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    SEZIONE     1  

PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE 
della CORRUZIONE 2017 - 2019

 
PARTE     I

INTRODUZIONE       E PRINCIPI GENERALI

1. INTRODUZIONE

La legge 6  n o v e m b r e  2 0 1 2  n . 190 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 
13/11/2012 – di seguito semplicemente  la legge),  recante 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.
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.
Il  percorso normativo in tema di prevenzione della corruzione ha ricevuto attuazione attraverso le 
seguenti ulteriori norme:

– art. 54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 190, in materia di adozione 
di  codici  di  comportamento  specifici  ed  integrativi  per  ciascuna amministrazione  mirati  alla 
prevenzione della corruzione;

– D.Lgs. 33/2013 a termini del quale vige l'obbligo di pubblicazione di dati, informazioni, etc, nella 
logica che la trasparenza sia uno dei principali strumenti di prevenzione;

– D.Lgs. 39/2013 che detta una nuova disciplina sulle inconferibilità ed incompatibilità in materia 
di incarichi e cariche;

– D.Lgs. 97/2016 che, modificando la legge 190 ed il D.Lgs. 33/2013, ha introdotto una nuova 
forma di accesso civico sul modello del Freedom Information Act ( FOIA) e configurato il PNA 
come atto di indirizzo cui devono conformarsi le pubbliche amministrazioni nel redigere i piani  
triennali.

2. IL CONCETTO DI CORRUZIONE ED I PRINCIPALI ATTORI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE 
E CONTRASTO

La legge 190/2012 non fornisce una precisa definizione del concetto di corruzione. 
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 rilevanza 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);
- 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;
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.

3. L’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”.

4. 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, sia agli atti interpretativi che le  Linee 
guida adottati dall'ANAC sulle materie di propria competenza.
E’ opportuno riassumere, brevemente, quanto previsto in capo alle diverse categorie di soggetti 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

4.1 Pubbliche amministrazioni
Tutte 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 d i  prevenzione della corruzione, di durata triennale, contenente una specifica sezione 
dedicata alla Trasparenza. 

4.2 Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici
Le Linee guida dell’ANAC sulle  Società  partecipate (determinazione  n.  8  del  17.06.2015) 
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.

4.3 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.

5. I  LIVELLI DI PREVENZIONE

La legge 190 sviluppa il processo di prevenzione su due differenti livelli.
Il  primo,  quello  nazionale,  attraverso  l'adozione  di  un  Piano  nazionale  anticorruzione  ed  il 
secondo, quello decentrato, attraverso Piani triennali di prevenzione della corruzione da adottarsi 
da parte delle pubbliche amministrazioni.

5.1 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 primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione e in data 11 settembre 2013 con la  deliberazione numero 72 e successivamente 
aggiornato da ultimo con deliberazione n. 831 del   03.08.2016.      



5.2 Il Piano     triennale     di         prevenzione     della     corruzione     (PTPC)  
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione, entro 
il  31  gennaio  di  ogni  anno,di  un Piano triennale di prevenzione della corruzione e  della 
Trasparenza (PTPCT) su proposta del Responsabile locale anticorruzione.
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).

PARTE 
II

IL     PIANO     ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI 
LOANO  

PREMESSA

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha curato l'aggiornamento del Piano triennale 
2017/2019 come naturale prosecuzione del precedente Piano operando, tuttavia, le integrazioni, 
modifiche,  aggiornamenti,  approfondimenti  necessari  a  renderlo  maggiormente  operativo  ed 
attuabile  sulla  considerazione  che  per  fornire  strumenti  utili  a  condurre  una  effettiva  azione 
preventiva, il Piano debba essere sviluppato in linea con la dimensione organizzativa e la classe 
demografica dell'ente. 
L'attività svolta nel 2016 è stata rendicontata attraverso la relazione annuale, redatta sul modello 
reso  disponibile  dall'Autorità  nazionale  anticorruzione,  resa  disponibile  sul  sito  istituzionale 
nell'apposita sottosezione.

1. ANALISI DEL CONTESTO

L’aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’A.N.A.C.  con  la 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, come indicato nelle premesse, ha evidenziato come la  
prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, assente nella maggior parte dei  
P.T.C.P., è quella relativa all’analisi del contesto, esterno ed interno, attraverso la quale è possibile 
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  dinamiche  sociali,  economiche  e  culturali  o  per  via  delle  caratteristiche 
organizzative interne. 
Le caratteristiche del contesto esterno ed interno costituiscono sicuramente fattori in grado di influire 
significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo dell’amministrazione e rappresentano 
uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure 
alle specifiche criticità. 
Come evidenziato dall’A.N.A.C. nel documento  “Corruzione sommersa e corruzione emersa in  
Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche”, le statistiche giudiziarie possono dare 
un contributo informativo importante, data la loro natura oggettiva ed il grado di disaggregazione 
per tipologia di reati, aree territoriali e settori dell’amministrazione, pur con i limiti riconnessi alla 
circostanza  che  i  dati  relativi  alle  denunce non riflettono  l’effettiva  consistenza  del  fenomeno 
corruttivo reale ma solo la sua componente emersa. 

1.1 Il contesto regionale  
Le recenti sentenze intervenute in materia di criminalità organizzata disegnano un nuovo quadro di 
aggregazione della 'ndrangheta in Liguria, caratterizzata dalla capacità di intrecciare rapporti con il 
mondo economico e civile, creando così un contesto favorevole all'infiltrazione della criminalità in 
ampi settori della società.
Nell’ultima  relazione  sullo  stato  dell’ordine  e  della  sicurezza  pubblica  presentata  dal  Ministro 
dell’Interno al Parlamento nel febbraio 2015, con riferimento al fenomeno in generale, a pagina 9 si 
legge  “  La  'ndrangheta  non  rinuncia  a  penetrare  le  amministrazioni  locali  con  mezi  corruttivi,  



sfruttando le sue ramificate opportunità relazionali,  spesso fondate su un reciproco e condiviso  
interesse:la  corruzione  negli  appalti  costituisce  un  fattore  incrementale  di  offensività  della  
minaccia”. 
I dati giudiziari del territorio ligure forniscono la fotografia di una realtà che non può certamente 
definirsi, nel contesto nazionale, tra quelle maggiormente a rischio, ma neanche tra quelle in cui il 
rischio sia particolarmente basso in quanto la particolare realtà ligure rende il contesto favorevole 
alle  infiltrazione della criminalità e della corruzione.

1.2  Il contesto comunale  
Come per  il  resto del  territorio  ligure anche quello  Loanese costituisce terreno attrattivo per 
infiltrazioni criminose. 
A tal  fine  aderendo ai  contenuti  del  Forum Europeo  della  Sicurezza  Urbana,  espresse  nel 
Manifesto di Aubervilliers e Saint-Denis, e nella convinzione che “la partecipazione dei cittadini è  
fonte  di  democrazia  sostenibile  e  di  coesione  particolarmente  necessaria  in  periodi  di  crisi  
economica e sociale”, l'Amministrazione comunale, con deliberazione n. 1 del 22/03/2016, ha 
istituito un Tavolo per la sicurezza finalizzato ad intrattenere un dialogo costruttivo e costante 
con i cittadini nel processo decisionale in materia di sicurezza.
Uno dei punti cardine, infatti, dell'operare del FESU è basato sulla necessità:

• di una prevenzione della criminalità basata su prove di efficacia
• di riesaminare le politiche locali di prevenzione della criminalità 
• di determinare i bisogni in materia di strumenti metodologici adeguati alla situazione delle  

città e degli enti territoriali.
Nell'ambito della politica amministrativa, l'istituzione del Tavolo per la sicurezza si inserisce in un 
quadro più ampio di strategie di prevenzione sociale con effetti positivi in termini di contrasto alla 
criminalità. 

 
1.2.1. I dati anagrafici
Popolazione legale al censimento 2011 (dati Istat al 09.10.2011): N. 11.563.

Anno 2015
Popolazione residente al 31.12.2015: Maschi 5.210 Femmine 6.197 Totale 11.407 – Stranieri 
1.196, di cui:

– in età prescolare (0/6 anni): n.   495
– in età scuola dell'obbligo (7/14 anni): n.   651
– in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni): n. 1.540
– in età adulta (30/65 anni): n. 5.304
– in età senile (oltre 65 anni): n. 3.417

Nati nell'anno: 78  Deceduti nell'anno: 169  Saldo naturale: - 91; Immigrati:  498 Emigrati 581 
Saldo migratorio: - 83; Nuclei familiari: 5.700; Comunità/convivenze: 15

Livello di istruzione della popolazione residente:
– Laureati: 5,80%
– Diplomati: 23,90%
– Licenza media inferiore: 39,00%
– Licenza elementare: 23,81%
– Alfabeti: 4,70%
– Analfabeti: 2,79%

Anno 2016
Popolazione residente al 31.12.2016: Maschi 5.199 Femmine 6.141 Totale 11.340 – Stranieri 
1.166, di cui:

– in età prescolare (0/6 anni): n.   460
– in età scuola dell'obbligo (7/14 anni): n.   714
– in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni): n. 1.480



– in età adulta (30/65 anni): n. 5.185
– in età senile (oltre 65 anni): n. 3.501

Nati nell'anno: 59  Deceduti nell'anno 159 Saldo naturale – 100; Immigrati 519 Emigrati 473 Saldo 
migratorio + 46; 
Nuclei familiari: 5.657; Comunità/convivenze: 17

Livello di istruzione della popolazione residente:
– Laureati: 5,80%
– Diplomati: 23,90%
– Licenza media inferiore: 39,00%
– Licenza elementare: 23,81%
– Alfabeti: 4,70%
– Analfabeti: 2,79%

Condizione socio – economica delle famiglie: MEDIA

Popolazione con cittadinanza straniera al 31.12.2016: 1166

Dati economici 2016
– Studi professionali: n.   50 circa
– Autovetture da piazza e noleggio:             n.  14
– Istituti bancari: n.     9
– Attività artigianali di vario genere e misura:             n. 160
– Aziende agricole: n.    80 circa.

1.2.2  Approcci  di  tipo  partecipativo  per  la  programmazione  strategica  dell'Ente  e 
Associazionismo
Il  Comune di  Loano evidenzia una notevole rete associazionistica nei confronti  della quale è 
molto forte il  sostegno dell'amministrazione, in quanto, in linea con il principio di sussidiarietà 
orizzontale  sancito  anche  a  livello  costituzionale,  il  ruolo  di  tali  soggetti  viene  ritenuto 
fondamentale nell'attuazione delle politiche sociale, culturale , sportiva del territorio. 
Negli ultimi anni, attraverso tavoli tecnici,  hanno collaborato attivamente con l'amministrazione 
comunale,  soprattutto  per  quanto  attiene  l'organizzazione  di  eventi  ed  iniziative  inserite  nel 
calendario istituzionale dell'ente:
41 associazioni sportive
28 associazioni di promozione culturale
15 associazioni di promozione sociale

Particolare ruolo svolge sul territorio la Fondazione Simone Stella Leone Grossi, organismo di 
diritto privato controllato dall'ente locale. 
La  Fondazione  Simone Stella  Leone  Grossi,  proprietaria  dei  locali  ove  ha  sede  l'asilo  nido, 
supporta l'ente nella gestione in concessione del servizio.
E',  inoltre,  partner  attivo  in  molti  progetti  che  coinvolgono  l'assistenza  ai  minori.  
Per quanto riguarda le associazioni di promozione culturale è in corso di approvazione un nuovo 
regolamento finalizzato a costituire una consulta della cultura al fine di rendere maggiormente 
attivo  e  partecipato  il  ruolo  di  questi  soggetti  nell'attuazione  delle  iniziative  dell'ente  
Anche nell'ambito delle  procedure gestite  dallo  Sportello  unico per le attività  produttive sono 
contemplati momenti di tipo partecipativo con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria 
maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  presenti  in  tutti  i  Consigli  delle  Camere  di 
Commercio Industria e Artigianato della Regione Liguria. In particolare, vengono concordati con 
le citate Associazioni:

– il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni straordinarie;
– lo spostamento di mercati e fiere; 
– gli orari relativi alle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande.



Ancora, il vigente "Regolamento per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti di propria 
produzione da parte degli imprenditori agricoli" che disciplina la vendita da parte di tali operatori 
nel  Comune di Loano, ha istituito -  all'art. 12 -  un "Comitato consultivo" con compiti consultivi per  
il mercatino di Piazza San Francesco.
La partecipazione delle realtà associative e rappresentative locali nell'attività dell'ente favorisce un 
clima di fiducia nelle istituzioni e scoraggia forme corruttive nell'erogazione dei relativi servizi.

1.2.3 Economia insediata
L'Economia insediata nel territorio comunale è incentrata nei seguenti agglomerati principali:
TURISTICO - PORTUALE – TERZIARIO e SERVIZI- AGRICOLO
Sicuramente quello trainante per l'economia loanese è quello  turistico, sul quale gravitano una 
serie di attività alberghiere così distinte:

– Alberghi: n. 31
– Residenze turistico/alberghiere: n. 11
– Bed & Breakfast: n. 11
– Campeggi: n.   2
– Affitta camere: n.   4
– Case Vacanze: n.   7
– Case per ferie: n.   3
– Attività varie: circa n. 615 tra cui spiccano n. 82 bar con licenza annuale e 30 stagionale e 

n. 80 ristoranti

Collegata  a  quella  turistica  insiste  sul  territorio  comunale  anche  un’attività  legata  al  porto 
turistico:
Marina  di  Loano  S.p.A.,  società  concessionaria  dell’aria  demaniale  per  la  realizzazione 
dell’ampliamento del porto turistico, ha ottenuto in data 26.06.2012 il collaudo amministrativo di 
tutte le opere realizzate.

La struttura è in grado di ospitare oltre 900 imbarcazioni da 8 a oltre 65 m. di lunghezza così  
suddivisi:
826 posti per unità da diporto stanziali  (550 fino a 16 metri,  100 di  transito, 93 per la nautica 
sociale convenzionata con il Comune, circa 30 per pescherecci, 3 per motovedette delle Autorità).
Le imbarcazioni da pesca professionale presenti in porto sono attualmente 22.
Il cantiere navale (12.000 mq di area dedicata) è specializzato nel rimessaggio di imbarcazioni 
anche di grandi dimensioni.
Altra  parte  importante  dell'economia  è  quella  del  terziario  e  servizi,  nella  quale  spiccano gli 
stabilimenti  balneari  (n.  34),  le agenzia immobiliari  (n.  107 circa),  gli  studi  professionali  (n.  50 
circa),  le  autovetture  da piazza e  da noleggio  (n.  14),  gli  istituti  bancari  (n.9)  ed altre  attività 
artigianali di vario genere e misura (n.160).
Esiste infine una economia a carattere  agricolo  composta da circa n. 80 aziende i cui prodotti 
vengono o venduti direttamente nel mercato cittadino o destinati ai mercati delle grandi città del 
nord.

1.2.4  Il contesto interno
La struttura organizzativa dell’ente è stata recentemente definita con le seguenti deliberazioni 
dalla 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 e in coerenza con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed  economicità. 
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.



Sotto il profilo organizzativo la struttura si delinea nel seguente modo:
- un Segretario Generale;
-n. 3 Dirigenti
-n. 9 dipendenti (cat. D3 e cat. D1) titolari di Posizione Organizzativa
secondo il seguente organigramma:

AREA 1
•

DIRIGENZA AREA 1

[ P.O. ] - AFFARI 
GENERALI

• AFFARI LEGALI
• ARCHIVIO
• MESSI COMUNALI
• PROTOCOLLO
• SEGRETERIA 

GENERALE
• CONTRATTI
• COMUNICAZIONI AI 

CITTADINI & MEDIA
•

[ P.O. ] - 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

• INFORMATICA

AREA 2
•

DIRIGENZA AREA 2

[ P.O. ] - SERVIZI 
ECONOMICO - 
FINANZIARI

• RAGIONERIA
• TRIBUTI
•

[ P.O. ] - SPORT, 
TURISMO, 
CULTURA, SERVIZI 
SOCIALI

• BIBLIOTECA
• CULTURA
• SCUOLA
• SPORT E IMPIANTI 

SPORTIVI
• TURISMO
• SERVIZI SOCIALI
•

[ P.O. ] - ATS 20 E 
RESIDENZA 
PROTETTA

• AMBITO 
TERRITORIALE 
SOCIALE 20

• RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA

[ P.O. ] - SERVIZI AL 
CITTADINO E 
IMPRESE

• ANAGRAFE
• STATO CIVILE
• ELETTORALE
• POLIZIA 

MORTUARIA
• LEVA
• PATRIMONIO
• ECONOMATO
• ACQUISTI
• SPORTELLO 

UNICO ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE

AREA 3
•

DIRIGENZA AREA 3

[ P.O. ] - URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA

• URBANISTICA
• EDILIZIA PRIVATA
•

[ P.O. ] - LAVORI PUBBLICI, 
GESTIONE BENI

• DEMANIALI, AMBIENTE, 
SERVIZI 
TECNICOMANUTENTIVI

• LAVORI PUBBLICI
• GARE E APPALTI
• DEMANIO MARITTIMO
• SVILUPPO PORTUALE
• AMBIENTE
• OFFICINA
• VERDE PUBBLICO
• MANUTENZIONI E 

IMPIANTI
• DEMANIO STRADALE E 

TRASPORTI
• DEMANIO CIMITERIALE

AREA 4
•

DIRIGENZA AREA 4
• PROTEZIONE CIVILE
•

[ P.O. ] - POLIZIA LOCALE
• POLIZIA LOCALE
•

[ P.O. ] - 
ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE RISORSE

• UMANE, CONTROLLO 
DI GESTIONE E 
PERFORMANCE

• ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE RISORSE 
UMANE

• CONTROLLO DI 
GESTIONE E 
PERFORMANCE



Non risultano sussistenti, allo stato, deleghe dirigenziali gestionali alle P.O..
La particolare strutturazione dell'organizzazione e la circostanza che negli ultimi anni l'ente si è 
dotato di un sistema informatizzato in vari ambiti dell'attività istituzionale, rendono evidenziabili e 
tracciabili i flussi  di molti procedimenti.
Circostanza, quest'ultima, considerata dal PNA misura organizzativa preventiva.

 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.

PARTE III
LA STRATEGIA ANTICORRUZIONE 

1. APPROCCIO METODOLOGICO NELL'AGGIORNAMENTO DEL PTPCT

Nel  quadro  delle  indicazioni  contenute  nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  nel  dar  corso 
all’aggiornamento del presente piano si sono integrate alcune parti, fermo restando l’obiettivo di 
dare al documento un contenuto concreto e operativo. 
In  particolare  è  stata  approfondita  l'analisi  del  contesto  esterno  ed  interno  sulla  base  delle 
indicazioni del PNA.
Per garantire efficacia all’elaborazione del piano e, soprattutto, alla sua attuazione si è puntato 
sull’attivo  coinvolgimento  dei  vertici  (  dirigenti  e  posizioni  organizzative)  della  struttura 
organizzativa e ciò è avvenuto attraverso specifici incontri sia collegiali che individuali.
Per  la  redazione  della  presente  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  il  Responsabile 
anticorruzione  si  è  riferito  anche  ai  reports  dei  controlli  interni  ed  alle  attestazioni  sulla 
trasparenza del nucleo di valutazione  nella convinzione che una strategia di efficace contrasto 
alla  corruzione  debba  puntare  sulla  stretta  correlazione  tra  prevenzione  della  corruzione, 
trasparenza e controlli interni. 
Si è, inoltre, provveduto a rivedere le aree di rischio e la collocazione dei processi nelle relative 
aree, a rivedere i rischi a suo tempo individuati in relazione ai processi, ad individuare ulteriori  
processi e ad articolare maggiormente o diversamente i processi. 
E' stata, inoltre, effettuata la effettiva mappatura dei processi provvedendo, per i procedimenti a 
maggior  rischio,  oltre che ad abbinare  le  misure  di  prevenzione pertinenti,  a  definire,  per  le 
eventuali  misure  specifiche,  il  termine  entro  cui  le  stesse  dovranno  essere  rese  operative 
individuando, ove possibile, specifici indicatori per il monitoraggio dell’attuazione delle misure ed i 
relativi valori attesi. 
Ciò nella considerazione che il  Piano non deve avere natura meramente adempimentale ma 
contenere un a programmazione ed una scaletta di misure preventive proporzionali ai bisogni e 
pienamente attuabili dall'organizzazione.
In linea, altresì, con le novità del d.Lgs. 97/2016 dal PTPCTè stato espunto ogni riferimento al  
Programma triennale della trasparenza e introdotta la Sezione trasparenza.
Particolare attenzione è stata posta alla mappatura dei processi,  operazione effettuata per la 
prima volta ed alle misure di contrasto correlate al livello di rischio.
La struttura ed i contenuti del presente Piano prevedono un raccordo con tutti gli altri strumenti di 
programmazione presenti nell'ente, in particolar modo con il Piano della performance. 

 2.  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. 



Il Piano 2016 si era avvalso della facoltà di rinviare la mappatura dei processi di talchè con il  
presente aggiornamento si è provveduto a mappare i processi relativi sia alle aree obbligatorie 
che generali sia alcuni processi specifici dell'ente.
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.
Il  processo di  completamento della  mappatura formerà oggetto di  specifico aggiornamento del 
Piano entro il 2017.

3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT

3.1  Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo 
politico- amministrativo
Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato preceduto  da 
apposito  avviso,  pubblicato sul sito istituzionale dal 14.01.2016 al 25.01.2016, 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). 
N e s s u n a  p r o p o s t a  è  p e r v e n u t a .
La predisposizione del Piano è stata elaborata dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione,  con l'ausilio del servizio Segreteria generale.
Il processo di mappatura è avvenuto ad opera dei dirigenti e delle relative P.O. con il coordinamento 
del RPCT. 
Il Piano s a r à  pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage,  sezione 
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti”  - “Corruzione”.
Verrà, inoltre, p o r t a t o  a  c o n o s c e n z a  d e i  Dirigenti, dei titolari d i  Posizioni 
Organizzative e di tutti i Dipendenti dell’Ente.

 
4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE NELL'AMBITO DELL'ENTE

I  soggetti  che all'interno del comune di Loano concorrono nella strategia di prevenzione della 
corruzione sono:

4.1 L'autorità di indirizzo politico 
Gli organi di indirizzo politico sono coinvolti a vario titolo nella strategia di prevenzione.
In particolare:  
Il Sindaco
- designa il responsabile della prevenzione (art. 1,comma 7 della Legge 190) e della trasparenza 
e svolge attività di controllo sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

  Il Consiglio comunale
- nell'ambito degli atti di programmazione di propria competenza ( D.U.P. ) fornisce, come atto 
politico, gli indirizzi per la prevenzione della corruzione
La Giunta comunale 
-  approva  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  i  suoi 
aggiornamenti ( art. 1, commi 8 e 60 della Legge 190 )  
-  adotta  gli  atti  di  carattere  generale  di  propria  competenza finalizzati  alla  prevenzione della 
corruzione (  codice di  comportamento integrativo dei  dipendenti,  Criteri  per  il  conferimento e 
l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte del personale dipendente ,etc.);

4.2         Il     responsabile   per   la     prevenzione    della  c  orruzione  
Le Amministrazioni pubbliche, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 
individuano il soggetto responsabile per la prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il Responsabile è individuato di norma nel segretario comunale.
Secondo l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC determinazione n. 12/2015), il 
Responsabile rappresenta,  senza  dubbio,  uno  dei  soggetti  fondamentali  nell'ambito  della 
prevenzione della corruzione.
Per il Comune di Loano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Segretario 
Generale, Dott.ssa Rosetta Barbuscia, nominata con decreto del Sindaco n. 28 del 30.9.16.



Il d.Lgs. 97/02016 ha operato sostanziali modifiche al ruolo del Responsabile anticorruzione, in 
particolare riunendo in un unico soggetto il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza ( ora RPCT) e al contempo rafforzandone i poteri di autonomia e interlocuzione idonei 
a garantire l'efficace svolgimento del ruolo.
Il Piano anticorruzione Nazionale, inoltre, ha posto l'evidenza sulla circostanza che il RPCT rivesta 
una posizione priva di profili di conflitto di interessi anche potenziali, evitando, ove sia possibile, 
che sia investito di funzioni di gestione e di amministrazione attiva, e che tale ruolo non coincida 
con quello di responsabile dell'ufficio del procedimenti disciplinari.
Per  la  particolare  situazione  organizzativa  del  comune  di  Loano,  impossibilitato  dalle  vigenti 
disposizioni a procedere con la copertura del posto vacante dirigenziale dell'Area I e considerato il 
carico  di  funzioni  in  capo  ai  dirigenti  delle  altre  Aree,  il  Segretario  generale,  RPCT,  svolge 
contestualmente le funzioni di dirigente della predetta Area I.
Egli è, altresì, titolare del potere disciplinare concernenti i soli dirigenti.
Al Responsabile, in particolare, la norma, fra le altre, assegna le seguenti attività:

1. predisposizione, proposta e vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT e 
dei suoi aggiornamenti

2. adozione,  s u l l a  b a s e  d e l l e  r e l a z i o n i  d e i  d i r i g e n t i ,  d e l l a 
Relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione  nell'anno 
precedente e sull'efficacia delle misure adottate;

3. individuazione, su proposta dei dirigenti, del personale che opera nelle aree a rischio da 
inserire nei programmi formativi;

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

5. proposta al sindaco, ove possibile, della rotazione dei dirigenti particolarmente esposti al 
rischio di corruzione.

Al  Responsabile  anticorruzione competono poteri  di  interlocuzione nei  confronti  dei  soggetti  a 
vario titolo coinvolti nel procedimento di predisposizione e controllo del PTPCT.

4.3  I dirigenti
Tutti i dirigenti sono coinvolti, anche in termini di responsabilità,  nel processo di prevenzione 
della corruzione.
In particolare per la propria Area:
1. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione e dei suoi  

referenti nonché dell'Autorità giudiziaria;
2.  partecipano al processo di gestione del rischio
3. propongono le misure di prevenzione
4. vigilano  sull'osservanza  del  codice  di  comportamento  e  verificano  eventuali  casi  di 
violazione;
5. adottano  le  misure  gestionali  opportune  e  necessarie  in  tema  di  prevenzione  della 
corruzione;
6. osservano le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione
I dirigenti, al fine del monitoraggio del presente Piano, p resentano, inoltre, al Responsabile della 
prevenzione della corruzione una  relazione  semestrale  sullo  stato  di  attuazione  delle 
misure. 

4.4    Le posizioni organizzative (   i   referenti )  
Le  posizioni  organizzative  sono  Referenti,  per  i  propri  servizi,  del  RPCT e,pertanto,  per  la 
prevenzione della corruzione.
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.

I  Referenti  dovranno improntare le  proprie  azioni  alla  reciproca e  sinergica  integrazione,  nel 
perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.
Tutti  i  Referenti,  nonché i  collaboratori  interessati  dall’attività   di  informativa  nei  confronti  del 
Responsabile anticorruzione, dovranno essere destinatari di specifici percorsi formativi.
I Referenti osservano anch’essi le misure contenute nel Piano triennale anticorruzione.

4.5  Il     personale  
Tutto il personale del comune è impegnato a dare applicazione alle previsioni dettate dalla 
normativa per la prevenzione della corruzione e dal presente P iano. 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 o al Responsabile anticorruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
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 
segnalando in particolare l’eventuale mancato rispetto dei termini o l’impossibilità di 
eseguire i controlli nella misura e nei tempi prestabiliti, motivando le ragioni del ritardo.
Segnalano, altresì, eventuali ulteriori anomalie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento 
delle loro mansioni.

4.6      Il     nucleo     di     valutazione  
Il Nucleo di Valutazione:

1. 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 e della trasparenza da 
parte dei Dirigenti;

2. verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT con quelli previsti nel Peg/Piano 
delle performance;

3. nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai 
D irigenti e al S e g r e t a r i o , con riferimento alle rispettive competenze, t iene conto 
della attuazione del presente piano;

4. attesta i l rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet. 

4.7 L'ufficio per i procedimenti disciplinari
L'ufficio per i procedimenti disciplinari è parte fondamentale del processo di prevenzione:
Esso:

• propone l'aggiornamento del codice disciplinare
• avvia, ove necessario anche d'ufficio, e svolge i procedimenti disciplinari (art. 55 bis D.Lgs. 

165/2001)
Nel comune di Loano l'ufficio è radicato in capo al dirigente dell'Area IV – servizio del personale 
e, come infra detto, in capo al segretario generale per i soli dirigenti.

4.8     I     collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo 
1. Osservano le misure contenute nel Piano della prevenzione e nel Codice di comportamento 
in quanto applicabile
2. segnalano eventuali cause di illecito 

4.9   I  l gruppo di lavoro permanente
Il Responsabile anticorruzione ed i Dirigenti compongono il gruppo di lavoro permanente per  il 
monitoraggio sull'efficacia del presente Piano.
A tal  fine il  gruppo si  riunisce semestralmente per la verifica di  efficacia,  redigendo apposito 
verbale, sulla base delle relazioni dei dirigenti per l'area di propria competenza, sul monitoraggio 
generale delle misure anticorruzione e proponendo, ove necessario, i necessari correttivi.



4.10 L'Ufficio di supporto per le funzioni di RPCT
Il decreto legislativo 97/2016, in ragione delle funzioni assegnate al RPCT, non ultime quelle 
inerenti le procedure del nuovo accesso civico di cui al decreto legislativo 33/2013, l, prevede 
che l'organo di indirizzo assuma tutte le disposizioni e le modifiche organizzative necessarie per 
supportare con personale e messi tecnici adeguati, l'attività del Responsabile anticorruzione e 
trasparenza. 
Il RPCT individuerà nell'ambito dell'Area I il  personale di supporto per le attività e le funzioni 
connesse al ruolo. 
Del personale dell'Area I si avvale,altresì, il gruppo di lavoro permanente di cui al punto 4.9 che 
precede, per le funzioni di segreteria.

4.11 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante ( R.A.S.A.) 
Tutte  le  stazioni  appaltanti  sono  tenute  a  nominare  il  soggetto  responsabile  (R.A.S.A.) 
dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante 
stessa. 
Tale  obbligo  informativo,  consistente  nella  implementazione,  nell'ambito  della  BDNCP  presso 
l’ANAC, dei dati relativi all’anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e 
dell’articolazione  in  centri  di  costo,  sussiste  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  sistema  di 
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici. 
L’individuazione  del  RASA è  intesa  come  misura  organizzativa  di  trasparenza  in  funzione  di 
prevenzione della corruzione. 
Il PNA, come approvato con deliberazione 831/2016 prevede che il nominativo del R.A.S.A. sia 
indicato all'interno dei PTPCT e che ,in caso di mancata indicazione, previa richiesta di chiarimenti 
al  RPCT, l’Autorità  si  riservi  di  esercitare il  potere di  ordine ai  sensi  dell’art.  1,  co.  3,  della  l.  
190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice.
Nel  caso di  omissione da parte del  RPCT, il  potere di  ordine viene esercitato nei  confronti  di 
quest’ultimo. 
Nell'organizzazione  del  comune  di  Loano  il  R.A.S.A.  coincide  con  il  Responsabile  per  la 
prevenzione della corruzione.

5.   SOCIETÀ PARTECIPATE

Con riferimento alle società partecipate sono state adottate dall'Ente le seguenti deliberazioni:
-  Consiglio Comunale n. 21 del  29.06.2009 ad oggetto “Ricognizione sullo stato delle società 
partecipate, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007";
-  Consiglio Comunale n. 36 del  30.09.2011 ad oggetto “Ricognizione sullo stato delle società 
partecipate, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge 244/2007";
- decreto del sindaco n.  3  del 31.03.2015   con il quale  è stata effettuata una nuova ricognizione 
ai fini della redazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle 
partecipazioni azionarie;
-  Consiglio  Comunale  n.  12  del   30.07.2015  ad  oggetto  “Approvazione  piano  operativo  di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Loano";
- relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate, trasmessa alla 
Corte dei Conti il  30.03.2016, prot. n. 10727;
- Consiglio Comunale n. 21 del 20.04.2016 ad oggetto "Approvazione relazione conclusiva del 
processo  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  2015  -  art.  1,  c.  612  della  legge 
23/12/2014, n. 190 - legge di stabilita' 2015", 
L'Ente possiede partecipazioni in   n. 3  società che svolgono rispettivamente i seguenti servizi:

- Soc. ACTS S.p.a. con una quota del 1,593%: la Società possiede gli  impianti necessari allo 
svolgimento  del  servizio di  trasporto pubblico locale  effettuato tramite la  sua partecipata TPL 
Linea Srl.; 
-  Soc.  IPS S.c.p.a.  con una quota dello  0,75%:  Società priva di  fini  di  lucro con lo  scopo di 
studiare, promuovere e realizzare programmi e piani di sviluppo economico, in coerenza con le 
scelte programmatorie e pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona. 



- Soc. Servizi Ambientali S.p.a., con una quota del 46,31%:  Società che opera nei settori della 
depurazione delle acque, tramite il depuratore di proprietà, della manutenzione e gestione delle 
reti fognarie di proprietà dei Comuni soci, oltre che nella pulizia della acque marine, servizio svolto 
per conto di alcuni Comuni soci. 
Il  Comune  di  Loano  promuove  presso  le  società   partecipate  l’adozione  del  modello  di 
organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ai fini di prevenire fenomeni corruttivi.
In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno acquisisce documenti ed informazioni sulle attività svolte.

6.  GESTIONE DEL RISCHIO

 6.1 Metodologia     utilizzata   per         effettuare     la     valutazione     del         rischio  
La valutazione del rischio deve  essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di 
processo mappati con criteri prudenziali volti ad evitare di sottostimare il rischio.
L'attività di mappatura non implica valutazioni sulle qualità dei soggetti ma su eventuali disfunzioni 
organizzative.
La valutazione prevede l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio  e  coinvolge i 
dirigenti,  le  posizioni  organizzative  e  i  responsabili  di  procedimento,  ciascuno  per  le  proprie 
competenze.
L'analisi  del  rischio è effettuata sulla  base della  tabella  all.  5  del  PNA 2013,  sui  valori  della 
probabilità e dell'impatto. 

6.2 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.

6.3 Livello del rischio
Per quanto concerne il livello di rischio, considerato che i processi vengono “pesati” per la prima 
volta, si è ritenuto di fissare i seguenti livelli: 
fino a 4,99  rischio basso
da  5  a  9,99  rischio 
medio
oltre 10 rischio alto

Per ogni area a rischio sono individuate le misure di prevenzione per ridurre la possibilità che il 
rischio si verifichi.
Come  ultima  fase  del  processo  di  completamento  del  Piano  anticorruzione  si  è  addivenuti 
all’Identificazione delle misure più idonee.

6.4 L'analisi       e la ponderazione       del         rischio
In questa fase,  come infra descritto, 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.
Dopo  aver  determinato  il  livello  di  rischio  di  ciascun  processo  o  attività  si  procede 
alla “ponderazione”.
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.

  La ponderazione del rischio è riepilogata nella tabella Allegato 1.



6.5  Il     trattamento del rischio  
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.
La  mappatura  dei  processi  e  l'individuazione  dei  rischi  e  delle  misure  sono contenute  nelle 
schede  Allegati 2 e 3 del presente Piano.

7. LE MISURE 

Il PNA classifica le misure in:
obbligatorie/generali: sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o 
da altre fonti normative;
ulteriori: sono quelle rese necessarie dall’analisi dei processi dell'ente e dei relativi rischi.
Alcune misure “obbligatorie” devono essere implementate all’interno di ciascuna amministrazione.

7.1  LE MISURE OBBLIGATORIE

Di seguito vengono indicate le misure previste dal Piano nazionale, con una breve descrizione 
delle relative caratteristiche principali e finalità.
Tra le misure obbligatorie sono inserite,  anche,  le disposizioni  contenute nel  D.M. Interno 25 
settembre  2015,  recante:  “Determinazione  degli  indicatori  di  anomalia  al  fine  di  agevolare  
l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte  
degli uffici della pubblica amministrazione”. 
Le  segnalazioni  devono  essere  indirizzate  al  RPCT  che  avrà  l'obbligo  di  trasmetterle 
telematicamente all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF ) ) presso la Banca d'Italia.

a)  T  rasparenza  
Consiste in una serie di attività volte a diffondere dati, atti e informazioni sull'amministrazione col 
fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
La trasparenza è considerata una misura indispensabile di prevenzione della corruzione.
Il Piano triennale anticorruzione deve contenere una apposita sezione dedicata alla Trasparenza 
da aggiornare annualmente, che 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.

La  sezione  Trasparenza   definisce,  altresì, 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. 

Azioni
Per le misure e le azioni in materia di trasparenza si rimanda alla sezione ed all'Allegato 5.

b) Codice         di         comportamento             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”.
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 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29.01.2014.
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.

Azioni
Aggiornamento del Codice integrativo entro 31 dicembre 2017.

  c) Rotazione     del personale  
Consiste nell'assicurare l'alternanza del personale nell'assunzione delle decisioni e nella gestione 
dei procedimenti sopratutto nelle aree considerate a maggior rischio corruttivo.
La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta 
e  g e n e r a l i z z a t a  del criterio della rotazione. 
Del resto la legge di Stabilità 2016 ( L. 208/2015 ) al comma 221 prevede che “(...) non trovano 
applicazione le disposizioni adottate ai  sensi dell'art.  1 coma 5 della legge 190/2012 ove la  
dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.
Tuttavia aderendo ai suggerimenti del PNA si ritiene opportuno individuare rimedi alternativi che 
consentano  di  escludere  il  rischio  del  controllo  esclusivo  dei  processi  negli  ambiti  in  cui  la 
valutazione del rischio sia a valori medio – alto.

Azioni
Verifica da parte di ciascun dirigente circa la possibilità di attuazione della rotazione.
In alternativa i dirigenti valuteranno fra le seguenti misure quelle più opportune per conseguire 
effetti analoghi alla rotazione del personale:

• compartecipazione  del  personale  alle  attività  del  proprio  ufficio,  al  fine  di  evitare 
l’isolamento di certe mansioni ( trasparenza delle attività)

• condivisione  delle  varie  fasi  dei  procedimenti  al  fine  della  valutazione  congiunta  degli 
elementi rilevanti della decisione finale

• responsabilità del procedimento a soggetto diverso dal dirigente competente all'adozione 
del provvedimento finale

 
d) Astensione in caso di conflitti di interesse  
Trattasi  dell'obbligo  di  astensione  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  e  del  titolare 
dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad 
adottare atti endoprocedimentali in caso di conflitto di interesse anche potenziale.

Azioni
Obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 5  "Obbligo di astensione (riferimento: art. 7, DPR n. 
62/2013 – Codice generale) del Codice di comportamento dei dipendenti

e) Disciplina     degli incarichi   e   le     attività     non     consentite     ai         pubblici dipendenti  
Consiste nell'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei 
criteri generali per la disciplina del conferimento e dell'autorizzazione degli incarichi.

Azioni
Applicazione "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi" - Capo IX "Disciplina degli 
incarichi professionali extra istituzionali". 

f)  Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti  
Consiste nella definizione di criteri per l'affidamento di incarichi a soggetti provenienti da enti di 
diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  di  soggetti  che  sono 
componenti degli organi di indirizzo politico.
La misura tende a:
– evitare  i  rischi  di  accordi  illeciti  per  conseguire  vantaggi  attraverso  il  contemporaneo 
svolgimenti di alcune tipologie di attività
– evitare il  conferimento di incarichi  dirigenziali  in aree a rischio corruzione a soggetti  che 
abbiano conseguito condanne penali ancorchè non definitive



Azioni
Autodichiarazioni degli interessati
Verifica, anche a campione, delle dichiarazioni depositate.

g)  Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali  
Allo scopo di evitare conflitti di interessi vige l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di  
scegliere,  entro  il  termine  perentorio  di  15  giorni  a  pena  di  decadenza,  fra  la  permanenza 
nell'incarico e lo svolgimento o l'assunzione di incarichi a cariche in enti di diritto privato finanziati o 
regolati  dalla  pubblica  amministrazione  che  conferisce  l'incarico,  lo  svolgimenti  di  attività 
professionali o l'assunzione della carica di componente degli organi di indirizzo politico.

Azioni  
Autodichiarazioni
Verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti interessati

h)  Formazione         in         tema         di         anticorruzione         e         programma         annuale         della         formazione  
La formazione del personale è ritenuta dalla legge 190 uno degli strumenti fondamentali  
per la prevenzione della corruzione.
Essa, a tal fine, dovrà tenere conto dei livelli di responsabilità e delle aree a rischio.

Azioni
Verrà adottato annualmente, nell’ambito del piano della formazione, uno specifico 
programma, strutturando t e n e n d o  c o n t o  d e i  l i v e l l i  d i  r e s p o n s a b i l i t à  e 
d e l l e  n o v i t à  n o r m a t i v e  e v e n t u a l m e n t e  i n t e r v e n u t e .
Nel periodo 2017/2019 saranno svolte annualmente le seguenti attività:
- per Dirigenti e Posizione organizzative: almeno 4 ore di formazione specifica; 
- per  Responsabili  di  procedimento  e  dipendenti  impegnati  nelle  attività  a  rischio 
elevato individuati dai dirigenti: almeno 6 ore di formazione specifica
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività 
di formazione di cui al presente comma. 

i)  Verifica         del         rispetto         del         divieto         di         svolgere         attività         incompatibili         a         seguito         della     
cessazione     del rapporto  
L’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 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 
sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per 
precostituirsi posiizoni lavorative vantaggiose 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.

Azioni
Obbligo per contraente e appaltatori dell’ente di rendere,  all’atto della stipulazione del contratto,una 
dichiarazione, 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.



l)  Nomina di commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di 
condanna per delitti contro la pubblica amministrazione  
Vige il divieto normativo di nominare come componenti di commissioni di gara, di segretari o di  
funzionari di uffici preposti alla gestione di risorse finanziarie,etc., soggetti che abbiano ripostarto 
condanne, anche non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione.

Azioni
I  soggetti facente parte di commissioni valutatrici/giudicatrici, e/o responsabile all’atto della 
designazione sono  tenuti 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.

m) Adozione         di         misure         per         la         tutela         del         dipendente         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.
Al whistleblower sono assegnate le seguenti misure di tutela:

• anonimato;
• divieto di discriminazione;
• previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
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.
Anac, attraverso l'emanazione di apposite Linee guida, 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”.

Azioni
I soggetti interni  destinatari della segnalazione ex art. 54 bis sono il superiore gerarchico del 
segnalante e il responsabile anticorruzione, i  quali devolveranno l'informativa immediatamente 
all'Ufficio procedimenti disciplinari ( UPD) e ricorrendone i presupposti alle autorità competenti.
La registrazione dell'informativa pervenuta in via formale sconterà protocollo anonimo e generico. 
L a  s e g n a l a z i o n e  v a  e f f e t t u a t a  s u l  a p p o s i t o  m o d u l o 
(  A l l e g a t o 4  ) e  l a  busta  contenente  la  suddetta  informativa  dovrà  all'uopo 
rappresentare  l'oggetto  in  modo generico (es. Segnalazione ex art. 54 bis D.Lgs 165/2001)

Nel caso in cui il segnalante intenda procedere verbalmente dovrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria o 
contabile. 

Nelle more della predisposizioni di canali informatici riservati, nel corso del 2017 verrà aperta una 
mail dedicata alle segnalazioni di illecito.

n)  Protocolli di legalità     per gli affidamenti  
I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di regole di comportamento 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, col fine di 
diffondere valori etici per coloro che si pongono in rapporto con l'amministrazione.

Azioni
E' in corso di consultazione, proposto dall'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Savona, 
un Protocollo di legalità, la cui approvazione e sottoscrizione da parte del comune si presume 
entro il mese di Giugno. I n  v i r t ù  d e l  P r o t o c o l l o  l’Ente si impegna ad inserire nei 
documenti di gara, quale parte integrante del contratto, 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. 

o) Monitoraggio         del         rispetto         dei         termini,         previsti         dalla         legge         o         dai         regolamenti,         per         la     
conclusione     dei         procedimenti  
Consiste  nell'effettuare  un  controllo  sul  rispetto  dei  tempi  di  legge  o  regolamentari  per  la 
conclusione  dei  procedimenti;  eventuali  anomali  ritardi  ingiustificati  potrebbero  sottintendere 
possibili fenomeni corruttivi.
La  misura  è  stata  confermata  anche  nel  PNA 2016  quale  specifica  misura  di  prevenzione 
ancorchè il  DLGS 97/2016 di  modifica del D.Lgs. 33/2013, nell'ottica di  semplificazione degli 
adempimenti di pubblicazione, abbia abrogato la previsione della obbligatoria pubblicazione dei 
dati oggetto del presente monitoraggio.

Azioni
I dirigenti provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi. 
Essi informano tempestivamente il Responsabile p e r  la prevenzione della corruzione in 
merito al mancato rispetto dei tempi d e i  p r o c e d i m e n t i  e di qualsiasi altra anomalia 
accertata,, adottando le azioni necessarie per eliminarle. 
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 
entro il 31 gennaio di ogni anno al responsabile anticorruzione.

p)  Il monitoraggio del PTPCT
Al  fine  di  garantire  l'effettivo  adempimento  delle  misure  e  trattare  eventuali  situazioni 
organizzative di mancata attuazione è previsto il monitoraggio periodico dello stato di attuazione 
del Piano.
La misura è da coordinarsi con il ciclo di gestione della performance,il controllo di gestione e con 
il sistema dei controlli interni. 

Azioni
Il monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione avviene con cadenza semestrale, in 
occasione  dei  controlli  successivi  di  regolarità  amministrativa  e  mediante  presentazione  al 
Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  delle  relazioni  semestrali  elaborate  dai 
Dirigenti.

q)  Azioni   di         sensibilizzazione   e   rapporto     con     la     società     civile  
Consistono nella ricerca di un dialogo con l'esterno al fine di attivare forme di consultazione che 
portino alla creazione di un clima di fiducia  idoneo a prevenire eventuali fenomeni corruttivi.

Azioni
Come meglio esplicitato in sede di analisi del contesto esterno è molto forte sul territorio la rete 
associazionistica che interloquisce con l'amministrazione.
Nel triennio verrà valutata la possibilità di ampliare le intese con le associazioni non escluse 
quelle rappresentative delle categorie.
L’Amministrazione valuterà, inoltre, una idonea strategia di “rilevazione della qualità” percepita 
dai cittadini sui servizi offerti , tramite iniziative sperimentali.

7.2  MISURE SPECIFICHE ED ULTERIORI

Vengono, altresì, adottate le seguenti ulteriori e specifiche misure di prevenzione:

a) Verifica a campione di  tutti  i  casi  dubbi  e  di  non  meno  del  5%  delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000 
semestralmente pervenute, salvo diverse disposizioni dirigenziali;



b) Promozione, ove possibile, di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, 
anche ai fini del controllo di cui sopra ( entro 2017 );

c) Svolgimento  pe r  c i ascuna  A r ea  di  incontri  periodici  tra  dipendenti  per  finalità  di 
aggiornamento  sull’attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;

d)  Redazione della mappa r e l a t i v a  a l l a  t i p o l o g i a  dei procedimenti con pubblicazione 
sul sito delle informazioni e della modulistica necessari ( entro 30 aprile 2017);

e) Rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze;

f) Redazione  degli  atti  in  modo  chiaro  e  comprensibile  con  un  linguaggio  semplice;

g) 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;

h)  Svolgimento  mensile  di  Conferenza  Dirigenti  al  fine  dell'esame  e  della  condivisione  di 
procedimenti e attività particolari ( trasparenza delle attività). 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione a mezzo della relazione semestrale sullo stato di attuazione 
delle misure.



SEZIONE     2

       TRASPARENZA



PARTE I

INTRODUZIONE        -   ORGANIZZAZIONE   - PUBBLICAZIONE  

1. INTRODUZIONE 

Un ruolo fondamentale riveste oggi, nei rapporti fra cittadino e pubblica amministrazione,  la 
trasparenza i n t e s a  c o m e  strumento essenziale 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 che per adempiere ai valori sanciti dall’art. 97 
della Carte costituzionale.
Gli interventi legislat i v i deg li ultimi anni , 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 riorganizzazione dei propri 
assetti macro e microstrutturali,  informativi, procedurali e regolamentari al fine di rendere la 
struttura più efficace, efficiente ed economica ma anche sempre più trasparente ed 
accessibile dagli stakeholder.
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 D. Lgs. N. 33/2013 fa obbligo alle amministrazioni di pubblicare i dati e le informazioni ad 
esse relative 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 che di collocazione.
Nel testo previgente alla novella di cui al D.Lgs. 97/2016, prevedeva, inoltre, l'obbligo 
delle  pubbliche  amministrazioni  di  redigere un  “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate 
a garantire adeguati livelli di trasparenza.
L’articolo 10 del D.Lgs 97/2016 ha eliminato l’obbligo di redigere il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, stabilendo che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del 
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  i  responsabili  della  trasmissione  e  della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
Fatti  salvi  i  limiti  normativi  al  nuovo  istituto,  il  D.Lgs.  97  introduce  un  nuovo  strumento  di 
accesso, cd “generalizzato”, sulla base del quale chiunque ha diritto di ottenere l'accesso agli 
atti, dati, informazioni, detenuti dall'amministrazione, indipendentemente dal fatto che essi siano 
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Ciò che nei paesi anglosassoni viene definito FOIA (Freedom of Information Act), . 
Con nota n. 42217 del 6/12/2016 del Segretario Generale sono state fornite, ai dirigenti ed alle 
posizioni  organizzative,  prime  indicazioni   finalizzate  ad  inquadrare  sistematicamente  le 
principali  innovazioni  normative  introdotte  dal  D.  Lgs.  n.  97/2016  e  ad  operare  una  prima 
distinzione fra le varie tipologie di accesso oggi vigenti nell'ordinamento giuridico.
Con Deliberazione n. 1309 e n. 1310 del 28.12.2016,  Linee Guida recanti indicazioni ai fini  
della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art 5, co. 2 del D.Lgs.  
33/2013 Anac ha dato indicazioni precise circa l'attuazione dell'accesso civico.



Ulteriori indicazioni per l'attuazione del d.Lgs. 97/2016 sono state fornite da Anac attraverso la 
deliberazione  n.  1310  del  28.12.2016  Linee  Guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  contenuti  nel  D.Lgs.  33/2013  
come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016.

 

2.  PROCEDURE,  RUOLI,  FUNZIONI  E  RESPONSABILITÀ NELLA PUBBLICAZIONE DEI 
DATI

Nelle Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n. 97/2016, 
adottate con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, l’ANAC ha evidenziato che la sezione del 
PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei 
flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, 
la trasmissione e la pubblicazione dei dati.
Premesso che tutti  i  dipendenti  sono tenuti  a concorrere all’elaborazione e al  conseguente 
flusso dei dati destinati alla pubblicazione e che la violazione dei predetti obblighi costituisce 
fonte di responsabilità disciplinare ai  sensi del novellato articolo 43 del Dlgs 33/2013 e del 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 9 del Dpr 62/2013), al fine di rendere 
efficace  e  tempestiva  la  pubblicazione  dei  dati  sono  disposte  alcune  misure  di  carattere 
organizzativo.
Come richiesto dalla richiamata normativa e ai fini della piena accessibilità delle 
informazioni pubblicate, sulla homepage 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 griglia Allegato 5 del 
presente Piano, conformemente alla tabella Allegato A approvata con deliberazione Anac n. 
1310 del 28.12.2016. 

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:
a) trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
b) aggiornamento e visibilità dei contenuti;
c) accessibilità e usabilità;
d) classificazione e semantica;
e) qualità delle informazioni;
f) dati aperti e riutilizzo.
Nelle  recenti  Linee  guida  adottate  con  deliberazione  n.  1310/2016  l'Autorità  nazionale 
anticorruzione, nelle more di una definizione standard di pubblicazione delle diverse tipologie di 
obblighi,  con lo  scopo di  semplificare  la  consultazione dei  dati,  documenti  ed informazioni 
pubblicate, ha fornito alcune indicazioni operative:
1)  utilizzo,  ove possibile,  delle  tabelle per l’esposizione sintetica dei dati  al  fine di  reperire 
informazioni chiare e subito utilizzabili;
2) necessità di esporre la data di aggiornamento, distinguendo quella di“iniziale” pubblicazione 
da quella del successivo aggiornamento; esigenza, peraltro, già precedentemente segnalata.

2.1 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.

2.2 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.



2.3 Home  page         del     sito   
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 
homepage avviene, su impulso e responsabilità dei servizi che ne abbiano interesse, a cura 
del  servizio “Comunicazione a cittadini  &  media” creando la “news” in homepage ovvero 
creando un link in occasione della pubblicazione di una notizia in altra sezione del sito.
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.

2.4 Gestione     dell'attività  
La strutturazione, il coordinamento e la definizione della pubblicazione nel sito istituzionale 
www.comuneloano.it         sono attribuiti ai servizio “ C omunicazione  a  cittadini  &  media” 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  Comunicazione a cittadini & media  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         = untesa  quale  “capacità  dei  sistemi  informatici  di  erogare  servizi  e  di  fornire  
informazioni fruibili,  senza discriminazioni anche d aparte di coloro che a causa di disabilità  
necessitano direquisito meglio descritto al precedente paragrafo 2.3
Aggiornamenti/modifiche     
A ciascun Titolare di P.O. incombe l’obbligo di comunicare al  servizio “Comunicazione a 
cittadini  & media  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, i l  servizio “Comunicazione a cittadini & media” , con la supervisione 
della P.O. responsabile, 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 al servizio “Comunicazione a cittadini & media” entro 
trenta giorni dalla segnalazione.

2.5 Responsabile della trasparenza
Il Segretario Generale d.ssa  Rosetta  Barbuscia è individuato quale Responsabile della 
trasparenza (decreto sindacale n. 2 del 31.01.2017) e svolge – con il supporto operativo dei 

http://www.comuneloano.it/


servizi “Segreteria generale”,  “Comunicazione a cittadini & media”,  “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 e dei dati all’interno del sito istituzionale;
- verifica della qualità e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
Tale verifica avverrà con periodicità semestrale.

   In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione provvede a: 
- segnalare, ai sensi dell' art. 43 comma 5 del D,Lgs. 33/2013, i casi di inadempimento degli 
obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa  e  i  casi  di  accesso  civico  , 
all'Ufficio Personale ai fini dell'eventuale attivazione del procedimenti disciplinare;
- segnalare, sempre ai  sensi dell'art.  43 comma 5, gli inadempimenti all'organo di  vertice 
politico ed al Nucleo di Valutazione.

2.6 Dirigenti
I Dirigenti Responsabili delle aree costituiscono la fonte informativa dei dati da pubblicare. In 
particolare,  sono  responsabili  della  veridicità  del  contenuto  del  dato  pubblicato  e  del  loro 
aggiornamento e provvedono alla pubblicazione, avvalendosi del personale all'uopo formato 
dell'Ufficio Servizi al cittadino e alle imprese.

3. FORMATO DEI DATI

Ferme restando in termini di validità le indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 
50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai 
requisiti  di completezza, formato e dati di tipo aperto,  l'art.  6,  co. 3 del D.Lgs. 97/2016 ha 
inserito, ex novo, nel D.Lgs. 33/2013 il Capo I-Ter – «Pubblicazione dei dati, delle informazioni  
e dei  documenti»,  con l’intento di  raccogliere  al  suo interno anche gli  articoli  dedicati  alla 
qualità delle informazioni; ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati,  anche nel rispetto dei 
principi  sul  trattamento  dei  dati  personali;  alla  decorrenza  e  durata  degli  obblighi  di 
pubblicazione; alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti.

4. DURATA DELLA PUBBLICAZIONE

La  durata  ordinaria  della  pubblicazione  rimane  fissata  in  cinque  anni,  decorrenti  dal  1° 
gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione  fatti salvi i 
diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di 
tutela  dei  dati  personali  e  sulla  durata  della  pubblicazione  collegata  agli  effetti  degli  atti 
pubblicati: ai sensi, infatti, dell’art 8, co 3, dal d.lgs. 97/2016 trascorso il quinquennio o i diversi  
termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella 
sezione archivio del  sito  che quindi  viene meno. Dopo i  predetti  termini,  la  trasparenza è 
assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

PARTE II
TUTELA DELLA PRIVACY E REGIME TRANSITORIO

1. TUTELA DELLA PRIVACY

Particolare attenzione deve essere posta alla disciplina di cui all’art. 7-bis relativa alle esigenze 
di riservatezza e tutela della privacy. 
La sussistenza di  un obbligo di  pubblicazione in “Amministrazione trasparente” comporta la 
possibilità  di  diffusione  in  rete  di  dati  personali  contenuti  nei  documenti,  nonché  del  loro 
trattamento secondo modalità che ne consentono l' indicizzazione e la rintracciabilità secondo i 
motori di ricerca, purché non si tratti di dati sensibili e di dati giudiziari. Mentre, in presenza di  
obblighi di pubblicazione di atti o documenti previsti da ( altre) norme di legge o regolamento,  
l’amministrazione deve rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione; 
laddove, invece, l’amministrazione decide la pubblicazione di dati,  documenti  o informazioni 
non obbligatori per legge, deve provvedere alla anonimizzazione di tutti i dati personali. I limiti  
della riservatezza affievoliscono con riguardo ai dati riguardanti i titolari di cariche politiche e ai  
dirigenti, alle notizie relative alle prestazioni rese e alla valutazione afferente coloro che sono 
addetti ad una funzione pubblica.



2. REGIME TRANSITORIO

In  considerazione  delle  modifiche  intevenute  ad  opera  del  D.L.gs.  97  nella  sezione 
Amministrazione Traparente l’ANAC ritiene che debba essere,  comunque,   assicurata 
l’accessibilità dei dati  che sono stati  pubblicati  ai  sensi della normativa previgente fino alla 
scadenza  naturale  dell'obbligo  nei  termini  indicati  all'art.  8  del  d.lgs.  33/2013.  A tal  fine, 
nell'Allegato 5 sono evidenziate in grigio le sotto-sezioni di primo e secondo livello relative ai 
predetti dati.

PARTE III
L'ACCESSO CIVICO

1. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Come infra detto, il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti novità in materia di accesso civico cd. 
“generalizzato”.
Questo nuovo diritto di accesso ( cd F.O.I.A. ) consente a chiunque  di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 
pubblicazione ai sensi del  decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 
pubblici e privati giuridicamente rilevanti e secondo quanto previsto dall’art. 5-bis. La ratio della 
riforma risiede nella finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche oltre alla promozione della partecipazione al 
dibattito pubblico. 
In considerazione dell’importante novità il Comune di Loano ha già provveduto ad inserire nel 
sito istituzionale sottosezione Altri contenuti-accesso civico,la necessaria guida e modulistica per 
consentire all'utente l'esercizio immediato del diritto.
E' stato, inoltre, predisposto in formato digitale compatibile il Registro degli accessi.
Fermi i limiti normativi e di cui alle Linee guida di Anac si stabiliscono le seguenti misure 
organizzative per l’esame, l’istruttoria e la decisione sulle istanze di accesso civico.
Gli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, come novellato, consentono di individuare due tipologie 
di accesso civico:
1)  quello connesso alla mancata pubblicazione di  dati,  atti  e informazioni  per cui  sussiste il 
relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1);
2) quello generalizzato ( sulla scia del F.O.I.A. )  relativo a tutti gli atti e dati in possesso della  
pubblica amministrazione (comma 2).
Entrambe  le  istanze  di  accesso  civico  possono  essere  formulate  da  chiunque  e  non  sono 
soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere 
motivate. Esse, tuttavia, devono contenere gli elementi identificativi dei dati, delle informazioni o 
dei documenti richiesti.
Non sono, pertanto, ammesse istanze di accesso civico generiche.
Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è gratuito, 
salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.

1.1 Trasmissione dell’istanza
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal CAD, 
oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al servizio protocollazione o trasmissione a 
mezzo posta o fax). 
A termini del dettato normativo l'istanza può alternativamente essere presentata:

- all’ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni;
-  ad  altro  ufficio  indicato  dall’amministrazione  nella  apposita  sottosezione  di  
“Amministrazione trasparente”;

– al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, solo ove si tratti di 
accesso civico di cui al comma 1 (cioè, in relazione a dati,  informazioni e documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria).

1.2 Istruttoria
Preliminarmente va detto, che in base al comma 6 dell’art.5 “il procedimento di accesso civico 
deve concludersi con provvedimento espresso e motivato” e, inoltre, “il rifiuto, il differimento e la  
limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art.  
5bis”. 



Nei casi di accesso civico di dati,  atti  e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria,  il  
Dirigente responsabile della pubblicazione provvederà all’istruttoria della pratica, alla immediata 
trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni non pubblicate al personale del servizio 
Segreteria  generale,  all'uopo  incaricato,  affinchè  ne  venga  data  comunicazione  immediata 
all'istante.
In presenza di contro interessati  o in caso di rifiuto, differimento o limitazione occorre motivare 
adeguatamente con specifico riferimento ai casi e ai limiti dell’art. 5-bis.
Con Deliberazione n. 1309 del 28.12.2016, l’ANAC, d’intesa con il Garante per la protezione dei 
dati  personali,  ha emanato specifiche Linee Guida recanti  indicazioni ai  fini  della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art 5, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (comma 6), 
cui si rinvia.

1.4 Rimedi
Nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di 
sospensione per  la  comunicazione al  controinteressato),  ovvero nei  casi  di  diniego totale  o 
parziale, il richiedente, ai sensi del comma 7 dell’art. 5, che può presentare richiesta di riesame 
al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  che  decide  con 
provvedimento motivato entro 20 giorni.
In  ogni  caso,  l’istante  può  proporre  ricorso  al  TAR  ex  art.  116  del  c.p.a.  sia  avverso  il  
provvedimento dell’amministrazione che avverso la decisione sull’istanza di riesame.
Il comma 8 prevede che il richiedente possa presentare ricorso anche al difensore civico, con 
effetto sospensivo del termine per il ricorso giurisdizionale ex art. 116 del C.p.a. .
Non essendo l’Ente dotato di difensore civico, il  ricorso può essere proposto al Difensore Civico 
Regionale  (deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  33  del  05.11.2015  ad  oggetto:  "Approvazione 
schema di convenzione con Ufficio di Presidenza della Regione Liguria per estensione attività del 
Difensore Civico Regionale).

2 ACCESSO CIVICO CD. SEMPLICE

Rimane ferma la disciplina relativa all’accesso civico cd. semplice. 
Esso consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di 
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, d.lgs.n. 33/2103) nei casi in 
cui il comune ne abbia omesso la pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione 
soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. 
 va indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del 
comune di Loano sull'apposito modulo pubblicato sul sito secondo le tradizionali modalità 
(consegna al servizio protocollo o trasmissione a mezzo posta o fax). 
Anche in questo tipo di accesso non sono ammesse istanze generiche.
Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è gratuito, 
salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.

2.1 Trasmissione dell’istanza
 L'istanza va indirizzata alternativamente:

–  al Dirigente competente
–  al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 

sull'apposito modulo pubblicato sul sito,  secondo le tradizionali modalità (consegna al 
servizio protocollo o trasmissione a mezzo posta o fax). 

Anche in questo tipo di accesso non sono ammesse istanze generiche.
Il rilascio dei dati o documenti, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, è gratuito, 
salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.

    2.2 Istruttoria
Nei casi di accesso civico di dati,  atti  e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria,  il  
Dirigente responsabile della pubblicazione provvederà all’istruttoria della pratica, alla immediata 
trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni non pubblicate al personale del servizio 
Segreteria generale, all'uopo incaricato, affinchè ne venga data pubblicazione immediata sul sito 
con  comunicazione  all'interessato,  entro  30  giorni,  del  link  alla  sottosezione  ove  sono  stati 
pubblicati o trasmessi direttamente entro 30 giorni all'istante.
Nel  caso  in  cui  l’istante  abbia  indirizzato  la  richiesta  di  accesso  civico  al  responsabile 
anticorruzione  e  trasparenza,  questi  provvede  a  trasmetterla  al  Dirigente  responsabile  della 



pubblicazione dei  dati,  il  quale provvederà all’istruttoria  e alla  conclusione nel  termine di  30 
giorni dall’acquisizione dell’istanza al protocollo generale del Comune.
In base al comma 10 dell’art. 5 il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 
è obbligato ad effettuare la segnalazione di cui all’art. 43, comma 5 del D.Lgs. 33/2013 e, cioè, 
all’ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari  nonché al  vertice  politico  (Sindaco)  ed  al  Nucleo  di 
valutazione.
Nei casi di accesso civico generalizzato il Dirigente responsabile dell’ufficio che detiene i dati o i 
documenti oggetto di accesso provvederà ad istruirla secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 
33/2013.

PARTE IV
LE     INIZIATIVE     PER     LA TRASPARENZA  

1. LE C.D. “AZIONI MIRATE”

1.1 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”.
E',inoltre, presente una sezione inerente le comunicazioni derivanti dal lavoro del Tavolo per la 
sicurezza ( verbali, comunicati stampa, notizie utili,).
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, alla sicurezza urbana ( quest'ultima attraverso il Tavolo sicurezza)
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 con la relativa relazione di rendicontazione.
Da ultimo, ma non per importanza, è stato approvato dal Consiglio Comunale, con atto N. 26 
del 29.11.2013, il “Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare”, , 
con il quale il Comune di Loano valorizza ul ter iormente la partecipazione dei cittadini.
Presso i l   “Comunicazione a cittadini & media” 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.
Sia l'Ufficio   “Comunicazione a cittadini  & media” 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.

1.2 Come riferito nell'ambito del presente Piano in sede di analisi del contesto esterno,  con 
deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  1 del  22/03/2016 all'oggetto:  “Ordine del  Giorno: 
Partecipazione dei cittadini alla sicurezza e cura dello spazio pubblico” è stato istituito nel 
Comune di Loano il cosiddetto “Tavolo della Sicurezza”, meglio infra descritto, che vede la 
partecipazione  di  Amministratori,  cittadini  e  rappresentanti  delle  associazioni  al  fine  di 
monitorare il contesto urbano ed elaborare strategie di contrasto al fenomeno dell'insicurezza 
urbana, nello spirito di quanto elaborato dal Forum Europeo della Sicurezza Urbana ( EFUS ) 
nel documento “Sicurezza, democrazia e città: il Manifesto di Aubervilliers e Saint Denis”.
Il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana è un organismo internazionale non governativo, al 
quale sono associate oltre duecentocinquanta città ed amministrazioni territoriali europee di 
dieci  diversi  paesi,  che ha come finalità  la  costruzione di  un  punto  di  vista  unitario  sulle 
politiche di sicurezza urbana e la promozione del ruolo delle collettività locali nell'elaborazione 
di teorie e strategie per la prevenzione locale e la riqualificazione urbana.



Il  Forum  Italiano  per  la  Sicurezza  Urbana,  (FISU),  sezione  italiana  dell'EFUS  è 
un’Associazione  costituita  nel  1996  che  riunisce  città,  province  e  regioni  impegnate  nelle 
politiche locali integrate di sicurezza urbana.
Il  “FISU”  collabora  con  l’Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani  (ANCI)  e  con 
l'Associazione  Avviso  Pubblico  in  qualità  di  soggetto  erogatore  di  iniziative  di  formazione 
congiunta sulle tematiche della sicurezza e della legalità.
Poichè il comune di Loano ha da sempre tessuto una rete di rapporti collaborativi con le realtà 
associazionistiche locali  ed è attento ai  temi della  legalità  ritenendo che le  organizzazioni 
criminali rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla saldezza delle istituzioni 
democratiche,  al  corretto  funzionamento  dell'economia  e  impediscono  lo  sviluppo  della 
democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini, nel triennio verrà sviluppato il progetto di 
adesione al Forum italiano per la sicurezza urbana (Fisu) ed all'associazione Avviso Pubblico.

Il  progetto  si  inserisce  al  contempo  fra  le  misure  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della 

corruzione.

PARTE V

MONITORAGGIO   E COORDINAMENTO CON IL PEG/PIANO PERFORMANCE  

  
1. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Sul sito web dell’amministrazione, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” 
verrà pubblicato il presente piano  unitamente all'attestazione del Nucleo di valutazione sullo 
stato annuale di attuazione. 
I dirigenti e/o i funzionari referenti responsabili dell'elaborazione e della comunicazione dei dati 
richiedono  la  pubblicazione  sul  sito  nell'apposita  sezione  denominata  amministrazione 
Trasparente.
Il  RPTC  svolge,  come  previsto  dall’art.  43  del  d.lgs.  n.  33/2013,  l’attività  di  controllo 
sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso un monitoraggio su base periodica 
che varia a seconda della tipologia dei dati da pubblicare.
Al  fine di  agevolare l’attività  di  controllo e monitoraggio del RPCT di norma, il  dirigente o il 
funzionario interessato, nello trasmettere i dati per la pubblicazione, ne informa contestualmente 
il RPCT.
I  dirigenti  e  i  funzionari,  nella  pubblicazione dei  dati,  sono tenuti  al  rispetto  delle  scadenze 
indicate nella Griglia Trasparenza (Allegato 5) 
Il Nucleo di Valutazione vigila sull'attuazione degli adempimenti di trasparenza e sui  contenuti 
della presente sezione. Tenuto conto che questo Ente punta a integrare in maniera quanto 
più stretta possibile gli obiettivi del presente piano con quelli del Piano delle Performance, in 
sede di redazione e validazione della relazione sulla Performance, il Nucleo di valutazione dà 
atto dell’attuazione completa o parziale delle misure e degli obiettivi di trasparenza.

2. COORDINAMENTO DEL PIANO CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il  comma  8  dell’articolo  1  della  legge  190/2012  (come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016) 
prevede che l'organo di indirizzo definisca gli  obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di  programmazione 
strategico gestionale e del PTPC.
La  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità  all’interno  dell’amministrazione  e  la  piena 
applicazione  degli  obblighi  di  trasparenza  costituiscono,  pertanto,  obiettivi  di  rilevanza 
strategica che investono l'intera struttura organizzativa.
Nel Documento Unico di Programmazione vengono definiti, quale atto politico gli indirizzi in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Gli obiettivi e le conseguenti attività sono da considerarsi parte integrante del Peg/Piano della 
Performance 2017-2019, da approvarsi di seguito al Bilancio di Previsione 2017/2019.
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