanno affrontando attraverso una progressiva centralizzazione delle 

operazioni di protocollazione e unificazione della gestione degli archivi. 

Determinazioni di impegno e liquidazione 

L’iter è formalizzato totalmente con gestione informatica, ma non si tratta di un unico processo, piuttosto 

della fase finale di un processo che a monte non sempre è formalizzato. Sulle criticità di alcuni processi si 

veda il report sui controlli di regolarità amministrativa. 

Al fine di arrivare ad una sintesi di facile lettura dei processi e delle aree a rischio corruzione nell’ambito 

dell’organizzazione concreta del Comune di Sanremo, i processi sono stati mappati in relazione 

all’organizzazione come illustrato sopra. Alcuni processi sono dettagliati come ripresi dall’aggiornamento al 

pna 2015 per l’area dei contratti pubblici e dal pna 2016 per la pianificazione urbanistica, l’attività edilizia e 

la vigilanza edilizia, altri sono stati mappati con analogo criterio. 
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4. Valutazione e ponderazione del rischio 
 

Anche nell’analisi degli eventi rischiosi è possibile avvalersi della precedente attività svolta in occasione dei 

piani anticorruzione 2015 e 2016 nonché delle indicazioni contenute nell’aggiornamento del PNA 2015 con 

riferimento all’area dei contratti e nel PNA 2016 con riferimento ai processi relativi alla pianificazione 

urbanistica e al rilascio dei titoli abilitativi edilzi. 

In occasione dell’aggiornmento 2017/19 e, per una migliore lettura e conoscibilità da parte dei destinatari del 

piano, è stato predisposto un prospetto con gli eventi rischiosi già descritti nei suddetti documenti, alcuni dei 

quali sono stari riordinati sulla base della nuova impostazione dei processi mappati. 

Si veda l’allegato del prospetto degli eventi rischosi.  (ALLEGATO N. 7)  

 

5. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel ptcp 
2017/2018: 

 

All’interno del nostro ente l’attività  di monitoraggio è stata espletata sia attraverso l’acquisizione di notizie  

da parte degli uffici che hanno relazionato sulle singole schede e le azione ad esse collegate inserite 

all’interno del Piano Triennale sia attraverso la “consulenza”del Responsabile della prevenzione della 

corruzione nell’adempimento di procedure di particolare rilievo.  

Si allega a un report rispetto a ciascuna scheda contenuta nel Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione del Comune di Sanremo (ALLEGATO N.10).  

PARTE SECONDA  
 

6.  Le misure di carattere generale - premessa 
 

L’aggiornamento al pna 2015 elenca le seguenti tipologie di misure, a prescindere dal fatto che siano 

generali o speciali.  

- misure di controllo; 

- misure di trasparenza; 

- misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 

- misure di regolamentazione;  

- misure di semplificazione; 

- dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici; 
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- misure di semplificazione di processi/procedimenti; 

- misure di formazione;  

- misure di sensibilizzazione e partecipazione;  

- misure di rotazione;  

- misure di segnalazione e protezione;  

- misure di disciplina del conflitto di interessi; 

- misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).  

Il piano comunale anticorruzione 2015 e 2016 prevedeva oltre alle misure obbligatorie anche misure 

specifiche riconducibili a talune delle categorie sopra indicate. 

Con riferimento all’individuazione e alla scelta delle misure l’aggiornamento al pna 2015 prevede: 

l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre requisiti: 

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione è 

quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso. 

Se l’analisi del rischio ha evidenziato che un evento rischioso in un dato processo è favorito dalla carenza 

dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l’attivazione 

di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, 

potrebbe non essere utile applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale 

perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuabile, potrebbe non essere in grado di rimuovere la causa 

dell’evento rischioso (che è appunto l’assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l’analisi del rischio 

avesse evidenziato, per lo stesso processo, che l’evento rischioso è favorito dal fatto che un determinato 

incarico è ricoperto per un tempo prolungato sempre dal medesimo soggetto, la rotazione potrebbe essere 

una misura certamente più efficace rispetto all’attivazione di un nuovo controllo. 

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione è 

strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Se fosse ignorato 

quest’aspetto, i PTPC finirebbero per essere irrealistici e quindi restare inapplicati. Ferma restando 

l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, 

come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un 

unico dipendente con tale qualifica. 

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di 

prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione. I PTPC dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche, in 

maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base 

delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 
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Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente programmate. La programmazione delle misure 

rappresenta un contenuto fondamentale del PTPC. 

Per ogni misura è opportuno siano chiaramente descritti almeno i seguenti elementi: 

- la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui 

l’amministrazione intende adottare la misura. L’esplicitazione delle fasi è utile al fine di scadenzare 

l’adozione della misura, nonché di consentire un agevole monitoraggio da parte del RPC; 

- i responsabili, cioè gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di 

tutta la struttura organizzativa; diversi uffici possono essere responsabili di una o più fasi di adozione delle 

misure; 

- gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi. 

Tenuto conto dell’impatto organizzativo, l’identificazione e la programmazione delle misure dovrebbero 

avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro 

implementazione, anche al fine di individuare le modalità più efficaci per la loro messa in atto. Sono state 

riprese le misure generali già previste nelle schede che costituivano il piano comunale anticorruzione 

2015/16/17 e 2016/17/18 e sono state aggiornate con riferimento a quanto già attuato e a quanto invece da 

attuare sulla base dell’analisi del rischio aggiornata e soprattutto con attenzione rispetto alle cause anche 

remote che possono aver determnato un certo tipo di rischi in certi processi. 

Nell’ambito della mappatura dei processi sovrapposta alla concreta organizzazione dell’Ente è emerso come 

alcuni processi sono comuni alla maggioranza degli uffici comunali e quindi anche le relative misure 

generali risultano applicabili alla maggioranza dei dipendenti. Così è per l’area relativa agli appalti di lavori, 

servizi e forniture, sia per importi inferiori a 1000 euro per cui si prescinde dal mepa e si può accedere alla 

procedura di acquisto con buono ecomale, con una responsabilità di individuazione dell’operatore econmico 

diffusa tra molti dipendenti anche di categoria C a volte, alle forniture e servizi fino a 40.000 euro di 

competenza di ciacun dirigente , con il coinvolgimento del responsabile di procedimento e  degli uffici di 

supporto ammistrativo, oltre che del protocollo e archivio e dei servizi finanziari, ai servizi e forniture sopra 

i 40.000,00 Euro che oltre agli uffici sopra detti, vedono anche il coinvolgimento dell’ufficio  che costituisce 

la centrale unica di committenza in convenzione con il Comune di Taggia e quindi anche i dipendenti di 

Taggia, comandati presso il Comune di Sanremo, capofila. 

Tutte le misure riferite alla gestione del rapporto di lavoro sono applicabili a tutti gli uffici del Comune. 

Anche le misure riferite ai servizi di segreteria, staff, protocollo, archivio, sono applicabili a tutti i settori che 

hanno al loro interno vari uffici deputati alla gestione delle pratiche a supporto degli altri uffici. 

Analogamente le misure riferite al processo connesso al ruolo di “amministratore di sistema di fatto,” ossia 

riferito a quei dipendenti che hanno delle particolari abilitazioni nell’ambito di software gestionali o banche 

dati informatiche, assimilabili a quelle di un amministratore di sistema, pur non avendone avuto investitura 
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formale. A tal proposito una misura specifica da attuare nel 2017 è il censimento di tutti gli 

amministratori di sistema di fatto, al fine di un riordino degli stessi in modo da limitare i margini di 

rischio connessi a tale profilo. 

6.1 CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

L’adozione del codice di comportamento rappresenta una misura molto importante per orientare all’etica e 

alla legalità lo svolgimento dell’azione amministrativa. L’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, così come 

sostituito dall’articolo 1 comma 44 della Legge n. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti 

nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della 

corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della 

responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla 

violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. 

 

Normativa di riferimento 

 

Art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44 della legge n. 
190/2012 
 
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” 
 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella 
seduta del 24 Luglio 2013 
 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
 
Deliberazione CIVIT n. 75/2013 Linee Guida in materia di codici di comportamento 
delle PA 
 

Descrizione 

 

Le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il 
comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa 

Finalità Assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, in rispetto 
dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 
dell’interesse pubblico 

Soggetti responsabili  Dirigente Ufficio Risorse Umane/Responsabile della prevenzione della 
corruzione/Ufficio procedimenti Disciplinari (per le incombenze di  legge). Tutti i 
dipendenti e i collaboratori dell’ente per l’osservanza 
 

Azioni già intraprese 

 

Diffusione del Codice di Comportamento e  relativi allegati a tutti i dipendenti e 
collaboratori dell'ente, garantendone l'effettiva conoscenza da parte dei dirigenti di 
settore, mediante: 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.  
 
Elaborazione di indirizzi nei confronti delle società partecipate ai fini dell’estensione 
ai loro dipendenti e collaboratori del codice di comportamento nei limiti della 
compatibilità 
Integrazione del codice di comportamento sull’uso dei beni comunali e delle 
apparecchiature informatiche. 
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Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

Aggiornamento proposto:  

In relazione ad alcune specificità occorre integrare il codice di 
comportamento e il regolamento sugli incarichi con alcune norme 
ulteriori per quanto riguarda i controllori del casinò con 
riferimento a potenziali situazioni di conflitto di interessi ed 
incompatibilità. 

Eventuale coordinamento con altri regolamenti contenenti regole 
di condotta (regolamento del corpo di polizia municipale, 
regolamento corpo controllori comunali) 

aprile 2016 Dirigente Ufficio Personale 
/Responsabile della prevenzione 
della corruzione/Ufficio 
procedimenti Disciplinari 

 

Consegna codice di comportamento ai sensi dell’art 17 dpr 62/13 Triennio 
2017/18/19 

Ufficio risorse umane al momento 
della sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro 

Dirigenti e responsabili di 
procedimento al momento della 
sottoscrizione del contratto di 
appalto o incarico 

Comunicazione reciproca dei procedimenti disciplinati avviati e 
conclusi a carico di ciasun dipendente. Ciascun dirigente per 
quelli di propria competenza comunicherà i provvedimenti 
avviati e conclusi all’UPD contestuamente all’adozione dell’atto. 
Analogamente l’UPD per il provvedimento finale.  

Comunicazione periodica dei dirigenti all’upd delle segnalazioni 
ricevute e concluse con archiviazioni. 

Triennio 
2017/18/19 
1° gennaio  

1° luglio  

  

Dirigenti, 

Ufficio per i Procedimenti 
disciplinari 

Monitoraggio sull’inserimento delle clausole nei contratti con i 
fornitori e collaboratori e delle altre comunicazioni ex art 17 dpr 
n. 62/13 

Triennio 
2017/18/19  

Dirigenti tramite loro referenti, fino 
all’attivazione dell’Ufficio Legalità 
e Trasparenza 

 

6.2 MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE: OBBLIGHI DI 

COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 
L’articolo 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra 

l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 

procedimenti di  autorizzazione, concessione  o  erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere. 

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del 

possibile conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013. 

Normativa di riferimento 

 
Art. 1, comma 9 lett. e) della legge 190/2012 

Artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Descrizione 

 

Consiste nell’obbligo di astensione per il responsabile di procedimento, il titolare 
dell’ufficio competente 

ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti 
endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; 

dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

Il dovere di astensione riguarda anche gli uffici non formalmente investiti di attività 
istruttorie, ma comunque coinvolti nella trattazione della pratica. 
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Finalità Evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi 

Soggetti responsabili  Dirigenti 

Dipendenti 

Azioni già intraprese 

 

Richiesta a tutti i dipendenti delle dichiarazioni circa l’appartenenza ad associazioni e 
circa l’insussistenza di interessi finanziari ai sensi degli artic 5 e 6 del dpr 62/13. nota 
del Segretario Generale in data 27.11.2014. 

 

Verifica delle dichiarazioni presentate dai dipendenti.  

 

Circolare del Segretario Generale sulla incompatibilità degli incarichi dirigenziali in 
data 28.07.2015.  

 

Adozione di nuovi modelli, istruttoria e verifica delle  dichiarazioni dei dirigenti prima 
del conferimento dell’incarico.  

 

Azioni da intraprendere Triennio 2017/18/19 Responsabili 

Nuova dichiarazione circa l’appartenenza ad associazioni e circa 
l’insussistenza di interessi finanziari ai sensi degli artic 5 e 6 del 
dpr 62/13. 

Ciascun dipendente ha il dovere di segnalare le situazioni di cui 
agli articoli sopra citati a prescindere dalle richieste. 

Dopo ogni atto di 
riorganizzazione o 
mobilità  

Segretario 

Dirigenti 

dipendenti 

Assunzione dei provvedimenti conseguenti a eventuali 
situazioni di incompatibilità o conflitto d’interessi (mobilità 
interna, richiesta di astensione,  modifica dell’organizzazione 
dell’ufficio). 

2017/18/19 

 

Segretario 

Dirigenti 

Verifica a cura del responsabile dei Servizi finanziari 
congiuntamente all'attestazione di copertura finanziaria 
dell'assenza di conflitto di  

interesse immediato tra RUP e beneficiario. 

Triennio 2017/18/19 Responsabile servizio 
finanziario 

Ufficio ragioneria  

Formazione mirata al personale comunale sul conflitto 
d’interessi secondo quanto previsto nel piano dei fabbisogni 
formativi e le disponisiblità finanziarie e organizzative. 

Triennio 2017/18/19 Segretario Generale   

Dirigenti  

estensione del dovere di astensione agli uffici comunque 
coinvolti nella pratica anche in funzione di supporto, anche se 
formalmente non investiti dell’istruttoria  

 dipendenti 

studio e proposta da parte dell’ufficio archivio e protocollo in 
collaborazione con i servizi informativi dell’Ente, di modalità 
operative che consentano di inibire ai soggetti in conflitto di 
interessi la visione delle pratiche per le quali hanno dichiarato o 
comunque sussiste un conflitto d’interessi,  nell’ambito dei 
software di gestione documentale e degli altri software 

2017 responsabile ufficio 
archivio e protocollo 

resposabile servizi 
informativi comunali 

 

6.3 AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO - 

ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
 

L’articolo 53, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti emanati su 
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proposta  del  Ministero per la pubblica amministrazione  e la semplificazione, di concerto con i  

ministri  interessati,  ai sensi  dell’articolo  17 comma 2 della  Legge n. 400/1988 e successive 

modificazioni,  sono individuati,  secondo criteri  differenziati  in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli 

professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 

2”. 

 
Normativa di riferimento 

 
Art. 53 comma 3bis D. Lgs. n. 165/2001 

Art. 1 comma 58bis Legge n. 662/1996 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 Luglio 2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Descrizione 

 

Consiste nell’individuazione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi 
derivanti da attività ed incarichi istituzionali ed extra –  

istituzionali 

Finalità Evitare una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale 

Soggetti 
responsabili  

Segretario, Dirigenti,  

Responsabili di procedimento 

Azioni già intraprese 

 

Adozione del Regolamento degli incarichi al personale dipendente del Comune di 
Sanremo.  

Analisi tecnico giuridica degli incarichi conferiti ai dipendenti comunali 
cosiddetti “ausiliari” alle funzioni di controllo presso il Casinò municipale 
(relazione del Segretario Generale, delibera di Giunta Comunale n. 305 del 
22.12.2014). 

Adozione nuovi modelli di affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle 
funzioni di controllo presso il Casinò Spa. 

 

Richiesta alle società partecipate di estendere in quanto compatibili, le regole 
sulle incompatibilità degli incarichi ai loro dipendenti, o di adottare specifiche 
misure anche nell’ambito dei modelli di cui alla legge n. 231/2001 

 

Azioni da intraprendere  Tempi Responsabili 

Integrazione del regolamento incarichi e/o del regolamento dei 
controllori comunali. 

 con specificazioni dei conflitti di interesse dei controllori comunali. 

già prevista 2016 
non ancora attuata 

Dirigente personale  

Dirigente del corpo 
Controllori  

Monitoraggio degli incarichi conferiti/autorizzati Triennio 
2017/18/19 

Dirigenti 

Ufficio risorse 
umane 

Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'ammontare 
dei compensi erogati (art. 53 c. 11 D.lgs. 165/2001) –  

 

Comunicazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica 
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (art 53 c. 12 D.lgs. 
165/2001) – 

 

 Dichiarazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica di 

entro 15 gg 
dall'erogazione del 
compenso 

 

entro 15 gg 

 

 

entro il 30 giugno 

Ufficio risorse 
umane 
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non aver conferito o autorizzato incarichi nell'anno precedente (art 
53 c. 12 D.lgs. 165/2001)  

 

Comunicazione in via telematica al dipartimento Funzione Pubblica 
per ogni singolo incarico conferito o autorizzato a ciascuno dei 
propri dipendenti del compenso relativo all'anno precedente (art 53 c. 
13 D.lgs. 165/2001) –  

 

 

entro il 30 giugno 

Comunicazioni previste dall'articolo 53 c. 11, 12 e 13 del D.lgs. 
165/2001. (comunicazione compensi alla Funzione Pubblica)  

 

Entro i termini 
previsti dai commi 
11, 12 e 13 (30 
giugno) 
dell’articolo 53 del 
dgls n. 165/2001 

UFFICIO risorse 
umane 

comunicazione incarichi svolti da parte del personale in part time al 
50% al fine di verificare eventuale sussistenza del conflitto 
d’interessi. 

la comunicazione va effettuata al dirigente competente e all’ufficio 
risorse umane 

Triennio 
2017/18/2019 

personale part time 
al 50% 

Accertamenti in seguito ad eventuali denunce e segnalazioni  Triennio 
2017/18/19 

Segretario Generale  

Dirigenti 
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6.4 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

L’articolo 53, comma 16 – ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “i dipendenti che, negli ultimi  tre 

anni  di  servizio,  hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni  con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Si ricorda che l’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013 equipara ai fini del divieto sopra esposto, gli 

incarichi compresi nel suddetto decreto 39/13 quindi anche incarichi nei cda delle partecipate, incarichi di 

collaborazione, incarichi dirigenziali a tempo determianto etc.. al rapporto di pubblico impiego, per cui vige 

il divieto per tali soggetti di svolgere attività professionale o lavorativa per i privati che sono stati destinatari 

dell’attività svolta quando erano incaricati presso la pubblica amministrazione o l’ente di diritto privato. 

Normativa di riferimento 

 
Art. 53, comma 16 – ter, D. Lgs. n. 165/2001 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Descrizione 

 

Consiste nel divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA di 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri 

Finalità Evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi 
delle  

situazioni lavorative vantaggiose sfruttando a proprio fine la sua posizione e il suo 
potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui vantaggioso 
presso l’impresa o il soggetto privato con il quale entra in contatto 

Soggetti responsabili Segretario – Dirigenti – PO - Responsabili di procedimento 

 

 

 

Azioni da intraprendere  Tempi Responsabili 

Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli 
affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della 
condizione soggettiva 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

Triennio 
2016/17/18 

in ogni bando, 
atto 

Dirigenti 

Responsabili di procedimento 

 

NOTA 
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autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

prodromico,   

 

Il responsabile di procedimento e il 
dirigente nell’attestazione di 
regolarità amministrativa dovranno 
accertarsi dell’inserimento 
dell’apposita clausola 

Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i 
quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

Triennio 
2016/17/18 

 

Dirigenti 

Responsabili di procedimento 

Verifica che sulle bozze di contratto di appalto, da rogare in 
forma pubblica, sia inserita la clausola specifica 

Triennio 
2016/17/18 

Dirigenti 

Responsabili di procedimento 

Ufficio contratti 

Verifica che nei contratti da stipulare in per scrittura privata, 
cottimo fiduciario, lettera commerciale, sia inserita 
l’apposita clausola 

Triennio 
2016/17/18 

Dirigenti 

Responsabili di procedimento 

Dipendenti che supportano 
l’istruttoria 

 

 

6.5 INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED INCOMPATIBILITÀ 

SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI 
Con l’obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, 

comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato 

approvato, in attuazione dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il 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. 

Il decreto delegato de quo prevede e disciplina una seria articolata e minuziosa di cause di inconferibilità e 

incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi: 

- incarichi amministrativi di vertice, 

- incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli 

enti di diritto privato in controllo pubblico; 

- incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico. 

Un sistema di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al 

responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto 

privato in controllo pubblico sia all’Autorità nazionale anticorruzione. 

Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «1. Il responsabile del Piano anticorruzione di 

ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito 

denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che 

nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le 

disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il 
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responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità di cui al presente decreto». 

Al RPC spetta, dunque, il compito di contestare al soggetto interessato a a svolgere l’incarico, l’esistenza o 

l’insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità. 

L’art. 17 del medesimo decreto legislativo specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione 

della disciplina sulle inconferibilità: « Gli atti di conferimento di incarichi adottati in 

violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». 

Il successivo art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della violazione del divieto in parola, 

l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di 

propria competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze 

economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione in argomento. 

Il Comune entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della disposizione in questione, avrebbe dovuto 

adeguare il proprio ordinamento interno prevedendo l’autorità competente in via sostitutiva. Tale 

adeguamento non è avvenuto nei temini indicati e avverrà nell’ambito del processo di revisione dello statuto 

comunale. 

L’articolo 20 impone al soggetto cui è conferito uno degli incarichi di cui alla presente disciplina, di 

rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità quali individuate dal decreto medesimo. Si tratta, al riguardo, di dichiarazioni che, oggetto di 

apposita pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione che ha conferito l’incarico, costituiscono 

condizione per l’acquisizione dell’efficacia dello stesso. 

L’articolo 21 estende il divieto di svolgere attività lavorativa e professionale nei 3 anni successivi alla 

cessazione dell’incarico a favore presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

Art 21 “Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i 

soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico 

stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla 

cessazione dell'incarico.” 

Con Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale anticorruzione approvato le “linee guida  in 

materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 

del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.” 

Per rendere effettivo il potere di vigilanza del Responsabile anticorruzione anche in materia di inconferibilità 

di incarichi è necessario, come indicato anche nel PNA 2016 e già anticipato nell’aggiornamento 2015, 

strutturare uffici di supporto. 
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Sulla materia delle inconferibilità e incompatibilità ex dgls n. 39/2013 sono state diramate note, direttive, E 

circolari: in particolare la Circolare del 28.07.2015. 

Il tema complessivo delle nomine ed incarichi va calato nella organizzazione del Comune di Sanremo e nelle 

competenze delineate dalle norme vigenti. 

A tal fine di seguito un prospetto riasssuntivo delle indicazioni contenute nelle direttive di Questo Ente 

riferite alle procedure di nomina e incarico: 

definizione incarichi organo competente alla 
nomina 

ufficio responsabile istruttoria e 
del parere di regolarità tecnica 

incarichi amminstrativi di vertice = segretario 
generale 

Sindaco ufficio risorse umane/segreteria 
del Sindaco 

incarichi dirigenziali interni= incarichi 
dirigenziali conferiti a dirigenti assunti a 
tempo indeterminato 

Sindaco ufficio risorse umane/ufficio 
Segretario Generale 

dirigenti a tempo determinato=stipulazione 
contratti ex art 110 comma 1 dgls n. 267/2000 

Sindaco ufficio risorse umane/ufficio 
Segretario Generale  

incarichi di amministratore di enti pubblici e 
di enti privati in controllo pubblico = incarichi 
di Presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato e assimilabili, di 
altro organo di indirizzo delle attivita' 
dell'ente, comunque denominato, … negli enti 
di diritto privato in controllo pubblico 

Sindaco ufficio controllo partecipate 

a) incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati =  cariche di 
presidente con deleghe gestionali dirette, 
amministratore delegato,  

Sindaco ufficio controllo partecipate 

b) incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati = le posizioni di 
dirigente, lo svolgimento stabile di attivita' 
di consulenza a favore dell'ente di diritto 
privato 

organi individuati dagli 
atti organizzativi interni 
dei soggetti privati 
regolati o finanziati 

ufficio dell’ente partecipato 

Nell’ambito delle direttive già emesse è stato disciplinato il procedimento per addivenire al provvedimento 

formale di nomina, individuando sempre un responsabile di procedimento a cui è demandata la verifica delle 

condizioni di inconferibilità e incompatibilità e un ulteriore controllo attraverso il parere di regolarità tecnica 

che deve essere apposto ai sensi dell’articolo 147 bis anche sugli atti monocratici dell’Ente come sono 

appunto le nomine. 

Per dare attuazione alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 occorre strutturare un ufficio di vigilanza, 

a supporto del responsabile anticorruzione, competente anche ad istruire il procedimento per l’irrogazione 

della sanzione inibitoria prevista dall’articolo 18 e ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 dlgs n. 39/2013, 

che testualmente dispone: 
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1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di 

diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le 

disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in 

controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilita' e incompatibilita' 

degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di 

inconferibilita' o incompatibilita' di cui al presente decreto. 

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità 

nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle 

funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché  alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali 

responsabilita' amministrative. 

Con riferimento all’ambito di vigilanza del responsabile anticorruzione è da ritenersi circoscritto alle nomine 

ed incarichi di competenza comunale.  

La vigilanza invece su incarichi, nomine e consulenza di competenza delle società partecipate o degli enti di 

diritto privato in controllo pubblico o finanziati o regolati dal pubblico, sono di competenza dei rispettivi 

responsabili interni dell’anticorruzione che ciascun ente/società è tenuto ad individuare in base a quanto 

previsto dalla determinazione ANAC n. 8 del 2015 contenente “Linee guida per l’attuazione della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione  e trasparenza  da  parte  delle società  e  degli enti  di  diritto  

privato  controllati  e  partecipati  dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Per quanto riguarda l’ufficio comunale a cui è attribuita la funzione di controllo delle società e degli 

organismi partecipati, va rilevato che ai sensi dell’art. 147 quater del dgls n. 267/2000 questo tipo di 

controllo attiene soprattutto ad aspetti gestionali, finanziari, organizzativi, di qualità dei servizi: “Per 

l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce 

preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la 

societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo 

finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società la situazione contabile, gestionale 

e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui 

vincoli di finanza pubblica.” 

Tuttavia, considerando che il conflitto d’intererssi che sta alla base del decreto legislativo n. 39/13 è di 

fondamentale importanza per la salute organizzativa della società o ente partecipato, è stato previsto anche 

un monitoraggio sul rispetto della normativa anticorruzione e della normativa sulle inconferibilità e 

incompatibilità oltre che sugli obblighi di trasparenza da parte dell’ufficio di controllo comunale.  

 

Normativa di riferimento 

 
D. Lgs. n. 39/2013 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 Luglio 2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Aggiornamento pna 2015 
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pna 2016 

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 

Descrizione 

 

Consiste nella definizione di criteri e procedure per l’affidamento di incarichi 
a soggetti condannati, o provenienti da enti di diritto privato controllati o 
regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e soggetti che sono stati 
componenti di organi di indirizzo politico. 

Finalità Evitare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire un vantaggio in 
maniera illecita, violando il principio di imparzialità della pubblica 
amministrazione. 

Soggetti responsabili  Sindaco - Segretario Generale – Dirigenti - Consiglio Comunale - Ufficio 
risorse umane 

Azioni già intraprese 

 

Autocertificazione da parte dei soggetti interessati circa l’insussistenza delle 
cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla norma e loro 
pubblicazione nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente. 

 

Dichiarazione annuale nel corso dell’incarico sulla insussistenza delle cause di 
incompatibilità e a seguito di rinnovo di incarico o all'insorgere 

di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico. 

 

Disciplina delle procedure istruttorie per verificare le situazioni di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui al dgls n. 39/2013  con circolare del 
Segretario Generale in data 28.07.2015 acquisizione del certificato del 
casellario in occasione della formalizzazione dell’incarico dirigenziale  

Comunicazioni agli enti di diritto privato controllati o regolati o finanziati 
dalle pubbliche amministrazioni, per sollecitare il rispetto delle disposizioni di 
cui al dgls n 39/2013 CON NOTA IN DATA 16.12.2016 PROT.GEN. 85777 
 

 
 

Azioni da intraprendere  Tempi  Responsabili  

Pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” - 

tempestiva Responsabile individuato del 
settore Personale  

Dichiarazione preliminare al conferimento di nuovi 
incarichi dirigenziali -  

contestuale all'atto di 
nomina 

Responsabile individuato del 
settore Personale 

   

Dichiarazione in ordine all'insorgere di cause di 
inconferibilità o incompatibilità dell'incarico -  

tempestiva Dirigenti  

Posizioni Organizzative 

Inserimento nelle procedure selettive per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali ex art 19 
dgls n. 165/2001 e ex art 110 del dlgs n. 267/2000 di 
appositi criteri e autocertificazioni riguardanti le 
condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al 
dgls n. 39/2013  

 

Triennio 2017/18/19 

In ogni bando o 
avviso 

Ufficio risorse umane 

Disciplina delle procedure istruttorie per verificare le 
situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui 
al dgls n. 39/2013 

Entro il 15 febbraio Ufficio risorse umane 
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Adozione nuovi criteri per le nomine in enti, aziende 
e istituzioni, aggiornati alle nuove inconferibilità ed 
incompatibilità 

già previsto per 2016 
non ancora attuato. 
Previsto per il 2017 

Avvocatura 

Consiglio Comunale 

Giunta (per l’iscrizione all’odg) 

Verifica autocertificazioni riguardanti le condizioni di 
inconferibilità degli incarichi (casellario penale). 

Triennio 2017/18/19 

Prima del 
conferimento 
dell’incarico. 

Ogni anno entro il 31 
marzo 

Ufficio risorse umane per i 
dirigenti 

Servizio controllo partecipate per i 
rappresentanti del Comune  in enti, 
aziende e istituzioni 

 

 

6.6 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE 

PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

L’articolo 35 – bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 prevede che, al fine di 

prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 

“coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I, del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”. 

Al fine di applicare la normativa è necessario che nell’ambito dell’attività istruttoria preliminare 

all’adozione degli atti indicati nella norma sopra riportata, vengano acquisite le autocertificazioni circa 

l’assenza di condanne per i reati ivi indicati anche se non ancora passate in giudicato. Al fine di evitare 

induzioni in errore si ritiene necessario acquisire il certificato del casellario prima di formalizzare la nomina, 

l’assegnazione, l’incarico o comunque prima che le attività oggetto dell’incarico abbiano inizio. 

A tal proposito nel seguente prospetto si indicano gli uffici responsabili dell’istruttoria degli atti previsti 

dall’art. 35 bis dlgs 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/12: 

procedimento – attività gestionale organo competente ufficio responsabile 
istruttoria 

nomina commissione per l’accesso o la selezione a 
pubblici impieghi 

Segretario Generale 
(come previsto dal 

ufficio risorse umane 
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regolamento 
comunale) 

incarichi dirigenziali in uffici  preposti alla gestione 
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e 
forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati 

Sindaco ufficio risorse umane 

assegnazione di personale non dirigenziale in uffici 
preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 
all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla 
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati 

dirigenti per il 
proprio settore 
segretario per 
mobilità tra settori 
diversi 
 

uffici di supporto ai 
dirigenti 
ufficio risorse umane 

incarico di posizione organizzativa in uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 
pubblici e privati 

dirigenti uffici di supporto ai 
dirigenti 
ufficio risorse umane 

nomina commissioni per la scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi 

dirigenti ufficio di supporto ai 
dirigenti 
centrale unica di 
committenza 

nomina commissioni per la concessione o l’erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere 

dirigenti, in 
particolare dirigente 
servizi sociali e  
dirigente turismo  

Uffici di supporto ai 
dirigenti 

In particolare servizi 
sociali e ufficio 
turismo 

 

Normativa di riferimento 

 
Art. 35 - bis D. Lgs. n. 165/2001 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Descrizione 

 

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di aggiudicazione di 
gare, in qualità 

di segretari, o funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie (ecc.), 
soggetti che 

hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai 
sensi del Capo I, Titolo II, secondo libro del c.p.). 

Finalità Evitare che all’interno degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare il 
potere nell’ente, vi siano soggetti condannati (anche con sentenza non definitiva) per 
reati e delitti contro la pubblica amministrazione. 

Soggetti responsabili Dirigenti, Responsabili di procedimento 

Azioni già intraprese 

 

acquisizione autocertificazioni  

Azioni da intraprendere 
(dettagliate nel 

cronoprogramma delle 
misure) 

 

acquisizione certificato del casellario 
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Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

Richiesta certificati al 
casellario  

- Ogni anno per gli incarichi dirigenziali; 

- In occasione di mobilità interna, 
riorganizzazione, trasferimento per il 
personale non dirigenziale; 

- in occasione del conferimento 
dell’incarico di posizione organizzativa; 

- in occasione della nomina della 
commissione per l’accesso o selezione 
al pubblico impiego; 

- in occasione della nomina delle 
commissione di gara per lavori servizi e 
forniture. 

 

Uffici responsabili dell’istruttoria 
come sopra indicati 
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6.7 ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO 

CORRUZIONE 
La rotazione del personale è considerata dalla legge una misura obbligatoria ai fini della prevenzione della 

corruzione. Il piano nazionale prevede che qualora la rotazione non sia possibile per le figura dirigenziali, 

questa debba essere attivata per i responsabili di procedimento. Le segnalazioni pervenute in occasione del 

presente aggiornamento al piano 2017/19 rappresentano come la rotazione sia avvertita come opportuna 

anche dai dipendenti, soprattutto per quegli incarichi reiterati da molti anni. Con il PNA 2016 sono state 

dettate alcune linee guida sulla rotazione, distinguendo tra rotazione ordinaria e rotazione straordinaria. 

Pna 2016 Par. 7.2 Rotazione 

Nell’ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva 
finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o 
funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello 
stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere 
sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche 
inadeguate. 

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 
personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. In tale direzione va 
anche l’esperienza del settore privato dove, a fronte di un mondo del lavoro sempre più flessibile e di rapido 
cambiamento delle competenze richieste, il livello di professionalità si fonda non tanto o, non solo, sulle 
capacità acquisite e dimostrate, ma anche su quelle potenziali e future. 

La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di 
prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di 
necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano 
presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura 
deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive 
dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, 
essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse 
umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, 
non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni 
sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono 
avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative 
che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe 
mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle 
competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 

Restano, naturalmente, ferme le discipline speciali di rotazione previste per particolari categorie di personale 
non contrattualizzato. 

7.2.1 Inquadramento normativo: rotazione ordinaria e straordinaria 

La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni nelle aree a più elevato rischio di 
corruzione è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 
190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all’ANAC 
«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica 
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amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, 
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari». Inoltre, secondo quanto disposto 
dall’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il dirigente competente, 
«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione». Questo tipo di rotazione, c.d. “ordinaria” (si veda 
infra § 7.2.2) è stata, quindi, inserita dal legislatore come una delle misure organizzative generali a efficacia 
preventiva che può essere utilizzata nei confronti di coloro che operano in settori particolarmente esposti alla 
corruzione. 

L’istituto della rotazione era stato già previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico 
impiego, dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) (lettera aggiunta dall’art. 1, co. 24, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135), sia pure come misura di carattere successivo al 
verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». Di tale misura, c.d. rotazione 
straordinaria, che solo nominalmente può associarsi all’istituto generale della rotazione, si tratterà nel § 
7.2.3. 

7.2.2 Rotazione ordinaria 

La rotazione ordinaria del personale è espressamente richiamata nelle Linee guida adottate dal Comitato 
interministeriale, istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013, come misura da valorizzare nella predisposizione 
del Piano Nazionale Anticorruzione. L’art. 1, co. 4, lett. e) della l. 190/2012, dispone che spetta all’ANAC 
definire i criteri che le amministrazioni devono seguire per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori 
particolarmente esposti alla corruzione. 

Si ricorda, infatti, che l’art. 19, co. 15, del d.l. 90/2014 ha previsto che «Le funzioni del Dipartimento della 
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui 
all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale 
anticorruzione». 

L’ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle 
quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi 
dell’art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, 
del d.lgs. 165/2001. 

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a 
controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l’Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni 
controllanti e vigilanti promuovano l’adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, 
peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. In tale sede, sono 
inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione 
delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti 
relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni 
prese; d) effettuazione delle verifiche. 

Per quanto concerne l’individuazione specifica di quali siano i dipendenti pubblici interessati dalla misura, la 
lettura sistematica delle disposizioni normative, (co. 4, lett. e), e co. 5, lett. b) dell’art. 1 della l. 190/2012), 
tenuto anche conto della finalità sostanziale della misura e dello scopo della norma e, peraltro, in continuità 
con le indicazioni già fornite nel PNA 2013, inducono a ritenere che l’ambito soggettivo sia riferito a tutti i 
pubblici dipendenti. 

Vincoli alla rotazione 

Le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura 
soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo 
dell’amministrazione. 

 Vincoli soggettivi 
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Le amministrazioni sono tenute ad adottare misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali 
dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio del dipendente. Si 
fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il 
permesso di assistere un familiare con disabilità) e al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale). 

Con riferimento all’applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei 
confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in 
conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi 
all’Organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest’ultima di formulare in tempi brevi 
osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi. 

 Vincoli oggettivi 

La rotazione va correlata all’esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione 
amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di 
talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Si tratta di 
esigenze già evidenziate dall’ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l’attuazione 
dell’art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di 
incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. 

Tra i condizionamenti all’applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità 
derivante dall’appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti 
peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento. 

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono alcune ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce 
espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in 
determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma 
nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un’abilitazione 
professionale e all’iscrizione nel relativo albo. 

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità. 
Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo. 

Proprio per prevenire situazioni come questa, in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute 
esclusivamente alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero 
programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione. 

Rotazione e formazione 

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle 
competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione. Una formazione di buon 
livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile 
in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell’analisi dei 
carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere 
fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione. 

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi 
di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe 
sostituirlo. Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della 
trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali per 
l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse personale 
diverso…… 

Attuazione della rotazione 

Per l’attuazione della misura è necessario che l’amministrazione nel proprio PTPC chiarisca i criteri, 
individui la fonte di disciplina e sviluppi un’adeguata programmazione della rotazione. Tali contenuti 
sono mirati ad evitare che la rotazione sia impiegata al di fuori di un programma predeterminato e possa 
essere intesa o effettivamente utilizzata in maniera non funzionale alle esigenze di prevenzione di fenomeni 
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di cattiva amministrazione e corruzione. 

 Criteri della rotazione e informativa sindacale 

Il PTPC deve indicare i criteri della rotazione. Tra i criteri vi sono, ad esempio: a) quello dell’individuazione 
degli uffici da sottoporre a rotazione; b) la fissazione della periodicità della rotazione; c) le caratteristiche 
della rotazione, se funzionale o territoriale. 

Sui criteri di rotazione declinati nel PTPC le amministrazioni devono dare preventiva e adeguata 
informazione alle organizzazioni sindacali, ciò al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie 
osservazione e proposte. Ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia. 

 Fonti della disciplina in materia di rotazione 

Se è necessario che il PTPC di ogni amministrazione contenga i criteri di rotazione, lo stesso, invece, può 
rinviare la disciplina della rotazione a ulteriori atti organizzativi. A tal fine possono essere utili i regolamenti 
di organizzazione sul personale o altri provvedimenti di carattere generale già adottati. Il PTPC è necessario 
chiarisca sempre qual è l’atto a cui si rinvia. 

Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, il PTPC potrà rinviare alla disciplina più specifica quale la 
“direttiva incarichi” o atti equivalenti. 

 Programmazione pluriennale della rotazione 

È fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale, tenendo in considerazione i vincoli 
soggettivi e oggettivi come sopra descritti, dopo che sono state individuate le aree a rischio corruzione e al 
loro interno gli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi. Ciò consente di rendere trasparente il 
processo di rotazione e di stabilirne i nessi con le altre misure di prevenzione della corruzione. La 
programmazione della rotazione richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma anche e soprattutto il 
forte coinvolgimento di tutti i dirigenti e dei referenti del RPCT, se presenti all’interno della struttura. Come 
ogni misura specifica, la rotazione deve essere calibrata in relazione alle caratteristiche peculiari di ogni 
struttura (dimensione e relativa dotazione organica, qualità del personale addetto, modalità di funzionamento 
degli uffici, distribuzione del lavoro e delle mansioni). 

 Gradualità della rotazione 

Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa, è consigliabile programmare 
la stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento dell’attività ordinaria. A tal 
fine dovranno essere considerati, innanzitutto, gli uffici più esposti al rischio di corruzione, per poi 
considerare gli uffici con un livello di esposizione al rischio più basso. 

Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implica, ad esempio, che 
le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione e il personale addetto a funzioni e compiti a diretto contatto con il pubblico. 

Allo scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle 
competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, 
e quindi non simultanei, la rotazione dell’incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all’interno di 
un medesimo ufficio. 

 Monitoraggio e verifica 

Nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio riguardo 
all’attuazione delle misure di rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. In ogni 
caso, tanto gli organi di indirizzo politico amministrativo che i dirigenti generali, con riferimento 
rispettivamente agli incarichi dirigenziali di livello generale e al personale dirigenziale, sono tenuti a mettere 
a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente 
applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in 
materia di formazione rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione 
delle misure di formazione coordinate con quelle di rotazione. 
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Nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative 
misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate. Quest’ultima, 
insieme alle segnalazioni comunque pervenute all’Autorità, costituirà una base informativa di grande rilievo 
da cui muoverà l’azione di vigilanza di ANAC. 

Rotazione del personale dirigenziale 

Per quanto riguarda i dirigenti la rotazione ordinaria è opportuno venga programmata e sia prevista 
nell’ambito dell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico, contenente i criteri di conferimento 
degli incarichi dirigenziali che devono essere chiari e oggettivi. 

Il PTPC di ogni amministrazione deve fare riferimento a tale atto generale (come, ad esempio, la Direttiva 
ministeriale che disciplina gli incarichi dirigenziali) ove vengono descritti i criteri e le modalità per la 
rotazione dirigenziale. Ciò anche per evitare che la rotazione possa essere impiegata in modo poco 
trasparente, limitando l’indipendenza della dirigenza. 

Per il personale dirigenziale, la disciplina è applicabile ai dirigenti di prima e di seconda fascia, o equiparati. 

Negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione, sarebbe preferibile che la durata 
dell’incarico fosse fissata al limite minimo legale. Alla scadenza, la responsabilità dell’ufficio o del servizio 
dovrebbe essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal 
dirigente uscente. Invero, l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree a rischio, dovrebbe 
essere una prassi “fisiologica”, mai assumendo carattere punitivo e/o sanzionatorio. 

Essendo la rotazione una misura che ha effetti su tutta l’organizzazione di un’amministrazione, 
progressivamente la rotazione dovrebbe essere applicata anche a quei dirigenti che non operano nelle aree a 
rischio. Ciò tra l’altro sarebbe funzionale anche a evitare che nelle aree di rischio ruotino sempre gli stessi 
dirigenti. La mancata attuazione della rotazione deve essere congruamente motivata da parte del soggetto 
tenuto all’attuazione della misura. 

Rotazione del personale non dirigenziale 

La rotazione ordinaria del personale non dirigenziale può essere effettuata o all’interno dello stesso ufficio o 
tra uffici diversi nell’ambito della stessa amministrazione. La rotazione è applicabile anche ai titolari di 
posizione organizzativa, nei casi in cui nell’amministrazione il personale dirigenziale sia carente o del tutto 
assente. 

Può essere citato, quale esempio di best practice, quello messo in atto da un Comune del nord Italia che ha 
favorito la rotazione tra i propri funzionari, attraverso una procedura di interpello per individuare 
candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa e alta professionalità, nonché prevedendo la 
non rinnovabilità dello stesso incarico per quanto riguarda i titolari delle posizioni organizzative. (In 
particolare nelle «Linee guida per l’assegnazione degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta 
Professionalità» del Comune viene specificato che «l’aspettativa dell’Ente nella modalità di 
assegnazione degli incarichi è che lo stesso incarico non sia rinnovato per più di una volta, per due 
finalità: da un lato favorire la rotazione, che oltre ai benefici in punto anticorruzione, ha dei vantaggi 
sul piano della contaminazione organizzativa e scambio di esperienze interne (se una PO è valida ed è 
stata confermata già una volta nella stessa posizione, può fare bene anche in una posizione affine); 
dall’altro mette in moto l’organizzazione e offre ciclicamente opportunità di crescita e sviluppo per chi 
ne ha le capacità e ha voglia di misurarsi con sfide importanti».) 

 Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio 

Il personale potrebbe essere fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente, con la rotazione c.d. 
“funzionale”, ossia con un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle 
responsabilità affidati ai dipendenti. Ciò può avvenire, ad esempio, facendo ruotare periodicamente i 
responsabili dei procedimenti o delle relative istruttorie; applicando anche la rotazione dei funzionari che 
facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione. Ancora, a titolo esemplificativo, 
nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe 
prevedere l’alternanza di chi opera a diretto contatto con il pubblico, in alcuni uffici (es. Soprintendenze) 



 

   Pagina:  64/143  

potrebbe essere opportuno modificare periodicamente l’ambito delle competenze territoriali affidate a 
ciascun funzionario. 

 Rotazione nella stessa amministrazione tra uffici diversi 

Nell’ambito della programmazione della rotazione, può essere prevista una rotazione funzionale tra uffici 
diversi. La durata di permanenza nell’ufficio deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo 
criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative… 

 

Le misure alternative alla rotazione 

Dal pna 2016 Misure alternative in caso di impossibilità di rotazione 

Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all’interno di amministrazioni di piccole 
dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le 
ragioni della mancata applicazione dell’istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad 
adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei 
processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre 
misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, 
ad esempio, da quelle di trasparenza. 

A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una 
maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree 
identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di 
condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro 
funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di 
interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale 
dell’istruttoria. 

Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta 
articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità 
in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto 
possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe 
auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo 
cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal 
dirigente, cui compete l’adozione del provvedimento finale. 

 

Accanto alla rotazione in senso stretto, è possibile attivare alcune misure organizzative di spacchettamento di 

gruppi di funzioni in modo tale che i dirigenti responsabili siano diversi nel corso del tempo. La misura del 

cosiddetto spacchettamento di gruppi di funzioni si ritiene più idonea nella concreta organizzazione del 

Comune di Sanremo rispetto alla misura alternativa suggerita dal pna 2016 della suddivisione dell’istruttoria 

in fasi procedimentali con più responsabili di procedimento.  

A tal proposito soccorre una valutazione specifica di rischio collegata alla concreta organizzazione del 

comune di Sanremo che ha visto per lungo periodo la mancata definzione del ruolo di responsabile di 

procedimento. In sostanza il responsabile di procedimento si faceva coincidere con il dirigente o con il 

responsabile di posizione organizzativa, rimanendo però occulto il vero dominus dell’istruttoria 

procedimentale, che quindi poteva contare in astratto su asimmetrie informative, e determinare il contenuto 

del procedimento e del provvedimento finale, con possibili vantaggi personali o nella migliore delle ipotesi, 
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impossibilità di controllare la presenza o meno del conflitto di interessi, trattandosi appunto di un 

responsabile di procedimento occulto. (tali analisi sono state svolte nell’ambito del report sui controlli di 

regolarità amministrativa) 

La misura organizzativa da attuare pertanto è quella di rendere palese il responsabile di procedimento, 

che, anche se unico, assume una responsabilità procedimentale manifesta e controllabile da chiunque. Si 

tenga anche conto che il Comune di Sanremo non può essere considerato di piccole dimensioni, per cui le 

misure alternative alla rotazione non dovrebbero avere ragione d’essere, tuttavia in situazioni particolari di 

uffici di piccole dimensioni e di specializzazione professionale, il dirigente può adottare anche la misura 

alternativa della distribuzione della responsabilità istruttoria a più soggetti, previa formalizzazione dei ruoli. 

Eliminazione uffici monocratici 

Al fine di evitare la concentrazione di piccole sacche di potere in capo a singole persone, devono essere 

eliminati gli uffici monocratici e assunte iniziative organizzative per distribuire le competenze e le 

conoscenze professionali tra più soggetti, soprattutto con riferimento a competenze specialistiche. 

CRITERI DI ROTAZIONE 

Gli incarichi dirigenziali i cui settori comprendono in misura preponderante aree a rischio illegalità, alto o 
medio alto o medio,  devono essere oggetto di rotazione ogni 3 o 5 anni a seconda della durata dell’incarico 
dirigenziale, che comunque non può superare il mandato del sindaco.  

Per i settori che comprendono in via residuale aree a rischio nel grado sopra evidenziato, si può prescindere 
dalla rotazione, qualora la professionalità specifica richiesta sia infungibile. In tal caso è obbligatoria la 
rotazione dei responsabili di posizione organizzativa e  dei responsabili di procedimento. 

Responsabili di posizione organizzativa 

I responsabili di posizione organizzativa delle aree a rischio alto, medio alto o medio, devono essere oggetto 
di rotazione dopo la scadenza dell’incarico  quando l’incarico dura da più di 3 anni. 

In fase di prima applicazione devono essere pertanto oggetto di rotazione gli incarichi che sono stati 
rinnovati da almeno 3 anni. 

La rotazione viene favorita dall’espletamento di procedure selettive uniche per tutto l’Ente, finalizzate al 
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e di alta professinalità. 

La selezione prevista per il 2016 ha avuto critità attuative.  Alcuni passaggi fondamentali, di competenza 
della giunta, per la ripesatura delle posizioni, necessari per avviare la procedura selettiva, non sono ancora 
avvenuti a causa delle suddette cricità. 

Responsabili di procedimento 

I responsabili di procedimento nelle aree a rischio devono essere individuati con criteri di rotazione. I 
procedimenti vanno assegnati dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, secondo casualità e rotazione, nel 
rispetto delle prestazioni esigibili da ciascuna categoria professionale. 

Attività ispettive 

Nelle attività ispettive e di vigilanza, esemplificativamente vigilanza edilizia, commerciale, demaniale e con 
particolare riguardo all’attività ispettiva del corpo dei controllori comunali presso il casinò, la rotazione è 
una misura da attuare nel breve periodo. 
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Anche con riferimento alla vigilanza, in recepimento di indicazioni pervenute al responsabile anticorruzione 
da parte di dipendenti, si prevede che l’effettuazione dei turni e l’assegnazione delle zone sia disposta in 
modo casuale, eventualmente mediante l’uso di software.  

Controllori presso il casinò municipale 

Con riferimento ai controllori del casinò, a qualunque titolo, la rotazione si pone in un quadro generale di 

ripensamento dei controlli sulle partecipate e delle particolari funzioni ispettive, dovendosi associare ad altre 

misure, in particolare all’implementazione del controllo attraverso le videocamere. 

La rotazione ha già interessato i dipendenti affidatari di funzioni di supporto al corpo controllori, e dovrà 

essere attuata nell’ambito del necessario ripensamento del sistema dei controlli sul casinò e sulle società 

partecipate, anche nell’ambito di una politica generale di prevenzione dell’illegalità e della corruzione, 

secondo gli strumenti previsti dalla normativa vigente, tra cui controlli sulle partecipate ex art 147 quater, 

normativa anticorruzione applicabile alle partecipate secondo quanto disposto da specifica disposizone 

dell’anac, modelli organizzativi di cui al decreto legislativo n. 231/2001, normativa antiriciclaggio etc.. 

Collocamento a riposo 

In occasione del collocamento a riposo di dipendenti, viene attuata una fisiologica rotazione, previ percorsi 

formativi ed affiancamento. 

La rotazione straordinaria 

Oltre alla rotazione ordinaria, il PNA  2016 detta alcune linee guida anche per la rotazione straordinaria. 

 

7.2.3 Rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva 

Come già sopra richiamato, l’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli 
uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato 
il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva»11, senza ulteriori specificazioni. Naturalmente restano ferme le altre misure previste in 
relazione alle varie forme di responsabilità. 

Certamente dalla stessa si desume l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di 
condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. Si tratta, quindi, di 
una misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti 
oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio 
corruttivo. 

Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, dal testo normativo sembra evincersi che detta 
forma di rotazione in quanto applicabile al “personale” sia da intendersi riferibile sia al personale 
dirigenziale, sia non dirigenziale. Ulteriore elemento che avvalora la tesi prospettata deriva dalla lettura 
sistematica della norma che è collocata nel Capo II, Dirigenza e, pertanto, la rotazione potrebbe essere 
ipotizzata almeno nei confronti dei dirigenti di seconda fascia, che potrebbero essere fatti ruotare con 
decisione del direttore generale. 

Mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro 
ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale, ha modalità applicative differenti comportando la 
revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. 
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Per quanto attiene all’ambito oggettivo, e dunque alle fattispecie di illecito che l’amministrazione è 
chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di far scattare o meno la misura della rotazione 
straordinaria, vista l’atipicità del contenuto della condotta corruttiva indicata dalla norma e, in attesa di 
chiarimenti da parte del legislatore, si riterrebbe di poter considerare potenzialmente integranti le condotte 
corruttive anche i reati contro la Pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal 
d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la 
Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 23512. Oltre ai citati 
riferimenti, più in generale, l’amministrazione potrà porre a fondamento della decisione di far ruotare il 
personale la riconduzione del comportamento posto in essere a condotta di natura corruttiva e dunque 
potranno conseguentemente essere considerate anche altre fattispecie di reato. In ogni caso, l’elemento di 
particolare rilevanza da considerare ai fini dell’applicazione della norma, è quello della motivazione 
adeguata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento. 

Si evidenzia, infine, che il Presidente dell’ANAC è destinatario delle informative del pubblico ministero 
quando esercita l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, ai sensi dell’art. 129, co. 3, delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al d.lgs. 28 luglio 1989 n. 
271, come modificato dalla legge 27 maggio 2015 n. 69. In tal modo l’Autorità, informata dell’esistenza di 
fatti corruttivi, potrà esercitare i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012, chiedendo 
all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione. 

 

In merito alla rotazione straordinaria il Segretario Generale Atto di organizzazione n. 61 del 14.12.2016 ha 

fornito ai dirigenti alcune indicazioni applicative i cui passaggi principali di seguito si riportano: 

“Intanto la misura della rotazione straordinaria deve essere disposta in caso di avvio di procedimento penale 

o di avvio di procedimento disciplinare. Per quanto riguarda quest’ultimo, pacificamente l’avvio è l’atto di 

contestazione degli addebiti al dipendente. Per quanto riguarda il procedimento penale, l’espressione 

utilizzata dal legislatore non appare chiara con riferimento agli atti tipici del procedimento penale. Tenuto 

conto che la Pubblica amministrazione può disporre la rotazione straordinaria solo se è venuta a conoscenza 

dell’avvio del procedimento penale, occorre riferirsi ad un atto tra quelli previsti dal codice di procedura 

penale, che il pubblico ministero ha l’obbligo di comunicare alla pubblica amministrazione di appartenenza 

o comunque a notizie acquisite dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 129 cpp che 

testualmente dispone: 

“1. Quando esercita l'azione penale [405, 554 c.p.p.] nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro 

ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia 

dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza 

militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e 

sicurezza e per il segreto di Stato . 

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, 

l'informazione è inviata all'ordinario delle diocesi a cui appartiene l'imputato. 

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico 

ministero informa il procuratore generale presso la corte dei conti, dando notizia della imputazione. 

Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 
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320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente 

dell'Autortà nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione. 

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si 

assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato [380, 381, 383 

c.p.p.] o fermato [384 c.p.p.] ovvero si trova in stato di custodia cautelare [284-286 c.p.p.] (5). 

3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per 

l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 

la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un 

concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa 

anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico 

ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti 

definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che 

ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente 

comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad 

oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o 

proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di 

maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio 

competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il 

procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti 

cautelari.” 

In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 129 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura 

penale, tenuto conto di quanto previsto dall’aricolo 5 del ccnl del 11.4.2008 per quanto riguarda il personale 

del comparto e della legge n. 97/2001 si ritiene di esemplificare come segue i provvedimenti cautelari da 

assumere nelle varie circostanze, considerando la rotazione straordinaria uno strumento cautelare: 

Sospensione obbligatoria in caso di provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale in caso 

di provvedirmento restrittivo della libertà personale, quindi arresto, fermo, custodia cautelare, arresti 

domiciliari, scatta la sospensione obbligatoria dal servizio in quanto la prestazione lavorativa è diventata 

impossibile a causa della restrizione della persona che non puù più recarsi al al lavoro. 

In caso di provvedimento interdittivo temporaneo dai pubblici uffici, l’effetto è uguale a quanto sopra 

detto, e la sospensione è obbligatoria per impossibilità della prestazione lavorativa. 

In caso di misura cautelare non restrittiva della libertà personale, la pubblica amministrazione dispone la 

sospensione dal servizio disciplinata dall’articolo 5 del ccnl del 2008, che viene definita comunemente 

facoltativa, in verità si tratta di sospensione dovuta, anche se non obbligatoria, come emerge 

dall’orientamento della Cassazione civile sez. lav. 10/06/2016 n. 11988: 
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“…La Corte Costituzionale ha osservato anche che "l'intervento del legislatore, a tutela dei suddetti 

interessi, si è reso necessario per ovviare ad una situazione di diffusa inerzia della pubblica 

amministrazione nell'esercizio del suo potere di sospensione facoltativa dal servizio del dipendente 

sottoposto a procedimento penale per reati di notevole gravità e, sotto altro aspetto, per ristabilire in 

materia il principio di pari trattamento per tutti i pubblici dipendenti.". 

La sospensione obbligatoria prevista dall'art. 4 non va, quindi, confusa con quella facoltativa richiamata 

nell'incipit dell'art. 3, non disciplinata dalla L. n. 97 del 2001, che ha ritenuto di dovere rinviare alle 

disposizioni dei relativi ordinamenti e, quindi, per l'impiego pubblico contrattualizzato, alla disciplina 

dettata dai contratti collettivi di compatto. 

Ne discende la palese infondatezza della esegesi prospettata nel quarto motivo di ricorso, poichè l'obbligo 

per la Pubblica Amministrazione di trasferire il dipendente rinviato a giudizio ad altro ufficio, sorge solo 

qualora il dipendente medesimo non sia stato sospeso dal servizio, nell'esercizio della facoltà prevista dalla 

legge (per il personale in regime di diritto pubblico) o dalla contrattazione collettiva. 

L'art. 3, al pari del successivo art. 4, trova la sua ratio nella volontà del legislatore di tutelare l'immagine e 

l'efficienza della Pubblica Amministrazione, compromesse nel caso in cui il dipendente, rinviato a giudizio 

per reati di indubbia gravità commessi ai danni della stessa P.A., continui a svolgere le proprie funzioni in 

attesa della definizione del processo penale e ciò faccia nello stesso ufficio e con gli stessi compiti in 

relazione ai quali, secondo l'ipotesi accusatoria, si sarebbe verificata la consumazione del reato. 

Si è, quindi, previsto a carico dei pubblici amministratori che, pur ricorrendone i presupposti, ritengano di 

non avvalersi della sospensione facoltativa, l'obbligo di trasferire ad altra sede o ad altro incarico il 

dipendente rinviato a giudizio. 

4.4 - Detta interpretazione non contrasta nè con la presunzione di innocenza nè con gli altri parametri 

costituzionali invocati dal ricorrente, posto che la sospensione dal servizio ha natura cautelare e non 

disciplinare, non richiede il previo contraddittorio con l'interessato e trova la sua ratio nella necessità di 

tutelare la "credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso 

l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'ombra gravante su di essa a causa dell'accusa da cui 

è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera" (Corte Cost. n. 206/1999)…” 

 

Sospensione obbligatoria in caso di condanna definitiva e non definitiva per taluni reati 

Il comma 4 dell’articolo 5 del ccnl del 2008 prevede inoltre l’obbligo di sospensione del lavoratore per 

taluni reati richiamati per relationem a quelli già previsti dall’articolo 58 e 59 del dlgs n. 267/2000 comma 1 

lettera a e lettera b limitatamente ad alcuni reati (sebbene la norma sia stata abrogata e sostituita dal dlgs n. 

235/2010) in caso di condanna definitiva e in caso di condanna non definitiva e cioè per i reati di: 
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- associazione a delinquere di stampo mafioso o reati associativi legati al traffico di stupefacenti o 

armi (lett. a art 58 dlgs n. 267/2000) 

- art 316 c.p. (lett. b art. 58 dlgs n. 267/2000) 

- delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o 

a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b ) 

- condannati ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; 

- coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato,  una misura di prevenzione, in quanto indiziati di 

appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come 

sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 

 

Sospensione obbligatoria in caso di condanna non definitiva anche se condizionalmente sospesa per 

peculato, concussione, corruzione. 

L’articolo 4 della legge n. 97/2001 prevede per gli stessi reati  previsti dall’articolo 3 (peculato, concussione, 

corruzione) la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio in caso di sentenza di condanna non definitiva, 

anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 

“1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della 

pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono 

sospesi dal servizio.” 

 

Sospensione facoltativa in caso di rinvio a giudizio 

In caso di rinvio a giudizio in accoglimento alla richiesta del pm, il comma 2 dell’articolo 5 del ccnl del 

11.4.2008 2008 prevede la sospensione dal servizio cosiddetta facoltativa “quando sia stato rinviato a 

giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, 

l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare) commi 

7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).” 

 

Trasferimento d’ufficio in caso di rinvio a giudizio per peculato, concussione, corruzione 

L’articolo 3 della legge n. 97/2001 prevede il trasferimento d’ufficio a seguito di rinvio a giudizio, come 

misura residuale rispetto alla sospensione dal servizio cautelare facoltativa. In altre parole in caso di rinvio a 

giudizio, qualora non si sia disposta la sospensione dal servizio, il dipendente può essere trasferito d’ufficio, 

ma solo quando si proceda per taluni reati (peculato, concussione, corruzione): 

 

“1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi 

ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a 
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prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, 

primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 

dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello 

in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per 

inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di 

appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla 

attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi 

di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che 

l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” 

 

Collocamento in aspettativa retribuita o disponibilità  

 

Se il trasferimento d’ufficio non è possibile, il dipendente può essere collocato in aspettativa retribuita. Così 

dispone il comma 2 dell’articolo 3 della legge n. 97/2001: 

“2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia 

possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di 

disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti 

strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento 

dell'amministrazione di appartenenza.” 

 

Rotazione straordinaria in caso di richiesta di rinvio a giudizio, di richiesta di patteggiamento, di 

richiesta di giudizio direttissimo, di richiesta di decreto penale di condanna 

 

Considerate le sopra elencate misure cautelari previste sia dalla legge n. 97/2001 peraltro richiamata 

dall’articolo 5 del ccnl del 2008, la rotazione straordinaria di cui al comma 1 quater dell’articolo 16 appare  

applicabile in via residuale, oltre che in tutti i casi di avvio di un procedimento disciplinare “per condotte di 

natura corruttiva”, anche nei casi di esercizio dell’azione penale per analoghe condotte. 

L’azione penale è esercitata ai sensi dell’articolo 405 cpp nei seguenti casi: 

- Richiesta di rinvio a giudizio ex art 416 cpp 

- nei casi previsti nei titoli II, III, IV, e V del libro VI [446 2, 450 2-3, 451 4, 484 1, 459 1] e cioè: 

richiesta di patteggiamento,  richiesta di giudizio direttissimo, richiesta di decreto penale di 

condanna. 

Per quanto riguarda il concetto di “condotte di natura corruttiva”, deve accogliersi l’interpretazione estensiva 

della legge n. 190/12, che intende ogni comportamento illecito che comporta sviamento dal pubblico 

interesse, sia esso di rilievo penale o meno. In tal senso soccorrono talune indicazioni del  pna 2016 che 
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richiama sia i reati contro la pubblica amministrazione di cui al decreto 39/2013, ossia peculato, corruzione, 

concussione etc.. sia i reati previsti dal decreto legislativo n. 235/2010, che comprende anche reati relativi 

alla criminalità organizzata, allo spaccio di stupefacenti, ai delitti di falso. 

In ogni caso per disporre la rotazione straordinaria occorre adeguata motivazione. 

In definitiva, qualora una condotta di tipo corruttivo ossia una condotta che concretizzi uno dei reati contro 

la pubblica amministrazione, dia luogo all’avvio di un procedimento disciplinare, può essere disposta la 

rotazione straordinaria. La stessa può essere disposta dalla pubblica amministrazione anche al momento 

dell’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. 

 

Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare 

Può infatti accadere che il procedimento disciplinare venga avviato in concomitanza con il procedimento 

penale e poi venga sospeso in conseguenza della complessità istruttoria, in attesa della definizione del 

procedimento penale. In tale circostanza può essere disposta la rotazione straordinaria qualora i fatti oggetti 

di contestazione abbiano la connotazione di cui si è detto, ossia di un reato contro la pubblica 

amministrazione tra quelli elencati dal dlgs 39/13 e dlgs n. 235/2010, in ogni caso motivando nel caso 

concreto, con riferimento ai fatti specifici e al rischi di mantenere al suo posto il dipendente indagato. 

 

Profili organizzativi della rotazione straordinaria 

Per quanto riguarda i soggetti a cui spetta operare la rotazione straordinaria, occorre avere riguardo alla 

concreta organizzazione del singolo Ente. Per cui, nel caso del Comune di Sanremo, all’interno del 

medesimo settore sarà il dirigente competente a provvedere alla rotazione, mentre se il rischio è legato non 

tanto e non solo al singolo ufficio di adibizione del dipendente, ma all’intero settore, o comunque a più uffici 

interdipendenti dello stesso settore, oppure quando non c’è possibilità di trasferimento nell’ambito dello 

stesso settore, il dirigente dovrà formulare richiesta di rotazione straordinaria al Segretario generale, che 

assegnerà il dipendente ad altro ufficio per il quale sia verificata dal dirigente ricevente, l’assenza del rischio 

specifico legato alla “condotta corruttiva” di cui il dipendente è accusato. 

L’atto che dispone la rotazione straordinaria è un atto di diritto privato, assunto con i poteri e le prerogative 

del datore di lavoro privato, e nel nostro Ente va assunto come atto di organizzazione. 

Con riferimento al trattamento dei dati personali, alcuni dei quali sensibili, non sussistono particolari 

problemi, considerato che tali atti di organizzazione non vengono pubblicati sul sito, ma in certa misura sono 

resi pubblici in quanto determinano adibizione ad uffici diversi ed è ovvio e necessario che sia il pubblico 

che i colleghi ne vengano a conoscenza.  
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Rotazione straordinaria dei dirigenti 

Qualora “le condotte corruttive” riguardino personale dirigenziale, i provvedimenti di revoca e l’eventuale 

attribuzione di altro incarico vengono assunti dal sindaco ai sensi dell’articolo 50 dlgs n. 267/2000, con 

istruttoria del Segretario Generale. in merito agli altri provvedimenti cautelari da assumere nei confronti dei 

dirigenti per i quali sia stato avviato procedimento penale o disciplinare, si richiamane le norme del ccnl 

della dirigenza autonomie locali del 22.2.2010.  

In particolare l’articolo 9: 

Art. 9: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio, 

con sospensione dell’incarico dirigenziale conferito e privazione della retribuzione, per tutta la durata 

dello stato di restrizione della libertà, salvo che l’Ente non proceda direttamente ai sensi dell’art. 7, comma 

9, n.2. 

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione 

dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la 

restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’Ente disponga, ai sensi 

dell’art.55-ter del D.Lgs.n.165 del 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di 

quello penale, ai sensi dell’art. 10. 

I commi successivi dell’articolo 9 contengono disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 5 del ccnl del 

2008 del personale del Comparto, per quanto attiene ai casi di sospensione per condanna e al richiamo della 

legge 97/2001 sia per la sospensione obbligatoria che per il trasferimento d’ufficio. 

Inoltre va ricordato quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 39/2013 in merito 

all’inconferibilità di incarichi dirigenziali a coloro che siano stati condannati anche con sentenza non 

definitiva a taluno dei  reati  previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

A parte i casi di inconferibilità permanente, quando viene pronunciata l’interdizione permanente dai pubblici 

uffici, negli altri casi la durata dell’inconferibilità è di 5 anni o la diversa durata dell’eventuale interdizione 

temporanea. Durante il periodo di inconferibilià degli incarichi, il comma 4 prevede un divieto assoluto di 

conferimento di alcuni tipi di incarico dirigenziale più a rischio, ipotizzando o incarichi di studio e ricerca 

senza alcun potere gestionale, quindi senza potere di impegnare all’esterno la pubblica amministrazione,. 

oppure la messa in disponibilità del dirigente e così dispone: 

“Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del 

rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita', possono essere conferiti 

incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E' in 

ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di 
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sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione 

non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene 

posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilita' dell'incarico.  

 

Conclusioni 

Al fine di garantire l’applicazione delle norme secondo gli orientamenti sopra espresi, si invitano i dirigenti 

e l’ufficio risorse umane ad effettuare una ricognizione di eventuali procedimenti disciplinari avviati e 

sospesi per fatti corruttivi al fine di valutare se applicare o meno la misura della rotazione straordinaria. 

Si dispone inoltre di prevedere come prassi ordinaria, all’avvio del procedimento disciplinare per un fatto 

che comporti sviamento dal pubblico interesse e quindi rilievo “corruttivo” in senso lato, di istruire un 

eventuale atto datoriale di rotazione straordinaria in concomitanza con l’avvio del procedimento disciplinare. 

Normativa di 
riferimento 

 

Art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b) della legge 190/2012 

Art. 16, comma 1 lett 1-quater, del D.lgs 165/2001 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 
Luglio 2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Aggiornamento pna 2015 

pna 2016 

Descrizione 

 

Consiste nell’assicurare l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella 
gestione delle procedure in determinate aree considerate a maggior rischio corruttivo 

Finalità Ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il 
conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a 
collusione 

Soggetti 
responsabili  

Dirigenti per i responsabili di procedimento - Segretario Generale per i responsabili di 
procedimento e i dirigenti - Sindaco per i dirigenti 
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Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

Riorganizzazione dell’area delle posizioni organizzative e 
conseguente pesatura delle stesse. Individuazione delle posizioni 
organizzative mediante selezione interna unica per tutto 
l’Ente 

già prevista nel 
2016, ancora da 
attuare. Occorre 
superare le criticità 
verificatisi nel 
2016 

Segretario Generale, 
Dirigenti, Nucleo di 
Valutazione, Giunta  

Adeguamento degli atti di organizzazione al fine di eliminare gli 
uffici monocratici  

 

già previsto nel 
2016, ancora da 
attuare 

Dirigenti - Segretario 
Generale - esponsabili 
di posizione 
organizzativa 

Attivazione di affiancamenti tra il  personale per consentire il 
trasferimento di competenze tecniche e professionali tra 
dipendenti, evitando la concentrazione di competenze  
specialistiche in capo ad un solo soggetto. 

I dipendenti hanno il dovere di trasferire secondo buona fede e 
correttezza le informazioni e le competenze professionali in 
occasione dell’affiancamento 

Triennio 
2017/18/19 

Dirigenti- Segretario 
Generale- Responsabili 
di posizione 
organizzativa -
dipendenti 

Svolgimento di corsi di formazione del personale a contenuto 
professionale per garantire la presenza di più professionalità 
nei vari uffici- si richiama il piano dei fabbisogni formativi 
approvato con determina dirigenziale  n. 2438 del 
29.09.2016 

Triennio 
2017/18/19 

Dirigenti -  

Segretario - 
Responsabili di 
posizione organizzativa 

dipendenti 

Attribuzione formale di competenze a più persone nell’ambito 
dello stesso ufficio al fine di evitare che competenze   
specialistiche siano possedute da un singolo soggetto 

già previsto nel 
2016, in parte 
attuato, da 
completare nel 
2017 e proseguire 
come metodo di 
organizzazione 
normale 

Dirigenti 

Responsabili di 
posizione organizzativa 

Rotazione degli incarichi di posizione organizzativa nelle aree a 
rischio illegalità. Secondo i criteri generali sopra esposti e 
procedura selettiva interna  

Triennio 
2016/17/18 

Dirigenti 

Segretario Generale 

Formalizzazione del ruolo di responsabile di procedimento 
come effettivo dominus dell’istruttoria, evitando i responsabili 
di istruttoria occulti 

2017/18/19 Dirigenti 

rotazione del personale addetto alle attività ispettive presso la 
casa da gioco, previa definizione degli aspetti retributivi e 
previa impostazione di percorsi di formazione professionale, 
necessaria per la rotazione. Secondo i criteri generali devono 
ruotare prioritariamente coloro che hanno gli incarichi di più 
lunga durata. Il periodo di rotazione a regime è di 3 anni. In fase 
di prima applicazione, in attesa di completare la  necessaria 
riforma dei controlli presso la casa da gioco, nonché al fine di 
impostare adeguati percosi formativi, può arrivare fino a 5 anni. 

2017/18/19 dirigente controllo 
partecipate 

costituzione di uffici ispettivi con una pluralità di persone con 
competenze specialistiche adeguate alla reciproca sostituzione.  

2017/18/19 dirigente corpo polizia 
municipale 
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dirigente settore 
territorio  

 

meccanismi automatici nell’individuazione del personale che 
svolge le singole attività ispettive, evitando che siano sempre le 
stesse persone nelle stesse zone o luoghi. Eventualmente con 
uso di software per attibuzione automatica di sopralluoghi o 
zone di vigilanza 

 dirigente corpo polizia 
municipale 

dirigente territorio 

ricognizione dei procedimenti disciplinari avviati e sospesi per  
eventi di tipo corruttivo 

già previsto nel 
2016 non ancora 
attuato 

2017 

ufficio risorse umane 

dirigenti 

attuazione della misura cautelare della rotazione straordinaria e 
delle altre misure cautelari previste dalla legge e dal contratto 
collettivo in relazione a fattispecie di tipo corruttivo, secondo le 
indicazioni applicative della direttiva sopra citata (n. 61 del 
14.12.2016) 

in concomitanza 
con i presupposti 
pervisti per la 
rotazione 
straordinaria 

dirigenti 

Segretario Generale 

Monitoraggio circa l’effettiva rotazione  Triennio 
2017/18/19 

Segretario Generale 

Ufficio Legalità e 
Trasparenza. 

in attesa di adeguata 
struttura organizzativa, i 
dirigenti devono 
comunicare al 
Segretario ogni 
iniziativa assunta in 
attuazioen delle misure 
di rotazione previste nel 
presente piano e nel pna 
2016. 
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6.8 TUTELA DEL WHISTLEBLOWER  
 

L’articolo 54 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012, (Tutela del 

dipendente che segnala illeciti) stabilisce che: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai  sensi 

dell’articolo 2043 del  codice civile, il  pubblico dipendente che  denuncia all’autorità giudiziaria o alla 

Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di  cui  sia  venuto a 

conoscenza in ragione del  rapporto di  lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad  

una misura discriminatoria, diretta o  indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2.  Nell’ambito del procedimento disciplinare,  l’identità del  segnalante non può essere rivelata, senza il 

suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente 

indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 

provvedimenti di competenza,, dall’interessato, o  dalle  organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni”.  

In seguito all’entrata in vigore del decreto legge n. 90/14 convertito in legge n. 114/2014, nell’ambito 

dell’accorpamento dell’Autorità dei contratti pubblici con l’Autorità nazionale anticorruzione, all’articolo 

19, viene prevista la ricezione presso quest’ultima Autorità, delle denunce di illeciti nelle forme di cui 

all’articolo 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001:  

“2a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165;” 

Il whistleblower è colui che testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle proprie 

mansioni lavorative e decide di segnalarlo ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. Il 

whistleblowing consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare  e  a  

proteggere tali  segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le  segnalazioni  che riguardano 

comportamenti oggettivi, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e 



 

   Pagina:  78/143  

quindi non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura come uno 

strumento di prevenzione, in quanto la sua funzione principale è quella di portare all’attenzione 

dell’organismo preposto possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Al fine di 

assicurare la tempestività di intervento ed evitare una divulgazione incontrollata di segnalazioni è 

preferibile che sia individuato un organo o un soggetto interno deputato a ricevere le segnalazioni. 

Si rileva la tendenza dei cittadini a segnalare singoli episodi di presunte illegalità sia ad amministratori, ai 

dirigenti, che al Segretario che a movimenti politici. A volte le segnalazione approdano alla magistratura 

nella forma di denunce ed esposti, senza contare il fenomeno delle lettere anonime. In prospettiva futura si 

può pensare di estendere la politica di whistleblowing ai cittadini, dopo avere svolto opportuni eventi 

pubblici di sensibilizzazione della società civile. 

6.8.1 L’AVVISO PUBBLICO PER IL RICEVIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 

DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
In occasione della raccolta di proposte ed osservazioni ai fini dell’aggiornamento del presente piano 

anticorruzione, alcuni dipendenti comunali hanno fatto pervenire loro osservazioni, con modalità riservata, 

indicando inoltre la necessità di essere protetti secondo la normativa del wistleblowing, temendo ritorsioni. 

Le suddette osservazioni pertanto sono state trattate come segnalazioni, con tutte le conseguenze del caso in 

materia di protezione dei dipendenti che hanno effettuato la segnalazione. 

Normativa di riferimento 

 
Art. 54- bis D. Lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla Legge n. 190/2012 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Aggiornamento pna 2015 

pna 2016 

delibera anac su whistleblowing 

Descrizione 

 

Consiste nella messa in opera di misure a tutela dei dipendenti pubblici che 
segnalano illeciti 

Finalità Garantire la tutela dell’anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti 
del whistleblower 

Soggetti responsabili Dirigenti 

Azioni già intraprese 

 

Definizione dei soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni all'interno 
del Codice di Comportamento dell'Ente. (art. 8 del Codice di Comportamento 
Comune di Sanremo).  

 

Acquisto di un nuovo software con determinazione dirigenziale  n. 2602 del 
23.12.2015 finalizzato a garantire una maggiore tutela dell'anonimato del  
dipendente che segnala l'illecito, nonché una maggiore efficacia di gestione 
delle denuncie, proporzionate alle dimensioni organizzative dell’ente.  

 

Comunicazione a tutti i dipendenti circa la procedura del nuovo software e 
trasmissione dei relativi manuali d’uso. 
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Azioni da intraprendere  tempi  

 Anno 2017 gestione delle segnalazioni comunque pervenute anche 
senza l’uso del software 

 triennio 
2017/18/19 

adozione di misure di tutela rispetto ai dipendenti che 
hanno segnalato condizioni di maladministration  

Studio  per l’estensione della 
policy di 
WHISTLEBLOWING alle 
denunce dei cittadini  

Triennio 2019  Segretario Generale  

Dirigenti 

Servizi Informativi 

Ufficio Protocollo 

 

 

6.9 FORMAZIONE SUI TEMI DELL'ETICA E DELLA LEGALITÀ E FORMAZIONE 

SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI; AZIONI DI 

SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE  
 

La Legge n. 190/2012 prevede che il responsabile per la prevenzione della corruzione definisca 

procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori 

particolarmente esposti al rischio corruttivo. 

Il parere della  Corte dei Conti – Sezione Regionale della Liguria – n. 75/2013 in materia di 

derogabilità  del  limite di  spesa. (ribadendo l’interpretazione già fornita dalla sezione regionale di 

controllo per la Lombardia) ha ritenuto che “la disposizione contenuta nel comma 13 dell’articolo 6 del 

D.L. n. 78 sia riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dell’ente 

locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge,collegate allo 

svolgimento di particolari attività”, sostenendo pertanto che il limite di spesa non èapplicabile in presenza 

di obblighi formativi previsti dalla legge. 

Nel comune di Sanremo sono state stanziate negli ultimi bilanci somme per la formazione ed è stato adottato 

per la prima volta nel 2016 il  piano dei fabbisogni formativi, che negli anni passati non veniva redatto. 

Nell’ambito di tale piano sono stati previsti,  con finalità di prevenzione dell’illegalità e della corruzione sia 

corsi specifici sul tema, sia corsi a contenuto professionale, per garantire l’effettività della rotazione. 

La presente misura e le altre indicazioni del piano anticorruzione, attuano anche quanto previsto dal comma 

8. dell’articolo 1 della legge n. 190/12, secondo cui il responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio 

definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Tali indicazioni ad oggi devono essere coordinate 

con gli importi stanziati o stanziandi a bilancio per la formazione.  Quanto all’individuazione dei dipendenti 

destinatari della formazione si rinvia a quanto indicato nel piano dei fabbisogni formativi valevole per il 

triennio 2016/17/18 e ai successivi aggiornamenti. 
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6.9.1 EFFETTIVITÀ DELLA FORMAZIONE 
 

Pur avendo posto al centro delle politiche sul personale il tema della formazione, si riscontrano ancora 

alcune criticità nella concreta attuazione. Occorre predisporre, come previsto nel piano della performance, 

una banca dati di tutti i corsi svolti dai dipendenti comunali, compresi quelli a titolo gratuito oggi non 

monitorati. Dal punto di vista culturale, è necessario che i dirigenti adottino comportamenti omogenei nel 

promuovere la partecipazione del personale loro assegnato ai corsi di aggiornamento e formazione, avendo 

cura di fare partecipare la platea più ampia di soggetti, proprio al fine di favorire la rotazione. 

Normativa di riferimento 

 
Art. 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 della Legge n. 190/2012 

Art. 7 . bis del D. Lgs. N. 165/2001 

D.P.R. n. 70/2011 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Aggiornamento pna 2015 

pna 2016 

Descrizione 

 

Consiste nella diffusione, attraverso iniziative di formazione interne, della normativa in 
materia di anticorruzione, nonchè dei principi di etica e legalità cui deve ispirasi 
l’azione amministrativa. 

Inoltre consiste nella formazione professionale necessaria per adottare la misura della 
rotazione 

Finalità Garantire una adeguata formazione sui temi dell’anticorruzione, della trasparenza, 
dell’etica e della legalità con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare 
nei settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. 

Garantire una adeguata competenza professionale per evitare la formazione di sacche 
di potere e favorire la rotazione. 

Soggetti responsabili Responsabile della prevenzione della corruzione per l’organizzazione di corsi interni. 

Dirigenti per ulteriore formazione interna nei rispettivi settori 

  

Azioni già intraprese 

 

Svolgimento, a cura del Segretario Generale, di un corso sul codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti n. partecipanti  419. 

 

Sono stati svolti numerosi corsi a contenuto professionale nel corso del 2015 e 2016, 
anche se è necessario monitorarli attraverso la costruzione della banca dati di cui si è 
detto. 

Redazione del Piano dei fabbisogni formativi in raccordo con  la normativa 
anticorruzione, con determinazione dirigenziale n. 2438 del 29.09.2016. 

Azioni da intraprendere  Tempi Responsabili 

Svolgimento di corsi temi della secondo 
quanto previsto nel piano dei fabbisogni 
formativi 

 

Anni 2017/2018/ 2019 Dirigente del personale - Ufficio personale - 
Segretario 

Destinatari: dipendenti delle aree a rischio e 
degli uffici di supporto 

Affiancamento dei dipendenti in caso di 
previsto collocamento a riposo 

Almeno 6 mesi prima del 
previsto collocamento a 
riposo 

Dirigenti 

Segretario 

Ufficio personale 
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6.10 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 

 

Sull’informatizzazione dei processi si richiama il piano di informatizzazione adottato con delibera della 

Giunta Comunale n. 35 del 16/02/2015 e la macro progettazione e piano programma per la 

“Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente operabili” 

presentato dal Comune di Sanremo per partecipare ai fianziamenti europei sull’asse  OT2: migliorare 

l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione” POS FESR Liguria 2014/2020 – Asse 6 

Città.  

Si rappresenta inoltre che per realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei processi ed erogare i servizi 

on line ai cittadini, sono necessarie alcune misure organizzative e informatiche preliminari specifiche per il 

nostro Ente. 

Rispetto alla criticità evidenzata dall’ufficio servizi informativi nelle relazioni, lo stesso  ha provveduto ad 

una sostanziale attività di aggiornamento dell’infrastruttura centrale dotandosi di nuovo hardware, una 

piattaforma virtualizzata e opportunamente ridondata, sistemi operativi aggiornati.  

Sono stati inoltre oggetto di rifacimento la maggior parte dei server virtuali e sono state messe in opera 

policy di sicurezza secondo gli attuali standard e best practice.  

La capacità di storage è stata adeguata alle nuove e future esigenze dettate dalla sempre maggiore 

digitalizzazione dei documenti e a servizio del sistema di gestione documentale.  

Tutto ciò ha consentito di creare le premesse per una maggiore sicurezza, efficienza ed efficacia 

nell’utilizzo dei software gestionali già in dotazione agli uffici comunali, tra i quali, ad esempio, quello per 

la gestione della fatturazione elettronica e del flusso autorizzatorio ad essa connesso. 

Sul fronte delle “istanze online” i Servizi Informativi hanno collaborato con gli altri Servizi comunali alla 

messa in opera dello sportello SUE/SUAP, curando l’integrazione con il Protocollo comunale. Sono allo 

studio ulteriori interventi volti all’integrazione delle varie base di dati dell’Ente per consentirne un utilizzo 

trasversale e agevolarne l’implementazione da parte di tutta la struttura organizzativa. 

Per la gestione del whistleblowing ci si è dotati di uno strumento apposito, basato su tecnologia web, che 

consente di implementarne le varie fasi supportando il responsabile anticorruzione nel processo di 

acquisizione, gestione e analisi delle segnalazioni al fine di prevenire i fenomeni corruttivi. 

 

Normativa di riferimento 

 
Codice dell’amministrazione digitale 

Codice sulla privacy 

Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali 

Descrizione 

 

La sostituzione di documenti amministrativi e fascicoli cartacei con documenti 
e fascicoli informatici e l’informatizzazione delle procedure per la 
presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che ne permettano la 



 

   Pagina:  82/143  

gestione on line. 

 

Finalità Informatizzazione dei processi e monitoraggio sul rispetto dei termini 
procedimentali. In particolare evitare la continua proliferazione di 
applicazioni e banche dati non correlate tra loro e non certificate, 
aumentare la cooperazione con banche date prodotte da Enti di livello 
superiore, strutturare l’informatizzazione “a sistema” 

Soggetti responsabili servizi informativi comunali e tutti i dirigenti 

 

AZIONI INTRAPRESE 

- Realizzazione di un primo livello di check up per formare un quadro di riferimento aggiornato sullo 
stato dell’arte tecnologico dell’Ente. 

- Disegno di massima del Sistema Informativo ideale, così da misurare la distanza fra lo stato dell’arte 
e quest’ultimo; 

- Individuazione delle azioni da concretizzare: propedeutiche, a livello infrastrutturale e a livello 
settoriale; 

- Definizione del piano-programma per l’attuazione; 
- Definizione dei costi da sostenere. 
 
 

 

Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

Azioni propedeutiche:  
 
- le migliori condizioni culturali dell’organico comunale e 

dell’utenza esterna (cittadini e imprese), attraverso una Formazione 
diffusa (permanente);  
 

- Check Up documentale (puntuale) per la completa digitalizzazione 
dei documenti (DPCM 13 novembre 2014 –art. 17);   
 

- Check dei procedimenti che prevedono le istanze di parte (puntuale) 
per la realizzazione del piano di informatizzazione (legge 11 agosto 
2014 n. 114 – art. 24 comma 2); 
 

- attuazione della Strategia di semplificazione attraverso i Tavoli 
della Semplificazione continua (permanente).  
 

2017- 2019  Servizi 
Informativi 

Dirigenti 

Azioni di Sistema 
 
- Garantire la sicurezza e la continuità di funzionamento 

dell’infrastruttura di rete, attraverso l’adeguamento dei Sistemi 
LAN attivi e passivi per le sedi comunali. 
 

- Costituire il primo nucleo di Anagrafi fondanti dei Soggetti 
(Cittadini residenti e Attività Economiche) e degli Oggetti 
(Toponomastica, Anagrafe Edilizia, Catasto) 
 

- Correlare fra loro i dati alfanumerici delle suddette Anagrafi 
Fondanti e, quindi, delle Banche Dati specifiche prodotte dalle 
applicazioni gestionali considerate (Pratiche edilizie, 

2017- 2019 Servizi 
Informativi 

Dirigenti 
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Toponomastica), attraverso l’Area di Integrazione alfanumerica; 
 

- Costituire l’Anagrafe Fondante della Rappresentazione Geografica 
delle componenti del territorio (Layers cartografici a partire dalla 
CTR regionale); 
 

- Correlare l’Area di integrazione alfanumerica con l’Anagrafe 
Fondante della Rappresentazione Geografica delle componenti del 
territorio; 
 

- Gestire i documenti in un unico Repository e correlare gli eventi 
della vita delle Persone e degli Oggetti, vale a dire i Procedimenti, 
ai documenti dai medesimi prodotti, attraverso il Sistema 
Informativo documentale; 
 

- Favorire l’erogazione dei servizi on line mediante una interfaccia 
omogenea di colloquio con l’utente e una unica modalità di 
Identificazione Digitale (SPID) e di pagamento on line (PagoPA), 
attraverso il Nuovo Portale del Comune; 
 

- Supportare l’erogazione dei servizi de visu con l’Utenza, attraverso 
la realizzazione di Sportelli fisici polivalenti. 

 

Azioni settoriali 
 
- La digitalizzazione e la semplificazione dei processi gestionali di 

gran parte dei settori comunali e la contestuale e corrispondente 
predisposizione di servizi on line per l’utenza; 
 

- La costituzione di Basi di conoscenza geografiche specializzate per 
comprendere e governare i fenomeni sul territorio relativi a Soggetti 
e Oggetti. Questi strumenti sono auto consistenti e rappresentano 
implementazioni finalizzate del Data Hub Geografico e del Sistema 
Informativo Geografico della Conoscenza. Esempi sono le Basi di 
conoscenza geografica per: 
• I Tributi 
• L’Energia 
• La Prevenzione e repressione della Corruzione e dell’illegalità 
• Le manutenzioni 
• La Protezione Civile.  

2017- 2019 Servizi 
Informativi 

Dirigenti 
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6.11 OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO  
 

In seguito all’estensione degli obblighi antiriciclaggio alle pubbliche amministrazioni, il Segretario Generale 

aveva diramato tramite mail un approfondimento sul tema, contenente anche alcune indicazioni 

organizzative. 

La mail in argomento era stata inviata ai dirigenti, in data 19.11.2015, in un periodo problematico per l’Ente, 

investito da poco dall’inchiesta sull’assenteismo,  ed aveva il seguente tenore: Si trasmette un 

approfondimento relativo all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio agli uffici della pubblica 

amministrazione, significando che, pur considerando la contingente situazione organizzativa in cui il 

comune si trova, tuttavia, nell’ambito dei necessari processi di riorganizzazione, occorre tenere conto anche 

di questi aspetti. 

In occasione del presente aggiornamento al piano si riporta il contenuto dell’approfondimento svolto a suo 

tempo, significando che ad oggi non sono state adottate misure per dare attuazione a tale normavia nella 

ordinaria attività dell’Ente, individuata sulla base degli indicatori di anomalia ipotizzati dalla normativa 

ministeriale. 

Tuttavia non può non rilevarsi come un ruolo sugli obblighi antiriciclaggio non possa non averlo lo specifico 

ufficio ispettivo del Comune sulla casa da gioco. E ciò va appurato nell’ambito di quel processo di revisione 

del sistema dei controlli sulla casa da gioco, che è ormai imporcrastinabile attuare. 

6.11.1 APPROFONDIMENTO SUGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO 

 Le misure organizzative da adottare per adempiere agli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto   

legislativo n. 231/2007 e al recente decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 contenente 

la  “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni 

sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica 

amministrazione.” 

Uffici della pubblica amministrazione e soggetti tenuti alle segnalazioni nel dlgs 231/2007: 

L’emanazione del decreto ministeriale del 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di anomalia 

al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

da parte degli uffici della pubblica amministrazione), pone gli uffici della pubblica amministrazione di fronte 

ad un ennesimo adempimento a cui non sono preparati per tradizione e formazione. 
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Va detto che già il decreto legislativo n. 231/2007, aveva tra i suoi destinatari anche le pubbliche 

amministrazioni, ma è con il decreto ministeriale sopra citato che gli obblighi di segnalazione di operazioni 

sospette di riciclaggio diventano cogenti.  

In particolare l'articolo 11 comma 2 lettera g) prevede espressamente che “2. Le disposizioni contenute nel 

presente decreto, fatta eccezione per gli obblighi di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi 

I e II, si applicano altresì..g) agli uffici della pubblica amministrazione.  

Il successivo articolo 41 prevede anche per i soggetti di cui all'articolo 10 comma 2 e quindi per gli uffici 

delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: “1. I soggetti indicati 

negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta 

quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle 

caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione 

delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui 

è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero 

a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a 

operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all' articolo 49 , e, in particolare, il 

prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro” 

Prevede inoltre che le segnalazioni tempi e modi delle segnalazioni, nonché l'elaborazione di indicatori di 

anomalia da parte dell'Unità di Informazione Finanziaria costituita allo scopo presso la Banca d'Italia, 

indicatori che sono stati appunto elaborati con il decreto del Ministero dell'Interno di recente emanazione.  

“ 4. Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il 

soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. 

5. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno 

effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale 

operatività, o possa ostacolare le indagini. 

6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non 

costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla 

comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano 

responsabilità di alcun tipo.” 

L'obbligo di adottare misure per tutelare la riservatezza delle persone obbligate alla segnalazione. La 

figura del legale rappresentante per gli obblighi di custodia della documentazione. 

Le pubbliche amministrazioni inoltre sono tenute, ai sensi del successivo articolo 45 del dlgs n. 231/2007, ad 

adottare misure per tutelare la riservatezza delle persone individuate per fare le segnalazioni: 1. I soggetti 
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obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41 adottano adeguate misure per assicurare la massima 

riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono 

indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o 

del legale rappresentante o del loro delegato.  

 

La trasmissione telematica delle segnalazioni. 

Il comma 4 dell'articolo 45 individua nella telematica, le modalità di trasmissione delle segnalazioni 

all'U.I.F. e alle altre autorità competenti “4. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le 

eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette 

segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali 

avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai 

soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.” 

L'identità dei segnalanti è tutelata anche in caso di rapporto o denuncia penale, e anche negli atti di sequestro 

di atti o documenti si adottano cautele per mantenere segreta l'identità del segnalante, che può essere rivelata 

solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, qualora sia ritenuto indispensabile per l'accertamento dei 

reati per i quali si procede. 

Gli organi di controllo interno. Collegio sindacale e organi di controllo di gestione comunque 
denominati. 

La vigilanza e il controllo sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007 

è demandata dall'articolo 52 del decreto agli organi di controllo esistenti comunque denominati:  “Fermo 

restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di 

sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, 

lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione 

comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle 

proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute. 

I predetti organi di controllo e vigilanza hanno specifici obblighi di comunicazione: 

 2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1: 

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a 

conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni 

emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; 

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le 

infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia; 

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni 

di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia; 
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d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni 

contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia. 

Gli organi di controllo esterno: il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. 

 

I controlli esterni sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte delle pubbliche amministrazioni sono 

svolti dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, come previsto dal comma 2 

dell'articolo 52 “ I controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative 

disposizioni di attuazione da parte dei soggetti elencati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli 

intermediari di cui all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui 

all'articolo 11, comma 3, lettere c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) e d), dei 

revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono 

effettuati dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza”. 

Le sanzioni penali e amministrative per le violazioni degli obblighi di legge in materia di 
antiriciclaggio. 

Va anche ricordato che il predetto decreto legislativo sanziona sia penalmente che con sanzioni 

amministrative la violazione degli obblighi previsti dallo stesso decreto. Si vedano in proposito gli articoli 

55 rubricato “sanzioni penali” (non sembrano sanzionare gli uffici della pubblica amministrazione), 56 

rubricato “Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno” 57 rubricato Violazioni del 

Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III, i cui commi 4 e 5  prevedono “4. Salvo che il fatto costituisca 

reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria 

dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto 

della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta 

non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto 

del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e 

spese del sanzionato. 

5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.” 

Per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 56 e 57 del decreto, viene sancita la 

responsabilità solidale dell'ente “anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero 

quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.” (art. 59) 

La formazione continua e strutturale del personale e dei collaboratori, misura fondamentale per rendere 

effettivi gli obblighi antiriciclaggio delle pubbliche amministrazioni.  

Una misura fondamentale e obbligatoria prevista dall'articolo 54 è la formazione degli operatori: 

1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del 

personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto. Le 
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modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali (1).2. Le misure di cui 

al comma 1 comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente 

connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. 

3. Le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscono indicazioni 

aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo. 

Sull'obbligo di formazione insiste anche l'articolo 8 del dm 25 settembre 2015, individuando specifici 

contenuti dei programmi di formazione e stabilendo che le iniziative di formazione devono avere carattere di 

continuità e sistematicità: 

1. Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della 

corretta individuazione degli elementi di sospetto. 

2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente 

connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle 

segnalazioni acquisito in fase di feedback. 

3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione 

della normativa in materia antiriciclaggio. 

Le figure soggettive delle norme antiriciclaggio, analisi di coerenza con l'ordinamento degli enti locali. 

Dall'esame delle norme del decreto legislativo n. 231/2007 applicabili alle pubbliche amministrazioni, 

emerge la centralità delle misure organizzative da adottare, a partire dall'individuazione e  formazione dei 

vari soggetti chiamati ad attuare le norme antiriciclaggio. 

Vediamo le figure che vengono menzionate nel decreto 231/2007 e le corrispondenze con gli organi e gli 

uffici degli enti locali. 

- l'obbligo di invio della segnalazione fa capo ai soggetti di cui al comma 2 lett. G art. 10 quindi agli uffici 

della pubblica amministrazione, meglio indicati nei commi 4 e ss dell'articolo 41 come soggetti tenuti 

alla segnalazione, quindi persone fisiche che vanno individuate nell'organizzazione dell'ente. 

- l'obbligo di custodire i documenti contenenti le generalità dei soggetti che effettuano le segnalazioni è 

stabilito in capo titolare o al legale rappresentate o suo delegato, quindi nel caso del Comune il Sindaco, 

legale rappresentante dell'Ente, deve provvedere in tal senso o direttamente o tramite un delegato. 

- l'obbligo di adottare misure per assicurare la tutela della riservatezza delle persone che effettuano le 

segnalazioni è stabilito in capo ai “soggetti di cui all'articolo 41” quindi agli “uffici della pubblica 

amministrazione”. Per individuare i destinatari di tale obbligo occorre esaminare quali siano le misure di 

tutela della riservatezza da adottare. Si tratta di misure di tipo prevalentemente organizzativo, che fanno 

capo quindi ai dirigenti dei soggetti obbligati alla segnalazione, e misure di tipo informatico che 

richiedono per essere adottate stanziamenti finanziari e interventi tecnici, e quindi coinvolgono gli organi 

politici che devono mettere a disposizione le risorse con il bilancio e il piano esecutivo di gestione e il 

responsabile dei servizi informativi o figura equivalente che deve realizzare le misure tecniche necessarie. 
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- il successivo obbligo di trasmissione esclusivamente telematica delle informazioni alle autorità 

competenti da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione, comporta l'adozione di misure organizzative e 

informatiche, rispettivamente da parte dei dirigenti o responsabili di servizio e del responsabile dei servizi 

informativi o figura equivalente. In particolare deve essere assicurata la trasmissione “con modalità 

idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità 

delle informazioni trasmesse.” 

- gli organi di controllo e vigilanza interni, previsti dall'articolo 52 vanno individuati con riferimento agli 

organi di controllo previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, e quindi all'organo di revisione, 

equivalente al collegio sindacale delle società private, oltre a eventuali soggetti interni incaricati del 

controllo di gestione ai sensi dell'articolo 147 comma 2 lett.a del medesimo decreto. 

- l'obbligo di adottare adeguata formazione del personale e dei collaboratori previsto dall'articolo 54,  

coinvolge una responsabilità politica, nello stanziamento di fondi specifici per la formazione 

antiriciclaggio, attraverso il bilancio e il piano esecutivo di gestione, e un coinvolgimento dirigenziale o 

del responsabile di servizio destinatario dei fondi, per l'organizzazione concreta dei corsi. Inoltre è 

opportuno e necessario l'inserimento dei corsi antiriciclaggio nel piano  dei fabbisogni formativi 

dell'Ente. V'è da chiedersi, stante l'obbligatorietà della formazione in materia di antiriciclaggio, se, come 

sostenuto dalla Corte dei Conti Liguria con parere n. 75/2013, per i corsi previsti dalla normativa 

anticorruzione, tale tipo di formazione possa essere finanziata al di fuori dei limiti di spesa previsti per il 

fondo della formazione dal decreto n. 78/2010 art. 6 comma 13. 

 

Le procedure interne di valutazione, nodo strategico di attuazione delle norme antiriciclaggio 

Nel decreto ministeriale del 25 settembre 2015 vengono in rilievo le seguenti definizioni dei soggetti tenuti a 

vari obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: 

₋ l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione alla lettera h, individuando tutte le amministrazioni pubbliche 

, tra cui i comuni in conformità a quanto previsto dalla lett. R dell'art. 1 comma 2 del dlgs n. 231/2007: h) 

«uffici della pubblica amministrazione»: in conformità con l'art. 1, comma 2, lettera r), del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a 

ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e 

associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario 

nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni», 

nonché le città metropolitane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. 

₋ il successivo articolo 2 definisce come “operatori” gli uffici della pubblica amministrazione. 

₋ Il termine “operatori” viene usato nell'ambito del decreto in modo generico, come riferito alla pubblica 

amministrazione nel suo complesso, pertanto nell'ambito dei vari obblighi riferiti agli operatori, vanno 
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individuati, in coerenza con l'ordinamento degli enti locali e con i regolamenti di organizzazione interna, le 

persone fisiche, dipendenti, dirigenti o organi politici su cui gravano i vari obblighi. L'individuazione di 

ruoli, compiti e responsabilità, dovrebbe avvenire nell'ambito delle procedure interne di valutazione a 

cui fa riferimento l'articolo 6 del dm 25 settembre 2015. 

 

I contenuti delle procedure interne di valutazione  

Che le procedure interne siano il vero nodo strategico dell'attuazione delle norme antiriciclaggio nella 

pubblica amministrazione, emerge dai contenuti che l'articolo 6 citato richiede per tali procedure: 

1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione 

idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione 

alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e 

l'omogeneità dei comportamenti. 

Le procedure interne sono modulate tenendo conto della specificità dell'attività svolta e delle dimensioni 

organizzative e operative. 

Si potrebbe pensare di adottare un regolamento apposito, magari un regolamento di organizzazione di 

competenza della giunta. Occorre però chiedersi se il regolamento interno sia da solo efficace per lo scopo 

voluto dal legislatore. Il riferimento a “procedure interne di valutazione” depone invece per un atto di 

organizzazione più duttile, modulabile e adattabile al contesto organizzativo, come previsto dal comma 2 

dell'articolo citato, o meglio un complesso di atti, tra cui direttive agli uffici, adozione di procedure 

informatiche. Tali atti se specifici potrebbero essere adottati dai dirigenti, sulla base di un indirizzo quadro 

deliberato dalla Giunta. 

Le due figure centrali: gli addetti agli uffici che rilevano le anomalie e il gestore che effettua le 

segnalazioni alla UIF e alle altre autorità esterne.   

I commi successivi dell'articolo 6 indicano gli altri contenuti delle procedure interne di valutazione, 

individuando due diverse figure, quella degli “addetti agli uffici della pubblica amministrazione” quali 

soggetto obbligati alla trasmissione delle segnalazioni, e  quella del “gestore” che è il destinatario interno di 

tali segnalazioni : 

3. Le procedure interne specificano le modalità con le quali gli addetti agli uffici della pubblica 

amministrazione trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette a 

un soggetto denominato "gestore". 

Il flusso informativo prevede dunque un primo passaggio interno, dagli addetti agli uffici della pubblica 

amministrazione al soggetto gestore, anch'esso figura interna che va individuata secondo quanto previsto nei 

commi successivi. 
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Il gestore va individuato con provvedimento formalizzato, ed è il soggetto delegato a valutare e trasmettere 

le segnalazioni all'UIF. 

Il gestore può coincidere con il responsabile antirocurruzione, quindi nei comuni sarà 

prevalentemente il segretario comunale.  

Il gestore può coincidere con il responsabile anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012, quindi, nella 

maggior parte dei casi è il Segretario Comunale, che la legge indica come responsabile anticorruzione 

preferenziale nei comuni, salvo motivato provvedimento diverso. Anche nel caso in cui si voglia individuare 

come gestore il Segretario Comunale, occorre un provvedimento formalizzato, quindi un atto del Sindaco, ai 

sensi dell'articolo 97 comma 4  lett.d) del dlgs n. 267/2000. 

“4. Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con 

provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF. 

5. La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della 

corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, 

gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi.” 

Gestore unico possibile per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Forme associative 

esistenti. 

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un unico gestore. É evidente che la 

scelta in tal caso dovrà ricadere su un soggetto, segretario comunale o altro dipendente, che già svolge 

funzioni di segretario o altre competenze presso i comuni che intendono avere un gestore unico. É escluso 

che possa trattarsi di un soggetto esterno alla pubblica amministrazione. 

Qualora esistano già forme associative tra i comuni sarà possibile stabilire nell'ambito di tali forme 

associative la figura del gestore unico.  É evidente che prima di nominare il gestore unico nell'ambito delle 

forme associative esistenti, occorre adottare procedure di valutazione comuni a tutti gli enti associati, in 

modo da raccordare le comunicazioni dei vari addetti agli uffici comunali con il gestore unico, che poi 

effettuerà le segnalazioni alla UIF. 

“6. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono individuare un gestore comune ai fini 

dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.” 

Il gestore è individuato quale interlocutore unico per ogni amministrazione da parte della UIF, anche se per 

strutture complesse è possibile individuare più soggetti delegati dal gestore ad effettuare le comunicazioni. 

É anche prevista una struttura organizzativa a supporto del gestore. 

7. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale 

proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette 

segnalate la persona individuata dagli operatori quale "gestore", nonché la relativa struttura organizzativa 

indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line. In caso di strutture organizzative 
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particolarmente complesse é possibile individuare più di un soggetto delegato dal gestore alla tenuta dei 

rapporti con la UIF. In tale ipotesi gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i 

delegati. 

Le responsabilità dei vari soggetti vanno individuate chiaramente nelle procedure interne di 

valutazione. 

Lo scopo di adottare le procedure interne di valutazione è anche quello di ripartire eventuali responsabilità, 

oltre che di ricostruire a posteriori le motivazioni delle decisioni assunte. 

“8. Le procedure adottate assicurano la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni 

assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti consentono la ripartizione delle rispettive 

responsabilità tra gli addetti agli uffici che rilevano l'operatività potenzialmente sospetta e il soggetto 

individuato quale gestore.” 

Il tema delle responsabilità è evidentemente uno snodo fondamentale. Va ricordato tuttavia che la 

responsabilità è sempre personale, soprattutto quella penale, ma anche le eventuali sanzioni amministrative 

si applicano secondo i consueti canoni, dell'azione od omissione, del nesso di causalità con l'evento e della 

colpa o dolo come elemento soggettivo. Pertanto non ci sono margini per responsabilità oggettiva ma solo, 

eventualmente di responsabilità per colpa. La responsabilità può essere ad esempio affermata qualora si sia 

verificata una violazione delle procedure interne e sarà in capo al soggetto inadempiente. 

Particolare attenzione dovrà essere data al flusso di  comunicazione tra gli addetti agli uffici che rilevano 

l'attività sospetta e il gestore. 

 

Vademecum sulle segnalazioni e sull'iter per dipendenti e collaboratori 

Un altro contenuto delle procedure è quello diretto a diffondere la conoscenza tra il personale e i 

collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo. Potrebbe essere predisposto un 

vademecum da consegnare a ciascun addetto agli uffici, oltre ad organizzare corsi di formazione al riguardo. 

Un ulteriore aspetto è quello di prevedere la consegna del vademecum o lo svolgimento dell'apposito corso 

ogniqualvolta c'è una nuova assunzione o una modifica soggettiva tra gli addetti agli uffici: 

9. Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di 

segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori. 

 

Eventuale adozione di procedure automatiche di segnalazione basate sul parametri quantitativi e 

qualitativi 

Per attutire la discrezionalità valutativa da parte degli addetti agli uffici e del gestore è possibile avvalersi di 

procedure automatiche per importo o per tipologia, da prevedere nell'ambito delle procedure interne di 

valutazione, magari con l'ausilio degli strumenti informatici e di appositi segnalatori preimpostati: 
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10. Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate 

su parametri quantitativi e qualitativi. 

 

Le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività 

Gli addetti e il gestore, ciascuno nell'ambito della propria attività, nell'effettuare le cosiddette valutazioni 

soggettive, indicate nel decreto, tengono conto delle informazioni sul soggetto, acquisite nell'ambito 

dell'attività svolta. 

11. Nella valutazione degli elementi soggettivi, i segnalanti tengono conto delle informazioni sul soggetto 

cui é riferita l'operazione, acquisite nell'ambito dell'attività svolta, e in particolare di quelle inerenti a 

persone politicamente esposte, soggetti inquisiti o censiti nelle liste pubbliche di terrorismo. 

12. Il trattamento delle informazioni da parte degli operatori avviene nel rispetto delle disposizioni 

previste in materia di protezione dei dati personali. 

 

Segnalazione all'UIF solo del gestore individuato 

La segnalazione all'UIF avviene a cura del gestore individuato con provvedimento formalizzato, e 

attraverso una procedura informatica, previa registrazione del gestore sull'apposita piattaforma della UIF: 

1. La segnalazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del 

sospetto indicati con provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, 

lettera e-bis) del decreto antiriciclaggio e, in particolare, elementi informativi, in forma strutturata, sulle 

operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. 

2. La segnalazione é trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, 

tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. 

3. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e per l'inoltro delle segnalazioni sono 

indicate sul sito della UIF, in allegato al provvedimento del 4 maggio 2011. 

4. La segnalazione é contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito 

in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. 

Considerato che il gestore è individuato nel responsabile anticorruzione o in altro soggetto con 

provvedimento formalizzato, non si comprende come possa conciliarsi la previsione di cui all'articolo 45 

del dlgs n. 231/2007 circa l'obbligo di tenere segreta l'identità del segnalante, posto che negli enti locali il 

segnalante esterno è il gestore  che  è individuato con provvedimento formalizzato e nella maggior parte 

dei casi sarà il Segretario Comunale. 

Per dare senso all'obbligo di mantenere segreta l'identità delle persone che effettuano la segnalazione 

questo va probabilmente riferito agli addetti agli uffici che sono tenuti a trasmettere le informazioni circa 

le operazioni sospette al gestore. 
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L'individuazione degli addetti agli uffici tenuti alle comunicazioni nei confronti del gestore 

Chiarito chi può essere il gestore, ossia o il Segretario Comunale in qualità di responsabile della 

prevenzione della corruzione o altro soggetto, dirigente o responsabile di servizio da individuare con 

provvedimento motivato, v'è da chiedersi chi sono gli addetti agli uffici. Intanto non è necessario che gli 

stessi vadano individuati con provvedimento espresso, perché di tale circostanza il dm non parla. 

L'individuazione degli addetti agli uffici su cui gravano gli obblighi di comunicazione al gestore va fatta 

in relazione agli obiettivi delle procedure interne, che devono dare luogo ad un sistema organizzativo 

efficace. 

Può essere utile quindi esaminare le operazioni oggetto di attenzione da parte della normativa 

antiriciclaggio, per capire quali possono essere i soggetti interni all'organizzazione, che in relazione 

all'attività svolta, possano venire a conoscenza degli elementi di anomalia delle operazioni da segnalare. 

Intanto il comma 6 dell'articolo 4 individua ambiti di particolare attenzione, in quanto, secondo una 

valutazione a priori, presentano maggiori rischi di riciclaggio: 

6. Nella valutazione delle operazioni sono tenute in particolare considerazione le attività che presentano 

maggiori rischi di riciclaggio in relazione alla movimentazione di elevati flussi finanziari e a un uso 

elevato di contante, nonché i settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di 

fonte comunitaria, e quelli relativi ad appalti, sanità, produzione di energie rinnovabili, raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Addetti degli uffici a rischio riciclaggio in particolari settori: appalti, immobili, attività produttive 

Per quanto riguarda i comuni devono ritenersi coinvolti gli uffici che svolgono attività nei settori 

considerati a rischio, quindi esemplificativamente l'ufficio appalti, gli uffici tecnici che si occupano di 

igiene urbana, gli uffici che erogano contributi pubblici ad operatori economici. 

L'allegato al dm 25 settembre 2015 contiene un elenco specifico di anomalia dedicato al settore appalti, e 

uno dedicato al settore immobili e commercio, da cui è possibile desumere quali siano gli uffici che 

possono venire a conoscenza delle informazioni oggetto di possibile segnalazione da parte del gestore, 

fermo restando che tale individuazione è legata alla specifica organizzazione di ciascun Ente: 

Indici di anomalia nel settore appalti 

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori 
pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, 
in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, 
tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con 
apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di 
incerta provenienza o non compatibili con il profilo 
economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una 
forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 
 



 

   Pagina:  95/143  

garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione. 

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori 
pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia 
convenienza economica all'esecuzione del contratto, 
anche con riferimento alla dimensione aziendale 
dell'operatore e alla località di svolgimento della 
prestazione. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori 
pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento 
temporaneo di imprese, costituito da un numero di 
partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore 
economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie 
se il singolo partecipante é a sua volta riunito, raggruppato 
o consorziato. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori 
pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese 
il cui programma comune non contempla tale 
partecipazione tra i propri scopi strategici. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori 
pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al 
meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini 
del raggiungimento della qualificazione richiesta per 
l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non 
dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo 
all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, 
ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri 
elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma 
l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso 
da parte del concorrente. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori 
pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel 
corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva 
esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di 
azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, 
fusione o scissione della società, prive di giustificazione. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
il direttore dell'esecuzione 
 
 

Presentazione di offerta che presenta un ribasso 
sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi 
in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo 
più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla 
base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione 
appaltante, specie se il contratto é caratterizzato da 
complessità elevata. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
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Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo 
soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono 
tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di 
partecipazione particolarmente stringenti e un costo della 
documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo 
del contratto, specie se il bando di gara é stato modificato 
durante il periodo di pubblicazione. 

Il dirigente che indice la gara e aggiudica i 
lavori 
Gli addetti all'ufficio appalti,  
i componenti della commissione di gara 
il responsabile unico del procedimento 
 

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non 
giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità 
di un servizio nelle more della indizione ovvero del 
completamento della procedura di gara. 

Vanno individuati meccanismi di verifica 
degli affidamenti diretti, ad esempio in capo 
al servizio finanziario che nell'apporre il 
visto di copertura può monitorare gli 
affidamenti diretti ipotizzati nella norma 

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in 
assenza di giustificazione, specie se in un breve arco 
temporale, per contratti di importo elevato e mediante 
affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a 
evidenza pubblica precedentemente revocata. 

Vanno individuati meccanismi di verifica 
delle ripetute aggiudicazioni di contratti di 
importo elevato nelle fattispecie indicate 
nella norma, a ad esempio in capo al servizio 
finanziario che nell'apporre il visto di 
copertura può evidenziare le anomalie. 

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non 
giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità 
tecnica o convenienza economica. 

Organo politico nell'adozione del programma 
dei lavori pubblici, che deve monitorare la 
suddivisione in lotti, al fine di evitare l'indice 
di anomalia indicato nella norma. 
Successivamente servizio finanziario nella 
fase di apposizione del visto di copertura 
all'indizione della gara per lotti o 
all'aggiudicazione degli stessi. 

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di 
esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni 
originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione 
dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di 
fuori dei casi normativamente previsti, o in un 
significativo incremento dell'importo contrattuale. 

Dirigente che gestisce la gara 
direttore dei lavori o  dell'esecuzione del 
contratto 
responsabile di procedimento 
servizio finanziario in fase di apposizione del 
visto su proroghe e rinnovi o di incremento 
di impegni di spesa 

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non 
giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di 
un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione 
della società. 

Dirigente che gestisce la gara 
direttore dei lavori o  dell'esecuzione del 
contratto 
responsabile di procedimento 

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, 
in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta 
ovvero senza il necessario deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante o della 
documentazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di legge. 

Dirigente che gestisce l'appalto 
direttore dei lavori o dell'esecuzione 
ufficio appalti e/o contratti 
 

Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, 
effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da 

Dirigente competente 
responsabile di procedimento 
servizio finanziario 
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intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale 
l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza 
l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica 
della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte 
della stazione appaltante, contestuale alla stipula del 
contratto. 

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di 
progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di 
un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se 
superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni 
finanziarie effettuate dal concessionario o promotore. 

Dirigente competente 
responsabile di procedimento 
organo politico che adotta il progetto 
contenente le condizioni di anomalia 

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale 
direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di 
adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa 
tecnico-realizzativa e finanziaria. 

Dirigente competente 
responsabile di procedimento 

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o 
valore complessivo indeterminato o difficilmente 
determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, 
di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui 
questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da 
un elevato numero di partecipanti o i cui singoli 
partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o 
consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di 
qualificazione per la progettazione e l'esecuzione. 

Dirigente competente 
responsabile di procedimento 

Esecuzione della prestazione, oggetto della 
sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i 
limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il 
ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata 
violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni 
impartite dall'amministrazione in ordine alla 
progettazione, direzione ed esecuzione del contratto. 

Dirigente competente 
responsabile di procedimento 
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Indici di anomalia nel settore immobili e commercio 

Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio 
da parte di nominativi privi delle necessarie 
disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza 
di plausibili giustificazioni, anche connesse con la 
residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la 
sede della sua attività, ovvero in assenza di legami 
fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui 
è riferita l'operazione. 

Addetti allo sportello unico dell'edilizia 
dirigente responsabile dello sportello unico 
dell'edilizia 

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da 
parte di società scarsamente capitalizzate o con 
notevole deficit patrimoniale. 

Addetti allo sportello unico dell'edilizia 
dirigente responsabile dello sportello unico 
dell'edilizia 
addetti all'ufficio patrimonio 
dirigente responsabile del patrimonio 
Addetti all'ufficio tributi 
Dirigente responsabile dell'ufficio tributi  

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di 
pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se 
sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di 
vendita e di acquisto. 

Addetti allo sportello unico dell'edilizia 
dirigente responsabile dello sportello unico 
dell'edilizia 
addetti all'ufficio patrimonio 
dirigente responsabile del patrimonio 
Addetti all'ufficio tributi 
Dirigente responsabile dell'ufficio tributi  

Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, 
in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso 
a mutui immobiliari o ad altre forme di 
finanziamento. 

Addetti allo sportello unico dell'edilizia 
dirigente responsabile dello sportello unico 
dell'edilizia 
addetti all'ufficio patrimonio 
dirigente responsabile del patrimonio 
Addetti all'ufficio tributi 
Dirigente responsabile dell'ufficio tributi  

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività 
tra società riconducibili allo stesso gruppo. 

Addetti allo sportello unico delle attività produttive 
dirigente sportello unico attività produttive 
addetti allo sportello unico dell'edilizia  
dirigente sportello unico edilizia 
addetti all'ufficio tributi 
dirigente ufficio tributi 

Svolgimento di attività commerciali soggette a 
comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di 
nominativi privi delle necessarie disponibilità 
economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili 
giustificazioni, anche connesse con la residenza del 
soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua 
attività ovvero in assenza di legami con il luogo in 
cui si svolge l'attività. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 
 



 

   Pagina:  99/143  

Acquisto di licenze di commercio per importi 
rilevanti da parte di società scarsamente 
capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in 
assenza di plausibili giustificazioni connesse con la 
residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è 
riferita l'operazione. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 

Richieste di licenze di commercio da parte di 
società scarsamente capitalizzate o con notevole 
deficit patrimoniale, in assenza di plausibili 
giustificazioni connesse con la residenza o la sede 
dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un 
ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi 
molto differenti. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un 
ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o 
subaffitto di attività. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza 
avvio dell'attività produttiva. 

Addetti dello sportello unico delle attività produttive 
Dirigente sportello unico attività produttive 

Individuazione degli addetti agli uffici e segretezza dell'identità del segnalante 

Le ipotesi sopra indicate di uffici eventualmente coinvolti nelle procedure di segnalazione, devono però 

essere conciliate con l'obbligo di mantenere segreta l'identità del segnalante e visto che il segnalante 

esterno non è segreto in quanto individuato con provvedimento formalizzato, occorre chiedersi come 

debba essere inteso l'obbligo previsto dall'articolo 45 del dlgs  n. 231/2007 di riservatezza sull'identità 

delle persone che effettuano la segnalazione. 

Considerata l'espressione utilizzata dalla norma, riferita all'identità delle persone che effettuano la 

segnalazione e non a quella delle persone tenute ad effettuarla, si deve dedurre che l'obbligo di mantenere 

segreta l'identità deve riguardare quei soggetti  che effettivamente abbiano rilevato e comunicato al 

gestore operazioni sospette. Naturalmente l'obbligo di segretezza è adempiuto  se sia reso difficile risalire 

a detta identità, ad esempio in ragione della connessione dell'operazione sospetta con un certo ufficio. 

Pertanto dovranno essere adottate cautele per mantenere segrete altre informazioni da cui sia possibile 

risalire all'identità del segnalante. 

Una diversa soluzione organizzativa, e cioè di prevedere appositi uffici addetti alle segnalazioni, non 

risolverebbe il problema della riservatezza, perché i nomi dei componenti  di una ipotetica “task force” 

antiriciclaggio comunque emergerebbero dagli atti organizzativi assunti. Inoltre tale soluzione 

organizzativa non consentirebbe di raggiungere i livelli di efficacia voluti dal legislatore. Vi osta anche un 
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argomento logico, in quanto il dm 25 settembre 2015 parla di  addetti agli uffici della pubblica 

amministrazione, facendo intendere che si tratti degli uffici già costituiti, mentre l'articolo 6  comma 7 

dello stesso dm parla di strutture organizzative a supporto  del gestore.  Anche di queste strutture 

organizzative non appare possibile tutelare l'identità dei componenti.   

Conseguentemente l'unica interpretazione possibile è che devono essere adottate misure organizzative per 

tutelare la segretezza dei nominativi dei soggetti  che trasmettono le informazioni al gestore. Si tratta di 

ipotesi simile a quella del whistleblowing, prevista dalla legge n. 190/12 per i dipendenti pubblici che 

segnalano illeciti, di cui sono destinatari in astratto tutti i dipendenti pubblici, ma che scatta nel momento 

in cui viene denunciato un illecito 

 

Conclusioni 

Per attuare le norme antiriciclaggio nella pubblica amministrazione occorrono interventi di varia natura, 

finanziari, organizzativi, tecnologici, che coinvolgono diversi soggetti a partire dagli organi politici. 

Non è possibile adempiere agli obblighi senza adeguata formazione e senza aver prima elaborato ed 

adottato le procedure interne di valutazione. A valle delle misure organizzative indicate dalle norme, si 

pone l'individuazione del soggetto gestore, che per poter svolgere la sua attività in modo efficace, ha 

bisogno di un cambiamento organizzativo interno di non poco conto,  di strutture adeguate e di una rete di 

persone interne all'Ente, oltre che della creazione di meccanismi di controllo per ridurre i  rischi di 

omissione di segnalazioni sospette. 
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6.12 PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DEI PORTATORI D’INTERESSI 
 

Nell'ordinamento italiano la disciplina della cosiddetta attività di lobbying è oggetto, da anni, di iniziative 

legislative il cui esame, più volte avviato, non è giunto a compimento. 

E'   stato   recentemente   approvato   dalla   Giunta   per   il   regolamento   della   Camera   un 

provvedimento  di  regolamentazione  dell'attività  di  rappresentanza  di  interessi  nelle  sedi  della  Camera  

dei deputati. L’Anac tra le misure generali di prevenzione per la propria organizzazione ha previsto 

l’istituzione di un registro che dia conto dell’accesso dei portatori di interesse presso uffici dell’Autorità 

medesima. 

In questa sede il Responsabile propone agli organi politici l’istituzione di analogo registro previa 

ricognizione  delle buone  prassi  che  esistono  in  materia,  a nche  presso  altre  amministrazioni  o  organi  

istituzionali  (ad esempio, alcune regioni hanno emanato leggi per regolamentare l'attività di rappresentanza 

di interessi presso le istituzioni regionali). Va infatti considerata la specificità degli Enti locali in cui il 

contatto con i cittadini e i portatori di interessi è molto frequente non tanto e non solo da parte di uffici 

burocratici, ma soprattutto da parte di pubblici ammnistratori. Pertanto si ritiene che la valutazione circa 

l’istituzione del registro in argomento debba essere rimessa agli organi politici, i quali dovranno specificare 

se il registro riguarda tutti gli incontri  ed accessi anche con organi politici o solo gli incontri con dipendenti 

e dirigenti. 

Si indicano di seguito i contenuti minimi del registro 

1. nominativo del soggetto e del centro di interesse rappresentato; 

2. ufficio/amministratore da cui viene ricevuto; 

3. oggetto dell’incontro; 

4. data 

5. sede dell’incontro 

6. altri soggetti presenti all’incontro 
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7. Misure specifiche (descrizione, responsabile, pianificazione temporale, 
elementi per il monitoraggio): 

 

7.1 AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI 
 

L’area relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture rappresenta uno dei settori maggiormente esposti 

al rischio di corruzione o di comportamenti illeciti in generale, anche in considerazione del fatto che tali 

procedure non risultano, allo stato attuale, gestite in maniera centralizzata e ciò rende più complesso il 

controllo delle attività connesse, pur avendo l’ente costituito nel 2016 la centrale unica di committenza in 

convenzione con il Comune di Taggia. La costituzione della Centrale Unica di Committenza con il Comune 

di Taggia è stata una scelta obbligata dopo che la Provincia di Imperia, a cui il Comune aveva aderito per 

funzioni di stazione unica appaltante, aveva dichiarato la propria impossibilità organizzativa di seguire gli 

appalti del Comune di Sanremo. 

Il Comune di Sanremo, nonostante le criticità organizzative conseguenti all’inchiesta sull’assenteismo, ha 

comunque assunto il ruolo di capofila nella convenzione per la centale unica di committenza e ha posto in 

essere alcume misure per dotare la centrale di adeguate risorse umane, professionalizzate e imparziali. Ciò 

tuttavia richiede un percorso medio lungo, reso difficile dagli attuali criticità assunzionali, posto che la 

Regione Liguria non ha assorbito i soprannumerari delle province e pertanto le assunzioni dei comuni 

risultano ancora sostanzialmente bloccate, fatti salvi gli eventuali resti assunzionali. 

Nell’ambito della centrale unica di committenza i processi devono essere ripensati alle luce delle nuove 

norme. Le misure di prevenzione pertanto devono tenere conto di un contesto organizzativo in evoluzione, 

nell’ambito dell’area degli appalti. oltre al contesto organizzativo non può essere dimenticata l’entrata in 

vigore del nuovo codice, il dlgs n. 50/16 e le numerose linee guida già emanate dall’anac, alcune delle quali 

incidenti profondamente sull’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Si pensi al responsabile di 

procedimento, alle commissioni di gara, alla progettazione etc.. 

Anche le misure previste nell’aggiornamento la pna 2015 vanno riviste alla luce delle previsioni contenute 

nel decreto legislativo n. 50/16, che contiene una forte impronta anticorruzione. 

Inoltre, stante la situazione organizzativa di cui si è detto, resa particolarmente critica per l’area dei contratti, 

diventa fondamentale adottare per quest’area il principio di sostenibilità organizzativa. 

La misura principe di prevenzione nell'area degli appalti rimane comunque la programmazione e il 

coordinamento tra i vari strumenti di programmazione, da attuarsi in occasione del bilancio. 
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Inoltre particolare attenzione deve essere posta alla fase di esecuzione del contratto, attrezzando uffici di 

direzione lavori adeguati professionalmente ed eticamente. 

Altro tema centrale è la qualità della progettazione, le cui carenze determinano l’apposizione di riserve da 

parte delle imprese e conseguenti lievitazione di costi. 

Altra misura fondamentale nel lungo periodo è l’ntroduzione di elementi di qualità all’interno degli uffici 

ISO 9001, 18001 e 14001: la proceduralizzazione dei processi e la loro tracciabilità aumenta la trasparenza e 

di conseguenza limita la corruzione.  

In relazione alla proposta formulata dal Segretario Generale ai dirigenti e relativa all’attuazione delle misure 

ipotizzate il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici con mail in data 06.02.2017 ha fatto 

presente che, pur condividendone le finalità, la concreta attuazione delle stesse rischia di ridursi a mero 

adempimento stante l’assenza di personale amministrativo da assegnare a presidio di tali funzioni, tuttavia il 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, pur evidenziando le difficoltà organizzative proprie dell’intera 

struttura ha concordato  unitamente al RPC in data 06.02.2017 le misure adeguate da poter attuare. Inoltre il 

Segretario ha fatto notare che molte delle misure sono disciplinate e previste dal nuovo codice degli appalti, 

sottolineando la necessità di formazione e qualificazione delle risorse umane, finalizzata anche alla 

rotazione, nonché la necessità di programmazione economico-finanziaria onde evitare il fenomeno delle 

proroghe contrattuali. La tempistica di attuazione è stata concordata nel modo più elastico possibile, pur 

prendendo atto delle reali critictà organizzative presenti nell’Ente, da affrontare alla radice con assunzioni e 

formazione. 

 

Normativa di riferimento 

 
L. 190/2012 

D. Lgs. n. 33/2013 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

aggiornamento pna 2015 

pna 2016 

D.lgs 50/2016 

Descrizione 

 

Consiste nell’attivazione di diverse sottomisure finalizzate a prevenire/contrastare il rischio  

corruttivo in tutte le fasi inerenti l’affidamento di lavori servizi e forniture: 

- 13_a monitoraggio degli affidamenti diretti; 

- 13_b programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza in particolar modo per i 
contratti relativi all’innovazione tecnologica; 

- 13_c condivisione delle modalità di redazione della programmazione delle Opere pubbliche 
al fine di giungere attraverso decisioni collegiali ad una più omogenea e realistica gestione 
delle  

tempistiche; 

- 13_d intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare  

l’eventuale presenza di personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria; 

- 13_e coinvolgimento di soggetti  

imparziali (che non hanno avuto ruolo nelle precedenti fasi di aggiudicazione ed esecuzione 
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del contratto) nella definizione degli accordi bonari; 

- 13_f rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare esecuzione e 
sul collaudo delle opere. 

Finalità Contrastare il rischio corruttivo in tutte le fasi 

Soggetti responsabili Dirigenti, responsabili di procedimento, direttore  

lavori, uffici di supporto, uffici costituenti la cuc 

Azioni già intraprese Formalizzazione nel software di gestione degli atti, dell’iter degli atti di liquidazione 
secondo un modello standard 

 

Costituzione Centrale Unica di Committenza mediante convenzione con il Comune di 
Taggia  

 

Riorganizzazione degli uffici addetti a qualsiasi titolo ad acquisizioni di beni, servizi e 
lavori, mediante formalizzazione dei ruoli di responsabili di procedimento e di responsabile 
dell’esecuzione. Redazione del peg 2016/18 in coerenza con la riorganizzazione 

 

direttiva interna del dirigente lavori pubblici in cui si è disposto l’incompatibilità tra 
l’incarico di progettista, direttore lavori e collaudatore finale. 

Azioni da intraprendere  Tempi  Responsabili 

Condivisione delle modalità di redazione della programmazione delle 
Opere pubbliche al fine di  

giungere attraverso decisioni collegiali ad una più omogenea e realistica 
gestione delle tempistiche; 

nel triennio 
2017/18/19 

Dirigente lavori pubblici 
- Dirigente servizi 
finanziari - Giunta 

Per importi contrattuali superiori a 150.000 euro di lavori e 40.000 di 
forniture e servizi, obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei 
confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti 
d’urgenza da effettuarsi tempestivamente. 

inserire un punto nella determina che dispone la proroga in cui si 
dispone la comunicazione al RPC 

triennio 
2017/18/19 

responsabili di 
procedimento 

Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti 
privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, 
verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e l’eventuale  
coinvolgimento del RPC. 

triennio 
2017/18/19 

organi politici 

dirigenti 

dipendenti 

Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, 
quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative 
a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione 
formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al 
fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria. 

a partire dal 
programma 
llpp 2018 

organi politici 

ufficio di comunicazione 
in staff al sindaco 

ufficio fondi europei 

dirigente llpp 

• Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione 
nella nomina del RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in 
capo allo stesso. 

2017/18/19 dirigenti 

uffici amminsitrativi di 
supporto ai settori 

Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla 
scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato 
ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione) 
come previsto nel dlgs n. 50/16 e nelle linee guida anac. 

2017/18/19 responsabili di 
procedimento 

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della 
documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di 

2017/18/19 dipendenti coinvolti 
nella redazione della 
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interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. documentazione di gara  

• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con 
riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e 
termini di pagamento agli operatori economici. 

2017/18/19 dipendenti coinvolti 
nella redazione dei 
domeutni di gara 

Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in 
possesso dei requisiti di professionalità necessari.: acquisizione del 
curriculum del responsabile di procedimento e pubblicazione sul sito  

2017/18/19 dipendenti nominati 
responsabili di 
procedimento 

dirigenti 

Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota 
l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la 
redazione delle specifiche tecniche. 

2017/18/19 dirigenti 

responsabili di 
procedimento 

   

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 
sotto soglia comunitaria 

• Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in 
relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi 
periodicamente al RPC. 

2017 dirigente lavori pubblici 
in collaborazione con 
gli altri dirigenti 

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 
sotto soglia comunitaria 

Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio 
di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della 
stazione appaltante. 

eventualmente con data base che produca report periodico 

2018 dirigente lavori 
pubblici 

 

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 
sotto soglia comunitaria 

Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai 
medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in 
modo congruo dalla stazione appaltante). 

condizionato all’acquisto di un data base  

2018 dirgente lavori pubblici 

procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque 
sotto soglia comunitaria 

Verifica puntuale da parte dell’ufficio provveditorato e della cuc,  della 
possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di 
affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. Previo 
rafforzamento della cuc 

2018 Responsabile centrale 
unica di committenza 

• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle 
informazioni complementari rese; in caso di documentazione non 
accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per 
acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. 

2017/19 tutti i dirigenti 

uffici amministrativi di 
supporto 

responsabili di 
procedimento 

Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di 
ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara. 

2017/2018/201
9 

dirigenti 

responsabili di 
procedimento 

uffici amministrativi di 
supporto 

Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle 
offerte attraverso una direttiva, predisposta dal resposnabile 

2017 responsabile del 
protocollo- archivio 
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dell’archivio- protocollo, condivisa con tutti i dirigenti (e in prospettiva 
prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). 

dirigente lavori pubblici 

responsabile servizi 
informativi 

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della 
documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire 
verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche 
cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste 
contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o 
informatici). 

2018 responsabile del 
protocollo-archivio in 
collaborazione con gli 
uffici amminsitrativi di 
supporto di tutti i 
dirigenti e la cuc 

dirigente lavori pubblici 

Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle 
commissioni e eventuali consulenti.  

inserire un punto relativo alla pubblicazione sul sito negli atti di nomina 

2017/18/19 uffici amministrativi di 
supporto 

responsabili di 
procedimento  

dirigenti 

Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di 
gara suddivisi per professionalità, in attesa della creazione dell’albo 
nazionale previsto dal codice appalti. 

2017/18/19 dirigente centrale unica 
di committenza 

uffici amministrativi di 
supporto settore lavori 
pubblici 

centrale unica di 
committenza 

Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei 
necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di 
candidati. 

2018/19 dirigente 
centrale unica di 
committenza 

 

Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di 
commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica 
al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, (sopra 150.000 euro 
per lavori e sopra i 40.000 per servizi e forniture) atti a far emergere 
l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di 
reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate. 

2019 dirigente centrale unica 
di committenza  

centrale unica di 
committenza 

uffici amministrativi di 
supporto ai vari settori 

Al momento dell’accettazione dell’incarico, o in una fase antecedente, i 
commissari di gara devono dichiarare  l’inesistenza  delle  cause  
d’incompatibilità  o  di astensione.L’assenza  di  cause  di 
incompatibilità , astensione, esclusione previste dall’art. 77 del Codice e 
dalle Linee guida deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Iin 
particolare devono dichiarare di: 

a) non   aver   svolto   né   svolgere   alcun'altra  

funzione   o   incarico   tecnico   o   amministrativo  

relativamente all’affidamento; 

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 
economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non 
trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto  di interesse di cui 
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 
n. 62.  

In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario 
qualora la suddetta attività può coinvolgere  interessi  propri,  ovvero  di  
parenti,  affini  entro  il  secondo  grado,  del  coniuge  o  di conviventi, 

2017/18/19 dirigente centrale unica 
di committenza 

centrale unica di 
committenza  

uffici amministrativi di 
supporto 
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oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con  cui  egli  o  il  coniuge  
abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti  di  credito  o  
debito  significativi,  ovvero  di soggetti  od  organizzazioni  di  cui  sia  
tutore, curatore,  procuratore  o  agente,  ovvero  di  enti,  associazioni  
anche  non  riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 
amministratore o gerente o dirigente; 

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore 

(componente di organo amministrativo, incarichi  amministrativi  di  
vertice), nel  biennio  antecedente  all'indizione  della  procedura  di 
aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara. 

d) di non aver concorso all’approvazione di atti dichiarati illegittimi, 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale  

con sentenza non sospesa. 

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o 
uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche 
espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i 
partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte “concordate”. 

2017/18/19 dirigente centrale unica 
di committenza 

centrale unica di 
committenza 

uffici amministrativi di 
supporto 

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori 
economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano 
la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza 
di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di 
selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività. 

2018 segretario generale 

dirigente centrale unica 
di committenza 

Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate 
a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti 
l'offerta. 

2017/18/19 centrale unica di 
committenza 

uffici amministrativi di 
supporto 

Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia 
della documentazione. 

2017 dirigente centrale unica 
di committenza 

responsabile ufficio 
archivio protocollo 

   

Formalizzazione e pubblicazione da parte dei dipendenti e dirigenti che 
hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una 
dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con 
l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo 
anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con 
riferimento agli ultimi 5 anni. 

2017/18/19 dirigenti e dipendenti che 
partecipano alla 
procedura di gara 

Rotazione dei soggetti addetti alle operazioni di controllo sulla regolare 
esecuzione e sul collaudo delle opere 

Triennio 
2017/18/19 

Dirigenti 

 

   

Programmazione delle forniture e dei servizi  

Contestualmente al bilancio a decorrere dal prossimo  

già previsto nel precedente piano e non attuato per difficoltà 
organizzative 

Contestualm
ente al 
bilancio  

 

centrale unica di 
committenza 

Dirigenti 

Economato 
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Programmazione pluriennale delle condizioni di assistenza in particolar 
modo per i contratti relativi all’innovazione tecnologica; 

 

Triennio 
2017/18/19 

servizi informativi 
comunali 

responsabili di 
procedimento che curano 
istruttoria acquisto nuovi 
software o rinnovi 

Previsione a cura dei dirigenti, dei resonsabilidi procedimento  e 
dell'Ufficio CED nei nuovi contratti di acquisto di software di 
condizioni di assistenza pluriennale e comunque adeguate al periodo di 
utilizzo del prodotto 

Triennio 
2017/18/19 

DIRIGENTI  

responsabili di 
procedimento, e  

servizi informativi 
comunali 

Formalizzazione degli incontri sulle modalità di redazione del 
cronoprogramma dell’esecuzione; 

 

triennio 
2017/18/19 

Dirigenti 

Responsabili 
dell’esecuzione o 
direttori dei lavori 

Intensificazione dei controlli in cantiere finalizzati a verificare 
l’eventuale presenza di 

personale non dipendente dall’impresa aggiudicataria; 

 

triennio 
2017/18/19 

Dirigente lavori pubblici 

Rup lavori pubblici 

Direttori dei lavori 

 

Coinvolgimento di soggetti imparziali nella definizione degli 
accordi bonari. 

Triennio 
2017/18/19 

Dirigente lavori pubblici 

Altri dirigenti 

    

Adeguamento alle direttive del segretario in ordine al Divieto di 
rinnovo e proroghe non normate dei contratti. 

2017/18/19 Dirigenti  

Responsabili di 
procedimento 

Controllo circa il rispetto delle direttive del segretario sul 
divieto di rinnovo  

Triennio 
2017/18/19 

Trimestralmen
te a decorrere 
dall’effettiva 
istituzione 
dell’ufficio 

Condizionato all’effettiva 
istituzione dell’ufficio 
trasparenza e legalità  

prima con relazioni dei 
dirigenti 

Rispetto della tempistica di programmazione delle attività di 
affidamento appalti al fine di evitare le proroghe tecniche. 

Predisposizione di un prospetto con il cronoprogramma delle 
gare da espletare nel triennio 

Triennio 
2017/18/19 

(30 
settembre 
predisposizi
one e 15 
ottobre 
adozione); 

Dirigenti 

Responsabili di 
posizione organizzativa 
competenti 

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da 
effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli 
uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di 
intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto 
al cronoprogramma. 

2018 dirigente centrale unica 
di committenza 

centrale unica di 
committenza 

Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti 
periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, 
l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità 

2018 responsabili 
dell’esecuzione del 
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preventivate in modo da favorire la più ampia informazione 
possibile. 

previa creazione data-base 

contratto 

Fermo restando l’obbligo di oscurare dati personali, relativi al 
segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi 
bonari e delle transazioni. 
 

2017/18/19 responsabili del 
procedimento 

uffici amministrativi di 
supporto 

Acquisto di un software per il monitoraggio dell’esecuzione delle opere 
pubbliche, al fine di rendere trasparente l’iter della stessa a tutti i 
cittadini tramite apposito link pubblicato sul sito dell’Ente.   
Compatibilmente con la programmazione finanziaria 

2017/18   organo politico per lo 
stanziamento delle 
somme 

Dirigente Settore Lavori 
Pubblici 

servizi informativi 
comunali  

Progettazione opere pubbliche: prevedere il rispetto degli elaborati 
tecnici minimi ed effettuazione delle verifiche ai sensi del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.; 

2017/18/19 Dirigente Settore Lavori 
Pubblici 

P.O. 

Responsabili di 
Procedimento 

aggiornamento Albo professionisti ed imprese per affidamenti  di lavori 
servizi e forniture, mediante pubblicazione di avviso e successiva 
rotazione tramite sorteggio 

2017/18/19 Dirigente Settore Lavori 
Pubblici 

P.O. 

Responsabili di 
Procedimento 

Ottenimento almeno di una certificazione ISO  

 

 

2018 Dirigente Settore Lavori 
Pubblici 

P.O. 

Responsabili di 
Procedimento 

Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte 
della centrale unica di committenza, al fine di rendicontare agli uffici di 
controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza 
degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di 
procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del 
procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia 
facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di 
gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e 
le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri 
parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito. 

subordinato all’acquisto del sotware apposito 

2018 
compatibilme
nte con  la 
dotazione 
informatica 

organo politico per lo 
stanziamento 

centrale unica di 
committenza 

 uffici amministrativi di 
supporto 

Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report 
periodici da parte dell’Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, 
sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i 
nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare 
l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa 
affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati 
con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto 
riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori 
economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi 
o similari. 

2018 
compatibilme
nte con 
l’acquisto di 
un software 

organo politico per lo 
stanziamento 

centrale unica di 
committenza 

 uffici amministrativi di 
supporto 
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Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul 
sito della stazione appaltante. 

2019 

subordinato 
all’acquisto 
del sofware 

organo politico per lo 
stanziamento 

centrale unica di 
committenza 

 uffici amministrativi di 
supporto 

Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso 
dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in 
volta tramite sorteggio. Esiste già un elenco di professionisti a cui 
conferire incarichi di vario genere, compreso quello di collaudo 

2017/18/19 dirigente lavori pubblici 

uffici amministrativi di 
supporto 

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica 
professionale dei componenti delle commissioni di collaudo. 
Nell’ambito della determina di nomina 

2017/18/19 dirigente lavori pubblici 

uffici amministrativi di 
supporto 

Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della 
stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per 
verificarne le competenze e la rotazione. 

assieme all’audit interno sugli elenchi dei commissari 

2018 centrale unica di 
committenza 

 

 

7.2 CONTROLLI - COLLEGAMENTO CON IL PIANO ANTICORRUZIONE  CON IL 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
 

In base quanto previsto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 215/2013, è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06.03.2013 il regolamento sui controlli interni. Nel corso 

del 2013 i controlli non sono stati più svolti e sono stati ripresi a partire dalla fine del 2014, ma con 

risorse umane inadeguate e con la contemporanea gestione di alcune emergenze che non ne hanno 

consentito una effettiva sostanziale ripresa.  

Pertanto la prima misura è l’adozione di un nuovo regolamento, semplice e duttile, che rinvia quanto ai 

criteri dei controlli ad appositi atti successivi, oltre a quanto previsto dalla legge e dalle delibere Anac. 

Ciò sulla base delle considerazioni che ciò che conta non scrivere regole, sovrabbondanti, ma la loro 

concreta attuazione. Pertanto anche in questo caso sarà fondamentale istituire gli uffici di controllo. 

La principale criticità, è stata rappresentata dall’assenza di risorse umane qualificate da adibire ai vari 

uffici di controllo voluti dal legislatore. 

i controlli  

Normativa di riferimento 

 
D.L. n. 174/2012 

Descrizione 

 

Controllo di regolarità amministrativa sia antecedente che successivo a campione 

Controllo interno di gestione 

Controllo sulle società partecipate e gli organismi esterni. 
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Controllo sulla qualità dei servizi 

Valutazione del personale e ciclo della performance 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per migliorare 
l’efficienza, l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità  

Soggetti responsabili Segretario Generale 

Dirigenti 

Uffici di controllo (ancora senza risorse) 

Azioni già intraprese 

 

Direttive circa la corretta formulazione del parere di regolarità amministrativa da 
inserire sulle proposte di deliberazione (ottobre 2014) sulle determinazioni, 
nonché sugli altri atti amministrativi 

Adozione nuovo Regolamento sui controlli interni con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 9 del 19.02.2015.  

E’stato adottato atto di programmazione contenente i criteri del controllo di 
regolarità amministrativa, con particolare riguardo ai temi della prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità 

 

report di regolarità amministrativa sugli atti del 2015 inviato ai responsabili di 
procedimento, ai dirigenti, ai capigruppo consiliari, ai componenti del nucleo di 
valutazione 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

Creazione degli uffici di controllo e dotazione di 
adeguate risorse umane 

già previsto nel 
2016 

Con il bilancio e 
peg 2017 

Giunta e Consiglio per le 
risorse finanziarie e umane 

Inserimento negli atti amministrativi del parere di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis 
dgls n. 267/2000 

Triennio 2017/19 Dirigenti 

Responsabili di procedimento 

Gabinetto del sindaco 

Svolgimento di almeno un controllo a campione per 
l’anno 2016 e 2017 

fine 2017 Segretario  

Avvocatura 

Ufficio commissioni consiliari 

 

Atto di programmazione sui controlli a campione per gli 
anni 2016/18 

entro giugno 2017 Segretario 

Istituendo ufficio trasparenza e 
legalità 

Creazione di un sistema informativo a supporto del 
controllo interno di gestione  

Triennio 2017/19 Dirigenti 

Ced 

Ragioneria 

Istituendo ufficio controllo di 
gestione 

Ufficio personale 

Ufficio controllo strategico 
(attualente non presente) 

Predisposizione di indicatori da inserire negli strumenti Triennio 2017/19 Dirigenti 
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di programmazione Peg/piano della performance, dup ai 
fini del controllo strategico) 

Uffici di controllo di gestione 
e strategico  

Ragioneria 

Predisposizione di indicatori per gli obiettivi gestionali 
cui devono tendere le società partecipate  e gli organismi 
gestionali esterni ex art 147 quater dlgs n. 267/2000  

In occasione del 
bilancio 2017/19 

Dirigenti 

Ufficio controllo partecipate 

Giunta e consiglio per quanto 
di competenza 

 
 

7.3 GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 

La gestione del rapporto di lavoro rappresente un processo critico per tutti i settori dell’Ente, per le 

considerazioni già svolte nell’ambito dell’analisi del contesto interno e anche in ragione delle osservanzioni 

pervenute da parte di alcuni dipendenti. 

Le misure, in gran parte adottate, sono di carattere organizzativo – informatico, logistiche, di 

regolamentazione, di trasparenza. L’aspetto logistico non va sottovalutato e però richiede un investimento 

organizzativo e finanziario. Il disegno complessivo è di razionalizzare le sedi logistiche degli uffici facendo 

in modo che sia più facile per i dirigenti e i responsabili esercitare i poteri di direzione, vigilanza e 

coordinamento. la dislocazione degli uffici deve tendenzialmente corrispondere ai settori individuati nella 

macrostruttura, pur facendo salve alcune realtà specifiche quali gli asili e la casa di riposo, per cui occorre 

assumere adeguate iniziative organizzative. 

Le principali criticità riscontrate riferite al passato e già affrontate negli anni 2014/15/16 sono la carenza di 

formazione etica e sul codice di comportamento, l’inadeguatezza del software gestionale delle presenze non 

collegato all’erogazione del salario accessorio, per cui il lavoro straordinario veniva erogato con 

compilazione manuale senza controlli incrociati con effettive presenze e senza verifiche di eventuali carenze 

orarie, la mancata responsabilizzazione delle posizioni organizzative sulla vigilanza del personale, presenze 

di un certo numero di lavoratori nella palazzina Vicari e in altra adiacente, entrambe nelle vicinanze del 

palazzo comunale con conseguente antirivieni di personale tra i due luoghi; particolare localizzazione della 

palazzina in cui sono ubicati i servizi demografici, e il servizio mercati, nella piazza del mercato, distanti 

dagli altri luoghi di lavoro; una delle misure da adottare, alla luce delle considerazioni di contesto interno 

sopra svolte,  nonostante sia prevista  da una norma di legge è la conreta attuazione di quanto previsto dal 

comma 1 bis del dlgs n. 165/2001 che testualmente dispone: 

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a 

soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni.  

Si richiama in materia la circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 11/2010. 
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Normativa di riferimento 

 
decreto legislativo n. 165/2001 

contratti collettivi 

indirizzi della corte de conti e ragioneria dello stato desumibili dall’attività ispettiva 

Descrizione 

 

si intende evitare che nella gestione del rapporto di lavoro si realizzino disparità di 
trattamento; 

che il trattamento accessorio, o giuridico o le progressioni di carriera vengano 
utilizzate come merce di scambio per favorire o danneggiare terzi  

prevenire fenomeni di illegalità quali l’assenteismo o l’abuso di diritti quali la legge 
104 etc.. 

Finalità garantire una gestione imparziale del rapporto di lavoro evitando situazioni di 
privilegio  

evitare danni all’Ente derivanti da condotte assenteistiche o da abusi di diritti come la 
legge 104 

Soggetti responsabili tutti i dirigenti 

tutti i responsabili di uffici o servizi 

tutti i dipendenti 

Azioni già intraprese 

 

corsi di formazione svolti sul codice di comportamento nel 2014 

corsi di formazione su anticorruzione svolti nel 2015 

 

direttive e circolari in materia di gestione del rapporto di lavor 

direttiva sull’orario di servizio 

acquisto del software di gestione delle presenze collegato al salario accessorio 

misure logistiche per garantire maggiore controllo da parte dei dirigenti e dei 
responsabili sui propri collaboratori 

inserimento di obblighi di vigilanza negli incarichi dirigenziali e negli incarichi di 
posizione organizzativa 

riorganizzazione della macrostruttura 

 

riorganizzazione dell’area delle posizioni organizzative, già avviata ma non ancora 
attuata 

 

misure logistiche: accorpamento degli uffici risorse umane e paghe e pensioni in locali 
contigui 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

misure logistiche: 

proseguire nella razionalizzazione delle sedi di lavoro secondo 
il principio di tendenziale corrispondenza dei locali ai settori 
organizzativi individuati nella macrostruttura. 

avvicinamento dei servizi demografici ai servizi sociali 

eliminazione degli uffici comunali dalla palazzina Vicari e da 
quella attigua e destinazione della palazzina a uffici esterni al 
Comune ma collegati (es concessionari della riscossione etc..) 

2017/18/19 

 

 dirigente lavori pubblici 

dirigente servizi alle imprese, al 
territorio, sviluppo sostenibile 

sistemi informativi comunali 

servizio telefonia  

servizio Manutenzione immobili 
e progettazione 
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misure organizzative:  

proseguire con la formazione etica e sensibilizzare il personale 
sul rispetto dei doveri di comportamento 

2017/18/19 dirigenti 

svolgimento di procedura selettiva per il conferimento di 
incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità, 
previa messa a punto del sistema di pesatura   

 condizionata ad atti politici di 
revisione del sistema di pesatura 
delle posizioni  

applicazione sostanziale e non meramente formale 
dell’incompatibilità prevista dal comma 1 bis dell’articolo 53 
del decreto legislativo n. 165/2001 

 

2017/18/19 sindaco per gli incarichi 
dirigenziali 

dirigenti per gli incarichi di 
posizione organizzativa 

ufficio risorse umane per 
istruttoria 
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7.4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
 

La materia urbanistica potrebbe rientrare nei provvedimenti ampliativi, presenta tuttavia caratteristiche 

proprie in quanto attività altamente discrezionale e di competenza politica. Inoltre la cosiddetta 

“urbanistica contrattata” rappresenta una novità degli ultimi anni, prevista dalla prassi e dalle legislazioni 

regionali, ma le modalità in cui si svolge determinano aree di rischio di illegalità notevoli proprio per 

l'assenza di regole sulla fase delle “trattative” spesso svolte in modo informale e senza la contemporanea 

valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. 

Nella materia urbanistica è particolarmente evidente la durata abnorme dei procedimenti, vista con sfavore 

dal legislatore nazionale, in quanto terreno fertile per eventuali accordi illeciti. Inoltre l’urbanistica 

contrattata ha determinato un uso massiccio delle varianti ad istanza di parte, collegate a strumenti 

urbanistici esecutivi. L'adozione dello  strumento urbanistico generale  e delle  sue varianti  oltre  al  

contenuto altamente discrezionale, ha la peculiarità di determinare effetti economici indiretti molto 

rilevanti per i privati. Ciò è particolarmente vero in una Regione come la Liguria, in cui la rendita 

immobiliare costituisce ancora l'ossatura portante dell'economia. Nell'iter di adozione degli strumenti 

urbanistici generali e delle varianti, gli attori coinvolti sono sia di natura politica, a cui spetta il potere 

decisionale, sia di natura tecnica, che per le competenze professionali possedute sono in grado di 

interagire con l'organo politico nell'assunzione delle decisioni finali. Va qui rilevato che sebbene il 

piano anticorruzione debba contenere misure organizzative applicabili ai dipendenti e ai dirigenti, ciò 

non toglie che nella presente proposta, si possano avanzare misure organizzative dirette anche agli organi 

politici, che questi ultimi possono decidere o meno di adottare. 

Normativa di riferimento 

 
Codice Antimafia e Anticorruzione della pubblica amministrazione Regione Sicilia 
(Codice “Vigna”). 

Descrizione 

 

Formalizzazione e procedimentalizzazione degli  

incontri con i portatori di interesse. 

Applicazione, nei procedimenti ad istanza di parte, della norma prevista dall’articolo 2 
della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/12, circa la conclusione dei 
procedimenti manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati, con 
provvedimento semplificato. 

Trasparenza aggiuntiva sui trasferimenti immobiliari antecedenti alle varianti 
urbanistiche,  

Finalità Contrastare il rischio che si favoriscano illecitamente dei privati privilegiando 
l'interesse di questi ultimi a scapito dell'interesse pubblico soprattutto attraverso la 
cosiddetta “urbanistica contrattata” 

Soggetti responsabili Dirigente e Responsabili di Procedimento Settore Territorio 

Assessore all’urbanistica 
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Azioni già intraprese 

 

Verbalizzazione incontri con i portatori di interessi privati già avviata  

 

 

Azioni da intraprendere  Tempi  Responsabili 

Formalizzazione degli incontri preliminari tra privati 
richiedenti varianti urbanistiche o strumenti urbanistici 
esecutivi e amministratori 

e/o dipendenti con redazione di relativo verbale. 

Triennio 2017/19 Dirigente territorio 

Responsabili di procedimento 
competenti  

organi politici 

Le proposte di variazione agli strumenti urbanistici per la 
realizzazione di iniziative produttive e/o di trasformazione 
edilizia, siano  

esse presentate da ditte individuali od imprese, devono 
essere corredate dall’indicazione dei trasferimenti di 
proprietà delle particelle interessate avvenute nell’ultimo 
quinquennio,  

nonché delle eventuali trascrizioni di contratti e preliminari 
di acquisto; 

Modifica degli schemi di bando di alienazione con 
l'inserimento di clausole finalizzate a contrastare il rischio 
specifico. 

Triennio 2017/19  Dirigente territorio 

Dirigente patrimonio 

Responsabili di procedimento 
competenti 

Adozione di provvedimento semplificato ai sensi 
dell’articolo  2 della legge n. 241/1990 come modificato 
dalla legge n. 190/12, in caso di procedimenti 
manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati, 
con provvedimento semplificato. 

 

Triennio 2017/19 Dirigente territorio 

Responsabili di procedimento 

Consiglio Comunale 

Adozione di prassi operative garantiste dell’interesse 
pubblico e dell’adeguata considerazione di tutti gli interessi 
coinvolti nelle procedure urbanistiche nella gestione delle 
varie fasi inerenti le varianti urbanistiche. 

Adozione di un vademecum da rendere pubblico circa 
l’ammissibilità delle domande, i casi e i tempi in cui 
possono essere chiesti gli adeguamenti progettuali, i tempi 
e i soggetti coinvolti nelle valutazioni, distinguendo tra 
valutazioni tecniche e merito politico. 

Entro il 2016 Dirigente territorio 

Responsabili di procedimento 

Assessore urbanistica 

 

Inserimento nei bandi di alienazione e nel contratto di beni 
immobili dell'Ente del divieto di approvare varianti 
urbanistiche migliorative sugli stessi successive 
all'alienazione (10 anni), o nel caso variazioni di assoluta 
necessità nell'interesse pubblico corrresponsione della 
differenza di valore; clausola da inserire nel bando di 
alienazione e nel contratto -  

Triennio 2017/19 DIRIGENTI, RUP, P.O. 
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7.5 RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI  
 

Normativa di 
riferimento 

 

dpr 380/2001 e s.m.i. 

Descrizione 

 

Applicazione, nei procedimenti ad istanza di parte, della norma prevista dall’articolo 2 
della legge n. 241/1990 come modificato dalla legge n. 190/12, circa la conclusione dei 
procedimenti manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati, con 
provvedimento semplificato. 

semplificazione dei regolamenti interni al fine di accelerare la conclusione del 
procedimento  

eliminazione passaggi procedimentali ridondanti e pareri facoltativi che rallentano l’iter 
procedimentale 

misure logistiche per migliorare il front office e la gestione dell’archivio 

misure di trasparenza attrevaro l’informatizzazione dei processi 

 

 

 

Finalità Contrastare il rischio che si realizzino accordi corruttivi finalizzati ad evitare le attuali 
lungaggini dei procedimenti 

Soggetti responsabili Dirigente e Responsabili di Procedimento Settore Territorio 

uffici di supporto amministrativo del settore 

Azioni già intraprese 

 

- una misura di rotazione straordinaria anche se richiesta dall’interessato a seguito 
dell’apertura di un procedimento penale e disciplinare per fatti corruttivi 

 

- formalizzazione responsabili di procedimento nell’ufficio urbanistica  

 

- assegnazione di nuove risorse umane al servizio  

 

- informatizzazione del processo e possibilità di gestione on line del procedimento sue 

 

- incontri con i professionisti per analizzare le anomalie dei procedimenti e le ragioni 
delle lungaggini burocratiche 

 

- direttive emesse dal Segretario Generale in occassione del controllo di regolarità 
amministrativa sia sulle interruzioni del procedimento, sia sui pareri facoltativi da 
evitare, sia sull’applicazione de provvedimento semplificato in caso di manifesta 
inammissibilità, improcedibilità infondatezza della domanda 

 

- ricevimento da parte del Segretario Generale di vari utenti che lamentano ritardi 
nella definizione dei procedimenti edilizi anche al fine di adottare strumenti 
alternativi all’esercizio del potere sostitutivo  

 

- allestimento di un ufficio al piano terreno del Comune per gestire il front office 
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dell’edilizia, evitando assembramenti di professionisti nei locali al 3 piano, con 
conseguenti inefficienze gestionali 

 

- richiesta nell’ambito delle direttive emesse in seguito ai controlli di regolarità 
amministrativa, di eliminare i pareri interni resi da altri uffici allo sportello unico 
quando non sono previsti da norme di legge ma da regolamenti comunali risalenti 
nel tempo e non aggiornati 
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Azioni da intraprendere  Tempi  Responsabili 

abrogazione regolamento che prevede parere dell’ufficio 
beni ambientali sugli interventi edilizi riguardanti parchi e 
giardini privati e coordinamento con il codice per i beni 
culturali e la disciplina in materia paesaggistica 

 

2017 Dirigente lavori pubblici in 
collaborazione con il Dirigente 
Territorio 

reponsabile verde pubblico 

commissione paesaggio 

organi politici 

abrogazione di eventuali regolamenti che prevedono pareri 
tecnici facoltativi di altri uffici, quali ufficio viabilità, 
fabbricati, etc..  

2017  Dirigente lavori pubblici in 
collaborazione con il Dirigente 
Territorio 

reponsabili del settore lavori 
pubblici e resposnabile edilizia   

organi politici 

Adozione di provvedimento semplificato ai sensi 
dell’articolo  2 della legge n. 241/1990 come modificato 
dalla legge n. 190/12, in caso di procedimenti 
manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati, con 
provvedimento semplificato. 

 

Triennio 
2017/19 

Dirigente territorio 

Responsabili di procedimento 

 

Adozione di un vademecum da rendere pubblico circa 
l’ammissibilità delle domande, i casi e i tempi in cui possono 
essere chiesti gli adeguamenti progettuali, i tempi e i soggetti 
coinvolti nelle valutazioni, distinguendo tra valutazioni 
tecniche e merito politico. 

Entro il 2017 Dirigente territorio 

responsabile dell’edilizia 

responsabili degli 
endoprocedimenti coinvolti 

 

trasferimento del front office a piano terra nei locali allestiti entro marzo 
2017 

dipendenti ufficio edilizia secondo 
le disposizioni organizzative del 
dirigente 

trasferimento degli archivi edilizi presso l’archivio unico  entro il 2017  dirigente territorio 

dipendenti addetti all’archivio 
edilizia 

responsabile protocollo 

emanazione di direttive unitarie per la gestione dell’archivio 
e della protocollazione degli atti 

 responsabile protocollo 

in collaborazione con il dirigente 
del territorio 
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7.5.1 PATRIMONIO E DEMANIO  
 

Normativa di riferimento 

 
norme di contabilità pubblica  

disciplina sulle alienazioni immobiliari 

norme statali sulla locazione 

codice della navigazione e regolamento di attuazione 

regolamenti interni 

pna 

Descrizione 

 

evitare danni all’Ente per mancati incassi di canoni o canoni inferiori nei contratti di 
locazione, affitto, nelle concessioni di beni patrimoniali e demaniali 

omissioni di controllo su occupazioni abusive di immobili comunali, al fine di 
avvantaggiare determinati soggetti 

evitare danni allo Stato con riferimento alla riscossione dei canoni per il rilascio di 
titoli  

 

Finalità evitare gestioni dannose del patrimonio e demanio pubblico 

evitare che attraverso procedure poco trasparenti siano favoriti soggetti particolari 

Soggetti responsabili dirigente servizi alle imprese al territorio e sviluppo sostenibile 

ufficio demanio marittimo 

ufficio patrimonio 

Azioni già intraprese 

 

attivazione prime procedure selettive nell’assegnazione di beni demaniali e 
patrimoniali (concesioni marittime, chioschi, immobili adibiti a usi produttivi, 
immobili adibiti ad abitazioni etc..) 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione di  
beni demaniali e patrimoniali 

2017/18/19 dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

servizio demanio marittimo 

servizio patrimonio 

studio di procedure trasparenti prodromiche alla stipula di 
contratti di locazione passiva di immobili privati per usi 
pubblici, inserendo nei documenti per la scelta del 
contraente, specifiche  disposizioni sul rispetto delle 
corrette norme costruttive, edilizie ed ambientali 

2017/18/19 dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

servizio patrimonio 
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7.6 ATTIVITA’ ISPETTIVE EDILIZIA, COMMERCIALE, SUI MERCATI 
 

Le attività ispettive si caratterizzano per gli stessi tipi di eventi rischiosi da prevenire, ossia principalmente 

l’omissione di controllo per avvantaggiare determinati soggetti, oppure controlli troppo “fiscali” per 

danneggiarne altri. 

Per l’analisi degli eventi rischiosi dell’attività di vigilanza edilizia è possibile riferirsi al pna 2016, che in 

questa parte viene riportato nell’allegato relativo agli eventi rischiosi, tenendo conto che ragionamenti 

analoghi possono essere svolti anche con riferimento alle altre attività ispettive di competenza comunale. 

Tuttavia per la specifica situazione organizzativa sono state redatte a parte le misure specifiche riferite al 

corpo di polizia municipale con riferimento alla vigilanza stradale e alla gestione del rapporto di lavoro, e 

una scheda specifica sulle attività ispettive presso la casa da gioco, svolta da un certo numero di dipendenti 

comunali e da un altro numero di collaboratori, nonché una scheda specifica sul mercato annonario, che 

presenta problematiche organizzative e rischi peculari. 

 

Normativa di 
riferimento 

 

Disciplina edilizia, ambientale, commerciale 

legge 190/12 

 

Descrizione 

 

Evitare che lo svolgimento dei controlli in modo non imparziale possa favorire 
fenomeni di corruzione e illegalità, soprattutto in materia edilizia, commerciale. 

omissioni di controllo per favorire determinati soggetti 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per migliorare 
l’efficienza, l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità  

Soggetti responsabili Comandante della polizia municipale 

Vice comandanti 

Dirigente del territorio 

Responsabili attività ispettive  

addetti alle funzioni di vigilanza e ispettive presso la polizia municipale e presso 
l’ufficio edilizia 

 

Azioni già intraprese 

 

Parziale rotazione del personale addetto a funzioni di vigilanza edilizia e annonaria. 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

implementazione degli uffici addetti a funzioni ispettive 
specifiche (vigilanza edilizia – ambiental) in modo da 
favorire la rotazione e/o meccanismi di sorteggio  

Nel 2017 Comandante Corpo Polizia Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al territorio e 
sviluppo sostenibile 

introduzione di meccansimi di sorteggio 
nell’effettuazione di sorteggio nella scelta dei 
dipendenti incaricati di singoli sopralluoghi o di singole 
operazioni ispettive 

Nel 2017  Comandante Corpo Polizia Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al territorio e 
sviluppo sostenibile 
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vigilanza da parte del dirigente di non ingerenza sulle 
operazioni ispettive da parte di altri dipendenti non 
formalmente incaricati delle stesse, e correlativo dovere 
di non ingerenza da parte di dipendenti in conflitto 
d’interessi 

2017/19 Comandante Corpo Polizia Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al territorio e 
sviluppo sostenibile 

dichiarazione circa l’assenza di conflitto d’interessi, da 
consgnare al dirigente, da parte del soggetto incaricato 
del sopralluogo, acceramento, attività ispettiva, prima 
dell’inizio della mesesimo. 

in caso di sussistenza di conflitto d’interessi, si applica 
la misura generale dell’obbligo di astensione da 
comunicare al dirigente 

triennio 
2017/19 

dipendenti addetti a funzioni ispettive e di 
vigilanza 

Monitoraggio periodico dei reclami, esposti, lamentele 
dei cittadini sulle attività ispettive e reportistica al 
segretario, al sindaco e all’assessore competente 

il report deve contenere l’elenco degli esposti pervenuti, 
l’attività svolta e i termini in cui i singoli adempimenti 
sono stati svolti, nonché il nominativo dei dipendenti 
incaricati del sopralluogo, il nominativo dell’esponente 
e il nominativo del soggetto a cui si riferisce il presunto 
abuso o illecito. 

già 
previsto 
senza 
dettagli 
nel 2016 
non ancora 
attuato e 
prorogato 

2017  

Comandante 

Vice comandanti 

Dirigente servizi alle imprese, al territorio e 
sviluppo sostenibile Responsabili uffici 
competenti 

Altri dirigenti per altre attività ispettive 

 

7.7 POLIZIA MUNICIPALE – VIGILANZA STRADALE E GESTIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO  
 

Come sopra detto, la vigilanza stradale viene trattata in una scheda a parte assieme a misure specifiche sulla 

gestione del rapporto di lavoro nella polizia municipale, alla luce delle specificità organizzative proprie  

Normativa di 
riferimento 

 

Disciplina edilizia, ambientale, commerciale 

legge 190/12 

Descrizione 

 

Evitare che lo svolgimento dei controlli in modo non imparziale possa favorire fenomeni di 
corruzione e illegalità, soprattutto in materia edilizia, commerciale. 

omissioni di controllo per favorire determinati soggetti 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per migliorare l’efficienza, 
l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità  

Soggetti 
responsabili 

Comandante della polizia municipale 

Vice comandanti 

Dirigente del territorio 

Responsabili attività ispettive  

addetti alle funzioni di vigilanza e ispettive presso la polizia municipale e presso l’ufficio 
edilizia 

Azioni già 
intraprese 

 

Parziale rotazione del personale addetto a funzioni di vigilanza edilizia e annonaria. 
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Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

implementazione degli uffici addetti a funzioni 
ispettive specifiche (vigilanza edilizia – ambiental) in 
modo da favorire la rotazione e/o meccanismi di 
sorteggio  

Nel 2017 Comandante Corpo Polizia 
Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

introduzione di meccansimi di sorteggio 
nell’effettuazione di sorteggio nella scelta dei 
dipendenti incaricati di singoli sopralluoghi o di 
singole operazioni ispettive 

Nel 2017  Comandante Corpo Polizia 
Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

vigilanza da parte del dirigente di non ingerenza sulle 
operazioni ispettive da parte di altri dipendenti non 
formalmente incaricati delle stesse, e correlativo 
dovere di non ingerenza da parte di dipendenti in 
conflitto d’interessi 

2017/19 Comandante Corpo Polizia 
Municipale 

dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 

dichiarazione circa l’assenza di conflitto d’interessi, 
da consegnare al dirigente, da parte del soggetto 
incaricato del sopralluogo, acceramento, attività 
ispettiva, prima dell’inizio della mesesimo. 

in caso di sussistenza di conflitto d’interessi, si 
applica la misura generale dell’obbligo di astensione 
da comunicare al dirigente 

triennio 
2017/19 

dipendenti addetti a funzioni 
ispettive e di vigilanza 

Monitoraggio periodico dei reclami, esposti, 
lamentele dei cittadini sulle attività ispettive e 
reportistica al segretario, al sindaco e all’assessore 
competente 

il report deve contenere l’elenco degli esposti 
pervenuti, l’attività svolta e i termini in cui i singoli 
adempimenti sono stati svolti, nonché il nominativo 
dei dipendenti incaricati del sopralluogo, il 
nominativo dell’esponente e il nominativo del 
soggetto a cui si riferisce il presunto abuso o illecito. 

già previsto 
senza 
dettagli nel 
2016 non 
ancora 
attuato e 
prorogato 

2017  

Comandante 

Vice comandanti 

Dirigente servizi alle imprese, al 
territorio e sviluppo sostenibile 
Responsabili uffici competenti 

Altri dirigenti per altre attività 
ispettive 
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7.8 FUNZIONI ISPETTIVE PRESSO IL CASINÒ MUNICIPALE 
Le funzioni ispettive presso il casinò municipale costituiscono un processo a rischio peculiare, come 

illustrato nella prima parte del presente piano. Si consideri inoltre che nell’ambito del processo di 

riorganizzazione delle funzioni ispettive presso la casa da gioco, da ricondurre all’alveo dei controlli sulle 

società partecipate, alla normativa anticorruzione, ai modelli di cui al dlgs n. 231/2001, non è stato trattato 

adeguatamente il tema dell’antiriciclaggio, che ad oggi risulta svolto solo dai dipendenti della casa da gioco, 

ma che va riconsiderato alla luce delle nuove norme come riportato nella parte prima del presente piano. 

Si richiama peraltro la misura generale della rotazione, già prevista nei precedenti piani ed attuata 

parzialmente con riferimento ai collaboratori, ma non ancora attuata per i dipendenti “controllori effettivi”. 

Prima di attuare la rotazione occorre, come previsto nel pna, attivare percorsi di formazione, sia risolvere la 

questione del trattamento economico che va contrattualizzato e reso coerente con il decreto legislativo n. 

150/2009. 

Normativa di 
riferimento 

 

Regolamento sui controllori comunali, altre fonti disciplinanti attività ispettive 

legge 190/12 

dlgs n. 231/2001 

regolamento sui controlli 

Descrizione 

 

Evitare che lo svolgimento dei controlli in modo non imparziale possa favorire fenomeni 
di corruzione e illegalità,  

evitare il furto di fiches 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, utilizzandone i risultati per migliorare 
l’efficienza, l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità  

Soggetti responsabili Dirigente servizio controllo partecipate 

responsabile servizio controllo partecipate 

Direttore Corpo controllori al Casinò Municipale 

organi politici 

 

Azioni già intraprese 

 

Relazione del Segretario sui cosiddetti ausiliari del casinò prot. gen. 77352 in data 
17.12.2014. 

Incontri del Segretario con autorità inquirenti e con ex presidente casinò, nonché assieme 
al sindaco, con l’attuale cda e accordo di massima su potenziamento videosorveglianza, 
introduzione al Casinò dei modelli ex 231/2001. 

 

Contatti con la Prefettura al fine di esaminare le modalità organizzative e rendere più 
efficienti i controlli sul casinò.  

 

Incontri periodici con il Cda del casinò per la riprogettazione dei controlli. 

 

Individuazione di nuovi incaricati allo svolgimento delle funzioni ausiliarie di controllo 
effettuata a seguito di prova selettiva.   
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Adozione di meccanismi di sorteggio per l’individuazione dei soggetti che vanno a fare 
sopralluoghi ispettivi. In modo da evitare stesse coppie di soggetti. 

 

adozione di una soluzione transitoria finalizzata a reperire i dati necessari alla 
costruzione di un efficace sistema di controllo, con impegno dell’organo politico a non 
procedere più con soluzioni provvisorie ( contratti per funzioni di supporto) che durano 
da più di 20 anni 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

Redazione di un nuovo regolamento o disciplinare sui controlli 
comunali sulla casa da gioco, o aborgazione dello stesso, con 
riconduzione al regolamento generale sui controlli interni,. per 
rendere i controlli più efficaci rispetto ai fenomeni che si vogliono 
constrastare (reati, ammanco di somme, spreco di risorse) 

2017 dirigente corpo controllori 

organi politici 

costruzione di un sistema informativo  e di reportistica efficace 
rispetto agli obiettivi dei controllo 

2017 Dirigente servizio controllo 
partecipate 

responabile servizio controllo 
partecipate 

Direttore Corpo controllori al 
Casinò Municipale 

ufficio di controllo di gestione 

Servizi informativi comunali 
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7.9 FUNZIONI ISPETTIVE E GESTIONE DEL MERCATO ANNONARIO  
In considerazione della peculiare situazione organizzativa del mercato annonario, come emersa nell’ambito 

dei procedimenti disciplinari per assenteismo, si sono previste specifiche misure dirette ad evitare la 

creazione di uffici privi di compiti che favoriscono poi i fenomeni di assenteismo. 

Inoltre si sono previste misure di snellimento procedurale, attraverso la revisione dei regolamenti in materia. 

Normativa di 
riferimento 

 

normativa sul commercio aree pubbliche 

regolamenti comunali 

Descrizione 

 

per le funzioni ispettive, occorre prevenire il rischio tipico delle omissioni di controllo per 
favorire determinati soggetti o del controllo non imparziale per danneggiarne altri 

per la gestione del mercato i rischi sono quelli tipici legati all’attività amministrativa diretta 
al rilascio di provvedimenti abilitativi e alla vigilanza sul rispetto delle condizioni del titolo;  

Finalità i rischi sono di tangenti o altre utilità per il rilascio di titoli abilitativi, o l’omessa vigilanza e 
la conseguente omessa pronuncia di decadenza, o la minaccia di provvedimenti sanzionatori 
per sollecitare dazioni di danaro e altre utilità 

Soggetti 
responsabili 

dirigente del settore dei servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile 

responsabile dei mercati 

addetti alla vigilanza annonaria 

Azioni già 
intraprese 

 

Parziale rotazione del personale addetto alla vigilanza annonaria, appartenente al Corpo di 
Polizia Municipale 

 

Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

riorganizzazione del servizio mercati anche in vista della 
progressiva cessazione del personale e della limitata 
possibilità di sostituzione. Trasferimetno degli addetti al 
mercato in altri settori in seguito alla verifica emersa in 
sede disciplinare, dello scarso carico di lavoro 

2018 dirigente del settore dei servizi alle 
imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 

responsabile dei mercati 

addetti alla vigilanza annonaria 

 

aggiornamento dei regolamenti attinenti al mercato in 
modo di adeguarli alle normative di derivazione europea 
che vietano ostacoli alla libera concorrenza. Eliminazione 
dai regolamenti di disposizioni puntuali di individuazione 
di uffici specifici per il compimento di specifiche attività 
procedimentali o istruttorie. Eliminazione dai regolamenti 
di pareri facoltativi di specifici uffici comunali 

triennio 
2017/19 

nel 2017 
almeno un 
regolamento  

dirigente del settore dei servizi alle 
imprese, al territorio e sviluppo 
sostenibile 

responsabile dei mercati 

organi politici 
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7.10 SICUREZZA DEI PROCESSI INFORMATICI 
 

Normativa di riferimento 

 

Codice dell’amministrazione digitale 
Codice sulla privacy 
Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali 

Descrizione 

 

Adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica, nel rispetto delle 
normative vigenti. 

Finalità Evitare che vengano commessi reati sfruttando debolezze del sistema 
informatico, o debolezze organizzative del personale addetto agli uffici di staff; 
evitare abusi dei privilegi informatici da parte degli amministratori di sistema  

Soggetti responsabili servizi informativi comunali e amministratori di sistema 
 

AZIONI INTRAPRESE: adozione di alcune misure di sicurezza da parte del Servizio Sistemi Informativi. 

Nomina di amministratori di sistema con indicazione delle misure di sicurezza previste dal codice privacy e 
diffusione del decreto ai dipendenti Decreto del Sindaco n.1. in data 16 gennaio 2015. 

Rafforzamento dell’Ufficio CED mediante l’acquisizione di specifiche professionalità.  

Rotazione dell’incarico di funzionario responsabile avvenuta a far data dal mese di Marzo  2015 e assunzione di 
una nuova unità. Corso sulla privacy n. 4 giornate formative svoltosi nel mese di settembre 2015. 

 

Predisposizione di un piano di primi interventi urgenti (in attuazione del codice dell’amministrazione digitale)  per 
il consolidamento dell’infrastruttura centrale e per il rinnovo delle postazioni di lavoro più obsolete, con 
quantificazione delle spese occorrenti ai fini dell’inserimento nel bilancio 2016. 

 

Redazione del “Disciplinare per l’ utilizzo della dotazione informatica del Comune di Sanremo” nel quale vengono 
definite le modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di internet e della posta elettronica ai fini di 
un corretto utilizzo degli strumenti stessi da parte di amministratori, dipendenti e collaboratori del Comune di 
Sanremo e diretto ad evitare che comportamenti inconsapevoli possano innescare problemi o minacce alla 
sicurezza nel trattamento dei dati. Il disciplinare è stato approvato con Delibera di Giunta numero 177 del 
31/08/2016 e fa parte integrante del “Codice di Comportamento” 

 

Sul rispetto delle norme in materia di riservatezza di dati rilevanti ai fini della prevenzione dell’illegalità è stata 
predisposta una lettera di conferimento credenziali di accesso alla rete comunale contenente indicazioni circa la 
conservazione delle credenziali e l’utilizzo della postazione assegnata con rinvio esplicito al “Disciplinare di 
utilizzo della dotazione informatica”. 

 

Formalizzazione delle nomine dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del 
codice della privacy – nel 2016 . E’ stata introdotta la prassi di allegare le nomine e le direttive per il trattamento 
dei dati al momento della stipula del contratto individuale di lavoro e negli atti di trasferimento interno. 

 

Sono state attivate delle politiche atte a garantire la robustezza delle password di accesso ai sistemi informativi, in 
particolare: sulla procedura della gestione rilevazione presenza sono state azzerate e reimpostate tutte le password 
di accesso; sulla rete comunale è stata ri-attivata la scadenza periodica della password ed elevato il grado di 
robustezza della stessa.  

 

In merito all’aggiornamento della situazione sulle attuali autorizzazioni all’accesso alle varie banche dati e 
software da parte dei dipendenti e alla successiva riduzione delle autorizzazioni a quelle strettamente 
indispensabili, nel 2016 sono state effettuate le seguenti attività: 

- ogni 6 mesi, come prescritto dalle misure minime del codice della privacy, una ricognizione per la disattivazione 
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delle Utenze relative a personale non più in servizio oppure non utilizzate per almeno 6 mesi; 

- nell’ambito della migrazione delle cartelle da vecchia a nuova infrastruttura si è proceduto, per ciascuna di esse, 
alla revisione delle ACL (Access Control List) onde garantire la conformità e l’attualità dei permessi di accesso 
rispetto alle mutate condizioni di assegnazione degli utenti ai Settori/Servizi; 

 

Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

Attivazione di un audit interno riferito alle misure minime di sicurezza ICT 
per le Pubbliche Amministrazioni emanate il 26/04/2016 da AGID e 
conseguente predisposizione di un documento utilizzato come un 
remediation plan dove poter indicare tutte le possibili contromisure da porre 
in essere per eliminare le problematiche, le cause di non conformità e/o le 
vulnerabilità rilevate.  

2017 e 
aggiornamenti 
successivi 

Servizi 
Informativi 

Predisposizione di un documento sul piano della sicurezza dei dati, previsto 
dal codice sulla privacy; benchè non obbligatorio è tuttavia consigliabile per 
avere un crono programma delle misure di sicurezza da adottare per ridurre 
al minimo rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta.  

2017 e 
aggiornamenti 
successivi 

Servizi 
Informativi 

Dirigenti 

Censimento dei cosiddetti amministratori di sistema di fatto, ossia dipendenti 
comunali in possesso di particolari abilitazioni nella gestione di software e 
banche dati informatiche. 

 

2017/18/19 Servizi 
Informativi 

Revisione delle modalità di collegamento alla rete comunale e delle 
credenziali di accesso alle banche dati, di tutti i fornitori esterni di software o 
assistenza sistemistica per limitare gli accessi non autorizzati o i trattamenti 
non conformi alle finalità di collegamento. 

 

2017 e 
aggiornamenti 
successivi  

Servizi 
Informativi 

Gestione informatizzata della richiesta di autorizzazione all’accesso alle 
varie banche dati da parte del dirigente al responsabile del trattamento e 
all’amministratore di sistema, con indicazione del periodo, del nominativo, e 
attestazione circa la nomina del dipendente ad incaricato del trattamento e 
adeguata informazione sulle misure di sicurezza previste dal codice privacy. 

triennio 
2017/18/19 

tutti i 
dipendenti 

Predisposizione di un piano di attuazione del codice dell’amministrazione 
digitale con eventuale quantificazione delle spese occorrenti ai fini 
dell’inserimento nel bilancio triennale 2017/2019 

 

2017/18/19 e 
aggiornamenti 
successivi 

Sistemi 
Informativi 

 
 

7.11 SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E INFORMATICO, PROTOCOLLO, 
ARCHIVIO, SEGRETETERIE DEI VARI SETTORI 
 

Normativa di 
riferimento 

 

Norme sul protocollo informatico e i flussi documentali  

dpr 445/2000 e s.m.i. 

regolamento di organizzazione del Comune 

Codice dell’amministrazione digitale 

Codice sulla privacy 
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Descrizione 

 

Adozione di una adeguata politica di sicurezza informatica, nel rispetto delle normative 
vigenti. 

Finalità prevenire rischi di manipolazione, soppressione  di documentazione, degli allegati, per 
favorire o danneggiare soggetti terzi 

evitare che vengano divulgati segreti d’ufficio 

evitare che vengano alterati i risultati degli appalti mediante fuga di notizie a favore di terzi 
soggetti 

prevenire la sparizione di pratiche di archivio per avvantaggiare soggetti privati 

Soggetti responsabili responsabile protocollo e archivio 

dirigente servizi alle imprese e al territorio  

Addetti al protocollo e archivio 

addetti segreterie ed uffici di supporto di tutti i settori 

Azioni già intraprese 

 

corsi sul protocollo svolti da alcuni dipendenti 

ipotesi di nuovo manuale di gestione del protocollo eleborato ed in corso di correzione 

accorgimenti nel protocollo per quanto riguarda i profili di abilitazione dei vari soggetti 

Azioni da intraprendere  tempi Responsabili 

definizione della bozza definitiva del manuale di gestione del 
protocollo, evitando di ripetere al suo interno definizioni contenute 
in disposizioni normative e concentrando l’attenzione sulle 
disposizioni organizzative dirette ad una migliore gestione dei 
flussi documentali 

2017  responsabile servizio 
archivio e protocollo 

 

organizzazione di corsi interni a cura dell’ufficio protocollo a 
favore dei vari uffici di protocollo decentrato, degli uffici 
amministrativi di supporto, degli uffici segreteria e dei responsabili 
di procedimento, per illustrare le modalità applicative del software 
gestionale del protocollo e dei flussi documentali 

triennio 
2017/19 

responsabile servizio 
archivio protocollo 

unificazione dell’archivio comunale. 

i dirigenti devono collaborare nella consegna degli archivi tutt’ora 
detenuti in locali separati dall’archivio comunale nonché alle 
misure organizzative per addivenire ad una gestione unitaria 

triennio 
2017/19 

responsabile servizio 
archivio e protocollo  

dirigenti 

 

7.12 SERVIZIO DI CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI ED ALLOGGI DI 

SERVIZIO 
 

Normativa di riferimento 

 
norme su custodia e vigilanza sugli immobili pubblici 

 

Descrizione 

 

individuare una soluzione organizzativa adeguata per la vigilanza e custodia 
degli immobili comunali, in passato affidati alla custodia di dipendenti a cui 
veniva assegnato gratuitamente l’alloggio di servizio, (palazzo Bellevue, Villa 
Peppina, Mercato annonario, altri …)  

Finalità Evitare che vengano fatte assegnazioni arbitrarie al solo fine di favorire 
determinati soggetti. Garantire maggiore trasparenza nel procedimento di 
assegnazione, o in alternativa, liberare i suddetti alloggi per usi più remunerativi 
per l’Ente 

Soggetti responsabili Organo politico 

Dirigente Patrimonio 
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Uffici di controllo 

 

 

 

Azioni da intraprendere  

 

tempi  responsabili 

Adozione da parte dell’organo di indirizzo 
politico di un nuovo Regolamento Comunale 
contenente criteri oggettivi per l’individuazione 
dei cittadini  cui poter  assegnare gli alloggi 
comunali con funzioni di custodia o in alternativa 
abrogazione del Regolamento qualora si 
propenda per l’affidamento ad una impresa 
privata del servizio. 

 

2017 organi politici 

dirigente servizi alle imprese al 
territorio e sviluppo sostenibile 

servizio patrimonio 

Pubblicazione del bando con elenco degli alloggi 
comunali da assegnare, con specifica indicazione 
delle funzioni di custodia collegate;  Formazione 
di graduatoria pubblica; Rispetto della 
graduatoria nella procedura di assegnazione. 

 

o in alternativa espletamento della procedura di 
gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
vigilanza. 

 

2017 dirigente servizi alle imprese al 
territorio e sviluppo sostenibile 

servizio patrimonio 
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7.13 SMALTIMENTO RIFIUTI 
Lo smaltimento dei rifiuti costituisce area a rischio specifica secondo quanto indicato nell’aggiornamento al 

piano nazionale anticorruzione 2015. Tuttavia i processi gestiti dal comune di Sanremo in questa fase sono 

quelle relative all’affidamento del servizio con la formula dell’in house providing e del correlativo controllo 

e vigilanza sul rispetto del contratto di servizio. Rispetto al passato in cui il servizio era svolto da operatori 

economici privati, gli eventi rischiosi da prevenire potrebbero essere diversi e comunque di pertinenza delle 

stesse società partecipate affidatarie del servizio. I processi a rischio della società partecipata sono quelli 

relativi agli appalti esterni ad operatori privati e quelli relativi alle selezioni di personale e alla gestione 

interna del rapporto di lavoro, nonché al conferimento di incarichi professionali e di consulenza a soggetti 

terzi, per le cui valutazioni non si può che demandare al piano anticorruzione adottato dalla società e ai 

successivi aggiornamenti e alle vigenti norme in materia di società partecipate, di procedure selettive 

trasparenti, di inconferibilità e incompabilità negli incarichi professionali e di consulenza conferiti dalla 

società partecipate, al codice degli appalti applicabile alle società etc… 

 

Normativa di riferimento 

 
decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i 

pna 

pna aggiornamento 2015 

pna 2016 

 

Descrizione 

 

evitare che gli omessi controlli da parte degli uffici comunali sulla società in house 
affidataria del servizio possa condurre a irregolarità o disservizi per i cittadini con 
conseguente danno per il mancato raggiungimento delle percentuali  di raccolta 
differenziata. 

 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, e dal contratto di servizio, nonché dagli 
indirizzi ex art 147 quater, utilizzandone i risultati per migliorare l’efficienza, 
l’efficacia dei servizi, nonché per prevenire l’illegalità  

Soggetti responsabili dirigente settore lavori pubblici 

ufficio ambiente 

per il rispetto del contratto di servizio 

 

dirigente servizio di controllo partecipate 

servizio di controllo sulle partecipate 

per il rispetto degl indirizzi gestionali ex art 147 quater dlgs n. 267/2000 

 

Azioni già intraprese 

 

nomina di organi di controllo esterni ed imparziali per la verifica del rispetto del 
contratto di servizio 

adozione di indirizzi gestionali per le società partecipate con delibera di Giunta 

indicazioni alle società partecipate in tema di anticorruzione e di materie correlate quali 
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la trasperenza e l’incoferibilità degli incarichi con le seguenti note  

in data  in data 13.05.2015 prot. gen. 28453 

in data 07.07.2015 prot. gen. 39983 

in data 09.09.2016 prot. gen. 59697 

in data 21.12.2016 prot. gen 85777 

 

adozione del primo piano anticorruzione nel 2016 da parte di Amaie Energia 
affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

monitoraggio sul rispetto degli indirizzi gestionali ex art 
147 quater dlgs n. 267/2000  

Nel 2017 dirigente servizio controllo 
partecipate 

servizio controllo partecipate 

eventuale irrogazione delle sanzioni previste in caso di 
inadempimento grave rispetto agli obiettivi gestionali 

2017/18/19  organi politici 

monitoraggio sul rispetto del contratto di servizio da parte 
di Amaie Energia 

2017/19 dirigente settore lavori pubblici 

ufficio ambiente 

responsabile dell’esecuzione del 
contratto 

comitato di vigilanza sul contratto di 
servizio 

eventuale irrogazione delle sanzioni previste per 
inadempimento del contratto di servzio 

triennio 
2017/19 

dirigente settore lavori pubblici 

ufficio ambiente 

responsabile dell’esecuzione del 
contratto 

 

Monitoraggio periodico dei reclami, esposti, lamentele dei 
cittadini sulla raccolta differenziata. 

nel report che viene già svolto periodicamente dall’ufficio 
relazioni con il pubblico, occorre dare evidenza ai reclami 
in materia di raccolta differenziata 

2017/18/19  ufficio relazioni con il pubblico 
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7.14 SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE E ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI 
 

Il settore delle società partecipate dagli enti pubblici è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore 

negli ultimi anni. Si sono succeduti vari interventi di razionalizzazione del numero delle partecipate 

pubbliche, di una loro riconduzione a strette finalità istituzionali, interventi di riduzione degli organi di 

gestione, di ridimensionamento dei compensi per i componenti dei consigli d’amministrazione etc.. Un altro 

gruppo di interventi ha riguardato la progressiva estensione alle società partecipate delle normativa di tipo 

pubblicistico, a garanzia dell’imparzialità e della corretta gestione delle risorse pubbliche. Dapprima la 

definizione di organismo di diritto pubblico per  rendere applicabile alle società partecipate la disciplina 

sugli appalti, poi quella che estende il rispetto dei principi propri delle selezioni pubbliche per le assunzioni 

di personale, e quindi l’estensione del codice di comportamento di cui al dpr 62/2013, la normativa sulla 

trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e la correlativa disciplina dell’accesso civico, la 

normativa sulle inconferibilità e incompatibilità che prevede il cosiddetto divieto di porte scorrevoli tra 

politica e società partecipate. 

A ciò si aggiunga la disciplina sull’affdamento in house e sulla definizione del controllo analogo che la 

pubblica amministrazione deve esercitare sui propri organismi gestionali esterni, affinchè si possa 

legittimare l’affidamento diretto di un servizio pubblico. 

In questo ambito il decreto n. 174/12 sui controlli interni ha reso obbligatoria la creazione di uffici interni 

alle amministrazioni locali deputate allo svolgimento dei controlli sulle società partecipate: l’articolo 147 

quater del decreto legislativo n. 267/2000 come modificato dal dl n. 174/12 e s.m.i. al primo comma secondo 

periodo prevede espressamente: “Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne 

sono responsabili.” 

Il nuovo codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 contiene una rigorosa disciplina per 

motivare l’affidamento in house. 

Inoltre di recente il testo unico sulle società partecipate emanato con decreto legislativo n. 175/2016 

responsabilizza ulteriormente gli enti locali sul tema del controllo sulle partecipate. In particolare l’articolo 

12 comma 2 sancisce la responsabilità anche degli amministratori degli enti partecipanti in aggiunta alla 

responsabilità degli amministratori della società prevista al primo comma: 

“Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi 

compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque 

dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o 

colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.” 

Pertanto quali misure specifiche si prevede oltre al rafforzamento degli uffici di controllo interno, anche la 
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vigilanza e il monitoraggio sul rispetto degli indirizzi emanati dal Comune di Sanremo.  

 

Normativa di 
riferimento 

 

decreto legislativo n. 175/2016 

art 147 quater dlgs n. 267/2000  

pna 

pna aggiornamento 2015 

pna 2016 

Descrizione 

 

evitare che gli omessi o insufficienti controlli da parte degli uffici comunali sulle società 
partecipate e su quelle in house in particolare possa condurre a irregolarità o disservizi per i 
cittadini o aumenti della spesa o riduzioni dell’entrata in conseguenza di mala gestione 

Finalità Attuare i controlli previsti dal legislatore, e dal contratto di servizio, nonché dagli indirizzi ex 
art 147 quater, utilizzandone i risultati per migliorare l’efficienza, l’efficacia dei servizi, 
nonché per prevenire l’illegalità  

svolgere con analoghe finalità, la vigilanza sugli altri organismi partecipati dell’Ente quali 
Fondazioni ed associazioni controllati, partecipati o vigilati dal Comune di Sanremo 

Soggetti responsabili dirigente settore lavori pubblici 

ufficio ambiente 

per il rispetto del contratto di servizio con Amaie e Rivieracque per la gestione del servizio 
idrico integrato 

per l’espletamento della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il succesivo 
controllo e vigilanza in collaborazione con il comune di Imperia capofila 

 

ufficio viabilità per il rispetto del contratto di servizio con il gestore del trasporto pubblico 
locale 

 

dirigente settore turismo e cultura  

ufficio turismo 

per il rispetto del contratto di servizio o degli obblighi convenzionali con la Fondazione 
Orchestra Sinfonica 

 

dirigente servizio di controllo partecipate 

servizio di controllo sulle partecipate 

per il rispetto degl indirizzi gestionali ex art 147 quater dlgs n. 267/2000 

 

Azioni già intraprese 

 

indirizzi alle società partecipate sull’intoduzione di criteri di selettività e trasparenza nelle 
procedure di assunzione di personale  

 

indicazioni alle società partecipate in tema di anticorruzione e di materie correlate quali la 
trasperenza e l’incoferibilità degli incarichi – nota prot.gen. 85777 del 21.12.2016 

adozione del primo piano anticorruzione nel 2016 da parte di  Casinò spa 

Amaie spa 

Amaie Energia 

fondazione orchestra sinfonica 
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Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 

monitoraggio sul rispetto degli indirizzi gestionali ex 
art 147 quater dlgs n. 267/2000  

Nel 2017 dirigente servizio controllo 
partecipate 

servizio controllo partecipate 

eventuale irrogazione delle sanzioni previste in caso di 
inadempimento grave rispetto agli obiettivi gestionali 

2017/18/19  organi politici 

monitoraggio sul rispetto del contratto di servizio da 
parte delle società partecipate e delle Fondazioni ed 
associazioni comunali 

2017/19 dirigenti competenti per ciascun 
contratto di servizio 

 

ufficio competenti per ciascun 
contratto di servizio  

responsabile dell’esecuzione del 
contratto 

eventuale irrogazione delle sanzioni previste per 
inadempimento del contratto di servzio 

triennio 
2017/19 

dirigenti competenti per ciascun 
contratto di servizio 

 

ufficio competenti per ciascun 
contratto di servizio  

responsabile dell’esecuzione del 
contratto 
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7.15 CONSULTAZIONE PUBBLICA E MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL 

PTPC 
 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto dei  fenomeni di  corruzione e di illegalità 

riveste un ruolo importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.  

Pertanto, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del Piano comunale di prevenzione 

della corruzione mediante la sua pubblicazione sul sito web istituzionale per la consultazione on 

line da parte di soggetti portatori di interessi, sia individui singoli che organismi collettivi e per 

recepire eventuali loro osservazioni. 

Va anche rilevato che i cittadini non hanno adeguata conoscenza delle nuove norme e delle nuove 

opportunità, e che è generalizzato un atteggiamento di sfiducia nei confronti della pubblica 

amministrazione sul tema della legalità. 

Nel corso dell’adozione del piano 2014/16 non sono pervenute particolari osservazioni da parte dei  

portatori di interesse. 

Nel corso della fase di aggiornamento del Piano 2016 è stato pubblicato in data 12.01.2017  sul sito 

istituzionale dell’ente apposito avviso finalizzato a raccogliere contributi o suggerimenti da parte degli 

stakeholders. 

Sono pervenute diverse osservazioni come già specificato a pag 26 e segg del presente documento, il 

monitoraggio dello stesso avverrà nell’ambito del monitoraggio del piano delle performance a cui il presente 

piano è rapportato.  

 

Normativa di riferimento 

 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Descrizione 

 

Consiste nell’attivare forme di consultazione con la società civile 

Finalità Assicurare la creazione di un dialogo con l’esterno per rafforzare un rapporto di 
fiducia che può portare all’emersione di fenomeni e  comportamenti altrimenti silenti. 

Soggetti responsabili Responsabile della prevenzione della corruzione 

Azioni già intraprese 

 

Pubblicazione sul sito istituzionale del Codice di Comportamento per recepimento di 
osservazioni 

Pubblicazione del piano anticorruzione anno 2014/16 

 

Azioni da intraprendere  Termini Responsabili 
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Pubblicazione sul sito istituzionale del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 
aggiornato  

e sua trasmissione alle associazioni  

rappresentative dei portatori di interesse per il 
recepimento di eventuali osservazioni. 

 

Dopo l’adozione 

 

Segretario Generale 

Servizi informativi comunali - 
CED 

 

Organizzazione di eventi specifici di  

sensibilizzazione per la diffusione dei contenuti 
del piano anticorruzione  

Triennio 
2017/18/19 

Giunta Comunale  

Segretario Generale  

Dirigenti 

responsabili 
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PARTE TERZA 

7.16 SEZIONE TRASPARENZA 

7.17 PREMESSA 

Il PNA 2016 alla luce del nuovo quadro normativo ribadisce come la trasparenza rappresenti una misura 

fondamentale per la prevenzione della corruzione.  

Il d.lgs. 97/2016 ha introdotto rilevanti modifiche nel sistema della trasparenza nelle amministrazioni,  sia 

per quel che riguarda l’organizzazione (sezione della trasparenza come parte del PTPC e unificazione delle 

responsabilità sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione in capo ad un unico soggetto), sia per i 

dati da pubblicare e a cui garantire l’accesso da parte di chiunque (cd. accesso generalizzato di cui all’art. 5 

del d.lgs. 33/2013).  

In primo luogo l’art. 10 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni indichino in una 

apposita sezione del piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso decreto. A questo 

proposito il PNA 2016 osserva che “la soppressione del riferimento esplicito al programma  triennale per la 

trasparenza e l’integrità per effetto della nuova disciplina comporta che l’individuazione delle modalità di 

attuazione della trasparenza non sia oggetto di separato atto, ma sia parte integrante del PTCP come 

“apposita sezione”. 

L’art. 2 bis del D. Lgs. N. 33/2013 modifica l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle 

misure sulla trasparenza definendo tre macro categorie di soggetti:  

1 ) le pubbliche amministrazioni (comma 1); 

2 ) altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto 

privato (comma 2); 

3) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (comma 3):  

In linea generale, il D.Lgs. n. 97/2016 persegue la finalità di razionalizzare gli obblighi di  pubblicazione 

vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In 

riferimento a ciò l’art. 9 bis del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. che stabilisce testualmente che qualora i dati che le 

amministrazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti debbano essere inseriti anche nelle banche dati 

statali indicate dall’allegato B stesso decreto l’obbligo di pubblicazione è assolto mediante l’inserimento 

delle informazioni nelle banche dati statali e riportando nella sezione “Amministrazione Trasparente il 

collegamento ipertestuale (link) alle stesse. Tale norma trova applicazione a decorrere da un anno 

dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 97/2016, ovvero dal 23/6/2017. 
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Le linee Guida ANAC che aggiornano puntualmente gli obblighi di pubblicazione sono state pubblicate in 

via definitiva con delibera n. 1310 del 28.12.2016.   

Tra i nuovi adempimenti richiesti dalla recente normativa si segnalano in particolare: 

1)  L’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei titolari di incarichi amministrativi di 

vertice e dirigenziali (adempimento questo già previsto in precedenza per i titolari di incarichi 

politici); 

2)  La  pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte  

relativi ai concorsi che si aggiunge all’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a 

qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, in relazione ad ogni bando è stata introdotta la 

pubblicazione dei “criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”. 

Altra importante novità introdotta dal Dlsg 97/2016, a modifica ed integrazione del Dlgs. 33/2013, è 

rappresentata dall’istituto dell’accesso civico generalizzato” (art.5 Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. (cosiddetto 

FOIA). Il campo di applicazione di questo istituto è molto più ampio rispetto a quello precedentemente 

previsto dall’art. 5 del Dlgs. 33/2013 (e che viene mantenuto) dall’accesso civico “semplice” relativo ai dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria. Viene ora riconosciuto a chiunque indipendentemente dalla titolarità 

di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso a tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati e salvi i 

casi di segreto o divulgazione previsti dall’ordinamento.  

In riferimento a ciò ANAC con delibera n.1309 del 28.12.2016 ha approvato le Linee Guida per l’attuazione 

dell’accesso civico generalizzato.  

7.18 OBIETTIVI STRATEGICI 
La trasparenza costituisce un obiettivo strategico del Comune di Sanremo, come emerge dalle linee 

programmatiche di mandato e dal documento unico di programmazione 2016. In particolare la Linea 

Programmatica 1 del Documento Unico di Programmazione denominata Apertura e Partecipazione individua 

come Obiettivo strategico la piena applicazione del complesso delle norme dedicate alla trasparenza 

amministrativa con particolare riferimento al completamento della definizione e della pubblicizzazione di 

responsabilità, tempi, modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e di accesso e partecipazione 

ad essi, soprattutto nelle procedure di acquisizione di beni e servizi.  

Il piano comunale anticorruzione deve diventare il principale strumento di organizzazione, in quanto 

preordinato ad attuare le misure organizzative di prevenzione di fenomeni di illegalità, attraverso sia misure 

generali previste a livello nazionale, come la rotazione dei funzionari e la trasparenza amministrativa, sia 

misure specifiche derivanti dalle valutazioni di rischio e delle esigenze di prevenzione dell’ente.  
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7.19 DEFINZIONE DEI FLUSSI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI ED INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 

Per la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sono chiari gli uffici competenti alle varie fasi 

prodromiche alla pubblicazione. Tuttavia  in alcuni casi le carenze organizzative interne non consentono agli 

uffici di essere consapevoli dei numerosi obblighi di trasparenza a loro carico, nonostante i  corsi di 

formazione e le direttive emanate in materia. 

In linea di massima è previsto che per gli atti amministrativi, responsabile del flusso che conduce alla 

pubblicazione sul sito “Amministrazione trasparente” sia il responsabile di procedimento che ai sensi della 

legge 241/1990 cura le comunicazioni e le pubblicazioni dell'atto. Nella concreta organizzazione dei vari 

settori è possibile che la materiale pubblicazione sia stata demandata ad altro ufficio. Ciò avviene soprattutto 

nel settore lavori pubblici in cui gli uffici amministrativi di supporto provvedono agli adempimenti di 

pubblicazione. 

Va precisato inoltre che recentemente è stato acquisito un nuovo software che consente una maggiore 

automazione dei processi di pubblicazione ed è stato svolto apposito corso a cui hanno partecipato diversi 

dipendenti dell’ente. Tali dipendenti, individuati dai dirigenti e/o dai responsabili di posizione organizzativa, 

sono incaricati della materiale pubblicazione degli atti per l'ufficio o per il settore di appartenenza, secondo 

le determinazioni organizzative di ciascun dirigente. 

 

7.20 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NELLA 

SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” 
 

Il Comune di Sanremo ha dato attuazione al principio della trasparenza.  

In particolare è stata garantita la formazione del personale su questo tema al fine di assicurare un 

coinvolgimento sempre più ampio dell’intera struttura amministrativa nell’attuazione delle relative  misure. 

In data 26 luglio 2016 il Segretario Generale ha tenuto in sede apposita giornata formativa per tutti i 

dipendenti del Comune di Sanremo sul nuovo decreto 97/2016. In data 16.12.2016 è stata diramata una 

circolare contenente le indicazioni operative sul nuovo accesso generalizzato con allegati sia le Linee Guida 

Anac che i modelli da utilizzare da parte dei cittadini, pubblicati altresì sul sito istituzionale dell’ente.  

 

7.20.1 PUBBLICAZIONI DA EFFETTUARE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”DEL SITO WEB 

ISTITUZIONALE:  

Con riferimento agli obblighi legati alla misura della Trasparenza è stata redatta una tabella,  allegata al 

presente documento, denominata “Tabella – Obblighi di pubblicazione sulla Sezione Amministrazione 

Trasparente” formulata  sulla base di quanto disposto dal Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii e dalla Delibera ANAC n. 

1310/2016. (ALLEGATO N. 8) 
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L’Allegato citato organizza le informazioni e i dati da pubblicare in Sezioni e sottosezioni come previsto 

dalle Linee Guida Anac indicando i riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi, la tempistica di 

attuazione, i Settori / Servizi responsabili della trasmissione e della pubblicazione. 

I dirigenti devono rendere espliciti gli obblighi di pubblicazione e le incombenze relativa alla 

comunicazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai propri collaboratori nominativamente indivdiutati 

con specifico atto datoriale da comunicare all’ufficio delibere. 

 

7.20.2  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:  

Il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza è il Segretario Generale Dott.ssa 

Concetta Orlando, individuato con decreto sindacale n. 36 del 17.09.2014.  

In base al disposto dell’art. 43 comma 1 del Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii. il Responsabile della Trasparenza 

svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV), all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato 

o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.  

I commi 3 e 4 del sopra citato art. 43 DLgs 33/2013 prevedono che “I dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I dirigenti responsabili  dell’amministrazione e il responsabile per la 

trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito 

nel presente decreto”.  

Il comma 5 dell’art. 43 stabilisce in capo al Responsabile per la Trasparenza un obbligo di vigilanza in 

materia prevedendo che “ in relazione alla loro gravità segnala casi di inadempimento o di adempimento 

parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina 

ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli 

inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di 

responsabilità”.  

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non 

sostituisce gli uffici come individuati nell’apposita tabella per quanto riguarda l’elaborazione, la 

trasmissione e la pubblicazione dei dati.  

I settori / servizi cui compete l’elaborazione dei dati e delle informazioni sono stati chiaramente individuati 

nella tabella e di norma coincidono con quelli tenuti alla trasmissione dei dati per la pubblicazione, tranne in 

alcuni casi in cui la coincidenza non è presente, soprattutto con riferimento a quei dati che non sono  

previamente  prodotti dallo stesso ente (si pensi ad es. ai curricula dei titolari di incarichi politici). In questo 
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caso ogni Settore / servizio, per quanto di propria di competenza, ha l’obbligo di chiedere o garantire la 

trasmissione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione al settore /servizio responsabile della 

pubblicazione. 
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7.21 ACCESSO CIVICO 
 

Il Segretario Generale con direttiva prot. gen. 84396 del 16.12.2016, allegata al  presente piano 

(ALLEGATO N. 9)  ha diramato le prime indicazioni operative per dare attuazione al nuovo diritto di 

accesso civico e di accesso generalizzato, fornendo anche gli schemi di provvedimenti amministrativi da 

adottare sia in accoglimento che per rigetto o differimento dell’accesso. Inoltre è stato predisposto il modulo 

per la richiesta di accesso civico e di accesso generalizzato. 

In tale circolare si individuano alternativamente gli uffici presso cui è possibile chiedere l’accesso 

individuati rispettivamente nell’ufficio che detiene le informazioni, i documenti, nell’ufficio Relazioni con il 

pubblico o in altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale (quest’ultimo individuato nel Servizio Archivio, Protocollo e Flussi Documentali). 

A tal proposito è stato precisato che l’accesso nei confronti del Segretario in qualità di RPC va inoltrato solo 

per quanto riguarda gli atti soggetti a pubblicazione sul sito internet comunale e non per l’accesso 

generalizzato.  

E’ stato inoltre precisato che il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento 

espresso e che sono necssarie le comunicazioni ai contro interessati come previsto dal comma 5 dell’articolo 

5. Il provvedimento finale può essere assunto nella forma della determinazione senza impegno a firma del 

dirigente competente.  

 

 

 

 

 


