
 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 

2014 - 2016 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO 
Provincia di Foggia 
~~~~~~o~~~~~~ 



 2

I N D I C E 
 

 
PARTE PRIMA – PREMESSE 

 

Art. 1 Oggetto del piano 

Art. 2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Art. 3 Procedure di formazione e adozione del piano 

 
PARTE SECONDA - IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2014 - 2016 
 

Art. 4 Formazione e redazione del piano 

Art. 5 Individuazione delle attività a rischio  

Art. 6 Misure di prevenzione e contrasto comuni a tutti i settori a rischio 

Art. 7 Rotazione del personale impiegato nei settori a rischio 

  Art. 8 Compiti dei dipendenti e dei Responsabili delle posizioni organizzative  

  Art. 9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 

  Art. 10 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 
PARTE TERZA - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

 Art. 11 Sanzioni e responsabilità 

 Art. 12 Recepimento dinamico modifiche legge 190 del 2012 

 Art. 13 Entrata in vigore 

 
Allegati al PTPC: 

 Allegato  A  “Schede individuazione Aree a rischio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

PARTE PRIMA 
PREMESSE 

 
Articolo 1 

OGGETTO DEL PIANO 
1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembre 2012, 
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività 
amministrativa del Comune di Motta Montecorvino, secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano 
Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013, e si prefigge i 
seguenti obiettivi: 

 Ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione; 
 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
 Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione; 
 Creare un collegamento tra corruzione e trasparenza, nell’ottica di una più ampia gestione del 

“rischio istituzionale”. 
2. Il piano è stato redatto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con Decreto del Sindaco 
prot. n. 3149 del 10.10.2013 ed individuato nella persona del Segretario Comunale, in collaborazione 
con i Responsabili dei Settori dell’Ente. 
3. Il piano realizza le suddette finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 
corruzione; 
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti dei Responsabili chiamati a vigilare 
sul funzionamento del piano; 
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, 
per la conclusione dei procedimenti; 
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i titolari di P.O. e i dipendenti; 
f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 

4. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce sezione del presente Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione. 
5. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione 
della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale 
Anticorruzione, sono: 

a)   l’Autorità di indirizzo politico; 
b) il responsabile della prevenzione; 
c) i referenti per la prevenzione, individuati nel presente piano nei responsabili di posizione 

organizzativa per i settori di rispettiva competenza; 
d) l’O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno; 
e) l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.); 
f) tutti i dipendenti dell’amministrazione; 
g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione. 

 
Articolo 2 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Motta Montecorvino (FG) è il 
Segretario Comunale dell'Ente. A norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 
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190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni in apposito provvedimento di 
individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione, adottato con decreto sindacale. 
2. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi 
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, 
secondo le procedure di cui al successivo art. 3; 
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica quando sono 
accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti 
rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 
c) verifica, d'intesa con i titolari di P.O., l’eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione, nonchè d'intesa con il Sindaco della rotazione degli incarichi dei Responsabili di 
Settore tenuto conto delle professionalità coperte nella dotazione organica del Comune; 
d) predispone entro il 31 dicembre, sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili di settore 
di cui al successivo art. 6, comma 1, lett. a), l’elenco del personale da inserire nel programma di 
formazione con riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione; 
e) entro il 15 dicembre di ogni anno redige, anche sulla base delle relazioni dei singoli 
responsabili di settori, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all’organo 
di indirizzo politico.  

3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale delle P.O. preposte alle strutture di 
massimo livello dell’Ente per lo svolgimento delle attività di informazione di cui all’art. 1, commi 9 e 
10, della L. 6/11/2012, n. 190, che sono direttamente responsabili nei suoi confronti dello 
svolgimento delle attività stesse. Le P.O., inoltre, provvedono a dare attuazione a tutte le prescrizioni 
in materia di trasparenza dell'attività amministrativa. 
4. Il Responsabile potrà individuare ulteriori soggetti, con funzioni di supporto referenti, alle quali 
attribuire responsabilità procedimentali. 
5. I responsabili di posizione organizzativa sono chiamati ad esercitare le funzioni ad essi assegnate 
dal presente piano in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione e ad assicurarne lo 
svolgimento nel quadro del coordinamento operativo da assicurare a detto Responsabile, al fine di 
garantire la più efficace attuazione del piano stesso. 

 
Articolo 3 

PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 
1. I responsabili di posizione organizzativa, ciascuno per il settore di competenza:  

a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione; 
b) partecipano al processo di gestione del rischio, indicano in quali procedimenti si palesano 

criticità e propongono le azioni correttive e le misure di prevenzione;  
c) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la 

rotazione del personale, ove possibile; 
d) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore; 
e) promuovono e divulgano le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché gli 

obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice di comportamento vigente 
nell’ente; 

f) osservano e assicurano l’osservanza del Codice di comportamento da parte dei dipendenti e 
verificano le ipotesi di violazione;  

g) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nel settore, disponendo con provvedimento motivato la rotazione del 
personale o, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, l’avocazione a sé dell’attività, 
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

h) osservano le misure contenute nel presente P.T.P.C. ed assicurano l’osservanza delle predette 
misure da parte dei dipendenti del settore; 
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i) presentano entro il 30 novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione una 
relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva delle regole 
di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati realizzati in 
esecuzione del Piano triennale della prevenzione segnalando le eventuali criticità ed 
avanzando proposte operative. 

2. Tutti i dipendenti dell’amministrazione: a) partecipano al processo di gestione del rischio; b) 
osservano le misure contenute nel presente piano; c) segnalano le situazioni di illecito al proprio 
responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.; d) segnalano casi di personale conflitto di 
interessi al responsabile di p.o. di appartenenza. 
3. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun titolare di P.O., trasmette al Responsabile della 
prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette 
a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le 
proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 
4. Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 
precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco e alla 
Giunta, che lo approva entro il 31 gennaio, salvo diverso termine fissato dalla legge. 
5. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica nonché pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente in 
apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni 
ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 
dell'amministrazione. 

 
PARTE SECONDA 

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 - 2016 
 

Articolo 4 
FORMAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO 

1. La struttura organizzativa del Comune si divide in 4 settori: 
1) I Settore: Amministrazione Generale; 
2) II Settore: Economia e Finanza; 
3) III Settore: Tecnico; 
4) IV Settore: Vigilanza. 

2. Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Motta Montecorvino 
contiene l’analisi del livello di rischio delle attività svolte, un sistema di misure, procedure e controlli 
tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l’integrità delle azioni e dei comportamenti del 
personale dipendente tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali 
dell'organizzazione del comune e delle piccole dimensioni dello stesso. 
3. La redazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, ha previsto il 
massimo coinvolgimento dei Responsabili dei Settori, titolari di P.O., dell’Ente. In questa logica si 
ribadiscono in capo alle figure apicali l’obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella 
promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l’integrità dei comportamenti individuali 
nell’organizzazione. 
4. I Responsabili dei Settori hanno, in particolare, svolto le seguenti funzioni: 

a) Collaborazione per l’analisi organizzativa e l’individuazione delle varie criticità; 
b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all’interno delle singole unità organizzative e dei 

processi gestiti, mediante l’individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di 
rischio; 

c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a 
prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione 
di lavoro. 
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5. E’ obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione garantire, nel tempo, 
all’Amministrazione Comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure 
organizzative, il monitoraggio e la verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del 
personale. Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da 
comportamenti scorretti o illegali del personale, dall’altro di rendere il complesso delle azioni 
sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell’ente. 
6. Nel percorso di costruzione del Piano, sono stati tenuti in considerazione cinque aspetti 
espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013: 

a) il coinvolgimento dei Responsabili di settore delle aree a più elevato rischio nell’attività di 
analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per 
l’implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra l’opportuna 
formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso - è stata il punto di partenza 
per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune; 

b) la rilevazione delle misure di contrasto; 
c) la sinergia con quanto già realizzato o in via di realizzazione nell’ambito della trasparenza;  
d) la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione 

prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai responsabili di settore 
competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione. 

7. Fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione, che non si 
configura come una attività compiuta bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione 
che verranno via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 
applicazione:  

- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale 
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;  

- le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica 
amministrazione a livello nazionale individuate con il P.N.A.;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con deliberazione del Sindaco 
assunta con i poteri della Giunta comunale n. 3 del 28.01.2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

- il Regolamento per gli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali, approvato con 
deliberazione del Sindaco assunta con i poteri della Giunta comunale n. 4 del 28.01.2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con deliberazione del 
Sindaco assunta con i poteri della Giunta comunale n. 5 del 28.01.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, articolazione del presente Piano triennale anticorruzione; 

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 
del 10.01.2013.  

 
Articolo 5 

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA'A RISCHIO 
1. Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate quali attività a più elevato rischio 
di corruzione le seguenti: 

a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del decreto legislativo n.150 del 2009. 

2. Sulla scorta delle proposte formulate dai Titolari di P.O., il piano individua i settori amministrativi 
maggiormente a rischio, nel Comune di Motta Montecorvino così come indicati nelle allegate schede 
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(Allegato A) recanti, per ciascuno di essi: 
a) i singoli procedimenti e attività a rischio; 
b) il livello di valutazione del rischio; 
c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare. 

3. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile 
migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. 
 

Articolo 6 
MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO 
1. Per il triennio 2014-2016, per ciascuno dei procedimenti a rischio vengono individuate in via 
generale le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione: 

a) Attività formativa 
Il Comune organizza un’attività annuale di formazione inerente le attività a rischio di corruzione, 
sulla base della disponibilità di bilancio e delle disposizioni normative e delle indicazioni della 
Corte dei conti e delle altre autorità competenti. 
L’attività annuale di formazione riguarderà le materie oggetto di formazione, con particolare 
riferimento ai temi della legalità e dell’etica e alle norme penali in materia di reati contro la 
pubblica amministrazione, ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 
Le attività formative devono essere distinte in processi di formazione “base” e di formazione 
“continua” per aggiornamenti e azioni di controllo durante l’espletamento delle attività a rischio 
di corruzione.  
Entro il 30 settembre di ogni anno i Titolari di P.O. propongono al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di 
formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 
Entro il 31 dicembre il Responsabile della Prevenzione redige l'elenco del personale da inserire 
prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai diretti 
interessati. 
In fase di prima applicazione le comunicazioni dei Responsabili di settore al responsabile devono 
essere effettuate entro il 31.04.2014. 
Ciascun responsabile dovrà curare ogni adempimento relativo alla spesa da sostenere per la 
partecipazione alla formazione del proprio personale da finanziarsi secondo le disposizioni di 
legge. 
Il bilancio di previsione annuale del Comune deve prevedere, in sede di previsione oppure in 
sede di variazione e mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a 
garantire la formazione necessaria all'attuazione del presente Piano.  

 
b) Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni. 

a. MODALITÀ DI REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI. I provvedimenti conclusivi dei 
procedimenti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, 
richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In 
tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento 
amministrativo, anche mediante l’istituto del diritto di accesso. Gli atti conclusivi devono 
essere sempre motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni 
giuridiche che hanno portato alla decisione assunta e devono essere redatti con chiarezza 
e stile semplice che sia facilmente comprensibile a chiunque. È preferibile non utilizzare 
acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). È opportuno esprimere 
la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a 
chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di 
questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti. 

b. NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI. I responsabili di settore provvedono alla 
nomina dei responsabili dei procedimenti, ove l'organizzazione del settore lo consenta, 
nonché ad effettuare i dovuti controlli e valutazioni in merito alla istruttoria condotta dai 
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responsabili dei procedimenti ed a relazionare al responsabile anticorruzione in merito ai 
provvedimenti il cui esito finale si discosta in tutto o in parte dal provvedimento proposto 
dal responsabile del procedimento. 

c. MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI. Ciascun responsabile provvede all'aggiornamento della 
mappa dei procedimenti di competenza del settore ed alla pubblicazione sul sito delle 
informazioni e della modulistica necessari. 

d. CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI. Ciascun responsabile è tenuto al rispetto dell’ordine 
cronologico di protocollazione delle istanze, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e 
regolamenti, dando disposizioni in merito.  

e. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ. I responsabili di settore hanno l'obbligo di inserire negli avvisi, 
nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

 
c)  Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei 

procedimenti 
a. MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI. I responsabili di settore, entro il 30 novembre di 

ciascun anno nella relazione di cui al successivo articolo 8, comma 6, lett. f), espongono, 
con riferimento alle attività a rischio afferenti il settore di competenza, circa: 

‐ il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di 
conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti 
istruiti nel periodo di riferimento; 

‐ la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine 
cronologico di trattazione; 

‐ le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione 
dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

‐ le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti; 
‐ le sanzioni applicate per il mancato rispetto dei termini.  

b. CONTROLLI INTERNI. Efficace strumento di prevenzione del rischio è il sistema dei 
controlli interni disciplinati nel regolamento comunale adottato ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.L.n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012. Il responsabile della prevenzione 
della corruzione, attese le sue competenze di controllo, non viene investito di funzioni 
gestionali onde salvaguardare la diversificazione di figure tra controllore e controllato. 

 
d)  Monitoraggio dei rapporti, tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti 

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
Con cadenza semestrale i responsabili di settore effettuano un monitoraggio delle attività e dei 
procedimenti a rischio del settore di appartenenza, anche verificando, eventuali relazioni di 
parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 
dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere e i titolari 
di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque titolo, in detti procedimenti. Gli esiti del 
monitoraggio devono essere inseriti nel rendiconto delle attività di cui all’art. 8, comma 6, lett. f) 
del presente piano. 

 
e)  Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge 
La trasparenza va intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività 
di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse 
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di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello 
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. 
La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito internet del 
Comune costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, 
delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano. A tal fine 
ciascun Responsabile di Settore adempie agli obblighi di pubblicazione di cui Piano Triennale 
per la trasparenza e l’integrità approvato con deliberazione del Sindaco assunta con i poteri della 
Giunta comunale n. 5 del 28.01.2014, costituente sezione del presente Piano. 

 
f) Codici di comportamento.  

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto 
le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei 
dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa. Si tratta di una misura molto 
diffusa ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l’esperienza internazionale ne consiglia la 
valorizzazione.  
Il Comune di Motta Montecorvino, con deliberazione del Sindaco assunta con i poteri della 
Giunta comunale n. 3 del 28.01.2014 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti 
comunali, costituente parte integrante del presente piano. 

 
Articolo 7 

ROTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO 
1. Nel Comune di Motta Montecorvino costituisce forte ostacolo alla rotazione la dimensione degli 
uffici e la quantità ristretta dei dipendenti  
2. In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata e delle caratteristiche dimensionali e funzionali 
dell'organizzazione del Comune di Motta Montecorvino, si reputa che l'applicazione del principio di 
rotazione delle risorse, così come previsto dalle norme vigenti, non possa trovare applicazione. 
I responsabili di posizione organizzativa risultano figure uniche ed infungibili, sia per la consistenza 
della dotazione organica che per le specificità professionali e funzioni loro attribuite.  
3. Per gli impedimenti connessi alle dimensioni della struttura e caratteristiche organizzative dell’ 
Ente, e al fine di non compromettere l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e la 
funzionalità degli uffici, sembra pertanto impossibile allo stato attuale procedere alla rotazione del 
personale, salvo dar corso a forme di gestione associata. 
 

Articolo 8 
COMPITI DEI DIPENDENTI E DEI RESPONSABILI  

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
1. I dipendenti/Responsabili di Settori destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente 
esposti alla corruzione (art. 5), con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai 
regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione e 
degli altri documenti ad esso collegati e provvedono alla loro esecuzione. 
2. Tutti i dipendenti devono rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 
«Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e del codice di comportamento dei dipendenti approvato 
con deliberazione del Sindaco assunta con i poteri della Giunta comunale n. 3 del 28.01.2014. 
3. I dipendenti destinati a operare in servizi e/o attività particolarmente esposti alla corruzione ed i 
responsabili delle posizioni organizzative devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis legge 241/1990, in 
caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale.  
4. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al responsabile del settore, il quale, esaminate 
le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità 
dell’agire amministrativo. Il responsabile del settore destinatario della segnalazione deve valutare 
espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente 
medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono 
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comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario 
sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal responsabile del settore ad altro 
dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il responsabile del settore 
dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il 
responsabile del settore il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà a valutare le 
iniziative anche mediante forme di gestione associata e/o mobilità provvisoria di personale di altre 
amministrazioni. 
5. Nei bandi di gara, negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, e 
comunque nella scelta del contraente, deve essere inserita la condizione ostativa di cui all’art. 53 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 a pena di esclusione attestando periodicamente e, comunque 
almeno una volta l’anno, nella relazione di cui al successivo comma 6, lett. f), del presente piano, al 
Responsabile della prevenzione della corruzione, il rispetto del presente obbligo.  
6. I Responsabili di Servizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente piano 

a) provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali nonché alla 
tempestiva eliminazione delle anomalie; 

b) presentano al responsabile della prevenzione della corruzione dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di sentenze di condanna, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale; 

c) acquisiscono medesima dichiarazione sostitutiva, di cui al precedente punto, del personale - 
se presente nel proprio settore - assegnato 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 e le trasmette al responsabile della prevenzione della corruzione; 

d) acquisiscono medesima dichiarazione di cui al precedente punto da parte dei commissari 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 e le trasmette al responsabile della 
prevenzione della corruzione; analoga dichiarazione deve essere richiesta nel caso di nuove 
nomine; 

e) presentano al responsabile della prevenzione della corruzione dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’insussistenza di cause di inconferibilità 
dell’incarico o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, aggiornando la propria posizione 
in caso di variazione, fermo restando la comunicazione annuale sull’insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013; 

f) presentano al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre di ogni 
anno, una relazione dettagliata sulle attività poste in essere in merito all’attuazione effettiva 
delle regole di legalità o integrità indicate nel presente piano nonché i rendiconti sui risultati 
realizzati in esecuzione del piano triennale della prevenzione segnalando le eventuali 
criticità ed avanzando proposte operative; 

g) pongono in essere tutte le predisposizioni necessarie per garantire un comportamento efficace, 
efficiente, economico, produttivo, trasparente ed integro sia da parte dei propri collaboratori. 

 
Articolo 9 

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 
1. 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 proprio 
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, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o 
diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012). 
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la 
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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3. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90. 
4. Le segnalazioni di illecito dei dipendenti vanno inoltrate direttamente al responsabile del settore 
amministrazione generale che curerà ogni accorgimento tecnico al fine di tutelare la riservatezza in 
fase di protocollazione. Il predetto responsabile informerà immediatamente il responsabile della 
prevenzione della corruzione. Nella corrispondenza bisognerà utilizzare esclusivamente il numero 
del protocollo. Si applica l’art. 54-bis del D.lgs. n. 165/2001 e il paragrafo B.12.2. dell’allegato 1 del 
Piano Nazionale Anticorruzione in caso di discriminazioni 
 

Articolo 10 
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

1. I dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali devono obbligarsi in modo formale a non 
svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano 
esercitato tali poteri negli ultimi tre anni di servizio, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 
poteri. Il responsabile del settore amministrazione generale censirà i dipendenti interessati dall’art. 53 
comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 ai fini della dichiarazione unilaterale d’obbligo; il responsabile del 
settore amministrazione generale valuterà un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno 
nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, 
comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.  
2. Nei contratti di contratti di assunzione del personale il responsabile del settore competente deve 
inserire la 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 nei confronti dei 
destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. 
Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, il 
responsabile del settore competente deve inserire la 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. 
3. Il responsabile del settore competente deve disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento 
nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al comma precedente. 
 

PARTE TERZA 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 11 

SANZIONI E RESPONSABILITA’ 
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 
14 primo periodo, della L. 190/2012. 
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei 
dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito 
disciplinare. 
3. Con riferimento alle rispettive competenze, la mancata osservanza delle disposizioni contenute 
nel presente piano della prevenzione della corruzione costituisce elemento di valutazione sulla 
performance individuale e di responsabilità disciplinare delle P.O. e dei dipendenti. 
4. Per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all’art. 54 
D.lgs. 165/2001 (codice di comportamento) - cfr. comma 44; le violazioni gravi e reiterate 
comportano la applicazione dell’art. 55-quater, comma 1 del D.lgs. 165/2001; 
 

Articolo 12 
RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012 

1. Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 190 del 
2012.  
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Articolo 13 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.  
 


