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SEZIONE 1

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE della CORRUZIONE
(P.T.P.C.)

Anni 2016 – 2018

Parte I
Introduzione generale

1.Introduzione
La legge 190/2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012), anche nota come
“legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, è entrata in vigore il 28/11/2012. Il
contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
Si  segnala,  in  particolare,  la  Convenzione  dell’Organizzazione  della  Nazioni  Unite  contro  la
corruzione,  adottata  dall’Assemblea  generale  dell’O.N.U.  il  31  ottobre  2013  con  la  risoluzione
numero 58/4 (sottoscritta dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la
legge numero 116.
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a
punto delle misure anticorruzione.
Tale Convenzione prevede inoltre che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda
delle  necessità,  incaricati  di  prevenire  la  corruzione  e,  se  necessario,  la  supervisione  ed  il
coordinamento  di  tale  applicazione  e  l’accrescimento  e  la  diffusione  delle  relative  conoscenze
(articolo 6).
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee
guida e nelle  convenzioni  che l’OECD, il  Consiglio  d’Europa con il  GR.E.C.O. (Groupe d’Etats
Contre la  Corruptione)  e l’Unione Europea riservano alla  materia  e che vanno nella  medesima
direzione  indicata  dall’O.N.U.:  implementare  la  capacità  degli  Stati  membri  nella  lotta  alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze
politiche nazionali.

2.Il concetto di corruzione ed i principali attori de l sistema di prevenzione e contrasto
La legge 190/2012 non fornisce una precisa definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie:
-  L’articolo 318 punisce la “corruzione per l'esercizio della  funzione”  e dispone che:  il  pubblico
ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per
un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da uno a sei
anni.
- L’articolo 319 del Codice penale sanziona la “corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”: “il
pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per
un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci
anni”.
- Infine, l’articolo 319-ter colpisce la “corruzione in atti giudiziari”: “Se i fatti indicati negli articolo 318
e  319  sono  commessi  per  favorire  o  danneggiare  una  parte  in  un  processo  civile,  penale  o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta
condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a
quattordici  anni;  se  deriva  l'ingiusta  condanna  alla  reclusione  superiore  a  cinque  anni  o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, c
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di
cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha
fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della



legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri
l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Secondo  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  la  legge  190/2012  estende  la  nozione  di
corruzione a: tutti i delitti contro la pubblica amministrazione,  sanzionati dal Titolo II Capo I
del  Codice penale ;  ogni  situazione in cui,  a prescindere dalla rilevan za penale,  venga in
evidenza  un  malfunzionamento  dell'amministrazione  a  causa  dell'uso  a  fini  privati  delle
funzioni attribuite .
Il  Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.
72/2013)  ha ulteriormente  specificato il  concetto di  corruzione da applicarsi  in  attuazione della
legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento
della Funzione Pubblica.
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318,
319 e  319 ter,  C.p.,  e  sono tali  da comprendere  non solo  l’intera gamma dei  delitti  contro  la
pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni
in  cui  –  a  prescindere  dalla  rilevanza  penale  -  venga  in  evidenza  un  malfunzionamento
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale  azione abbia successo sia nel caso in cui
rimanga a livello di tentativo ”.
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità
tali  da assicurare un’azione coordinata,  attività  di  controllo,  di  prevenzione e di  contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle
seguenti istituzioni:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed
esercita  poteri  di  vigilanza  e  controllo  dell'efficacia  delle  misure  di  prevenzione  adottate  dalle
amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3,
legge 190/2012);
- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni
di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e
direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata ad individuare adempimenti e
termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti
locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61,
legge 190/2012);

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

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

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

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

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

2.1. L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
La  legge  190/2012  inizialmente  aveva  assegnato  i  compiti  di  autorità  anticorruzione  alla
Commissione per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere
prioritariamente  funzioni  di  valutazione  della  “perfomance”  delle  pubbliche  amministrazioni.
Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita da quella di Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC).



L’articolo 19 del  DL 90/2014 (convertito  con modificazioni  dalla  legge 114/2014),  ha soppresso
l'Autorità di vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito
compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.
La mission dell’ANAC può essere “individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazione della
trasparenza  in  tutti  gli  aspetti  gestionali,  nonché mediante  l’attività  di  vigilanza  nell’ambito  dei
contratti  pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che
potenzialmente  possa  sviluppare  fenomeni  corruttivi,  evitando  nel  contempo  di  aggravare  i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le
attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dell’attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per
prevenire  la  corruzione  creando  una  rete  di  collaborazione  nell’ambito  delle  amministrazioni
pubbliche  e  al  contempo  aumentare  l’efficienza  nell’utilizzo  delle  risorse,  riducendo  i  controlli
formali,  che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali  e di  fatto aumentano i costi della
pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.
La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi
compiti e funzioni.

L’ANAC:
1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali

competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
3. analizza  le  cause e  i  fattori  della  corruzione e  definisce  gli  interventi  che ne possono

favorire la prevenzione e il contrasto;
3. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in

materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di
comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

4. esprime  pareri  facoltativi  in  materia  di  autorizzazioni,  di  cui  all'articolo  53  del  decreto
legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi
dello Stato e degli  enti  pubblici  nazionali,  con particolare riferimento all'applicazione del
comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

5. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate
dalle  pubbliche  amministrazioni  e  sul  rispetto  delle  regole  sulla  trasparenza  dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

6. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di  contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell’articolo  19 comma 5  del  DI-  90/2014 (convertito  dalla  legge 114/2014),  l’Autorità
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

1. riceve notizie  e segnalazioni  di  illeciti,  anche nelle  forme di  cui  all’art.  54-bis del  d.lgs.
165/2001;

2. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative
ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;

3. salvo che il  fatto costituisca reato,  applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
689/1981,  una  sanzione  amministrativa  non  inferiore  nel  minimo  a  euro  1.000  e  non
superiore  nel  massimo  a  euro  10.000,  nel  caso  in  cui  il  soggetto  obbligato  ometta
l'adozione dei  piani  triennali  di  prevenzione della corruzione,  dei  programmi triennali  di
trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava
anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma
5 dell’articolo 19 del  DI-  90/2014 (convertito  dalla  legge 114/2014)  ha trasferito  all’ANAC tutte le
competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.
Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale
istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,



coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone  il  Piano  nazionale  anticorruzione,  anche  al  fine  di  assicurare  l'attuazione

coordinata delle misure di cui alla lettera a);
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli

obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed
analisi informatizzata;

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti
alla  corruzione  e  misure  per  evitare  sovrapposizioni  di  funzioni  e  cumuli  di  incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge
190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio
2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”).

2.2. I destinatari della normativa anticorruzione
L'ambito  soggettivo  d’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  ha  registrato
importanti novità dovute sia alle innovazioni legislative (si veda, in particolare, l'articolo 11 del d.lgs.
33/2013, così come modificato dall'articolo 24-bis del DL 90/2014), sia agli atti interpretativi adottati
dall'ANAC.
Tra i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione sono di particolare rilievo le “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” approvate con la determinazione n. 8 del 2015.
E’ opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti per
la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

2.2.1. Pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
sono  tenute  all'adozione  di  misure  di  prevenzione  della  corruzione  nella  forma  di  un  piano
prevenzione  della  corruzione,  di  durata  triennale,  e  all'adozione  di  un  programma  per  la
trasparenza. Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone
un unico piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità
di una maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.

2.2.2. Società, altri enti di diritto privato in co ntrollo pubblico e enti pubblici economici
Le Linee guida dell’ANAC hanno chiarito che le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e
gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di
prevenzione della corruzione,  che integrino quelle già individuate ai  sensi del d.lgs. 231/2001. Le
società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti
tanto  alla  propria  organizzazione  quanto  alle  attività  di  pubblico  interesse  svolte.  Gli  obblighi  di
pubblicazione sull'organizzazione seguono gli adattamenti della disciplina del d.lgs. n. 33/2013 alle
particolari condizioni di questi soggetti contenute nelle Linee guida.
Diversamente, gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per
le pubbliche amministrazioni.

2.2.3. Società e altri enti di diritto privato solo  partecipati
Per  questi  soggetti,  in  base  a  quanto  previsto  dalle  citate  Linee  guida,  l'adozione  di  misure
integrative di quelle del d.lgs. 231/2001 è “promossa” dalle amministrazioni partecipanti.
In  materia  di  trasparenza  questi  soggetti  devono  pubblicare  solo  alcuni  dati  relativamente  alle
attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione.

2.3 Il responsabile della prevenzione della corruzi one (RPC)
Le amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico individuano il
soggetto “Responsabile della prevenzione della corruzione”.
Negli enti locali, il Responsabile è individuato preferibilmente nel segretario comunale.
Il  titolare del  potere di  nomina del Responsabile è il  Sindaco, quale organo di indirizzo politico
amministrativo.
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n.  12/2015),  il  Responsabile
rappresenta,  senza  dubbio,  uno  dei  soggetti  fondamentali  nell'ambito  della  normativa  sulla
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prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile in condizioni di indipendenza e di garanzia è stato
solo in parte oggetto di disciplina della legge 190/2012 con disposizioni che mirano ad impedire una
revoca  anticipata  dall'incarico  e,  inizialmente,  solo  con  riferimento  al  caso  di  coincidenza  del
Responsabile con il segretario comunale (art. 1, co. 82, della l. 190/2012).
A completare la disciplina è intervenuto l'art. 15, co. 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39,
che ha esteso l'intervento dell'ANAC in caso di revoca, applicabile in via generale.
Nella  legge  190/2012  sono  stati  succintamente  definiti  i  poteri  del  Responsabile  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'articolo  1  comma 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.
Secondo la  legge 190/2012 e le  deliberazioni ANAC, il  Responsabile svolge prioritariamente i
compiti  di  seguito  elencati  da  inquadrare  nella  più vasta strategia nazionale di  contrasto alla
corruzione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
- proporre all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art.
1 co. 8 L. 190/2012);
-  definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del PTCP;
-  proporre  le  modifiche  del  PTCP,  anche  a  seguito  di  accertate  significative  violazioni  delle
prescrizioni,  così  come  qualora  intervengano  mutamenti  nell'organizzazione  o  nell'attività
dell'amministrazione;
- d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi
negli  uffici  preposti  allo  svolgimento delle  attività  per le  quali  è  più elevato il  rischio che siano
commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo;
- nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga
opportuno, il responsabile deve riferire sull’attività svolta.
Per  il  Comune  di  Loano  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  è  il  Segretario
Generale, Dott. Luigi Guerrera , nominato con decreto del Sindaco n. 1 del 25.7.13 prot. 22986.

3. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il  Piano nazionale anticorruzione (PNA) .
Inizialmente, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva il compito di elaborare il PNA secondo
le linee di  indirizzo  formulate da un apposito  Comitato Interministeriale  (istituito  con DPCM 16
gennaio 2013).
Il  Piano  nazionale  anticorruzione  è  stato  approvato  in  via  definitiva  dall’Autorità  nazionale
anticorruzione in data 11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72 .
Come già precisato, il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha
trasferito  all’ANAC tutte  le  competenze in  materia  di  anticorruzione  già  assegnate  dalla  legge
190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3.1 L’aggiornamento 2015 (determinazione n. 12/2015 )
Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la deter minazione numero 12 di aggiornamento,
per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione .
L’Autorità  nazionale  anticorruzione  ha  provveduto  ad  aggiornare  il  PNA  del  2013  per  tre
fondamentali ragioni:

a) in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute
successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito
dalla  legge 114/2014)  il  cui  articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in
materia  di  anticorruzione  già  assegnate  dalla  legge  190/2012  al  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica;

b) la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di
1911  piani  anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità;  secondo ANAC “la  qualità  dei
PTPC è generalmente insoddisfacente”;



c) infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire
risposte  unitarie  alle  richieste  di  chiarimenti  inoltrate  dai  professionisti  delle  pubbliche
amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

L’ANAC ha preannunciato che nel corso del 2016 sarà necessario approvare un Piano nazionale
anticorruzione  del  tutto  nuovo.  Ciò  in  conseguenza  della  prossima  approvazione  della  nuova
disciplina del processo d’approvazione dello stesso PNA, secondo la delega contenuta nella legge
124/2015  all’articolo  7.  La  norma,  infatti,  delega  il  Governo  ad  approvare  disposizioni  di
“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei
piani di prevenzione della corruzione”, ciò anche allo scopo di assicurare “maggiore efficacia dei
controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con
gli  strumenti  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance  nonché  dell'individuazione  dei
principali rischi e dei relativi rimedi [...]”.
Con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l’Autorità ha stabilito
che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del
contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il  rischio
corruttivo  possa  verificarsi  all'interno  dell'amministrazione  o  dell'ente  per  via  delle  specificità
dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e
culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

4. Il Piano triennale di prevenzione della corruzio ne (PTPC)
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
il Responsabile anticorruzione propone all’organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve
essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.
Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
delle  giunta,  salvo  eventuale  e  diversa  previsione  adottata  nell’esercizio  del  potere  di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014).

5 Anticorruzione e trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e
36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”.
L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013 definisce la trasparenza:
“accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività  delle  pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.
Nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  segreto  e  di  protezione  dei  dati  personali,  la
trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di  imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza  nell'utilizzo  di  risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza “è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.
Il  comma  15,  dell’articolo  1  della  legge  190/2012,  prevede  che  la  trasparenza  dell'attività
amministrativa costituisca “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai
sensi dall’articolo 117 del Costituzione”.
Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti  web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri
di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.
La trasparenza, intesa “come accessibilità totale delle informazioni”, è uno degli strumenti principali,
se  non  lo  strumento  principale,  per  prevenire  e  contrastare  la  corruzione  che  il  legislatore  ha
individuato con la legge 190/2012.
Conseguentemente, l’analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica
delle attività finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa
A norma dell’articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione svolge di norma anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza.
Il  responsabile  per la trasparenza svolge stabilmente attività di  controllo sull'adempimento 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 (o  struttura  analoga),  all'ANAC e,  nei  casi  più  gravi,
all'ufficio per i procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Il d.lgs. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.
A norma dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013 ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate
nel  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un  Programma triennale  per  la
trasparenza e l'integrità.
Il Programma, da aggiornare annualmente, indica le iniziative previste per garantire ed assicurare:

a)adeguati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa;
b)la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il  Programma triennale  per  la  trasparenza  e  l'integrità  definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative
finalizzati all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure
organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Le misure
del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
I piano anticorruzione ed il  programma per la trasparenza,  seppur approvati  con provvedimenti
distinti, rappresentano parti di un unico documento.
Nel Programma per la trasparenza devono esser indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi
attivati o da attivare per dare attuazione:
- agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013;
-  alle  misure  di  trasparenza  quali  misure  specifiche  per  la  prevenzione  della  corruzione.  Dal
Programma per  la  trasparenza  devono  risultare  gli  obblighi  di  comunicazione  e  pubblicazione
ricadenti  sui singoli  uffici  e la correlata individuazione delle responsabilità  dei dirigenti  preposti.
Inoltre devono risultare i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza al fine di ottenere il
rispetto di tali obblighi.
In questo Ente il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Generale, dott. Luigi Guerrera, già
nominato Responsabile della Prevenzione Anticorruzione.



Parte II
Il Piano anticorruzione

1. Analisi del contesto

L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di
gestione  del  rischio  è  quella  relativa  all'analisi  del  contesto,  attraverso  la  quale  ottenere  le
informazioni  necessarie  a  comprendere  come  il  rischio  corruttivo  possa  verificarsi  all'interno
dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture
territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative
interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Il  PNA del  2013  conteneva  un  generico  riferimento  al  contesto  ai  fini  dell'analisi  del  rischio
corruttivo,  mentre  attraverso  questo  tipo  di  analisi  si  favorisce  la  predisposizione  di  un  PTPC
contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

1.1. Contesto esterno
Negli  enti  locali,  ai  fini  dell'analisi  del  contesto  esterno,  i  responsabili  anticorruzione  possono
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.
Non si segnalano, nello specifico, particolari eventi criminosi nell’area interessata dal Comune di
Loano, legati a criminalità organizzata e corruzione.

1.2. Contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata recentemente definita con le seguenti deliberazioni della
Giunta Comunale:

• n°  62  del  25/06/2014,  in  merito  al  nuovo  assetto  degli  uffici  di  staff  in  funzione  delle
responsabilità in tema di anticorruzione;

• n° 77 del 13/08/2014, in merito all’individuazione delle posizioni organizzative;
• n° 69 del 26/06/2015, di rideterminazione della dotazione organica  e PEG risorse umane;

ispirandosi  a  criteri  di  funzionalità  rispetto  ai  compiti  ed  ai  programmi  di  attività
dell’Amministrazione,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità  quali
principi  caratterizzanti  la  Pubblica  Amministrazione,  in  merito  al  miglioramento  della  coerenza
dell’aggregazione  funzionale  ed  alla  congruità  della  ripartizione  delle  responsabilità  gestionali
nell’ambito delle varie strutture.

La struttura è ripartita in Aree e ciascuna Area in Servizi.
Al  vertice di  ciascuna Area un dirigente,  mentre alla  guida di ogni servizio  è  designato un
dipendente, titolare di posizione organizzativa.
I posti previsti nella dotazione organica ed effettivamente coperti  sono:

Categoria Profilo professionale Coperti

DIR DIRIGENTE 3

D3 FUNZIONARIO TECNICO 2

D3 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 5

Tot. D3 7

D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 8

D1 ASSISTENTE SOCIALE 1

Tot. D1 9

C ISTRUTTORE TECNICO 9

C ISTRUTTORE AMM. / CONT. 13

C AGENTE POLIZIA LOCALE 17

Tot. C 39



B3 OPERAIO SPECIALIZZATO 1

B3 ELETTRICISTA SPECIALISTA 4

B3 COLLABORATORE AMM. / CONT. 15

B3 CAPO OPERAIO 4

B3 AUTISTA SCUOLABUS 5

B3 AUTISTA AUTOMEZZI COMPLESSI 1

Tot. B3 30

B1 OPERAIO SPECIALIZZATO 15

B1 MESSO COMUNALE 2

B1 ESECUTORE SOCIO ASSISTENZIALE 6

B1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO 4

B1 CENTRALINISTA 1

B1 ASSISTENTE INFORMATICO 1

B1 ADDETTO ASSISTENZA DOMICILIARE 2

Tot. B1 31

A OPERAIO QUALIFICATO 6

A ADDETTO SERVIZI PORTINERIA / PULIZIA 1

Tot. A 7

TOTALE POSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI 126

Gerarchicamente, la struttura si delinea in questo modo:
- un Segretario Generale;
- n. 3 Dirigenti 
- n. 7 dipendenti (cat. D3 e cat. D1) titolari di Posizione Organizzativa, e n. 2 cat. D3 titolari di Alta
professionalità.

Salvo un caso, non si  segnalano,  con riferimento al contesto interno, fenomeni di  corruzione e
cattiva gestione rilevati da sentenze o oggetto di indagini in corso, condanne penali o procedimenti
a  carico  di  amministratori,  dirigenti,  funzionari  titolari  di  posizione  organizzativa  e  dipendenti,
condanne contabili o procedimenti in corso, segnalazioni di illegittimità o significative anomalie, con
particolare riferimento a quelli relativi alle aggiudicazioni di appalti.

1.3. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività
dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della
valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L’ANAC con la determinazione n. 12 del 2015 ha previsto che il Piano triennale di prevenzione
della  corruzione dia  atto  dell’effettivo  svolgimento  della  mappatura  dei  processi  (pagina  18).
Occorre  sottolineare  che  la  determinazione  n.  12  è  stata  assunta  dall’Autorità  nazionale
anticorruzione solo il 28 ottobre 2015, ed Il presente Piano anticorruzione è da approvarsi entro
il 31 gennaio 2016.
Pertanto è pressoché materialmente impossibile provvedere alla completa stesura della mappatura
di tutti i processi dell’ente in un lasso di tempo tanto ristretto.
Come  ammesso  dalla  stessa  Autorità,  “in  condizioni  di  particolare  difficoltà  organizzativa,
adeguatamente motivata la mappatura dei  processi può essere realizzata al  massimo entro il
2017”.
L’ANAC in ogni caso richiede un mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili.
La mappatura dei principali processi dell’ente sarà oggetto di opportuno aggiornamento del PTPC.



2. Processo di adozione del PTPC

2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-
amministrativo
Il  presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione,  elaborato a cura del Segretario
Generale  (Responsabile  Anticorruzione)  è  stato  presentato  all’organo  di  indirizzo  politico  ed
approvato nella sua forma definitiva dalla Giunta Comunale.
Alla luce dei ristretti tempi per la stesura ed approvazione dello stesso entro il 31/01/2016, non si è
ritenuta funzionale una preliminare approvazione da parte del Consiglio Comunale. Tale forma di
condivisione, auspicata da ANAC con propria determinazione 12/2015, verrà considerata a partire
dall’anno  2017,  eventualmente  adottando  modalità  alternative  di  condivisione  e  divulgazione
preventiva a livello politico.

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno p artecipato alla predisposizione del Piano,
nonché canali e strumenti di partecipazione
La predisposizione del Piano è stato elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione,
già  Responsabile per la  Trasparenza,  con l'ausilio specialistico dei  servizi  interessati  al  ciclo  della
legalità.

2.3.  Individuazione  degli  attori  esterni  all'ammini strazione  che  hanno  partecipato  alla
predisposizione del Piano nonché dei canali e degli  strumenti di partecipazione
Data la dimensione demografica dell’ente, non è risultato opportuno coinvolgere attori esterni nel
processo di predisposizione del Piano.

2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano
E'  stato pubblicato sul  sito  istituzionale dal.14.01.2016 al  25.01.2016 ,  idoneo avviso al  fine di
acquisire pareri e proposte di integrazione da parte dei soggetti portatori di interesse in relazione
all’attività dell’Amministrazione (soggetti pubblici e privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).
Il  Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage “amministrazione trasparente”
nella sezione ventitreesima “altri contenuti”, a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con
un Piano aggiornato.
Il  Piano verrà  inoltre  trasmesso ai  Dirigenti,  ai  titolari  delle  Posizioni  Organizzative  ed a tutti  i
Dipendenti dell’Ente.



3. Gestione del rischio

3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle q uali  è più elevato il  rischio di corruzione,
"aree di rischio "
Per  ogni  ripartizione  organizzativa  dell’ente,  sono  ritenute  “aree  di  rischio”,  quali  attività  a  più
elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro
AREE seguenti:
AREA A:
acquisizione e progressione del personale :
1.Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
AREA B:
affidamento di lavori servizi e forniture :
2.Scelta del contraente per l’affidamento di lavori,  forniture e servizi,  anche con riferimento alle
modalità  di  selezione  prescelta  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  163/2006,  ed
all’esecuzione dei relativi contratti
AREA C:
provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto  economico
diretto ed immediato per il destinatario:
3.Autorizzazioni
4.Concessioni
AREA D:
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario:
5.Concessione  ed  erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
AREA E (specifica) :
6.Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7.Accertamenti e verifiche dei tributi locali
8.Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9.Incarichi e nomine
10.Incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato)
11.Affari legali e contenzioso
12.Gestione della raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti
13.Pianificazione urbanistica generale ed attuativa
14.Permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati
15.Accertamento e controlli sugli abusi edilizi

3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valut azione del rischio
La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La
valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio
Consiste  nel  ricercare,  individuare  e  descrivere  i  “rischi  di  corruzione”  intesa  nella  più  ampia
accezione  della  legge  190/2012.  Per  ciascuna  attività,  processo  o  fase,  sono  dunque  stati
evidenziati i possibili rischi di corruzione.
Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con
riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I  rischi  sono identificati  tenendo presenti  le  specificità  dell’ente,  di  ciascun processo e del  livello
organizzativo in cui il processo si colloca, applicando inoltre i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA:
discrezionalità,  rilevanza  esterna,  complessità  del  processo,  valore  economico,  razionalità  del
processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

B. L'analisi del rischio
In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le
conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Fermo restando quanto previsto nel PNA, è 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. 



A livello generale si individuano:
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;
g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

I rischi specifici individuati nel presente Piano sono così sintetizzati:
1. Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti e provvedimenti,

e/o negligenza nello svolgimento di tali attività;
2. Inosservanza  di  regole  procedurali  a  garanzia  della  trasparenza  e  imparzialità  della

selezione, al fine di favorire soggetti particolari;
3. Motivazione generica o assente in  ordine alla  sussistenza dei  presupposti  di  legge per

l’adozione di scelte discrezionali;
4. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie

procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;
5. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;

6. Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;

7. Illegittima gestione dei dati in possesso dell’Amministrazione, cessione indebita a privati,
segreto d’ufficio;

8. Omissione dei controlli di merito o a campione;

9. Abuso di procedimenti di proroga, rinnovo, revoca, variante;

10.Quantificazione  dolosamente  errata  degli  oneri  economici  o  prestazionali  a  carico  dei
privati;

11.Quantificazione  dolosamente  errata  delle  somme  dovute  dall’Amministrazione  o
all’Amministrazione;

12.Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;

13.Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità;

14.Mancata segnalazione di accordi collusivi.

Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 5 del PNA del 2013, si è proceduto a stimare la “probabilità”
che la corruzione si concretizzi, secondo criteri di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del
processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli.
Dunque,  il  valore  dell’impatto  è  stato  misurato  in  termini  di  impatto  economico,  organizzativo,
reputazionale e sull’immagine.

C.La ponderazione del rischio
Dopo  aver  determinato  il  livello  di  rischio  di  ciascun  processo  o  attività  si  procede  alla
“ponderazione”.
In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico
“livello di rischio”.
I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello di rischio”.
Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le
aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D.Il trattamento
Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.
Il  trattamento consiste nel procedimento “per modificare il  rischio”.  In concreto, individuare delle
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.



Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità di trattamento” in base al
livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario delle misura
stessa.
Il presente PTPC prevede l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

a) la trasparenza, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità quale “sezione” del PTPC;

b) l'informatizzazione dei processi  che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la
tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili
con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

c) l'accesso telematico a dati,  documenti e procedimenti e il  riutilizzo di dati,  documenti  e
procedimenti  che  consente  l'apertura  dell'amministrazione  verso  l'esterno  e,  quindi,  la
diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;

d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le  misure specifiche previste e disciplinate dal presente (sia di tipo centralizzato che decentrato)
sono le seguenti:

CONTROMISURE CENTRALIZZATE
1. Rendere pubblici  tutti  i  contributi  erogati con identificazione del beneficiario,  nel rispetto

delle regole della tutela della riservatezza,
2. Aggiornamento   del  codice  di  comportamento  integrativo,  sua  diffusione  e

implementazione,
3. Adozione  di  misure  per  l’attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e

incompatibilità degli incarichi,
4. Formazione dei dirigenti e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più

a rischio, 
5. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di

procedimenti e provvedimenti dirigenziali, 
6. Introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, 
7. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure, 
8. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente dall’Ente, 
9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali, ad eccezione dei meri provvedimenti di

liquidazione.

CONTROMISURE DECENTRATE
5. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di

gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico,
6. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure

standardizzate,
7. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di  accesso alle opportunità

pubbliche e dei relativi criteri di scelta,
8. Attuazione Piano della Trasparenza,
9. Adozione  di  forme  aggiuntive  di  pubblicazione  delle  principali  informazioni  in  materia  di

appalti di lavoro, servizi e forniture,
10. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi,
11. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione,
12. Monitoraggio e controllo  dei  tempi  dei  procedimenti  su istanza di  parte e del  rispetto del

criterio cronologico,
13. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e/o

dei servizi erogati,
14. Adozione  di  adeguati  criteri  di  scelta  del  contraente  negli  affidamenti  di  lavori,  servizi,

forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
15. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione

contratti;  attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni;  in
generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente,



16. Predisposizione  di  convenzioni  tipo  e  disciplinari  per  l’attivazione  di  interventi
urbanistico/edilizi e opere a carico di privati,

17. Determinazione  in  via  generale  dei  criteri  per  la  determinazione  dei  vantaggi  di  natura
edilizia/urbanistica a favore di privati,

18. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza,
19. Attivazione  controllo  sugli  affidamenti  diretti,  mediante  verifica  dell’elenco  delle  scritture

private ed acquisizione lettere commerciali in formato elettronico
20. Verifica e monitoraggio tempi di conclusione dei procedimenti relativi alle attività a più elevato

rischio di corruzione,
21. Implementazione Controllo di gestione per verificare l’andamento dei costi unitari,
22. Analisi  degli  esiti  delle iniziative di rilevazione della customer satisfaction per verificare la

percezione della qualità dei servizi erogati,
23. Verifica dell’andamento dei contenziosi.



4. Formazione in tema di anticorruzione

4.1. Formazione in tema di anticorruzione e program ma annuale della formazione L’articolo 7-
bis  del  decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte  le  PA la pianificazione annuale della
formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
L’ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall’articolo 6 comma 13 del DL
78/2010, per il quale: “a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento
della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Le  predette  amministrazioni  svolgono  prioritariamente
l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i
propri organismi di formazione”.
La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall’articolo 6 del
DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre,  la  Corte  dei  conti  Emilia  Romagna  (deliberazione  276/2013),  interpretando  il  vincolo
dell’articolo 6 comma 13 del  DL 78/2010,  alla  luce  delle  disposizioni  in  tema di  contrasto  alla
corruzione,  si  è  espressa  per  l’inefficacia  del  limite  per  le  spese  di  formazione  sostenute  in
attuazione della legge 190/2012.
Al fine di garantire la formazione e l’aggiornamento dei dirigenti  e del personale viene adottato
annualmente,  nell’ambito del  piano della  formazione,  uno specifico  programma,  strutturando lo
stesso su due livelli:
-  livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
-  livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  della  prevenzione,  ai  referenti,  ai  componenti  degli
organismi di  controllo, ai dirigenti  e funzionari  addetti  alle aree a rischio: riguarda le politiche, i
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo
svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Nel corso del 2016 saranno svolte in particolare le seguenti attività:
- almeno due “in aula”, rivolti a Dirigenti, Responsabili di Servizio e dipendenti, al fine di illustrare i
contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità;
-  per i dirigenti/funzionari titolari di posizione organizzativa : l’applicazione del dettato normativo,
l’applicazione del piano anticorruzione, l’applicazione delle norme sulla trasparenza;
-  per  i  dipendenti  impegnati  nelle  attività  a  più elevato rischio di  corruzione,  in  riferimento alla
mappatura di cui al  capitolo 3:  l’applicazione del piano anticorruzione nelle aree a rischio,  con
riferimento a casi concreti e fattispecie; l’applicazione delle norme sulla trasparenza nei servizi di
interesse;
-  per  tutto  il  restante  personale:  l’applicazione  del  piano  anticorruzione  e  delle  norme  sulla
trasparenza in tutti i servizi dell’ente, con particolare riferimento alle novità normative. I contenuti e
le  durate  delle  singole  iniziative  formative  saranno  definite  nel  dettaglio  contestualmente
all’approvazione,  da  parte  della  Giunta  comunale,  del  “Programma  per  la  formazione
anticorruzione” per l’anno 2016.

Nel corso degli anni 2017 e 2018 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i
dirigenti  e per i  dipendenti  utilizzati  nella attività a più elevato rischio di  corruzione sulle novità
eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell’ente in applicazione del PTPC,
del PTTI e del codice di comportamento integrativo.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di
formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati, all’individuazione dei
soggetti  incaricati  della  formazione ed alla  verifica dei  suoi  risultati  effettivi.  La  formazione verrà
somministrata mediante incontri in aula e strumenti formativi online.



5. Codice di comportamento

5.1. Adozione delle integrazioni al codice di compo rtamento dei dipendenti pubblici
L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Tale Codice di comportamento deve assicurare:
la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di
diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. 
Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione”.
Il Codice di Comportamento integrativo del Comune di Loano è stato adottato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014.

La pubblicazione è avvenuta anche all’Albo Pretorio del Comune, ed è stata comunicata tramite
mail ai Dirigenti dell’Ente, alle OO.SS. ed alla RSU.
Non è pervenuto alcun suggerimento o osservazione.

L’Ente, nella predisposizione di schemi tipo di incarico, contratto, bando, ha inserito la condizione
dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari
di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i
collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché
prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti
dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del co dice di comportamento
Trova piena applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia
di segnalazione all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla app licazione del codice di comportamento
La  competenza  all'emanazione  dei  pareri  suddetti  compete  all'organo  deputato  a  svolgere  e
concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55-bis  comma 4 del decreto legislativo
165/2001 e smi.



6. Altre iniziative

6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del perso nale
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente,  di  fatto,  l’applicazione concreta del
criterio della rotazione. Non esistono inoltre figure professionali perfettamente fungibili all’interno
dell’ente.
Si fa riferimento in particolare a quanto disposto dal comma 221 della legge 28 dicembre 2015 n.
208 (“Legge di Stabilità 2016”), che recita:  “...non trovano applicazione le disposizioni adottate ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente
risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

6.2. Disciplina degli incarichi e le attività non c onsentite ai pubblici dipendenti
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013,
dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell’articolo 60 del DPR 3/1957.
L’ente intende proseguire ad intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale
dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti
da seguire in caso di conflitto di interesse.

6.3. Definizione delle cause ostative al conferimen to e verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità
L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma
10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.
Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare
l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

6.4.  Verifica  del  rispetto  del  divieto  di  svolgere  attività  incompatibili  a  seguito  della
cessazione del rapporto
La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il
16-ter  per  contenere  il  rischio  di  situazioni  di  corruzione  connesse  all'impiego  del  dipendente
pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.
La  norma  vieta  ai  dipendenti  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  abbiano  esercitato  poteri
autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni,  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.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E’ 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.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all'interno dell'amministrazione,  per  poi  ottenere contratti  di  lavoro/collaborazione presso
imprese o privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del  dipendente per  un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

MISURA:
Come già avviene, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve
rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti
di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
L’ente verificherà a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

6.5.  Elaborazione  di  direttive  per  effettuare  contr olli  su  precedenti  penali  ai  fini
dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazio ne ad uffici
La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano
la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare
poteri nelle amministrazioni.
L’articolo 35-bis  del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici
considerati a più elevato rischio di corruzione.



La norma in particolare prevede che coloro che siano stati  condannati,  anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

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

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

c) non  possano  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici  preposti  alla
concessione  o  all'erogazione  di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

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

MISURA:
Come  già  avviene,  ogni  soggetto  facente  parte  di  commissioni  valutatrici/giudicatrici,  e/o
responsabile  all’atto  della  designazione  è  tenuto  a  rendere,  ai  sensi  del  DPR 445/2000,  una
dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.
L’ente verificherà a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

6.6.  Adozione di  misure per  la  tutela  del  dipendent e  che effettua segnalazioni  di  illecito
(whistleblower )
Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico
che  segnala  illeciti”  (c.d.  whistleblower),  introduce  una misura  di  tutela  già  in  uso  presso altri
ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.
Secondo  la  disciplina  del  PNA  del  2013  (Allegato  1  paragrafo  B.12)  sono  accordate  al
whistleblower le seguenti misure di tutela:

a) la tutela dell'anonimato;
b) il divieto di discriminazione;
c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l’articolo 54-bis.
La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei
conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa “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”.
L’articolo 54-bis  delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere
completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere
assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.
Il  Piano nazione anticorruzione prevede,  tra azioni  e  misure  generali  per  la  prevenzione della
corruzione  e,  in  particolare,  fra  quelle  obbligatorie,  che  le  amministrazioni  pubbliche  debbano
tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.
Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione
dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le
segnalazioni”.
Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

MISURA:
La procedura prevista dall’Ente per le segnalazioni è volta a garantire la tutela dell’anonimato del
whistleblower.
I soggetti destinatari della segnalazione ex art. 54 bis sono il superiore gerarchico del segnalante e
il responsabile anticorruzione, i quali devolveranno l'informativa immediatamente all'UPD.
La registrazione dell'informativa pervenuta in via formale sconterà protocollo anonimo e generico.
La  busta  contenente  la  suddetta  informativa  dovrà  all'uopo  rappresentare  l'oggetto  in  modo
generico (es. Segnalazione ex art. 54 bis D.Lgs 165/2001) 
La segnalazione fatta oralmente comporterà l'obbligo di formalizzazione all'UPD in capo al soggetto
che riceve la segnalazione  



In ogni caso, il soggetto destinatario delle segnalazioni è tenuto al segreto ed la massimo riserbo,
applicando con puntualità e precisione i paragrafi 13.12.1, 13.12.2 e 13.12.3 dell’Allegato 1 del PNA
2013.

6.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene
configurata  dall’ente,  in  qualità  di  stazione  appaltante,  come  presupposto  necessario  e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.
Il  patto di integrità  è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.
Permette un controllo reciproco e sanzioni per il  caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo.
Si  tratta  quindi  di  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla  prevenzione  del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L'AVCP  con  determinazione  4/2012  si  era  pronunciata  sulla  legittimità  di  inserire  clausole
contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti
nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.
Nella determinazione 4/2012 l’AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite
nei  protocolli  di  legalità  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e/o
dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già
doverosi  per  coloro  che  sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  e  che  prevedono,  in  caso  di
violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le
procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n.
2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

MISURA:
In assenze di linee guida interne adottate dalla Giunta Comunale, a partire dal 1 gennaio 2016,
l’Ente si impegna ad inserire nei documenti di gara, quale parte integrante del contratto, il “Patto di
Integrità”: in collaborazione con la Prefettura competente, si individueranno le modalità operative
finalizzate  alla  semplificazione  delle  procedure  amministrative,  alla  verifica  dell’iscrizione  delle
imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa (di cui all’art. 1, comma 53 della
legge 190/2012), consultando gli elenchi istituiti presso la Prefettura ai sensi dell’art. 29 del D.L. n.
90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 (c.d. “white list”).
L’accettazione di tale Patto sarà dunque imposta, in sede di gara, a tutti i concorrenti.

6.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procediment i
Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono
essere sintomo di fenomeni corruttivi.

MISURA:
Verrà implementato e perfezionato l’attuale sistema di  monitoraggio dei  principali  procedimenti,
nell’ambito del controllo di gestione dell’ente.
I  dirigenti  provvedono  al  monitoraggio  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  e  alla  tempestiva
eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili
nel sito web istituzionale del Comune.
Essi informano tempestivamente il  Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al
mancato rispetto dei  tempi procedimentali  e  di  qualsiasi altra anomalia accertata costituente la
mancata  attuazione  del  presente  Piano,  adottando  le  azioni  necessarie  per  eliminarle  oppure
proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa,
esclusiva e tassativa dirigenziale.
Per tutte le attività dell’Ente, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è
monitorato,  con riferimento  alla  durata  media  ed  agli  scostamenti  che si  registrano  per  i  singoli
procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori, ed i
suoi esiti sono comunicati annualmente al responsabile anticorruzione.
I  singoli  dirigenti  trasmettono  con  cadenza  annuale,  entro  la  fine  del  mese  di  Ottobre, al
Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più
elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative.
Delle stesse il  Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del
proprio  rapporto  annuale.  In  tale  ambito  sono  compresi  gli  esiti  del  monitoraggio  sui  tempi  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,  sulla  rotazione  del  personale,  sui  rapporti  che
intercorrono tra i soggetti che per conto dell’ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza



esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi,  sussidi  etc,  ed i  beneficiari delle
stesse,  sulle  attività  svolte  per  conto  di  privati  da  dipendenti  che  cessano  dal  servizio,  sulle
autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del
codice di comportamento.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo
svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

6.9.  Indicazione  delle  iniziative  previste  nell'amb ito  dell'erogazione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attri buzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari,  nonché  attribuzioni  di  vantaggi  economici  di
qualunque  genere,  sono  elargiti  esclusivamente  alle  condizioni  e  secondo  la  disciplina  del
regolamento previsto dall’articolo 12 della legge 241/1990.
Ogni  provvedimento  d’attribuzione/elargizione  è  prontamente  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell’ente  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”,  oltre  che  all’albo  online  e  nella  sezione
“determinazioni/deliberazioni”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito “amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all’albo online e
nella sezione “determinazioni/deliberazioni” del sito web istituzionale.

6.10. Indicazione delle iniziative previste nell'am bito di concorsi e selezione del personale
I  concorsi  e  le  procedure  selettive  si  svolgono  secondo  le  prescrizioni  del  decreto  legislativo
165/2001 e del “Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi”, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 139 del 04.09.2013.
Ogni provvedimento relativo a concorsi  e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”.
Ancor prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del
sito  “amministrazione  trasparente,  detti  provvedimenti  sono  stati  sempre  pubblicati  secondo  la
disciplina regolamentare.

6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'am bito delle attività ispettive/organizzazione del
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, c on individuazione dei referenti, dei tempi
e delle modalità di informativa
Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.
Ai  fini  del  monitoraggio  i  dirigenti/funzionari  titolari  di  posizione  organizzativa  sono  tenuti  a
collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione
che lo stesso ritenga utile.

6.12 I soggetti interessati al ciclo della prevenzi one della corruzione 

• IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ANTICORRUZIONE 

Il Responsabile è tenuto a svolgere le seguenti attività:

1. predispone e propone il Piano Triennale di Prevenzione entro il 31 Gennaio di ogni anno; 
2. predispone,  adotta,  pubblica  sul  sito  internet  entro  il  31  Dicembre  di  ogni  anno  (salvo

spostamenti  e  rinvii  disposti  da  ANAC)  la  Relazione  sulle  attività  svolte  in  materia  di
prevenzione della corruzione;

3. individua  il  personale  da  inserire  nei  programmi  di  formazione,  i  relativi  contenuti  e  le
modalità di gestione dello strumento formativo;

4. procede alle  azioni  correttive  per  l’eliminazione delle  criticità,  anche in  applicazione del
regolamento sui controlli interni, sentiti i Dirigenti;

5. verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in
capo ai Dirigenti ed ai titolari di Posizione Organizzativa;

6. stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con
specifico riferimento all’adozione del Piano, da parte delle società partecipate.

• I DIRIGENTI

I dirigenti monitorano, anche con controlli, sorteggiati a campione, i rapporti aventi maggior valore



economico 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,  anche  verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  i  titolari,  gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. 

Presentano inoltre una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione entro il
31/10 di ogni anno. Tale relazione dovrà utilizzare di base il modello della Relazione Annuale da inviare
all'ANAC rapportato alla propria Area.

I dirigenti sono tenuti ad adottare le seguenti misure:
a) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi

degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
b) promozione di  accordi  con enti  e  autorità  per  l’accesso alle  banche dati,  anche ai  fini  del

controllo di cui sopra;
c) strutturazione  di  canali  di  ascolto  dell’utenza  e  delle  categorie  al  fine  di  raccogliere

suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
d) svolgimento  di  incontri  periodici  tra  dipendenti  per  finalità  di  aggiornamento  sull’attività,

circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
e) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi  e dei processi mediante circolari e

direttive interne;
f) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio

corruzione, tramite checklist di controllo standard;
g) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e

della modulistica necessari;
h) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
i) redazione  degli  atti  in  modo  chiaro  e  comprensibile  con  un  linguaggio  semplice,  dando

disposizioni in merito;
j) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line  ai servizi con la possibilità per

l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
k) attivazione di controlli specifici sull’utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per

conto dell’ente di dipendenti cessati  dal servizio,  anche attraverso la predisposizione di una
apposita autodichiarazione e/o l’inserimento di apposite clausole nei contratti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la prevenzione
della corruzione a mezzo della relazione annuale. I processi e le attività previsti dal presente piano
triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure.

• I REFERENTI 

Per ogni singola area, il dirigente individua, inoltre, in se stesso o in un dipendente avente un profilo
professionale idoneo, un referente per la prevenzione della corruzione. 
Tale nomina dovrà essere effettuata in prima applicazione entro il 10 febbraio 2016 e di essa dovrà
essere data comunicazione al RPC. A regime tale nomina varrà fino a revoca. Ogni variazione
dovrà essere comunicata al RPC.

I referenti:
− 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;
− forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte
volte alla prevenzione del rischio medesimo;

− provvedono  al  monitoraggio  delle  attività  nell’ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio
corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al
dirigente la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per
condotte di natura corruttiva.



• IL PERSONALE

I  dipendenti  sono  impegnati  a  dare  applicazione  alle  previsioni  dettate  dalla  normativa  per  la
prevenzione  della  corruzione  e  dal  presente  piano.  La  mancata  applicazione  di  tali  previsioni
costituisce,  fatta  salva  la  maturazione  di  forme  di  altre  forme  di  responsabilità,  violazione
disciplinare.
I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013,
in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al dirigente (ovvero
ai responsabili  nei comuni sprovvisti di dirigenti) ogni situazione di conflitto, anche potenziale al
responsabile della prevenzione della corruzione.
I dipendenti che svolgono la propria attività nell’ambito di quelle ad elevato rischio di corruzione
informano il proprio dirigente  in merito al rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi anomalia
accertata,  segnalando in  particolare  l’eventuale  mancato  rispetto  dei  termini  o  l’impossibilità  di
eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo.

• IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente piano
ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall’ente, il responsabile anticorruzione nella verifica della
corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti.
Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPC (Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione) e nel PTTI (Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) con quelli previsti nel piano
delle performance e/o nel programma degli obiettivi.
Nella  valutazione  annuale  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  ai  dirigenti
(ovvero  ai  responsabili  dei  servizi)  e  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  con
riferimento  alle  rispettive  competenze,  si  tiene  conto  della  attuazione  del  piano  triennale  della
prevenzione della corruzione, nonché del piano per la trasparenza dell'anno di riferimento. 
Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito
internet. Possono essere richieste da parte dell’ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione.

6.13. Integrazione con i controlli interni e con il  Piano della Performance
Le iniziative  per  la  prevenzione della  corruzione sono integrate con le  varie  forme di  controllo
interno e con il piano delle performance o degli obiettivi.
Al fine della integrazione con i controlli interni, in particolare, i controlli di regolarità amministrativa
sono intensificati sulle attività a più elevato rischio di corruzione.
Il  controllo  interno  di  regolarità  amministrativa  dovrà  modellarsi  su  standard  di  conformità  da
emanarsi a cura del Segretario Generale.
Degli esiti delle altre forme di controllo interno si tiene conto nella individuazione delle attività a più
elevato rischio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori misure di prevenzione
e/o controllo.
Gli obiettivi contenuti nel PTPC e nel PTTI sono assunti nel piano delle performance (assorbito nel
PEG dal 2016) , quali specifici obiettivi assegnati ai singoli Dirigenti e Responsabili di Servizio.

6.14. Controllo sulla società partecipata
Il  responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  sollecita  la  società  partecipata
dall’Amministrazione alla applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne
verifica  l’applicazione,  acquisisce  gli  specifici  piani  adottati  da  tali  soggetti  e  può  formulare
osservazioni e rilievi, che sono trasmessi alla società partecipata ed al sindaco. Acquisisce inoltre la
relazione annuale predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

6.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la  società civile
Nel  corso  dell’anno 2016,  l’Amministrazione valuterà  una idonea strategia  di  “rilevazione della
qualità” percepita dai cittadini sui servizi offerti dagli uffici, tramite iniziative sperimentali.
Tra gli obiettivi strategici del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i
servizi  offerti,  ampliare ed integrare i  servizi  nei limiti  delle risorse di bilancio disponibili  (assai
scarse  invero),  la  finalità  di  raccogliere  informazioni  e  dati  utili  per  la  stesura  del  PTPC,  per
l’attuazione  di  politiche  di  contrasto  della  corruzione,  ovvero  segnalazioni  di  episodi  di
malaffare/cattiva gestione.
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1. INTRODUZIONE AL PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE E FUN ZIONI DELL’  AMMINISTRAZIONE

1.1 INTRODUZIONE AL PROGRAMMA 

I significativi interventi del legislatore attuati con il D. Lgs. N. 150/2009, con il  D.L. N. 5/2012, con il  D.L. N.
95/2012  ma soprattutto  la L. N. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  e relativi decreti attuativi D. Lgs. N. 33/2013 e D. Lgs. N. 39/2013,
volti a dare piena e concreta attuazione ai principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione
nell’ambito del vasto progetto di riforma della stessa, impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei
propri assetti organizzativi, operativi, informativi, procedurali  e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace,
efficiente ed economica,  più moderna e performante ma anche sempre più trasparente ed accessibile da cittadini e
imprese.
A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una conoscibilità
dell’attività  amministrativa sempre  più  ampia ed incisiva,  un ruolo fondamentale  riveste oggi  la  trasparenza nei
confronti dei cittadini e dell’intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale sia per assicurare i valori
sanciti  dall’art.  97 Cost.  sia per favorire il  controllo della collettività sull’azione amministrativa, in modo tale da
promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

In particolare, prima l’articolo 11 del D.  Lgs. N. 150/2009 e successivamente l’art. 1 del D. Lgs. N. 33/2013 hanno
fornito una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come “accessibilità totale delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche.  La
trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza,
di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e
lealtà nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti
civili,  politici  e  sociali,  integra  il  diritto  ad  una  buona  amministrazione  e  concorre  alla  realizzazione  di  una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le misure adottate in attuazione della trasparenza intesa come sopra
costituiscono  “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini  di  trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione. 

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di prestazione esigibile dalla P.A. e, come
tale, non comprimibile in sede locale.
Accanto al  diritto d’accesso, così  come previsto dalla L.  N. 241/1990, agli  obblighi  di  misurazione e
valutazione della performance individuale ed organizzativa dei soggetti  pubblici,  di  attivazione del c.d.
“ciclo  della  performance”  nonché  di  predisposizione del  “Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l’integrità”, il D. Lgs. N. 33/2013 pone un ulteriore obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni: quello
di  strutturare e pubblicare i  dati  e le informazioni ad esse relative - della quale il  decreto ha operato
un’importante  ricognizione  -  in  un’apposita  sezione dei  propri  siti  istituzionali  denominata
"Amministrazione trasparente"  che  deve  a  sua  volta  essere   organizzata  e strutturata  in  sotto-sezioni,
secondo  un  modello  predefinito  sia  in  termini  di  contenuti  sia  di  collocazione,  qualità,  usabilità  ed
accessibilità delle informazioni.
Il D.Lgs. N. 33/2013 ha poi introdotto il  diritto di accesso civico, sancendo il principio che l'obbligo in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporti il diritto di chiunque – senza dover
addurre specifica motivazione - di richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
Il  citato  decreto,  tra  l’altro,  assegna  definitivamente  anche  alle  pubbliche  amministrazioni  locali  l’obbligo  di
predisporre il  “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”  adottato dall’organo di indirizzo politico
amministrativo,  da  aggiornarsi  annualmente,  allo  scopo  di  individuare  concrete  azioni  e  iniziative  finalizzate  a
garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC -
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) nonché la
legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Attraverso  tale  programma,  le  amministrazioni  devono  dichiarare  e  pubblicizzare  i  propri  obiettivi,  costruiti  in
relazione alle effettive esigenze dei cittadini i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come,
quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti. 
La  pubblicizzazione  dei  dati  relativi  alla  performance così  come  di  quelli  sulla  trasparenza  dei  siti  rende  poi
comparabili i risultati raggiunti, mediante un processo virtuoso di confronto e crescita: proprio la comparabilità dei
dati dovrebbe determinare il costante miglioramento dei risultati sia in termini di efficienza sia in termini di qualità e
conoscibilità dell’azione amministrativa. 
Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.
La  promozione  di  maggiori  livelli  di  trasparenza  deve  diventare un momento  strategico  per  l’Amministrazione,
traducendosi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.



Questo documento indica le principali  azioni  e  le  linee di  intervento che il  Comune di  Loano  intende seguire
nell’arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza. 
Il presente programma viene redatto in attuazione del combinato disposto dell’art. 11 D. Lgs. N. 150/2009 e dell’art.
10 D. Lgs. N. 33/2013 e con riferimento alle linee guida elaborate dalla CIVIT (ora ANAC - Autorità Nazionale
AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) con la delibera N. 50/2013 del
04.07.2013.

1.2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’  AMMINISTRAZION E - CARATTERISTICHE ESSENZIALI
DELL’ENTE E DELLA STRUTTURA

Il Comune di Loano presenta la seguenti caratteristiche salienti:

Descrizione 2012 2013

Popolazione residente al 31/12 11471 11331

di cui popolazione straniera 1347 1311

nati nell'anno 84 76

deceduti nell'anno 156 167

immigrati 642 570

emigrati 617 619

Territorio

Superficie in Kmq 13,46 km.2 13,46 km.2

Frazioni 1 1

Torrente 1 1

Loano  è un comune costiero che si  caratterizza per  l’elevata presenza di  strutture turistico-commerciali.  La  sua
posizione, protetta da un arco di montagne di cui la più alta è il Monte Carmo, fa sì che Loano possa godere di una
situazione climatica particolarmente favorevole. In virtù delle sue caratteristiche climatiche oltre che per la peculiarità
della sua storia antica di feudo della famiglia Doria, Loano è una cittadina a forte vocazione turistica, grazie anche alle
lunghe spiagge sabbiose, al villaggio e al grande e nuovo porto. Rappresenta altresì un nodo viario importante: è
servito  dall’autostrada  Torino-Savona  e  Genova-Ventimiglia  ed  è  dotato  di  una  stazione  ferroviaria  sulla  linea
Ventimiglia-Genova, nel tratto locale compreso tra Ventimiglia e Savona. 
Dal 1998 Loano è gemellata con la città di Francheville (Francia).
Il tema dell’ambiente ha rappresentato e rappresenta uno dei cardini della politica comunale: basti pensare che al
Comune di Loano vengono assegnate:
- la Bandiera Blu per il mare pulito, ininterrottamente dall'anno 2010;
- la Bandiera Verde per il coinvolgimento delle Scuole sulle tematiche: raccolta differenziata dei rifiuti, difesa delle
aree verdi e riqualificazione dell'ambiente urbano, ininterrottamente dall'anno 2011.

  Di seguito si elencano i principali dati relativi all’organizzazione comunale:

STRUTTURA  -
ORGANIZZAZIONE
Personale in servizio

Descrizione 2012 2013

Dirigenti + Segretario Comunale 4 4

Posizioni Organizzative 7 6

Alte Professionalità 2 2

Dipendenti 112 111

Totale Personale in servizio 125 123

Fascia età del personale

Descrizione 2012 2013

25 - 29 1 1

30 - 34 2 2

35 - 39 17 17

40 - 44 21 20

45 – 49 23 23



50 – 54 29 29

55 - 59 27 27

60 - 64 5 4

TOTALE 125 123

SPESA  PER  IL
PERSONALE
Descrizione 2012 2013

1. Costo personale su spesa corrente 29,89%

Spesa complessiva personale  € 4.560.403,51 € 4.608.953,47

Spese Correnti

2. Costo medio del personale € 34.812,24 € 34.916,31

3. Costo personale pro-capite € 397,56 € 384,08

4.  Rapporto  dipendenti  su
popolazione

88 91

6. Rapporto P.O. su dipendenti 1,11 1,11

L’Ente è strutturato in Servizi, come di seguito dettagliati: 
Affari Generali: Affari Legali, Segreteria Generale, Contratti, Comunicazione ai cittadini e Media;
Innovazione Tecnologica: Servizio Informatizzazione;
Sport,  Turismo,  Cultura,  Servizi  Sociali:  Biblioteca,  Cultura,  Scuola,  Sport  e  impianti  sportivi,  Turismo,  Servizi
Sociali;
ATS 20 e Residenza Protetta: ATS 20, Residenza Protetta “Ramella”;
Servizi  al  Cittadino  e  Imprese:  Protocollo  Archivio  Messi  Comunali,  Demografici,  Sportello  Unico  Attività
Produttive;
Servizi Economico-Finanziari: Ragioneria, Economato, Patrimonio, Tributi;
Urbanistica ed Edilizia Privata: Urbanistica, Edilizia Privata;
Lavori Pubblici, Gestione beni demaniali, Ambiente, Servizi Tecnico-Manutentivi, Protezione Civile: Lavori Pubblici,
Demanio Marittimo, Ambiente, Officina, Verde Pubblico, Viabilità trasporti e impianti, Cimiteri, Protezione Civile;
Polizia Locale: Polizia Locale;
Organizzazione, Gestione Risorse Umane, Controllo di gestione, Performance: Personale, Controllo di Gestione e
Performance.

In merito alle attività svolte dall’Ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l’erogazione dei
servizi alla cittadinanza, in sede di elaborazione del primo piano delle Performance (anno 2011) sono stati mappati N.
41 processi gestiti dalla struttura comunale:

Codice
processo Processo

E632-001000 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione

E632-002000 Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

E632-003000 Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione

E632-004000 Gestire le entrate e i tributi locali

E632-005000 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)

E632-006000 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 

E632-007000 Gestire i servizi demografici

E632-008000 Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

E632-009000 Servizi di supporto interno: gestire le  risorse umane

E632-010000 Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

E632-011000 Gestire la polizia locale / municipale

E632-012000 Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale

E632-013000 Gestire la Polizia Giudiziaria

E632-014000 Gestire le scuole dell'infanzia

E632-015000 Gestire le manutenzioni scolastiche

E632-016000 Gestire i servizi di assistenza scolastica

E632-017000 Gestire il Piano dell'Offerta Formativa



E632-019000 Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 

E632-020000 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

E632-021000 Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

E632-022000 Gestire servizi e manifestazioni turistiche

E632-023000 Gestire la pianificazione territoriale e l'edilizia privata

E632-024000 Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 

E632-025000 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

E632-027000 Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano

E632-028000 Gestire il servizio di igiene urbana

E632-029000 Gestire il servizio idrico integrato

E632-030000 Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

E632-031000 Gestire i trasporti pubblici locali 

E632-032000 Gestire la Protezione civile

E632-033000 Gestire l'asilo nido 

E632-034000 Gestire i servizi di tutela minori

E632-035000 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

E632-036000 Gestire i servizi di assistenza agli anziani

E632-036300 Inserimento di anziani in strutture residenziali

E632-037000 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

E632-038000 Gestire i servizi cimiteriali

E632-039000 Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico

E632-040000 Gestire la regolamentazione  delle attività produttive e commerciali  (fisse ed ambulanti ) 

E632-041000 Monitorare le società partecipate 

2. I DATI

2.1 STATUS QUO AL MOMENTO DELL’ APPROVAZIONE DEL PR OGRAMMA 2014 – 2016

Il Comune di Loano, pur avendo già pubblicato e tenuto aggiornati sul proprio sito istituzionale tutti i dati che la
normativa di settore ha richiesto nel tempo, adotta per la prima volta il  Programma triennale della trasparenza e
dell’integrità, il cui fulcro è  l’individuazione, la programmazione, la temporizzazione delle pubblicazioni di dati ed
informazioni inerenti il Comune stesso sul proprio sito istituzionale – come richiesti dal D. Lgs. N. 33/2013 - e la
relativa attribuzione di responsabilità. 
L'attuazione e l'aggiornamento del programma triennale verranno debitamente rendicontati al Nucleo Indipendente di
Valutazione che svolge una funzione di  audit interno. I  relativi  stati  di  attuazione saranno pubblicati  sul  sito del
Comune. 
In merito alla gestione e all’uso delle risorse economiche ed umane il Comune ha implementato – dal 2011 - il ciclo
delle performance, adottando il Piano e la Relazione delle performance: con il ciclo sono state misurate le attività
ordinarie  dell’ente  sia  in  termini  di  costi  che  di  indicatori  specifici  di  efficacia  ed  efficienza.  Nella  sezione
“Trasparenza Valutazione e Merito” del sito sono stati pubblicati i dati relativi al ciclo della performance.
Oltre al mantenimento dei dati già presenti sul sito istituzionale si è proceduto – con l'entrata in vigore del D. Lgs. N.
33/2013 avvenuta il  20.04.2013 - al  ricollocamento delle informazioni e dei dati presenti  sul  sito nonché alla
rivisitazione delle relative denominazioni in modo da renderle maggiormente  in linea con le indicazioni normative e
le linee guida CIVIT (ora ANAC delibera N. 50/2013).
In  particolare   valendosi  dello  strumento  applicativo  “La  bussola  della  trasparenza”   presente  sul  sito
“www.magellanopa” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e sul sito comunale, che
consente la verifica automatica del grado di  conformità dei siti  pubblici  alle norme sulla  trasparenza, sono state
apportate una serie di modifiche formali che hanno consentito al sito del Comune di Loano di passare da una grado di
conformità formale al sistema di 50 su 66 all’attuale 65 su 66. 

2.2 D.LGS. N. 33/2013 - NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA’ - OBIETTIVI DI
TRASPARENZA 2014

Il  D. Lgs. N.  33/2013 ha effettuato una ricognizione,  revisione e sostanziale sistematizzazione degli  obblighi  di
pubblicazione sui propri siti web da parte delle pubbliche amministrazioni.
Considerata  la  portata  dell’innovazione  normativa  intervenuta  si  stabilisce,  per  il  triennio
considerato nel presente programma, di identificare gli obiettivi di trasparenza dell’ente con gli
obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013.



Questa sezione del Programma contiene l’elenco dei dati che devono essere inseriti all’interno del
sito istituzionale. L’elenco potrà essere aggiornato con le disposizioni normative e/o le indicazioni
metodologiche specifiche e di dettaglio, anche tecnico, che potrebbero essere emesse nel corso del
triennio di riferimento, successivamente all’approvazione formale del presente Programma.
A  tal  riguardo,  l’Amministrazione  deve  tenere  conto anche  delle  disposizioni  in  materia  di
trattamento dei dati personali, stabilite sia dalla normativa specifica sia dalle delibere dell’Autorità
“Garante per la protezione dei dati personali”. 
Come richiesto dalla richiamata normativa e ai fini della piena accessibilità delle informazioni
pubblicate, sulla home page del sito comunale è stata realizzata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione  Trasparente»,  al  cui  interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i
documenti  pubblicati  ai  sensi  della  normativa vigente,  concernenti  l'organizzazione e l'attività
dell’ente, la cui struttura è sintetizzata nella seguente griglia:

Sotto  sezione  1°
Livello Sotto sezione 2° Livello Riferimento  al  decreto

33/2013

Servizio responsabile
 della messa a disposizione dei
dati

Disposizioni Generali

Programma per  la trasparenza e
l’integrità

Art. 10, c. 8, lett. a Servizio Segreteria

Atti generali Art. 12, c. 1,2 Servizio Segreteria

Oneri informativi per cittadini e
imprese*

Art. 34, c. 1,2

Organizzazione

Organi  di  indirizzo  politico-
amministrativo

Art. 13, c. 1, lett. a
Art. 14

Servizio Segreteria

Sanzioni  per  mancata
comunicazione dei dati

Art. 47 Servizio Segreteria

Rendiconti  gruppi  consiliari
provinciali/regionali*

Art. 28, c. 1

Articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b, c Servizio Personale

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. lett. d Servizio Informatizzazione

Consulenti  e
collaboratori

Art. 15, c. 1, 2 Tutti i servizi

Personale

Incarichi  amministrativi  di
vertice

Art. 15, c. 1,2
Art. 41, c. 2,3

Servizio Personale

Dirigenti Art. 10, c. 8 lett. d
Art. 15, c. 1,2,5
Art. 41, c. 2, 3

Servizio Personale

Posizioni Organizzative Art. 10, c. 8 lett. d Servizio Personale

Dotazione Organica Art. 16, c. 1,2 Servizio Personale

Personale  non  a  tempo
indeterminato

Art. 17, c. 1,2 Servizio Personale

Tassi di assenza Art. 16, c. 3 Servizio Personale

Incarichi conferiti e autorizzati ai
dipendenti

Art. 18, c. 1 Servizio Personale

Contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 Servizio Personale

Contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 Servizio Personale

OIV/NV  e  responsabile
misurazione performance

Art. 10, c. 8, lett. c Servizio Personale

Bandi di concorso Art. 19 Servizio Personale

Performance

Piano delle Performance Art. 10, c. 8, lett. b Servizio Personale

Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8, lett. b Servizio Personale

Ammontare  complessivo  dei
premi

Art. 20, c. 1 Servizio Personale

Dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 Servizio Personale

Benessere organizzativo Art. 20, c. 3 Servizio Personale



Sotto  sezione  1°
Livello Sotto sezione 2° Livello Riferimento  al  decreto

33/2013

Servizio responsabile
 della messa a disposizione dei
dati

Enti controllati

Enti pubblici vigilati Art. 22, c. 1, lett. a
Art. 23, c. 2,3

Servizio Ragioneria

Società partecipate Art. 22, c. 1, lett. b
Art. 22, c. 2,3

Servizio Ragioneria

Enti di diritto privato controllati Art. 22, c. 1, lett. c
Art. 22, c. 2,3

Servizio Ragioneria

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d Servizio Ragioneria

Attività e procedimenti

Dati  aggregati  attività
amministrativa

Art. 24, c. 1 Tutti i servizi

Tipologie di procedimento Art. 35, c. 1,2 Tutti i servizi
Monitoraggio  tempi
procedimentali

Art. 24, c. 2 Tutti i servizi

Dichiarazioni  sostitutive  e
acquisizione d’ufficio dei dati

Art. 35, c. 3 Tutti i servizi

Provvedimenti
Provvedimenti  organi  indirizzo-
politico

Art. 23 Servizio Segreteria

Procedimenti dirigenti Art. 23 Tutti i servizi
Controlli sulle imprese Art. 25 Servizi  Patrimonio,  Edilizia

Privata,  lavori  Pubblici,
Sportello  Unico  Attività
Produttive,  Servizio  Affari
Generali 

Bandi  di  gare  e
contratti

Art. 37, c. 1,2 Tutti i servizi

Sovvenzioni,
contributi, sussidi

Criteri e modalità Art. 26, c. 1 Servizi sociali, Scuola  cultura
e  sport,  Ambiente,  Segreteria
Generale

Atti di concessione
(compreso  elenco  dei  soggetti
beneficiari)

Art. 26, c. 2 
Art. 27

Servizi sociali, Scuola  cultura
e  sport,  Ambiente,  Segreteria
Generale

Bilanci

Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 Servizio Ragioneria

Piano  degli  indicatori  e  dei
risultati attesi di bilancio*

Art. 29, c. 2

Beni  immobili  e
gestione del patrimonio

Patrimonio immobiliare Art. 30 Servizio Patrimonio 

Canoni di locazione o affitto Art. 30 Servizio Patrimonio 

Controlli  e  rilievi
sull’amministrazione

Art. 31, c. 1 Segretario Generale 

Servizi erogati

Carta  dei  servizi  e  standard  di
qualità

Art. 32, c. 1 Tutti i servizi

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a Tutti i servizi
Tempi  medi  di  erogazione  dei
servizi

Art. 32, c. 2, lett. b Tutti i servizi

Liste di attesa* Art. 41, c. 6

Pagamenti
dell’amministrazione

Indicatore  di  tempestività  dei
pagamenti

Art. 33 Servizio Ragioneria

IBAN e pagamenti informatici Art. 36 Servizio Ragioneria

Opere pubbliche Art. 38 Servizio Lavori Pubblici 

Pianificazione  e
governo del territorio

Art. 39 Servizio Urbanistica e Edilizia
Privata

Informazioni
ambientali

Art. 40 Servizio Ambiente

Strutture  sanitarie
private accreditate*

Art. 41, c. 4

Interventi straordinari e
di emergenza

Art. 42 Servizio Lavori Pubblici 

Altri contenuti

* nota: non si applica ai Comuni

Sul sito è inoltre pubblicata e resa accessibile la sezione “URP Ufficio Relazioni con il Pubblico”
raggiungibile direttamente dalla home page, secondo quanto indicato nelle linee guida dei siti
web 2011 e la Legge n. 150/2000, a cura di Settore Affari Generali – Comunicazione ai cittadini e



media. Dal mese di maggio 2013 l'Ufficio URP è stato rinnovato per ampliare e semplificare la
relazione con l'utenza. Gli operatori polivalenti accolgono e ascoltano i bisogni dei cittadini, con il
compito di risolvere la pratiche o indirizzare il cittadino agli uffici competenti.

La  pubblicazione  on  line  dei  dati,  come individuati  nella  griglia  sopra  inserita,  dovrà  essere
effettuata  in  coerenza  con  quanto  riportato  nel  D.  Lgs.  N.  33/2013  e  nelle  “Linee  per  la
pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni” edizioni 2011 e 2012, in particolare
con le indicazioni relative ai seguenti argomenti: 
f) trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
g) aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
h) accessibilità e usabilità; 
i) classificazione e semantica; 
j) qualità delle informazioni;
k) dati aperti e riutilizzo.

2.3 ACCESSIBILITA’ DEI DATI PUBBLICATI - OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ 2014

Con particolare riferimento al tema dell’accessibilità ,  si  fa rilevare  come la stessa sia intesa
quale“capacità dei sistemi informatici di erogare servizi  e di fornire informazioni fruibili,  senza
discriminazioni,  anche da parte di  coloro che a causa di  disabilità  necessitano di  tecnologie
assistive o di configurazioni  particolari”, 
Il D. Lgs. N. 33/2013, poi, in materia di accessibilità prevede: “I documenti, le informazioni e i dati
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili  anche a
seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi
dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e sono riutilizzabili  ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.”: 
Il Servizio Informatizzazione di questo Ente, al fine di rispondere ai requisiti di legge suesposti e
offrire conseguentemente al cittadino documenti in formati facilmente consultabili, ha da tempo
dato indicazione a tutti i servizi, ove possibile, sia di estrarre i dati prodotti direttamente in un
formato strutturato e, quindi, più facilmente gestibile, sia che vengano usati sempre formati aperti.
Il personale del Servizio monitora costantemente che tali disposizioni vengano rispettate.
La più recente verifica che il “Servizio Informatizzazione” ha effettuato circa il soddisfacimento dei
requisiti di accessibilità del sito istituzionale di Loano risale al 28.01.2014, con ottenimento della
relativa certificazione. 

d) PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAM MA E REGOLE
TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA TR ASPARENZA

3.1 PROCEDIMENTO DI  ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ. 

Il  presente Programma viene adottato dalla  Giunta Comunale  su proposta del Segretario Generale, in
qualità di  Responsabile della Trasparenza,  che lo elabora con il  supporto  tecnico-amministrativo del
“Servizio al  cittadino e alle  imprese” e del “Servizio Informatizzazione” per la  parte informatica relativa
anche agli obiettivi di accessibilità.
Il Programma - una volta adottato – sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione  Trasparente” del sito
comunale  insieme  con  il  “Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione”:  entrambi  i  provvedimenti
verranno altresì illustrati ai titolari di P.O. nel corso di una riunione appositamente convocata e messi a
disposizione di tutti i dipendenti nella rete informatica comunale.

1. REGOLE  TECNICHE  PER  L’ATTUAZIONE  DELLA  DISCIPLINA  S ULLA
TRASPARENZA :  IL  PROCESSO  DI  PUBBLICAZIONE  DEI  DATI,  PROCEDURE,  R UOLI,
FUNZIONI, RESPONSABILITÀ 
E' allestita, e costantemente aggiornata e implementata, sulla home page del sito istituzionale la
sezione “Amministrazione Trasparente ”, che conterrà tutti i dati previsti nello schema inserito al
precedente punto 2.2



La pubblicazione e l'aggiornamento di tutti  i  dati richiesti dal D. Lgs. N. 33/2013 nell'apposita
sezione suindicata dovranno essere effettuati in coerenza con quanto riportato nel D. Lgs. N.
33/2013 e nelle “Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni” edizioni
2011 e 2012, in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti: 
l) trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici; 
m) aggiornamento e visibilità dei contenuti; 
n) accessibilità e usabilità; 
o) classificazione e semantica; 
p) qualità delle informazioni;
q) dati aperti e riutilizzo.

Il Segretario Generale  dr. Luigi Guerrera è individuato quale Responsabile della trasparenza  e
svolge  –  con  il  supporto  operativo  del  “Servizio  al  cittadino  e  alle  imprese”  ,  del  “Servizio
Informatizzazione”  e  del  Provider  del  sito  web  -  funzioni  di  supervisione  e  monitoraggio
dell’adempimento  degli obblighi in materia di trasparenza ed in particolare di: 
- verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e della presenza dei contenuti minimi; 
- verifica dell’esatta collocazione delle informazioni / dati all’interno del sito istituzionale;
- verifica della qualità e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
-  segnalazione,  in  relazione  alla  loro  gravità,  dei  casi  di  inadempimento  o  di  adempimento
parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa, all'Ufficio Personale ai
fini dell'eventuale attivazione del procedimenti disciplinare;
-  segnalazione  degli  inadempimenti  al  vertice  politico  dell'Amministrazione  e  al  Nucleo  di
Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. (art. 43 comma 5).

Il  Responsabile  della  trasparenza  costituisce  il  referente  non  solo  del  procedimento  di
formazione, adozione e attuazione del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di
tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché
la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Gli  obblighi  legali  di  pubblicazione  sono  attuati  nel  sito  web  dell’Ente  attraverso  le  seguenti
sezioni e secondo le seguenti procedure operative:

ALBO ON LINE
E' stato istituito ai sensi dell’art. 32 L. N. 69/2009. La pubblicazione di documenti e atti soggetti a
pubblicità legale è rimessa, di norma, a ciascuno degli uffici responsabili  dell’adozione e della
redazione dei documenti, fatto salvo diverse disposizioni organizzative. 
ARCHIVIO ATTI 
In  tale sezione  vengono rese disponibili,  a  tempo indeterminato,  le  deliberazioni  di  Giunta e
Consiglio Comunale e le determinazioni dei Dirigenti dei Servizi.  Il software di gestione opera
un’automatica estrazione degli atti amministrativi la cui pubblicazione è scaduta e li  trasferisce
nella  sezione “Archivio  delibere e determine” per renderli  disponibili  alla  consultazione oltre i
termini della pubblicazione all’albo on line.
HOME PAGE DEL SITO  con le sue numerose sotto sezioni. 
Nella sezione “News” viene data evidenza ed immediata visibilità a notizie e informazioni su temi
istituzionali,  incontri,  eventi,  assemblee  pubbliche,  nuovi  servizi,  manifestazioni   ovvero
aggiornamenti normativi di interesse della cittadinanza. La pubblicazione in home page avviene,
su impulso e responsabilità dei servizi che ne abbiano interesse, a cura dell'Ufficio URP creando
la “news” in home page ovvero creando un link in occasione della pubblicazione di una notizia in
altra sezione del sito, in sinergia con l'addetto stampa. 
La richiesta di  pubblicazione con la notizia  e i  relativi  eventuali  allegati  -  in formato jpeg (da
preferirsi  se  vi  sono  immagini)  o  pdf  per  il  solo  documento  di  testo  -  viene  inoltrata,  con
l’indicazione dei tempi di pubblicazione e il punto esatto del sito dove inserirla, all'Ufficio URP che
provvede a pubblicarla.

GESTIONE DELL'ATTIVITA' 
La  strutturazione,  il  coordinamento  e  la  definizione  della  pubblicazione  nel  sito  istituzionale
www.comuneloano.it sono attribuiti  ai “Servizi al cittadino e alle imprese ” e  “Servizio Affari
Generali ” che svolgono, in sinergia e con la collaborazione di tutti i servizi dell’ente, l’attività di
raccolta, verifica, strutturazione e pubblicazione delle notizie/informazioni/ dati.
In merito alla sezione “Amministrazione Trasparente”  i servizi suddetti  svolgono l'attività di:



- raccolta delle informazioni/dati/documenti dagli uffici competenti per materia;
- verifica (per quanto possibile) della veridicità e del grado di aggiornamento delle informazioni,
della corretta strutturazione del formato delle informazioni raccolte e dell'eventuale modifica o
adeguamento  del  formato proposto,  del  rispetto  dei  tempi  di  pubblicazione  o aggiornamento
richiesti dalla normativa per le diverse tipologie di dati. 
A verifica terminata, l'Ufficio Relazioni con il pubblico provvede alla pubblicazione.
Tutti gli uffici comunali, identificati nella figura dei titolari di P.O. di servizio, devono fornire i dati di
loro competenza da pubblicare nella Sezione “Amministrazione Traparente” nei termini di legge.
Ciascun  Titolare  di  P.O.  assicura  e  si  assume  la  responsabilità  dei  documenti  e  dati  da
pubblicare, relativamente a:
integrità = conformità al documento originale in possesso  o nella disponibilità del’ufficio di quanto
viene trasmesso;
completezza e aggiornamento  = esaustività e veridicità   dei  contenuti   della  documentazione
trasmessa rispetto alle richieste della normativa che prevede la pubblicazione;
tempestività = rispetto dei termini di invio assegnati dal servizio richiedente;
semplicità di consultazione  e comprensibilità = testi redatti in maniera tale da essere compresi da
chi li riceve, attraverso l’utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche,
abbreviazioni e termini tecnici.
Conformità alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali  = correttezza, completezza,
pertinenza, non eccedenza dei dati personali pubblicati; divieto di pubblicazione di dati sensibili e
giudiziari; sussistenza di una norma di legge o di regolamento che prevede la pubblicazione dei
dati personali  e correlativo obbligo di anonimizzare i dati rispetto ai quali non sussiste un obbligo
normativo di pubblicazione.
Accessibilità = requisito meglio descritto al precedente paragrafo 2.3
Aggiornamenti/modifiche   A ciascun Titolare di  P.O. incombe l’obbligo di  comunicare all'URP
tempestivamente,  e  comunque  entro  30  giorni  dal  verificarsi  delle  circostanze  che  le
determinano,  le  modifiche/variazioni  dei  dati/  informazioni/documenti  pubblicati,  fatto  salvo
eccezioni appositamente allegate di volta in volta al presente programma.
Al fine di garantire che la sezione “Amministrazione Trasparente” sia correttamente popolata e
aggiornata, il servizio “Servizi al cittadino e alle imprese” effettua una ricognizione semestrale
dello stato della stessa e segnala via e-mail al Responsabile della Trasparenza e al titolare di
P.O. competente per materia l'elenco delle modifiche o degli aggiornamenti ritenuti necessari. Il
titolare di  P.O. si  attiva e comunica gli  aggiornamenti  all'Ufficio URP entro trenta giorni dalla
segnalazione.
ACCESSO CIVICO
L’art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013 introduce nel nostro ordinamento  il diritto di accesso civico ,
diretta conseguenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti
e informazioni, strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.
Nel caso in cui qualsiasi cittadino rilevi la mancata pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione
Trasparente” di uno o più dati, può esercitare l'accesso civico mediante richiesta scritta in carta
semplice indirizzata al Responsabile della trasparenza.
Tale richiesta:
4. non è soggetta a requisiti  di  legittimazione soggettiva,  non è motivata ed è esente da
spese; 
5. è rivolta al Responsabile della trasparenza dell'Amministrazione Comunale; 
6. se fondata, deve essere esaudita mediante la pubblicazione del dato in questione e la
comunicazione al richiedente sia del dato stesso sia dell’avvenuta pubblicazione, entro trenta
giorni dalla richiesta medesima; 
7. nel  caso in  cui  il  cittadino non ottenga  risposta  nei  termini  di  legge  (30 gg)  la
richiesta può essere inoltrata al  titolare dei  poteri  sostitutivi  in  caso di  inerzia  (art.  2,
comma 9-bis, L. N. 241/1990). 
Una  volta  acquisita  la  protocollo  generale  dell'Ente,  la  richiesta  viene  inoltrata  al
Responsabile della Trasparenza e, in copia, al titolare di P.O. competente per materia il
quale:
- entro i successivi venti giorni  invia i dati/le informazioni da pubblicare al servizio “Servizi al
cittadino e alle imprese” che, una volta effettuato il controllo, li trasmette - nei successivi cinque
giorni – all'Ufficio URP per la pubblicazione;
- risponde al richiedente comunicando il dato omesso e assicurandone l'avvenuta pubblicazione.
Qualora  il  dato  sia  già  stato  pubblicato  prima  della  richiesta,  il  titolare  di  P.O.  comunica  al
richiedente il solo collegamento ipertestuale alla pagina del sito interessata dalla pubblicazione.



Il  Segretario  Generale,  in  qualità  di  Responsabile  della  trasparenza,  valuta  l'opportunità  di
effettuare la segnalazione , in relazione alla gravità dell’inadempimento, al sindaco, alla giunta e
al Nucleo di Valutazione al fine dell’attivazione delle forme di responsabilità previste, fatti salvi i
profili disciplinari.
L'Ufficio URP che riceve – tra l'altro – le richieste di accesso civico quale servizio di ricezione
della posta in arrivo, è incaricato di tenere uno scadenzario per il rispetto dei termini di risposta
delle richieste stesse e di segnalare al Responsabile della trasparenza eventuali violazioni.

RENDICONTAZIONE
Il  soggetto  che  attesta  l’assolvimento  degli  obblighi  in  merito  di  trasparenza  è  il  Nucleo  di
Valutazione.  Sarà  cura  del  Responsabile  della  trasparenza  predisporre,  con  il  supporto  del
servizio “Servizi al cittadino e le imprese” - un  report annuale  sulla trasparenza  da inviare al
Nucleo di Valutazione. 

4.LE INIZIATIVE PER L’INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ E LE C.D. “AZIONI MIRATE”

4.1 LE INIZIATIVE PER L’INTEGRITÀ E LA LEGALITÀ

Per il Comune di Loano, tali iniziative si concretizzano nella creazione di un sistema integrato dei
controlli  interni  sugli  atti  nonché  nell’attivazione  di  opportuni  meccanismi  di  controllo  e
monitoraggio della totalità dell’attività amministrativa e di percorsi formativi ad hoc. 
A tale proposito si fa rinvio a quanto disposto nei seguenti atti:
- “Regolamento sul sistema dei controlli interni ” approvato dal Consiglio Comunale con atto
N. 4 del 08.03.2013 e “Regolamento  per l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici ” approvato
dal  Consiglio  Comunale  con  atto  N.  139  del  04.09.2013,  entrambi  reperibili  nella  Sezione
“Amministrazione Trasparente” Atti Generali – Regolamenti;
- “Codice di comportamento del Comune di Loano ” approvato dalla Giunta Comunale con atto
N. 6 del 15.01.2014, in corso di pubblicazione;
- “Piano triennale di prevenzione della corruzione ” che viene approvato in concomitanza del
presente programma.

4.2 LE C.D. “AZIONI MIRATE”
Il  Comune,  per  favorire  la  piena  informazione  e  partecipazione  della  cittadinanza  alla  vita
amministrativa,  cura  la  pubblicazione  delle  proprie  notizie  più  significative  sul  sito  web  nella
sezione “ Loano News – Notizie dal Comune” .  
Sono inoltre presenti sul sito la sezione “Segnalazioni disservizi” utile a segnalare la necessità
di interventi manutentivi straordinari sul territorio e la sezione del “Distretto Sociosanitario N. 5
del Finalese ” con le proprie “News”.

Non è prevista la sistematica organizzazione di apposite “Giornate della Trasparenza” bensì di
incontri/assemblee aperti a tutti  che coinvolgano la cittadinanza sui temi di maggior rilievo ed
interesse: dai temi di rilievo ambientale (ciclo rifiuti, protezione civile) ai temi inerenti l’emergenza
economica ed occupazionale, dalla gestione delle risorse economiche dell’ente, ai tributi locali.

Posizione centrale nelle azioni mirate ad attuare in concreto la trasparenza occupa l’adozione del
Piano e Relazione delle performance , destinato a indicare con chiarezza obiettivi e indicatori,
criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il  Piano è il  principale strumento che la
legge pone  a  disposizione  dei  cittadini  per  consentire  loro  di  conoscere  e  valutare  in  modo
oggettivo e semplice l’operato delle amministrazioni pubbliche. 
Nella  sezione  “Performance”,  sotto  sezione  “Piano  delle  Performance”  è  pubblicato  il  Piano
relativo a ogni esercizio finanziario.
La redazione del Piano è stata realizzata tenendo ben presente la necessità di comunicare e
rendere ben comprensibili ai cittadini: 
a)  gli  obiettivi,  gli  indicatori  e  i  target  presenti  nel  Piano  delle  performance  in  ambito  di
trasparenza; 
b) la trasparenza delle informazioni relative alle performance. 

Da ultimo, ma non per importanza, è stato approvato dal Consiglio Comunale, con atto N. 26 del
29.11.2013, il nuovo “Regolamento per l'attuazione dei diritti di parteci pazione popolare ”, in
corso di pubblicazione, con il quale il Comune di Loano valorizza la partecipazione dei cittadini,



singoli  e associati,  al  fine di svolgere in modo più efficace le proprie funzioni.  Il  regolamento
promuove la  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita  della  Regione e dello  Stato  e ne  favorisce
l'impegno diretto per  lo  sviluppo civile,  sociale,  economico e  culturale dei  cittadini:  a  tal  fine
garantisce  l'esercizio  di  iniziative  popolari,  interrogazioni  e  interpellanze,  petizioni  popolari  e
referendum comunali consultivi.

5. ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER

Si tratta di avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura della
trasparenza,  in  cui  appare  indispensabile  accompagnare  la  struttura  nel  prendere  piena
consapevolezza non soltanto della nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che
occorre  attuare  nella  pratica  lavorativa:  deve  consolidarsi  infatti  un  atteggiamento  orientato
pienamente al servizio del cittadino e che, quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi
comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle logiche operative. 
È  importante  quindi  strutturare  percorsi  di  sviluppo  formativo  mirati  a  supportare  questa
crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate,
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio
definire gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli
spazi di partecipazione.
Parimenti,  presso  l'Ufficio Relazioni con il  Pubblico   può essere intensificata la funzione di
ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito
agli ambiti sui quali attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza. In particolare, come
già detto nei paragrafi precedenti, è prevista una procedura di gestione della comunicazione
esterna  (reclami, segnalazioni, richieste di intervento) che prevede il coinvolgimento dell’URP e
degli  uffici  preposti  alle  attività  manutentive  e di  tutela ambientale  nel dare risposte chiare e
semplici in tempi brevi sulle problematiche segnalate.
Sia l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sia gli altri sportelli aperti al pubblico effettuano un costante
monitoraggio circa il livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per gli
utenti,  in  modo  da  garantire  la  massima  aderenza  tra  le  azioni  promosse  in  questo  senso
dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini.

6.  MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” verrà
pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione . Tali atti saranno
inoltre posti a disposizione dei cittadini all'Ufficio relazioni con il Pubblico.
Per quanto concerne l’informazione all'interno dell'Ente delle tematiche affrontate dal presente
programma, si  avvieranno  azioni  quali  le riunioni  dei  Titolari  di  P.O. di  tutti  i  servizi  e  corsi
formativi esterni ed interni  atti da un lato di far conoscere come il Comune si sta attivando per
dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall’altro di promuovere e accrescere la
cultura dell’operare amministrativo in modo “trasparente”. Si rimanda, per tale aspetto, al Piano
Formativo annuale previsto del citato “Regolamento per l'ordinamento degli Servizi e degli Uffici”.
Il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della trasparenza, cura con periodicità
annuale  la  redazione di  un  sintetico prospetto  riepilogativo  sullo  stato di  at tuazione  del
Programma,  con  indicazione  degli  scostamenti  e  delle  relative  motivazioni  e  segnalando
eventuali inadempimenti, in un con quanto previsto dall'art. 16 del “Piano triennale di prevenzione
della corruzione”.
Il Nucleo di Valutazione  vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti. Tenuto
conto che questo Ente punta a integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del
presente Programma con quelli del Piano delle Performance, nonché del Piano della prevenzione
della  corruzione,  in  sede  di  redazione  e  validazione  della  relazione  sulla  Performance,  il  Nucleo  di
valutazione dà atto dell’attuazione completa o parziale per presente programma.
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SEZIONE 3

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
(art. 54, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165/2001)

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E A MBITO DI APPLICAZIONE
(riferimento: artt. 1 e 2, DPR n. 62/2013 – Codice generale)

1.  Il  presente codice di  comportamento  integra,  ai  sensi  dell’art.  54,  comma 5,  del  d.lgs.  n.
165/2001,  le  previsioni  del  codice  generale  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  ai  cui
contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il personale di
questa amministrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale natura e valenza;
sono, altresì,  redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee guida adottate dalla
CiVIT-ANAC.
2. Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti dell’ente,
di qualsiasi qualifica.
3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i
collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai
titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2,
comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni Dirigente, per gli ambiti di propria
competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale all’interessato
nonché inserire e far  sottoscrivere – nel  contratto,  atto di  incarico o altro documento avente
natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del
rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali.
4. Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto compatibili,
a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore
dell’amministrazione,  come indicato  all’art.  2,  comma 3,  del  codice generale.  A tal  fine,  ogni
Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con
modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente codice ed il codice generale, affinché
questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in
favore  dell’ente (sia  in  loco  che non),  responsabilizzando  gli  stessi  con gli  strumenti  ritenuti
adeguati.  Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si
dovrà  inserire  e  far  sottoscrivere  all’impresa  contraente  apposita  clausola  che  sancisca  la
risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de
quo.
5.  Ogni  Dirigente  predisporrà  o  modificherà  gli  schemi  tipo  di  incarico,  contratto,  bando,
inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti commi 3 e 4,
riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi contemplati.
6.  L’amministrazione  invita  formalmente  tutti  gli  enti,  organismi,  soggetti  giuridici  (di  diritto
pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad adottare propri codici
di comportamento (o codici  etici)  di contenuti conformi al  codice generale ed alle linee guida
CiVITANAC.

ARTICOLO 2 – REGALI, COMPENSI ED ALTRE UTILITÀ
(riferimento: art. 4, DPR n. 62/2013 – Codice gener ale)

1. A specifica di quanto previsto nell’art. 4, commi 2, 3 e 4, del codice generale, si dispone:
a) il modico valore (di regali o altre utilità) è fissato in euro 50, riferito all’anno solare e quale limite
complessivo  nel  quale  il  dipendente  deve  considerare,  cumulativamente,  tutte  le  fattispecie
accettate, da chiunque provenienti;
b) nel caso di regali o altre utilità destinati in forma collettiva ad uffici o servizi dell’ente e per le
finalità qui in contesto, il valore economico è fissato in € 100 e si considera suddiviso pro-quota
per il numero dei destinatari che ne beneficiano;



c)  il  dipendente  deve  immediatamente  comunicare  al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente articolo (e
dall’art. 4 del codice generale); il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che
ciò sia possibile, diversamente decide le concrete modalità di devoluzione o utilizzo per i fini
istituzionali dell’ente e, se del caso, incarica un Dirigente affinché provveda in merito.
2. In materia di incompatibilità ad accettare gli incarichi di collaborazione valgono le norme del
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, capo IX, artt. 79 e 80.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGAN IZZAZIONI
(riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice genera le)

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il
dipendente deve comunicare al  Dirigente in cui opera,  entro 15 giorni,  la propria adesione o
appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di
competenza del servizio/ufficio di appartenenza.
2.  I  Dirigenti  devono  effettuare  la  comunicazione  al  Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione.

ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIA RI E CONFLITTI
D’INTERESSE

(riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice gener ale)

1. La comunicazione degli interessi finanziari  e dei conflitti  d’interesse prevista dall’articolo 6,
comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al Dirigente di appartenenza:
a) entro 60 giorni dall’approvazione del presente codice;
b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro;
c) entro 10 giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto.

2. I Dirigenti provvedono con comunicazione destinata al Responsabile per la prevenzione della
corruzione.

ARTICOLO 5 – OBBLIGO DI ASTENSIONE
(riferimento: art. 7, DPR n. 62/2013 – Codice gener ale)

1. Quando ricorra il  dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il  dipendente lo
comunica  per  iscritto,  immediatamente,  al  momento  della  presa  in  carico
dell’affare/procedimento,  al  Dirigente  di  appartenenza,  dettagliando  le  ragioni  dell’astensione
medesima.
2. Il Dirigente, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 7 giorni ed, ove confermato il
dovere  di  astensione,  dispone  per  l’eventuale  affidamento  delle  necessarie  attività  ad  altro
dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.
3.  Ogni Dirigente cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni  di
astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da
consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. Quanto sopra sino all'istituzione di una
unica banca dati di sistema.
4.  La  procedura  di  cui  ai  commi  precedenti,  quando  riferita  al  dovere  di  astensione  di  un
Dirigente, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 6 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(riferimento: art. 8, DPR n. 62/2013 – Codice gener ale)

1.  Le disposizioni  del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art.  8 del
codice generale.
2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione
della corruzione. 
3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto
da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione



della corruzione.
4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le
situazioni di  illecito o irregolarità di  cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo
svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati
ed altre irregolarità  che possono risultare a danno dell’interesse pubblico.  La comunicazione
dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione verbale, il Responsabile
per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.
5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a
tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente
rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al
quale:
a)  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;
b)  qualora la  contestazione sia fondata,  in  tutto  o in  parte,  sulla  segnalazione,  l’identità  può
essere
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato;

ARTICOLO 7 – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
(riferimento: art. 9, DPR n. 62/2013 – Codice gener ale)

1.  Le disposizioni  del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art.  9 del
codice generale.
2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità.
3.  In  ogni  caso,  il  dipendente  –  per  le  mansioni  affidate  in  base  alle  direttive  impartite  dal
Dirigente  di  appartenenza  che  si  conformano  a  quelle  del  Responsabile  della  trasparenza
(individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività necessarie per dare
attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza,
devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti
dal Dirigente nei modi stabiliti dal Responsabile della trasparenza.
5. I Dirigenti sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e
gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e
determinazioni organizzative ed operative da questi decise.
6.  Il  dipendente  deve  aver  cura  di  inserire  nel  fascicolo  di  ogni  pratica  trattata  tutta  la
documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.

ARTICOLO 8 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI
(riferimento: art. 10, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente:
a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio;
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio;
c)  non  esprime  giudizi  o  apprezzamenti,  di  nessun  tipo,  riguardo  all’attività  dell’ente  e  con
riferimento a qualsiasi ambito;
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.)
dichiarazioni  inerenti  l’attività  lavorativa,  indipendentemente  dal  contenuto,  se  esse  siano
riconducibili,
in via diretta o indiretta, all’ente;
e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine
dell’amministrazione.

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
(riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art.  11 del
codice generale.
2.  I  Dirigenti  ripartiscono  i  carichi  di  lavoro,  tra  i  dipendenti  assegnati  alle  strutture  dirette,



secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica
distribuzione.
3.  I  Dirigenti  devono  rilevare  e  tenere  conto  –  ai  fini  della  valutazione  della  performance
individuale  nonché  delle  altre  fattispecie  previste  dalle  disposizioni  vigenti  –  delle  eventuali
deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi
o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
4.  I  dipendenti  devono utilizzare i  permessi  ed i  congedi,  previsti  dalle  norme di  legge o di
contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.
5. I Dirigenti, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al
precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel
caso concreto.
6. I Dirigenti controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga
correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo
ilcaso concreto.
7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti sono posti in capo al Segretario comunale.
8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti utilizzano i materiali, le attrezzature, i
servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà
dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di
servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati.
9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente
alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità informative).
Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la
massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed
accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.
10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere,
per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.
11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al
di fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione.

ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO
(riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del
codice generale.
2. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio ad
un  procedimento  amministrativo,  vi  è  l’obbligo  di  rispondere  agli  utenti  con  la  massima
tempestività e senza ritardo a norma di legge.
3.  Alle  comunicazioni  di  posta  elettronica  si  deve rispondere con lo  stesso mezzo,  in  modo
esaustivo  rispetto  alla  richiesta  ed  avendo  cura  di  riportare  tutti  gli  elementi  idonei  ai  fini
dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.
4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è obbligatorio
l’utilizzo,  in  via  prioritaria,  della  posta  elettronica;  restano  salve  e  confermate  le  norme che
impongono forme di comunicazione specifiche.
5.  In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi,  i  dipendenti  addetti  ad uffici  a diretto
contatto con il pubblico:
a) trattano gli utenti con la massima cortesia;
b)  rispondono agli  utenti  nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti  delle proprie
competenze;
c) forniscono ogni informazioni atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi comunali.
6. Ai dipendenti ed ai Dirigenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti
l’attività  lavorativa  e/o  quella  dell’ente  nel  suo  complesso,  in  assenza  di  una  specifica
autorizzazione da parte dal Sindaco o in subordine da un Assessore.
7. I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate
carte dei servizi  (o documenti  analoghi  sugli  standard di quantità e qualità)  sono obbligati  al
rispetto delle disposizioni in esse contenute.

ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGE NTI
(riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 13 del



codice generale.
2. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del
codice generale,  entro 30 giorni  dalla  scadenza  per  la  presentazione della  dichiarazione  dei
redditi,  prevista  dalla  normativa  vigente.  La  comunicazione  deve  essere  fatta  per  iscritto,
utilizzando  il  fac-simile  predisposto  dal  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e
consegnata  all’ufficio  preposto  alla  gestione  delle  risorse  umane.  Nel  medesimo  termine
rassegnano copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato
entro il 28 febbraio 2014.
4. I Dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, prima del rilascio
delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla presenza di
conflitti  di  interesse,  anche potenziali,  oltre al  puntuale riscontro di  tutte le  altre  condizioni  e
presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.
5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Dirigenti è a cura del Segretario
comunale.
6.  I Dirigenti,  nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato
nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei
servizi.

ARTICOLO 12 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FO RMATIVE
(riferimento: art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del
codice generale.
2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del codice
generale,  sono  attribuite  ai  Dirigenti,  agli  organismi  di  controllo  interno  e  all’ufficio  per  i
procedimenti  disciplinari,  come previsto e con le  modalità  definite  nell’art.  15,  comma 1,  del
codice generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale, per
le attività di propria competenza, della collaborazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari.
3.  Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (con  il  supporto  dell’ufficio  per  i
procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando
il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell’amministrazione si
concentra  il  più  alto  tasso  di  violazioni.  Questi  dati  saranno  comunicati  all’ufficio  per  i
procedimenti  disciplinari  affinché siano debitamente  considerati  in  sede di  predisposizione di
proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice.
4.  Il  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione,  in  relazione alle  violazioni  accertate e
sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i procedimenti disciplinari – le
autorità  giudiziarie  competenti  per  i  profili  di  responsabilità  contabile,  amministrativa,  civile  e
penale.
5. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di violazioni al
codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente di
appartenenza  del  dipendente  inadempiente  oltre  al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione.
6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i
riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.
oppure (diversa formulazione) Compete sempre al Dirigente l’avvio del procedimento disciplinare,
tranne nei  casi  in  cui  l’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari  sia  informato  direttamente  di  un
comportamento che comporterebbe una sanzione che esula dalla competenza del Dirigente. 
7.  I  Dirigenti,  in  collaborazione  con il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ed  il
responsabile  dell’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  si  attivano  per  garantire  idonee  e
periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei dipendenti.
8. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è
obbligatoria.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLA ZIONE DEI DOVERI DEL
CODICE 

(riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice gene rale)

1.  Come previsto  dall’art.  16  del  codice  generale,  la  violazione  degli  obblighi  contenuti  nel
presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare.



2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai
CCNL vigenti.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAM ENTO

1.  Il  codice  di  comportamento  è  uno  degli  strumenti  essenziali  di  attuazione  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi
contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il
quale manterrà il costante ed idoneo collegamento.
2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti
che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato
2 al Piano Nazionale Anticorruzione88 che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla
realtà  dell’ente.  Allo  stesso  modo  si  procederà  per  le  categorie  di  dipendenti  che  svolgono
particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il  codice generale nonché
trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale.

Loano, 26.01.2016


