
 ALLEGATO C - Misure per la buona amministrazione e la  prevenzione dei rischi

N. MISURA FINALITA' RESPONSABILI AREA DI RISCHIO NORMATIVA

1

2

3

4

Rispetto della distinzione tra attività di 
indirizzo politico e attività gestionale

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune 
(art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della 
Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il 
personale dell’ente, nel rispetto però dei rispettivi ruoli e delle funzioni e 
responsabilità che la legge assegna. Una indebita
interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire 
comportamenti non conformi.

Amministratori e personale 
del Comune

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

-Art. 97, comma 2, della Costituzione
-Art. 98, comma 1, della Costituzione

-D. Lgs. n. n. 267/2000

Distinzione tra responsabile del 
procedimento (istruttore) e responsabile 
dell’atto (dirigente firmatario dell’atto) .

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli 
atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un 
procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico 
soggetto che ne cura l’intero iter dall’avvio al rilascio del provvedimento. 
Compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente, ogni dirigente indica 
per ciascun procedimento di competenza degli Uffici diretti, quale sia il 
Responsabile del procedimento, dandone diffusione attraverso il sito del 
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” e secondo le 
previsioni contenute nella parte Trasparenza del presente piano.

Dirigenti/Responsabili di 
procedimento 

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

-Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Art. 6 legge 241/1990

                                                                             
Obbligo di astensione in caso di conflitti di 
interesse e attestazione nel corpo del 
provvedimento amministrativo da parte 
del responsabile del procedimento e del 
dirigente
responsabile circa l’assenza di conflitto 
d’interessi ex art. 6bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2012

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art.97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di 
interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare 
comportamenti corruttivi.

Dirigenti/Responsabili di 
procedimento

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

-Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Art. 6 bis legge 241/1990

   - Codici di comportamento  DPR 62/2013

Conclusione dei procedimenti nei tempi 
previsti dalla legge e attivazione delle 
previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della 
Legge 241/199

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune (art. 97, comma 
2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei 
tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere 
strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, nei 
casi previsti dalla legge 241/90, l’attivazione del meccanismo di avocazione, al 
fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non 
giustificato. Per le finalità di cui sopra, ciascun dirigente monitora i tempi di 
conclusione dei procedimenti di competenza e segnala gli eventuali ritardi. 
Nelle schede di  monitoraggio semestrale sull’attuazione delle misure 
anticorruzione, i Dirigenti devono riferire su questa misura.

Dirigenti/Responsabili di 
procedimento/Segretario 

Generale

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

     - Art. 97,  comma 2  della Costituzione   
- Art 2 e 2 bis della 241/90



5

6 Sindaco

7

8

9

Rotazione periodica del Responsabile del 
procedimento (nei procedimenti valutati  a 
rischio alto”). Vedi anche le misure 
alternative da adottare nel caso in cui si 
ritenesse momentaneamente impossibile 
la rotazione per ragioni organizzative.

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97 comma 2, 
della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una 
funzione dell’ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la 
svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e 
il personale degli uffici interessati. Ogni dirigente attua, compatibilmente con 
la corretta erogazione dei servizi assegnati, la rotazione almeno ogni 3 anni 
per le posizioni maggiormente a rischio. Il Dirigente dovrà informare il RPCT 
della regolare attuazione della misura oppure della sua impossibilità ad 
attuarla, nei monitoraggi semestrali previsti dal Piano. Nella seconda ipotesi 
dovrà riferire in merito alle misure alternative adottate. 

Dirigenti
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2,
della Costituzione

- Art. 1 legge
190/2012

- Piano Nazionale
Anticorruzione

Rotazione periodica dei dirigenti

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una 
funzione dell’ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dirigente  che la 
sovrintende e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei 
provvedimenti e il personale degli uffici interessati. Per le posizioni dirigenziali 
dei settori maggiormente a rischio, compatibilmente con le esigenze 
organizzative dell’ente, la rotazione sarà attuata ogni 3 anni.

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

- Art. 97, comma 2,
della Costituzione

- Art.1 legge
190/2012

- Piano Nazionale
Anticorruzione

Rispetto delle azioni in materia di 
pubblicità e trasparenza individuate nel 
presente piano e degli obblighi previsti dal 
decreto legislativo n. 33/2013, come 
modificato dal decreto legislativo n. 
97/2016 e verifica a campione su due uffici 
estratti a sorte in occasione  del sorteggio 
degli atti da sottoporre a controllo 
successivo di regolarità amministrativa.

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art.97, comma 2, 
della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua 
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per 
la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è 
anche il controllo che i cittadini svolgono sull’attività amministrativa dell’Ente.  
Si rinvia all' ALLEGATO D del Piano.

Dirigenti
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2,
della Costituzione

- D. Lgs. n.
n.33/2013

- D. Lgs. n. 97/2016

Utilizzo degli esiti del rapporto semestrale 
inviato ai dirigenti con le risultanze del 
controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti  - di cui al vigente 
Regolamento sui controlli interni – per la 
redazione dei provvedimenti 
amministrativi.

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune (art. 97, comma 
2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei 
provvedimenti amministrativi attraverso l’utilizzo dei risultati che il Gruppo di 
lavoro sul controllo invia ai dirigenti. Maggiore è la correttezza - anche 
formale del provvedimento amministrativo, minori sono il contenzioso e il 
rischio di condotte non conformi.

Dirigenti
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2,
della Costituzione

- D. Lgs. n.
n.33/2013

- D. Lgs. n. 97/2016

Puntuale utilizzo delle check-list del 
sistema di controllo interno per la 
predisposizione degli atti amministrativi

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune (art. 97, comma 
2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei 
provvedimenti amministrativi attraverso l’utilizzo, in fase di predisposizione 
dei provvedimenti amministrativi, delle apposite check-list definite dal Gruppo 
di lavoro sul controllo interno. Maggiore è la correttezza – anche formale – del 
provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di 
condotte non conformi. 

Tutto il personale
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2, della Costituzione

- Regolamento comunale sui controlli 
interni
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11

12 Contratti pubblici 

Rispetto delle previsioni del Codice di 
comportamento                                                 
                                                                               
                                                                               
               

La misura assicura l’imparzialità dell’azione amministrativa del Comune (art. 
97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici 
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della 
Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale è una leva 
fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia al contenuto 
del Codice di comportamento dell’Ente per gli specifici doveri cui attenersi. Si 
richiamano le disposizioni relative a: applicazione Codice ai collaboratori, 
consulenti e prestatori di servizio; regali, compensi e altre utilità; - 
comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; - obbligo di 
astensione; prevenzione della corruzione; comportamento in servizio; rapporti 
con il pubblico.

Dirigenti e personale non 
dirigente

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio

 Art. 97 comma 2, della Costituzione
- Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001

- Legge n. 190/2012

- DPR 62/2013
Codice di comportamento

Revisione del codice di comportamento 
attualmente vigente alla luce delle nuove 
Linee Guida Anac approvate con delibera n. 
177 del 19.02.2020

Con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, l’Anac ha approvato le nuove linee 
guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.Il 
Responsabile Prevenzione Corruzione individua nuove linee di indirizzo per 
l’aggiornamento del vigente codice di comportamento secondo quanto 
previsto dal documento approvato da Anac, al fine  di creare uno strumento 
sempre più calato nella specifica realtà dell’ente.  Gli ambiti  cui è possibile 
definire i doveri riguardo alla propria struttura organizzativa sono: a) 
prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali; b) rapporti col 
pubblico; c) correttezza e buon andamento del servizio; d) collaborazione 
attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire 
fenomeni di corruzione e di malamministrazione;  e) comportamento nei 
rapporti privati.   Dovranno essere previste anche apposite regole di 
comportamento per le forme di lavoro agile, considerato l’enorme aumento 
dell’attività in smart working imposta dall’emergenza sanitaria da Covid 19 
tutt’ora in atto.                                                                                                                  
          

RPCT/Dirigente settore risorse
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

                             - DPR 62/2013                      
      - Linee guida Anac (Delibera 177/2020)

Per gli affidamenti soprasoglia dei lavori 
pubblici e delle concessioni (€5.350.000):  
richiesta ai soggetti appaltatori di produrre 
documentazione circa: 1. i flussi finanziari 
con paesi a fiscalità privilegiata (transfer 
pricing); 2. adempimento degli obblighi 
non solo contributivi, ma anche 
dichiarativi; 3. carichi di ruolo erariali.

La  misura assicura il buon andamento, la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed è finalizzata ad evitare di affidare grosse commesse ad 
imprese/società che spostano il reddito tra un paese ed un altro per usufruire 
di minor carico fiscale oppure che non siano in regola con adempimenti fiscali.

Dirigenti/Responsabili di 
procedimento 

                    - Art. 97 Costituzione                    
                   -  Art. 110 comma 7 T.U.I.R.         

              - Provvedimento n. 201/137654 
Direzione Generale Agenzia delle Entrate



13 Contratti pubblici

14 Contratti pubblici

15 Contratti pubblici

16 Contratti pubblici

Rispetto delle previsioni normative in tema 
di proroghe,rinnovi e subappalto.

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune 
(art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe, rinnovi e 
subappalto, va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in 
responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una 
proroga che derivi da ritardi nell’effettuazione della procedura di gara, 
imputabili agli uffici. L’illegittima concessione di proroghe o l’illegittima 
attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura 
corruttiva. Analoghe considerazioni in caso di uso non conforme dell'istituto 
del subappalto.

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

Art. 97 comma 2 Costituzione, D.Lgs 
50/2016                             

Nel caso di affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture (in base alle nuove soglie 
previste dal D.L. 76/2020 c.d. Decreto 
Semplificazioni) prevedere il ricorso ad albi 
di fornitori, avvisi di manifestazioni di 
interesse

La misura intende garantire i principi di buon andamento e imparzialità, 
pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento nello 
svolgimento di tali procedure rese più snelle e semplificate dalle recenti 
normative messe a punto dal Governo al fine di  rilanciare l’economia e l

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

            - Art. 97 Cost.  - D.L. 76/2020              
                         - D.Lgs 50/2016                        
              - Piano Nazionale Anticorruzione     

      - Linee Guida Anac n. 4

Rispetto delle previsioni in materia di 
aumenti contrattuali (c.d. quinto d'obbligo) 
e adeguata motivazione.

La misura contribuisce al buon andamento e alla imparzialità dell'azione del 
Comune. Il ricorso alla previsione di cui all'106, comma 12, del decreto 
legislativo n.50/2016 deve essere limitato a casi previsti dalla norma stessa e 
previsto nel contratto iniziale. Non deve mai costituire “atto dovuto” verso i 
soggetti aggiudicatari dei contratti in quanto, viceversa, è strumento per il 
miglior perseguimento dell’interesse pubblico.

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

-Art.97 Cost.

-Art.106, comma 12, decreto legislativo 
n.50/2016

Ricorso a Consip e a MEPA per acquisizione 
di forniture e servizi per importi superiori a 
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune (art. 97, comma 
2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla 
legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità.

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

- Art. 97, comma 2, della Costituzione         
- Art. 1 comma 130 della legge di bilancio 

2019 (L. 145/2018)



17 Contratti pubblici

18 Contratti pubblici

19 Contratti pubblici

20 Contratti pubblici -Art.97 comma 2 della Costituzione

21 RPCT Contratti pubblici -Art.97 comma 2 della Costituzione

Attestazione motivata rispetto alla 
congruità dell’offerta per tutti gli 
affidamenti

La misura assicura il buon andamento dell’azione del Comune (art. 97, comma 
2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta 
congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche 
rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare 
apoditticamente che l’offerta è congrua.

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

- Art. 97, comma 2, della Costituzione

Rispetto delle norme che consentono la 
suddivisione dell'appalto in lotti funzionali 
(art. 50 D. Lgs. 50/2016) divieto di 
frazionamento artificioso del valore 
dell’appalto.

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune 
(art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti 
è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire 
affidamenti diretti.

Dirigenti / responsabili del 
procedimento

- Art. 97, comma 2, della Costituzione

- D. Lgs. n. 50/2016

Per contratti di importo rilevante (superiori 
a 100.000 euro) acquisizione da parte del 
RUP di apposita dichiarazione da parte dei 
commissari di gara circa l’insussistenza di 
cause di incompatibilità con 
l’aggiudicatario della gara e con il secondo 
classificato. 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di 
interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare 
comportamenti corruttivi.

Responsabile del 
Procedimento

-Art. 97, comma 2, della Costituzione

- D. Lgs. n. 50/2016

Obbligo del segreto d'ufficio sugli atti di 
gara nella fase antecedente la 
pubblicazione del relativo bando di gara.

La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione amministrativa del 
Comune, evitando alterazioni della concorrenza causate dalla diffusione di 
notizie e/o informazioni prima dell'avvenuta pubblicazione del bando di gara.

Tutto il personale

Monitoraggio gare con una sola offerta 
(valida o non valida) da effettuare 
semestralmente in sede di monitoraggio 
sull’attuazione delle misure anticorruzione 
tramite report sottoposto ai Dirigenti

La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione amministrativa del 
Comune, al fine di evitare l’elaborazione di bandi costruiti in modo da 
rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un 
concorrente



22 RPCT Contratti pubblici -Art.97 comma 2 della Costituzione

23 Tutti di dirigenti Contratti pubblici

24

25

26

27

Monitoraggio affidamenti/gare aggiudicate 
allo stesso operatore economico 
precedente da effettuare semestralmente 
in sede del monitoraggio sull’attuazione 
delle misure anticorruzione tramite report 
sottoposto ai Dirigenti

La misura intende contribuire all'imparzialità dell'azione amministrativa del 
Comune ed è finalizzata a contrastare il consolidamento di rapporti solo con 
determinati operatori economici.

Prevedere procedure comparative in caso 
di affidamento, tramite convenzione,  ad 
organizzazioni di volontariato/associazioni 
di promozione sociale  di servizi o attività 
sociali  ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 
117/2017 (Codice del Terzo Settore).

La misura intende contribuire ai principi di imparzialità,  pubblicità, 
trasparenza, partecipazione e parità di trattamento ed è finalizzata a 
contrastare il consolidamento di rapporti solo con determinate associazioni

            - Art. 97 comma 2 Costituzione          
           -  D.Lgs 117/2017  c.d. Codice terzo 

settore                         

Rispetto della normativa in tema di 
incarichi extra-ufficio

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La 
misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano autorizzati incarichi 
con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche 
comportamenti di natura corruttiva.                                                                            
               

Tutto il personale di Comune
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

-Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Art. 98, comma1, della Costituzione

- DPR. 62/2013
Codici di comportamento

Obbligo di riscossione tempestiva delle 
entrate e dei canoni di competenza
dell’ente e di recupero coattivo delle 
morosità.

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune 
(art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio 
dei debitori “canali preferenziali” tali da rallentare o rinviare i pagamenti 
dovuti nei confronti di Comune L’inerzia rispetto agli obblighi di accertamento 
e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di 
responsabilità amministrativa.

Dirigenti
Gestione delle entrate, 

delle spese e del 
patrimonio

- Art. 97, comma 2, della
Costituzione

Esposizione cartellino identificativo o di 
targhe nelle postazioni di lavoro per i 
dipendenti “che svolgono attività a 
contatto con il pubblico”

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e la trasparenza. La conoscenza da parte degli utenti del 
nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli 
stessi.

Dirigenti
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2, della Costituzione

             - D. Lgs. n. 150/2009                            
   - Codice di comportamento

Attivazione di controlli a campione delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve 
diverse specifiche disposizioni 
regolamentari la percentuale da sottoporre 
a controllo deve essere pari ad almeno il 
10% del totale delle dichiarazioni rese.

La misura assicura il buon andamento e l’imparzialità dell’azione del Comune 
(art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si 
possano verificare abusi nell’ambito degli strumenti di semplificazione 
amministrativa.

Dirigenti Controlli, verifiche, 
ispezioni

- Art. 97, comma 2, della Costituzione

- DPR 445/2000



28 Contratti pubblici

29

30 Incarichi e nomine

31 Dirigente Settore Risorse

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 autonomo 
e 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. Esclusione dalle 
procedure di affidamento nei confronti dei 
soggetti per i quali sia emersa la situazione 
di cui sopra. 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La 
misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse 
all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 
vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua 
posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un 
lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. 
pantouflage – revolving doors)

Dirigenti

- Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Art. 98, comma1, della Costituzione

- Art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001
- Piano Nazionale Anticorruzione

Pubblicazione, nella Intranet, delle circolari 
o delle direttive interne – eventualmente 
assunte - attraverso le quali si regola 
l’esercizio della discrezionalità 
amministrativa nei procedimenti. Ciascun 
dirigente provvede alla pubblicazione nella 
Intranet delle circolari e direttive 
eventualmente assunte entro 30 giorni 
dalla loro adozione. 

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende rendere noti i criteri che ciascun 
dirigente si è eventualmente dato (o ha dato ai propri uffici) per 
l’interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità 
amministrativa, nell’ambito dei procedimenti di competenza. La conoscenza 
preventiva delle interpretazioni dell’ufficio rende più trasparente l’azione 
amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti
non conformi. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare le direttive assunte sui 
siti web istituzionali nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Dirigenti
Trattasi di misura generale 

e trasversale a tutte le 
aree di rischio

- Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Piano Nazionale Anticorruzione

Rispetto delle previsioni normative e 
regolamentari in tema di conferimento di 
incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, 
c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 
(collaborazioni autonome professionali, 
collaborazioni occasionali)

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l’affidamento di 
incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità.

Dirigenti

-Art. 97, comma 2, della Costituzione

-Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001
-Regolamento comunale Uffici e Servizi

Inserimento nei contratti di assunzione del 
personale della clausola che prevede il 
divieto di prestare attività lavorativa (a 
titolo di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico 
impiego nei confronti dei destinatari di 
provvedimenti adottati o di contratti 
conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione) e riafferma il principio che “i pubblici impiegati sono al 
servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, comma 1, della Costituzione). La 
misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse 
all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si 
vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa 
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua 
posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un 
lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. 
pantouflage – revolving doors).

Acquisizione e gestione del 
personale

- Art. 97, comma 2, della Costituzione
- Art. 98, comma 1, della Costituzione
- Art. 53, comma 16ter, del D. Lgs. n. 

165/2001
- Piano Nazionale Anticorruzione.
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L'obbligo per il dipendente, al momento 
della cessazione dal servizio o dall’incarico, 
di sottoscrivere una dichiarazione con cui si 
impegna al rispetto del divieto di 
pantouflage.

Lo scopo della misura è quello d scongiurare comportamenti impropri del 
dipendente che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria 
posizione all’interno dell’Ente per precostituirsi delle situazioni lavorative 
vantaggiose presso il soggetti privato con cui è entrato in contatto in relazione 
al rapporto di lavoro. La dichiarazione che la misura prevede intende evitare 
eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Acquisizione e gestione del 
personale

-Art.53, comma 16-ter, dlgs 165/2001.
-PNA – aggiornamento 2018.

Per i piani attuativi di iniziativa privata di 
particolare incidenza urbanistica 
acquisizione dell'attestazione di assenza di 
conflitto di interesse da parte dei soggetti 
coinvolti nella valutazione del piano

La misura assicura l’imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, comma 2, 
della Costituzione). La misura intende prevenire la partecipazione ai processi 
di pianificazione di soggetti con interessi propri o rappresentativi di gruppi di 
interesse.

Dirigente Settore Assetto del 
territorio/Responsabile 

Procedimento

-Art. 97, comma 2, della Costituzione

-Codice di Comportamento

Definizione di regole e criteri predefiniti 
per la concessione dei contributi. 

La misura contribuisce alla imparzialità dell’azione del Comune (art. 97, 
comma 2, della Costituzione). La concessione di contributi è atto gestionale di 
competenza dirigenziale; tuttavia, è indispensabile che tale attività si svolga 
sulla base di criteri e regole di trasparenza e pari opportunità definite 
dall'Amministrazione.

Dirigenti

Provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto 
economico diretto e 

immediato

-Art.97 Cost

-Pareri Corte dei conti

Definizione preventiva dei criteri per 
l'annullamento in autotutela degli 
accertamenti di violazione al Codice della 
strada e controlli sugli annullamenti 
effettuati.

La misura contribuisce a garantire il buon andamento, l’ imparzialità e la 
trasparenza dell’azione amministrativa del Comune.

Comandante Polizia 
Municipale

Controlli, verifiche, 
ispezioni, sanzioni

                      -Art.97 Cost.                                 
                                                                             
                      -Codice della strada

Definizione preventiva dei criteri per 
l'annullamento in autotutela degli 
accertamenti tributari e controlli sugli 
annullamenti effettuati.

La misura contribuisce al buon andamento, imparzialità e trasparenza 
dell’azione amministrativa del Comune.

Controlli, verifiche, 
ispezioni, sanzioni

Miglioramento costante del benessere 
organizzativo e implementazione delle 
attività del Cug (Comitato Unico di 
Garanzia) e diffusione tra i dipendenti della 
conoscenza delle funzioni di tale Comitato.

La misura contribuisce al buon andamento del Comune (art.97, comma 2 
Cost). Una buona amministrazione richiede un ambiente di lavoro 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere 
organizzativo, da un ambiente di lavoro che incentiva le performance e che 
mette al centro “la persona”, con conseguente dal contrasto a qualsiasi forma 
di discriminazione .

Dirigente Settore Risorse per 
la diffusione dell'attività. Tutti 
i dirigenti per il miglioramento 
del benessere organizzativo

Trattasi di misura generale 
e trasversale a tutte le 

aree di rischio
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Rilevazione comportamenti anomali e 
potenzialmente caratterizzanti intenti di 
riciclaggio /finanziamento del terrorismo ai 
fini della mera segnalazione al Gestore 
delle segnalazioni nominato in Comune

La misura assicura il buon andamento dell’azione amministrativa  del Comune 
ed è finalizzata a riconoscere e segnalare alle autorità competenti, operazioni 
o comportamenti sospetti legati al riciclaggio,  infiltrattisi illegittimamente 
all’interno di procedure poste in essere dall’Ente negli ambiti riconosciuti a 
rischio nel D.Lgs 231/2007: a)procedimenti finalizzati all’adozione di 
autorizzazioni e concessioni; b) procedure di scelta del contraenete per 
l’affidamento di lavori, forniture e servizi; c) procedimenti di concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati.

Dirigenti/Responsabili del 
procedimento 

                       - Art. 97 Cost.                              
                                                                             
              - Art. 10 comma 1 D.Lgs 231/2007  
                                                                             

Richiesta di dichiarazioni attestanti 
l’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e in materia 
di trasparenza prodotte dagli Enti e Società 
partecipate

La misura contribuisce a garantire il buon andamento e la trasparenza  
dell’azione amministrativa  degli Enti/società partecipare e controllate dal 
Comune.

 Controllo Società/Enti 
partecipati

                         - D.Lgs 33/2013                        
     -  D.Lgs 175/2016 
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