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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione              n. 33 
 

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) con annesso  Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) relativo al triennio 
2014/2016. 
 

L'anno Duemilaquattordici addì tre del mese di Novembre, alle ore 17,40 in 
Novi Ligure, presso la sede del Consorzio, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione. 
 
All'appello risultano:    

   Presente Assente 

1.) BARISIONE FABIO Presidente � � 

2.) BAIARDI STEFANO Consigliere � � 

3.) BIANCHI DINO Consigliere � � 

4.) CEREDA PIERINO Consigliere � � 

5.) CIRIELLO CLAUDIO Consigliere � � 

6.) DEANGELIS SERGIO Consigliere � � 

7.) MINETTO DIEGO Consigliere � � 

8.) NERI MASSIMO Consigliere � � 

9.) SEMINO ENZO Consigliere � � 

 
E' presente il Funzionario Dott. JARI CALDERONE. 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Dott. ANGELO LO DESTRO. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. FABIO BARISIONE, in qualità di 
PRESIDENTE di questo Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza 
per la trattazione dell'argomento in oggetto. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.  33 DEL 3.11.2014 
 
 
 
OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) con annesso  Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) relativo al triennio 
2014/2016. 
 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

 
Richiamati: 

- l'art. 1 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, commi: 

• 7 il quale prevede l'obbligo per l'organo di indirizzo politico di individuazione 

del Responsabile della prevenzione della corruzione, specificando che negli 

Enti locali detto responsabile è individuato di norma nel Segretario, salva 

diversa e motivata determinazione; 

• 8 in base al quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 

individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• 60  il quale  demanda alle Intese in sede di Conferenza Unificata Governo, 

Regioni ed Enti locali, la definizione degli adempimenti, con indicazione dei 

relativi termini, volti all'attuazione della legge medesima e, in particolare, alla 

definizione, da parte di  ciascuna amministrazione, del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

• 61 il quale demanda alle Intese di cui sopra anche gli adempimenti attuativi 

da parte degli Enti locali, dei decreti legislativi previsti dalla Legge n. 

190/2012. 

 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, commi: 



• 1 il quale prevede l'obbligo, per ogni amministrazione, di adottare un 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 

annualmente; 

• 2  il quale  prevede  che il Programma di cui sopra  definisce le misure, i modi 

e le iniziative intesi all'attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dalla 

normativa e che dette misure sono collegate, sotto l'indirizzo del 

responsabile,  con le misure previste nel Piano triennale di prevenzione della 

corruzione (P.T.P.C.) del quale costituisce, di norma, una sezione. 

 

Dato atto che: 

- in data 24 luglio 2013 è stata sancita, in attuazione di quanto previsto dai 

commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012, l'Intesa della  Conferenza Unificata 

Governo, Regioni ed Enti locali, la quale ha, fra l'altro, previsto che, in fase di 

prima applicazione, gli enti adottano il Piano Triennale Prevenzione Corruzione 

(P.T.C.P.) e il Programma Triennale Trasparenza e Integrità ( P.T.T.I.) entro il 31 

gennaio 2014; 

- la predetta Intesa ha stabilito che, per quanto in essa non previsto, rimane 

ferma l'applicazione delle disposizioni di legge e delle indicazioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A) anche nei confronti degli Enti locali; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione 

pubblica, è stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora 

A.N.A.C.) con delibera n. 72 in data 11/09/2013.  

Considerato che: 

- con decreto del Presidente n. 3 del 4.3.2014, il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione è stato individuato nel Segretario Generale dott. Angelo Lo 

Destro, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 190/2012; 

- con decreto del Presidente  n. 2  in data 6.6.2013 il Responsabile per la 

trasparenza e l'integrità è stato individuato nel responsabile del servizio tecnico 

dott. Jari Calderone, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile per la 

trasparenza e l'integrità come sopra nominati, hanno provveduto alla 

predisposizione per il triennio 2014/2016 della bozza del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) nonché del Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) che costituisce Sezione del P.T.C.P.; 



Visti ed esaminati il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il  Programma 

per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) che costituisce Sezione del P.T.C.P., relativi 

al triennio 2014/2016 e ritenuto che gli stessi siano stati redatti in coerenza con la 

realtà dell'Ente e in conformità sia alle disposizioni di legge, sia alle indicazioni 

dell'Intesa della Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 

2013, nonché a quelle del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con 

delibera n 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT ora A.N.A.C.);   

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 

D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario-Responsabile per la prevenzione della 

corruzione; 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto 

parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Con voti unanimi 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il  

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) che costituisce 

Sezione del P.T.P.C., relativi al triennio 2014/2016, come predisposti dal 

Segretario, Responsabile per la prevenzione della corruzione e dal 

responsabile del servizio tecnico dott. Jari Calderone, Responsabile per la 

trasparenza e l'integrità, che si allegano alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri 

finanziari a carico dell'Ente; 

3. di disporre l'attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. relativi 

al triennio 2014/2016 secondo la tempistica ivi prevista; 

4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. comprendente il P.T.T.I., come adottati 

con il presente provvedimento, nella  sezione “Amministrazione trasparente” 

del sito istituzionale dell'Ente, e comunicando l'avvenuta adozione per posta 



elettronica a tutti i dipendenti dell'Ente e ai collaboratori (a cura di ciascun 

Responsabile di servizio per ambito di competenza); 

5. di comunicare l'adozione del  P.T.P.C. al Dipartimento della Funzione Pubblica 

mediante il sistema integrato "PERLA PA", come specificato nella 

comunicazione della Funzione Pubblica del 30 gennaio 2014 che di seguito si 

trascrive integralmente: 

“Il Dipartimento della funzione pubblica ha unificato la gestione degli adempimenti a 
carico delle P.A. mediante Il sistema è stato integrato per ricevere le comunicazioni 
relative ad alcuni degli adempimenti  previsti dalla legge 190 del 2012,  tenuto conto 
delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato l'11 
settembre 2013. 
In questa prima fase, il sistema "PERLA PA" è stato integrato per ricevere alcuni dati 
relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.). 
Le amministrazioni non ancora iscritte a "PERLA PA" devono registrarsi al sistema 
seguendo le istruzioni  riportate alla nella pagina Guida alla registrazione. 
Dopo la registrazione, il "responsabile PerlaPA" dell'amministrazione provvede a 
nominare il responsabile per l'adempimento denominato "Anticorruzione". 
Il responsabile per l'adempimento "Anticorruzione" deve compilare la scheda relativa 
al P.T.P.C. inserendo le informazioni richieste e allegando il  link al P.T.P.C. e al 
relativo documento di approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico. 
Le Amministrazioni che volessero apportare integrazioni e/o modifiche al P.T.P.C. 

dovranno comunque assicurare il mantenimento sul sito istituzionale del documento 

nella versione originale comunicata al Dipartimento....” 

6. dare atto che, come specificato nell'Intesa della Conferenza Unificata 

Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013, la comunicazione alla 

Regione è assolta con la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del 

Consorzio; 

 

Il presente provvedimento, con votazione unanime separatamente espressa, è 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 

 

 



1

���������������	�
������������	����
	�	������	�	������	�	�	��
��	�	�
��
�������	

������������������������ ��!��"��#�!��������$����"$�����%�%�&'%()%&))&���%&'*

PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE con annesso  

PROGRAMMA TRIENNALE 2014/2016 PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’  
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Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) – Segretario dott. Angelo Lo Destro 

Responsabile della trasparenza – Responsabile Servizio Tecnico  dott. Jari Calderone   
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1. Inquadramento generale 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema 
organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato su due livelli: nazionale e decentrato. 

Questa duplice articolazione garantisce da un lato l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e 
contrasto della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale, dall’altro consente alle singole 
amministrazioni di predisporre soluzioni mirate in riferimento alla propria specificità. A livello nazionale, un 
ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è stato predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato 
interministeriale, e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità 
nazionale anticorruzione. IL P.N.A. rappresenta lo strumento volto ad assicurare l’attuazione coordinata 
delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e descrive gli obiettivi 
strategici e le azioni da implementare a livello nazionale nel periodo 2013-2016. È finalizzato 
prevalentemente ad agevolare e supportare le pubbliche amministrazioni nell’applicazione delle c.d. misure 
legali, ovvero gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità previsti dalla 
normativa di settore. 

Il P.N.A. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell’ambito del 
quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono sviluppate o 
modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da parte delle 
pubbliche amministrazioni (c.d. feedback). In tal modo si possono progressivamente definire strumenti di 
prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi. 

Occorre precisare che il concetto di corruzione sotteso alla normativa di settore, al P.N.A. e al presente piano 
triennale, esorbita dalle fattispecie disciplinate dal codice penale, poiché va inteso in un’accezione ampia che 
comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte le situazioni in cui, a 
prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della 
propria posizione al fine di ottenere vantaggi privati. In pratica rilevano tutti i casi in cui si evidenzia un 
malfunzionamento dell’amministrazione, nel senso di una devianza dai canoni della legalità, del buon 
andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, causato dall’uso per interessi privati delle funzioni 
pubbliche attribuite. 

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione ha l’obbligo di adottare un Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il 
documento programmatico fondamentale per la definizione e attuazione delle misure di prevenzione 
all’interno dell’Ente. Per quel che riguarda gli Enti locali, il comma 60 art. 1 della legge n. 190/2012 
demanda alle intese in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali, la definizione degli 
adempimenti, con indicazione dei relativi termini, volti all’attuazione della legge medesima e dei decreti 
attuativi (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 
60 e 61, della legge delega n. 190 citata. 

Tali adempimenti sono stati definiti con l’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013, la 
quale ha stabilito al 31 gennaio 2014 il termine per l’adozione del P.T.P.C.. 

Completano il quadro normativo i sotto elencati provvedimenti normativi adottati in attuazione della legge n. 
190/2012:  

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 
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• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 

approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 

del 2012”; 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”. 

2. LA PARTICOLARE SITUAZIONE DEL CSR 

La Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di 
gestione integrata dei rifiuti urbani", nel riorganizzare il sistema di governo del ciclo integrato dei rifiuti, 
ha previsto la soppressione dei Consorzi, tra i quali il CSR. Detta norma prevede la creazione di un unico 
organismo (ambito territoriale ottimale) formato dalle province di Asti e Alessandria e dai comuni facenti 
parte delle stesse province, che assume le competenze già detenute dall’Autorità dell’ATO e dai consorzi 
nella gestione dei rifiuti. La soppressione dei consorzi era  prevista per l’autunno del 2013, in quanto le 
disposizioni transitorie stabilivano che le Province e i Comuni stipulassero la convenzione istitutiva della 
Conferenza d’Ambito, sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della legge. Lo schema della predetta convenzione-tipo è stato approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 60-5113 del 18.12.2012. 

A decorrere dalla data di conferimento alla Conferenza d’Ambito, previsto per il 2013, le associazioni 
d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di 
ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 

La norma regionale ha sancito così, anticipando l’estinzione per i Consorzi e posticipandola per le Autorità 
d’Ambito, quanto previsto da: 

• Finanziaria 2010, L. 23.12.2009 n. 191, laddove al comma 186 dell’art.2, prevede che “In relazione 
alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le 
seguenti misure: … 

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle 

relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro 

effetto”; 

• art. 1 del D.L. 25.1.2010 n. 2, il quale ha poi aggiunto che la disposizione suddetta si applica a 
decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia 
dalla data del medesimo rinnovo. Pertanto essa si applicherà, e produrrà i propri effetti, a decorrere 
dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio, previsto per dicembre 2014 (così 
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 101 del 17.12.2010). 

I termini previsti dalla L.R. 24 maggio 2012, n. 7 per la creazione delle nuove Conferenze d’Ambito e il 
conseguente scioglimento dei Consorzi esistenti sono ampiamente scaduti.  

La Regione, in ultimo con deliberazione della Giunta 25.11.2013, n. 34-6746 aveva previsto che, in caso di 
perdurante inerzia a dar corso al riordino del sistema di gestione dei rifiuti, avrebbe proceduto, a far data dal 
25 febbraio 2014, ad avviare il procedimento di sostituzione disciplinato dall’articolo 14, comma 2 della 



4

citata legge. Ad oggi non si ha notizia di alcun provvedimento adottato in tal senso e, d’altra parte, 
l’avvicendamento politico al governo della Regione e la riforma delle province nel frattempo introdotta, 
lasciano presagire una probabile modifica della legge regionale, come informalmente confermato dallo stesso 
Assessore Regionale. Ciò giustifica l’atteggiamento di cauta attesa assunto da tutti i consorzi piemontesi e il 
provvisorio accantonamento dello schema di convenzione concertato tra tutti i soggetti interessati alle nuove 
Conferenze d'Ambito.  

Di fatto questo Consorzio agisce dal 2010 in un regime di transizione verso la soppressione. Ciò ha di 
fatto indotto a soprassedere ad alcuni adempimenti tra i quali la predisposizione del presente Piano. Il mutato 
contesto e la realistica possibilità che il periodo di transizione duri ancora per un paio di anni consigliano 
adesso di adottare gli strumenti essenziali previsti dalla normativa. 

Altro elemento di cui bisogna tener conto è che il bilancio del Consorzio, al netto delle spese di personale (5 
unità, di cui 3 di ruolo e 2 incaricate) e di imposte e tasse, movimenta circa 58.000 € annue di partite 
correnti, in quanto il servizio di raccolta e trasporto rifiuti, che rappresenta la missione del Consorzio, è 
pagato direttamente dagli enti consorziati, a fronte di un affidamento pluriennale a società mista. Questi dati 
mettono in rilievo la scarsa incidenza delle problematiche relative alla prevenzione della corruzione 
nell’ambito dell’Ente e inducono a concentrare l’attenzione sul prossimo affidamento del servizio, previsto 
per il 2015. 

3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE DEL CSR 

3.1 OGGETTO 

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A. e del contesto 
ambientale descritto nel precedente punto 2., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto 
della corruzione elaborata dal CSR. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa 
individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino 
fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire 
detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle 
misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal 
senso. 

Per procedere alla stesura del P.T.P.C. occorre in sintesi (vedasi allegato 1 al P.N.A.): 

a) individuare le aree di rischio; 

b) determinare, per ciascuna area di rischio, le esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il 
rischio si verifichi, con l’indicazione di modalità, responsabili, tempi di attuazione e indicatori; 

c) individuare le misure di carattere trasversale (la trasparenza, l’informatizzazione dei processi; 
l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti (D.Lgs. n. 82 del 2005); il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali); 

d) individuare per ciascuna misura il responsabile e il termine per l’attuazione, stabilendo il 
collegamento con il ciclo delle performance. 

In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di 
programmazione dell’Ente, in primo luogo con il ciclo della performance e, in coerenza con quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 33/2013 all’art. 10, include il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 

Il  presente Piano fa riferimento al periodo 2014-2016.  
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3.2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C. 

Il Presidente del CdA è l’organo al quale compete la nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (R.P.C.). 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) del  CSR, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, 
della legge n. 190 del 2012, è stato individuato, con decreto del Presidente  n. 3 del 4.3.2014,  nel Segretario, 
dott. Angelo Lo Destro. Il  Responsabile per la trasparenza è stato individuato, con decreto del Presidente  n. 
2 del 6.6.2013, nella persona del responsabile del servizio tecnico dott. Jari Calderone. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente 
Piano. In particolare:  

• elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti 
da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico sopra indicato; 

• verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano 
accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti 
nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; 

• individua, ai fini dell’inserimento nei programmi di formazione sui temi dell’etica e della legalità,  i 
dipendenti destinati ad operare in settori a più alto rischio di corruzione;

• vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al medesimo decreto; 

• elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull’attività anticorruzione svolta;

• si raccorda con il Responsabile della trasparenza ai fini del coordinamento tra il presente Piano e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 

• sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale 
anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del 
monitoraggio (articolo 15 D.P.R. 62/2013).

Il Responsabile può avvalersi di una struttura con funzioni di supporto. L’individuazione dei soggetti della 
struttura di supporto spetta al Responsabile, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa 
verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 

I tre responsabili di servizi, nei loro ambiti di competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. 
In particolare l’articolo 16 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che: 

• concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

• 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 (comma 1-ter); 

• provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 

personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. 

• dispongono la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per 

condotte di natura corruttiva (comma 1-quater). 

Detti responsabili, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano: 



6

• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria 
(art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 
331 c.p.p.); 

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione 
del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012); 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

• partecipano al processo di gestione del rischio come illustrato nell’allegato 1 al P.N.A., paragrafo 
B.1.2; 

• rispettano le misure di prevenzione degli illeciti e, in particolare, quelle contenute nel presente 
Piano; 

• prestano collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

• comunicano per iscritto al Responsabile del Servizio di appartenenza e, se apicali, al Segretario, casi 
di personale conflitto di interessi e di motivi di astensione (artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013); 

• fermo restando l'obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore 
gerarchico eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza (art. 54 bis D.Lgs. n. 
165/2001).  

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

• osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti 
dai Codici d comportamento. 

     

3.3 LA PROCEDURA DI REDAZIONE DEL PIANO 

La predisposizione del presente documento è stata curata dal Segretario - R.P.C.. L’argomento è stato 
illustrato dal R.P.C. al personale. La Sezione relativa al Piano Triennale della Trasparenza e l’Integrità è 
stata predisposta dal Responsabile della trasparenza.   

Il Responsabile per la prevenzione ha quindi predisposto il presente Piano, sottoposto all’approvazione del 
CdA. 

Dopo l’approvazione il P.T.P.C. verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente (Sezione “Amministrazione Trasparente”) e comunicazione per posta elettronica a tutti i dipendenti 
dell’Ente (a cura del Responsabile per la prevenzione) e ai collaboratori (a cura di ciascun Responsabile di 
servizio per ambito di competenza). 

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano. 

3.4 AGGIORNAMENTI AL PIANO 

Il  P.T.P.C. viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal CdA, prendendo a riferimento il triennio 
successivo a scorrimento. 
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Ai fini degli aggiornamenti annuali, si segue la medesima procedura adottata per l’adozione del P.T.C.P. 
Potranno inoltre essere prese in considerazione segnalazioni da parte dei cittadini e delle loro associazioni. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della legge 
190/2012). Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Dirigenti possono trasmettere al Responsabile della 
prevenzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività. 

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Per rischio si intende la possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente 
rilevanti sia, più in generale, come comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per 
favorire interessi privati. 

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le 
disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione e si sviluppa attraverso: 

1) la mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 

2) la valutazione del rischio per ciascun processo; 

3) il trattamento del rischio. 

*** 

1) La mappatura dei processi. 

Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input 

del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 
all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo 
portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più 
amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e 
ricomprende anche le procedure di natura privatistica. La mappatura consiste nell’individuazione del 
processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. La mappatura dei processi è  effettuata per le 
aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano (si veda l’Allegato 2 
al P.N.A.: Le aree di rischio). Si evidenzia che rispetto all’elencazione delle aree di rischio dell’art.1, comma 
16, della L. 190/2012: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 

modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 

24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009; 

l’elencazione dell’Allegato 2 al P.N.A.: 

a) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 

b) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro 

tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
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c) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi 

di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

d) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; 

non appare perfettamente sovrapponibile, in quanto le lettere c) e d) dell’elenco dell’Allegato sembrano 
riconducibili alla sola categoria delle concessioni di cui alla lettera a) dell’elenco della Legge. 

In ogni caso le aree di rischio individuate non sono esaustive, per cui la soluzione migliore appare quella di 
contemplare cinque aree di rischio prevedendo comunque anche la voce “concessione ed erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati. 

A seconda del contesto, l’analisi dei processi potrà portare ad includere nell’ambito di ciascuna area di 
rischio uno o più processi e l’area di rischio potrà coincidere con l’intero processo o soltanto con una sua 
fase che può rivelarsi più critica. 

2) La valutazione del rischio 

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

a) identificazione; 

b) analisi; 

c) ponderazione del rischio. 

*** 

a) L’identificazione del rischio. 

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i 
possibili rischi di corruzione. I rischi vengono identificati anche in considerazione dei criteri indicati nella 
Tabella Allegato 5 al P.N.A.: “La valutazione del livello di rischio”, colonna sinistra (discrezionalità, 
rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna 
destra (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase 
dall’attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell’analisi e della 
ponderazione). 

A fini di supporto, una lista esemplificativa di possibili rischi per le aree di rischio comuni e generali è 
illustrata nell’Allegato 3 al P.N.A.. 

b) L’analisi del rischio. 

L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello 
di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto. I criteri che 
è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono 
indicati nella Tabella Allegato 5 al P.N.A.: “La valutazione del livello di rischio” (si vedano anche i 
chiarimenti forniti dalla Funzione Pubblica, consultabili su: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/notizie/2013/ottobre/221013---piano-
nazionale-anticorruzione-pna-%E2%80%93-chiarimenti.aspx ) 

L’impatto si misura in termini di: 

• impatto economico; 

• impatto organizzativo; 

• impatto reputazionale. 
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Il valore della probabilità e il valore dell’impatto sono moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che 
esprime il livello di rischio del processo. 

c) La ponderazione del rischio. 

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al 
fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 

3) Il trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo. 

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, sono  individuate e valutate le misure di prevenzione.  

Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere 
preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi 
posti in essere dall’Ente. 

Tali misure si distinguono in: 

misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione è prevista obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti 
normative; 

misure ulteriori: sono misure aggiuntive che, pur non essendo obbligatorie per legge, lo diventano una volta 
che l’amministrazione le inserisce nel P.T.P.C.  

Va data priorità all’attuazione delle misure obbligatorie rispetto a quelle ulteriori. Queste ultime debbono 
essere valutate anche in base all’impatto organizzativo e finanziario connesso alla loro implementazione. 

Le misure (sia obbligatorie che ulteriori) possono avere carattere trasversale nel senso che sono applicabili a 
tutti i settori di attività dell’Ente. Nelle tabelle di gestione del rischio sono indicate le misure ulteriori 
(laddove  ne sia stata reputata necessaria la previsione in aggiunta alle misure obbligatorie). Il responsabile 
competente all’adozione delle misure è in generale il Responsabile di servizio, dirigente o titolare di 
posizione organizzativa delegato. Specifiche responsabilità possono essere individuate nelle schede di 
rilevazione delle misure, sotto riportate. Quanto alle misure  obbligatorie, comuni a  tutti i livelli di rischio 
individuati dal presente Piano, esse  vengono dettagliatamente illustrate come segue:  

MISURE OBBLIGATORIE 

MISURA 1 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il  CSR ha individuato il Responsabile 
per la trasparenza e l’integrità (R.T.I.) nella persona del dott. Jari Calderone. 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 33/2013; 
art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012; 
Capo V della L. n. 241/1990; 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 luglio 2013; 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: sono contenute nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
(P.T.T.I.), adottato contestualmente al presente Piano del quale costituisce 
apposita Sezione, in coerenza con  quanto previsto dall’art. 10, comma 2 del 
D.Lgs. n. 33/2013. 

Soggetti responsabili: Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

Responsabile per la trasparenza; 

Responsabili di Servizio. 
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MISURA 2 - CODICI DI COMPORTAMENTO 

I codici di comportamento orientano in senso legale ed eticamente corretto la condotta dei dipendenti e, 
quindi, lo svolgimento dell’attività amministrativa. 

Normativa di riferimento: art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della 
L. 190/2012; 
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”; 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 luglio 2013; 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Soggetti responsabili: Responsabili di servizio, dipendenti e collaboratori del CSR per 
l’osservanza; 

Responsabile prevenzione corruzione e Responsabili di servizio  per gli 
adempimenti di legge e per quelli previsti dal Codice speciale di 
comportamento. 

MISURA 3  - ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI 
CORRUZIONE (NON IMMEDIATAMENTE ATTIVABILE) 

L’Ente dispone di 5 unità di personale, di cui 3 di ruolo e 2 incaricati, dipendenti di altre amministrazioni 
comunali consorziate. Le specifiche professionali e il numero limitato di soggetti rendono impossibile 
attivare la misura e i benefici potenziali sarebbero inferiori ai danni provocati all’ottimale funzionamento 
dell’apparato consortile. 

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; 

art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.Lgs. 165/2001; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 luglio 2013; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

MISURA 4 - MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI 
INTERESSI 

L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra 
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine occorre 
verificare le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d’interesse 
tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” nonché 
quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 
del medesimo decreto. 
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Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012; 

artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: 1. All’atto dell’assunzione o dell’assegnazione all’ufficio, il dipendente 
informa per iscritto il responsabile competente di tutti i rapporti, diretti o 
indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti 
privati che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il 
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto 
con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, 
limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
2. Il responsabile competente valuta in merito la presenza o meno di conflitti 
di interesse, anche potenziali, e, nel caso, invita il dipendente ad astenersi dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 
3. Le comunicazioni devono essere aggiornate a cura del dipendente 
interessato, non appena intervengono variazioni rispetto alle informazioni 
fornite all’amministrazione ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
4. In sede di prima applicazione le comunicazioni devono essere effettuate 
entro 30 giorni dall’approvazione del presente Piano. Trascorso il termine, la 
mancata comunicazione è intesa come negativa. 

Soggetti responsabili: Responsabili di servizio e  dipendenti. 

MISURA 5 - INCARICHI D’UFFICIO, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
VIETATI AI DIPENDENTI 

L’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “…con appositi regolamenti emanati su 

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri 

interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, 

sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli 

incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”. 

L’art. 4, comma 6, del D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 prevede che: “Il dipendente non accetta incarichi di 

collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 

economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.” 

In base all’art. 1 comma 60 della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli 
adempimenti  relativi all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Risulta dall’Intesa del 
24 luglio 2013 che, al fine di supportare gli Enti in tale attività è stato costituito apposito tavolo tecnico 
presso il dipartimento della Funzione pubblica con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali  con 
l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire criteri che possono costituire un punto di riferimento per le 
Regioni e gli Enti locali.  

Normativa di riferimento: art. 53, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001; 

art. 1, comma 58-bis e 62, legge n. 662/1996; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata 
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nella seduta del 24 luglio 2013; 

art.4, comma 6, del D.P.R. 16.4.2013, n.62; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

Azioni da intraprendere: sensibilizzazione del personale e generica attività di controllo.  

Soggetti responsabili: R.P.C. e Responsabili dei Servizi. 

Termine: anno solare. 

MISURA 6 - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

L’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed 

è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti”. 

Normativa di riferimento: art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte 
interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / 
lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma. 

Soggetti responsabili: Responsabili di servizio interessati alle procedure di affidamento di cui 
sopra. 

Termine: a decorrere dalla prima cessazione di un responsabile di servizio che si 
verifichi dopo l’adozione del piano. 

MISURA 7 - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E 
INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 39/2013; 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza  
Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: autocertificazione all’atto del conferimento dell’incarico circa l’insussistenza 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013; 

nel corso dell’incarico dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause 
di incompatibilità. 
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Soggetti responsabili: Responsabili di servizio per la presentazione dell’autocertificazione; 

l’acquisizione annuale delle autocertificazioni è curata dal R.P.C.. 

Termine: annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico. 

MISURA 8 - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 

L’articolo 35-bis del D.Lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, prevede che, al fine di prevenire 
il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “Coloro che 

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 

pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”. 

Normativa di riferimento: art. 35-bis del D.Lgs. n.165/2001; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate 
dalla normativa citata per: 

a) membri commissioni indicate nell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

b) Responsabili dei servizi operanti negli ambiti specificati nell’art. 35-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001. 

Soggetti responsabili: Responsabili di servizio per le commissioni di competenza del proprio 
servizio. 

R.P.C. per l’acquisizione delle autocertificazioni dei dirigenti. 

Termine: anno solare 

MISURA 9 - TUTELA DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO 

L’articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) prevede che: 

“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi 

dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte 

dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 

ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 

o indirettamente alla denuncia. 
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2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 

consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e 

ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell’incolpato. 

3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, 

e successive modificazioni”. 

Normativa di riferimento: art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti 
nell’amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.  Ogni dipendente collabora con il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i 
dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del 
proprio responsabile, eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione cui 
sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto . La segnalazione da parte di un 
responsabile viene indirizzata direttamente al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione.  Il destinatario delle segnalazioni di cui al 
comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l’anonimato del 
segnalante ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può 
essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione 
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori 
rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza 
sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; tale ultima 
circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero 
dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La 
denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 
241/1990 e s.m.i.. L’amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza 
a tutela del dipendente che segnala un illecito nell’amministrazione.

Soggetti responsabili: Responsabile prevenzione corruzione.  

Termine: --- 

MISURA 10 - FORMAZIONE 

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure 
appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al 
rischio corruttivo. 

Il presente Piano individua un unico livello di formazione base,  destinata al personale che opera nelle aree 
individuate nel presente piano qualunque sia il livello di rischio. E’ finalizzata ad una sensibilizzazione 
generale sulle tematiche dell’etica e della legalità (anche con riferimento ai codici di comportamento). Può 
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avere come riferimento i Responsabili di servizi ed essere svolta anche all’interno. In questo caso, detti 
Responsabili  provvederanno alla formazione in house del restante personale. 

Normativa di riferimento: articolo 1, commi 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012; 

art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001; 

D.P.R. 70/2013; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: Inserimento nel programma annuale di specifica formazione in tema di 
anticorruzione. 

Soggetti responsabili: Responsabile prevenzione corruzione. 

Termine: anno solare. 

MISURA 11 - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E PATTI DI INTEGRITÀ (ATTIVAZIONE 
DIFFERITA) 

L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli 
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i 
concorrenti. 

L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento 
di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli 
appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante 

l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda 

di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano 

comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso 

di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le 

procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. 

St., 9 settembre 2011, n. 5066)”. 

Il CSR  non ha, in atto, aderito ad alcun protocollo di legalità né ha predisposto patti di integrità.

Normativa di riferimento: articolo 1, comma 17 della legge 190/2012; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: nel caso di adesione a protocolli di legalità  e/o di stesura di patti di integrità 
sarà previsto, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato 
rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti predetti  costituisce 
causa di esclusione dalla gara. 

Soggetti responsabili: Responsabili interessati alle procedure di affidamento. 

Termine: collegato all’eventuale adesione a protocolli di legalità o predisposizione di 
patti di integrità. 
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MISURA 12 - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE 

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il 
coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 

A tal fine, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione 
nel sito web istituzionale per la consultazione on line e l’apertura alle osservazioni ai fini 
dell’aggiornamento. 

Normativa di riferimento: Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: 1. comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni 
corruttivi attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del Piano 
triennale di prevenzione corruzione adottato e aggiornato annualmente. 

2. Procedura aperta alla ricezione di suggerimenti e/o proposte da parte dei 
cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e delle 
associazioni di consumatori e utenti, in occasione dell’aggiornamento 
annuale del Piano. 

Soggetti responsabili: Responsabile prevenzione corruzione. 

Termine: azione 1: entro 10 giorni dall’approvazione del Piano; 

azione 2: prima dell’aggiornamento annuale del Piano. 

MISURA 13 - MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI 

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell’art. 24, 
comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al monitoraggio del 
rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo 
altresì all’eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati 
e resi consultabili nel sito web istituzionale. 

Normativa di riferimento: art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; 

art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: fatti i salvi i controlli generici, ciascun dipendente è tenuto a comunicare al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, in tempo reale, i 
procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini procedimentali. 

Soggetti responsabili: Personale dipendente  

Termine: annuale 

MISURA 14 - MECCANISMI DI CONTROLLO NELLA FORMAZIONE, ATTUAZIONE E 
CONTROLLO  DELLE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI A RISCHIO 
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L’articolo 1, comma 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede per le attività nell’ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione l’attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
decisioni idonei a prevenire detto rischio. 

Normativa di riferimento: art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012; 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: a) Formazione decisioni: 

nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

• rispettare l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza, fatte 
salve valutazioni d’urgenza e importanza effettuate dal Responsabile 
del servizio; 

• redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;

• ove possibile fare in modo che per ogni provvedimento siano coinvolti 
almeno due soggetti: l’istruttore che effettua, appunto, l’istruttoria e il 
responsabile che adotta il provvedimento. 

b) Attuazione e controllo decisioni: 

- laddove si evidenzi uno sforamento del rispetto dei termini procedimentali 
uguale o superiore al 5% sul totale dei processi trattati, il responsabile dovrà 
relazionare al CdA indicando le motivazioni delle sforamento. 

Soggetti responsabili: Responsabili di servizio. 

MISURE ULTERIORI 

Come espresso in premessa le criticità maggiori, se non uniche, sono ravvisabili nell’affidamento del 
servizio di raccolta e trasporto rifiuti, in scadenza nel 2015. 
Il servizio potrà essere affidato: 

• in house a società pubblica; 
• a società mista con selezione del partner con gara ad evidenza pubblica; 
• mediante gara. 

Nell’ultima ipotesi, la valutazione delle offerte dovrà essere, in ogni caso, effettuata da una commissione 
composta in maggioranza da soggetti esterni al CSR.   

5. IL COLLEGAMENTO FRA IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE CORRUZIONE  

E IL CICLO DELLA PERFORMANCE. 

Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della performance. Tale 
piano coincide in senso più generale con la Relazione Previsionale e Programmatica.  

6. IL MONITORAGGIO 

L’azione di monitoraggio è finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, 
quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione.  Le misure individuate nel 
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P.T.P.C. sono oggetto di monitoraggio annuale. L’esame di monitoraggio riguarda lo stato di attuazione delle 
misure di prevenzione, la loro adeguatezza ed efficacia e le eventuali proposte di modifica, adeguamento o 
implementazione, inerenti la mappatura dei processi, l’identificazione dei rischi e le misure organizzative.   

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della 
prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette al CdA. 

7. LE RESPONSABILITÀ 

A fronte delle prerogative attribuite sono previste : 

- Responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

In particolare, l’articolo 1 della legge n. 190/2012: 

• al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 

procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione 

della responsabilità dirigenziale”; 
• al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità 
dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica 
amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza 
dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo 
articolo 1; 

• al comma 14, individua inoltre un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di 
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle 
medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo. 

- Responsabilità a carico del Responsabile per la  trasparenza e dei Responsabili di servizio  con 
riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza.  

In particolare: 

• l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190/2012 stabilisce che la mancata o incompleta 
pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 
costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 
del D.Lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 
del D.Lgs. n. 165/2001. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti 
informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio. 

• l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 prevede che “l'inadempimento degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della 

responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine 

dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di 

risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”. 

- Responsabilità a carico dei dipendenti, compresi i Responsabili di servizio. 

In proposito, l’art. 1, comma 14, della legge n. 190/ 2012 dispone che “La violazione, da parte dei 

dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito 

disciplinare”. 
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8. AREE DI RISCHIO  

(art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 e Allegato 2 del PNA) 

Servizio Amministrativo: Responsabile dott. Angelo Lo Destro 

A) Selezione e reclutamento del personale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo. Non sono previste assunzioni nel triennio

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Procedure negoziate  

Definizione dei requisiti 
di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa. 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 

Omesso controllo dei 
requisiti posti alla base 
della procedura 
negoziata. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 

Affidamenti diretti 

Affidamento a ditte 
compiacenti. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 
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C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto  

ed immediato per il destinatario 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP) 

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

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

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

F) Altre attività a rischio potenziale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 - 

PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 
(vedi allegato 5 – 

PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 
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Servizio Tecnico-Amministrativo: Responsabile dott. Jari Calderone 

A) Selezione e reclutamento del personale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Procedure negoziate  

Definizione dei requisiti 
di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa. 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 

Omesso controllo dei 
requisiti posti alla base 
della procedura 
negoziata. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 

Affidamenti diretti 

Affidamento a ditte 
compiacenti. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 
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C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP) 

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

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

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Erogazione contributi  omissione di controlli sui 
requisiti dei beneficiari o 
inottemperanza alla 
normativa, erogazione 
del contributo in 
mancanza dei requisiti;  

5

F) Altre attività a rischio potenziale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP) 

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Controlli dei servizi 
affidati 

Omissione dei controlli  
alterazione delle 
valutazioni. 

5
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Servizi Finanziari e Contabili -  Responsabile rag. Susi Pavese 

  

A) Selezione e reclutamento del personale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP)(**) 

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)(**)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Procedure negoziate  

Definizione dei requisiti 
di accesso alla gara e, in 
particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei 
concorrenti al fine di 
favorire un’impresa. 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. 

Omesso controllo dei 
requisiti posti alla base 
della procedura 
negoziata. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 

Affidamenti diretti 

Affidamento a ditte 
compiacenti. 

Omesso ricorso al MEPA 
o alle convenzioni 
CONSIP. 

7,6 

Pubblicazione sul sito 
dell’Ente 
(Amministrazione 
Trasparente) delle 
procedure indette e delle 
relative aggiudicazioni. 
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C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 
- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 
5 – PNA e chiarimenti 
della FP)(**)

MISURE DI 
PREVENZIONE 
ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario 

Negativo 

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

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)(**)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

Negativo 

F) Altre attività a rischio potenziale 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 

3 - PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 
DEL RISCHIO 

(vedi allegato 5 – 
PNA e 

chiarimenti della 
FP)(**)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 

PROCESSI (vedi 
allegato 2 - PNA)

DECLARATORIA dei 
RISCHI (vedi allegato 3 

- PNA)

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DEL 
RISCHIO (vedi allegato 

5 – PNA e chiarimenti 
della FP)(**)

MISURE DI 
PREVENZIONE 

ULTERIORI 

(vedi nota (*)) 
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Gestione Pagamenti: 

Controllo atti di liquidazione 

ed emissione mandati di 

pagamenti 

Possibili Rischi: agevolazione 

di alcuni soggetti rispetto ad 

altri (inserimento in cima alla 

lista dei pagamenti); 

effettuazione dei pagamenti 

nonostante l'assenza o la 

parziale documentazione 

richiesta dalla normativa; 

omissione dei controlli previsti. 

5,2 

Analisi delle proposte di 

determinazione con 

conseguente apposizione 

dei visti di copertura o 

regolarità contabile

Possibili Rischi: impropria 

apposizione del visto di 

copertura finanziaria o 

regolarità contabile al fine di 

consentire un beneficio 

economico a soggetti esterni o 

interni all'Ente (es: impropria 

imputazione di un impegno su 

un capitolo di Bilancio non 

conforme alla spesa)

5,2 

NOTE: 

(*)  

�misure obbligatorie (Cfr. L. 190/12 e P.N.A.), sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente 
dalla legge o da altre fonti normative (trasparenza, codice di comportamento, rotazione del personale, 

gestione del conflitto di interesse, inconferibilità degli incarichi, incompatibilità delle posizioni dirigenziali, 

tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, formazione, patti di integrità negli affidamenti, 

azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, monitoraggio dei tempi procedimentali). 

�misure ulteriori (Cfr. Allegato 4 P.N.A.), sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, 
ciascuna amministrazione identifica necessarie alla gestione dei rischi rilevati.  

�misure di carattere trasversale, che possono essere obbligatorie/ulteriori, sono a titolo di esempio 
trasparenza, informatizzazione dei processi, monitoraggio rispetto termini.  

SEZIONE RELATIVA AL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014/2016 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2014/2016 

1 - INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il CSR è organizzato complessivamente secondo la rappresentazione grafica nell’organigramma che 
segue: 
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Presidente Consiglio di Amministrazione 

        

Segretario - Responsabile Amministrativo 

      

Responsabile Tecnico Amministrativo Responsabile Finanziario 

     

Ufficio Amministrativo 

Per quanto attiene agli atti amministrativi relativi all'organizzazione dell'Ente si possono annoverare i 
seguenti, fondamentali: 

• Deliberazione dell’Assemblea 23.12.2003, n. 18 "Trasformazione del Consorzio e costituzione della 
Società per Azioni"; 

• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5.1.2004, n. 1 "Ricognizione e recepimento delle 
fonti regolamentari e disposizioni in ordina ai mandati di pagamento"; 

• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 5.1.2004, n. 2 "Approvazione dotazione organica"; 
• Determinazione del Presidente n. 3 del 4.3.2014 "Conferimento di incarichi diversi al Segretario del 

Consorzio". 

Il CSR rappresenta 116 Comuni per la funzione associata dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti e per le 
strutture a servizio della raccolta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 

Esercita tutte le funzioni di affidamento dei servizi che riguardano il territorio dei comuni serviti così come 
previsto dalla abrogata L.R. 24.10.2002, n.24. 

La L.R. 24 maggio 2012, n. 7 ha riformato il sistema integrato dei rifiuti suddividendo tutto il territorio 
regionale in quattro ambiti territoriali ottimali. La norma disciplina le forme e i modi della cooperazione tra 
gli Enti locali stabilendo che “le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le 

funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso apposite conferenze 

d’ambito, che operano, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite 

dall’apposita convenzione che le istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull’ordinamento degli enti 

locali, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale…”. 

Lo schema della predetta convenzione-tipo è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 60-
5113 del 18.12.2012. A decorrere dalla data di conferimento delle posizioni giuridiche attive e passive 
facenti capo ai consorzi e alle autorità d'ambito alla nuova conferenza d'ambito, già previsto per il 2013, le 
associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, 
senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano. 

Lo schema di convenzione è stato posto pesantemente in discussione dal TAR Piemonte con sentenza 
928/2013 e la Regione, da parte sua, con deliberazione della Giunta 25.11.2013, n. 34-6746 ha previsto che, 
in caso di perdurante inerzia a dar corso al riordino del sistema di gestione dei rifiuti previsto dalla L.R. 
7/2012 citata, procederà, a far data dal 25 febbraio 2014, ad avviare il procedimento di sostituzione 
disciplinato dall’articolo 14, comma 2 della medesima legge.  

La norma regionale sancisce così, anticipando l'estinzione per i consorzi e posticipandola per le Autorità 
d'Ambito, quanto previsto da: 
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• Finanziaria 2010, L. 23.12.2009 n. 191, laddove al comma 186 dell’art.2, prevede che "In relazione 
alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le 
seguenti misure: …

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative 

risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto”; 

• art. 1 del D.L. 25.1.2010 n. 2, il quale ha poi aggiunto che la disposizione suddetta si applica a 
decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia 
dalla data del medesimo rinnovo. Pertanto essa si applicherà, e produrrà i propri effetti, a decorrere 
dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione del consorzio, previsto per dicembre 2014 (così 
Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 101 del 17.12.2010). 

Da quanto esposto emerge che questo Ente, come tutti i consorzi piemontesi, si trova ad esercitare le proprie 
funzioni in via transitoria ed in attesa che si compiano le procedure per la creazione della nuova conferenza 
d'ambito. Naturalmente questo contesto condiziona il presente piano e ne svilisce la dimensione 
programmatoria. 

2 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

2.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA POSTI DAGLI ORGANI DI 
VERTICE NEGLI ATTI DI INDIRIZZO. 

L'impegno della trasparenza è un elemento di governance in senso stretto, in quanto teso a regolare i rapporti 
nei confronti dei soggetti interessati alla gestione della comunità. 

Essa favorisce la partecipazione dei Comuni serviti e dei cittadini all’attività dell’amministrazione ed è 
funzionale ai seguenti scopi: 

• sottoporre  al  controllo diffuso ogni fase  del ciclo di gestione della performance per consentirne il 
miglioramento; 

• realizzare  un   costante  collegamento  tra il piano  della  trasparenza  e  gli obiettivi  strategici che 
ciascun anno vengono assegnati agli organi gestionali; 

• assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dall'ente locale, delle loro 
caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione; 

• prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità. 

L'Amministrazione intende perseguire, oltre gli elementi di pubblicazione obbligatoria, i seguenti obiettivi: 

• la pubblicazione  degli  atti  di  concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi  e  attribuzione di 
vantaggi   economici  a  enti   pubblici   e   privati   di   importo  inferiore  a  mille  euro, (anno di 
attuazione: 2014); 

• il curriculum vitae dei capi ufficio (anno di attuazione: 2013); 
• i  progetti  predisposti  che  hanno  rilevanza  per  i  cittadini della comunità  (anno  i attuazione: 

2014); 
• la traduzione  in  lingua albanese, araba, cinese, romena, russa e spagnola  delle  informazioni  di 

maggiore utilità per i cittadini stranieri (anno di attuazione: 2014); 
• la  pubblicazione, in  apposita sezione, dei  benefici  e  delle  agevolazioni   previste  dall'Ente, in 

favore   degli  Istituti  scolastici  con  beneficiari,  scadenze,  ammontare,   numero  di   domande 
ricevute, numero di domande idonee, numero dei beneficiari (anno di attuazione: 2015). 

2.2 INDICAZIONE DEGLI UFFICI E DEI RESPONSABILI COINVOLTI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI E NEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL 
PROGRAMMA. 
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Il Responsabile della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, è individuato con determinazione del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 6.6.2013, nella persona del dott. Jari Calderone, 
Responsabile del Servizio Tecnico. 

Il Responsabile si avvale del supporto del Segretario consortile. 

I dipendenti dell’ente sono responsabili, in relazione alle rispettive competenze, dell’esattezza, completezza e 
accuratezza dei dati da pubblicare, dell’aggiornamento dei dati pubblicati attraverso le modalità informatiche 
in uso, della ricognizione di dati eventualmente pubblicati in altre sezioni del sito, con segnalazione al 
Responsabile. 

Ciascuna figura apicale dovrà inoltrare al Responsabile per la Trasparenza una relazione sintetica annuale su: 

• eventuali criticità riscontrate; 
• eventuale  proposta  di  individuazione  di  altri  soggetti interessati (stakeholder) rispetto a quelli 

individuati nel presente programma; 
• proposta  di  giornate  per  la  trasparenza  mirate  per  singoli argomenti a beneficio di specifiche

categorie    di    stakeholder,  quali    associazioni   di    categoria,   studenti,   imprese,   categorie 
professionali, consumatori; 

• proposte  di  pubblicazione  di  ulteriori  dati  che possano avere utilità, rilevanza, interesse per la 
comunità. 

2.3 MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E RISULTATI DI TALE 
COINVOLGIMENTO. 

Sono individuati come stakeholder, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica 
dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, gli enti associati, i cittadini, anche in forma 
associata, le associazioni sindacali, gli ordini professionali, le imprese, anche in forma associata, le 
associazioni di categoria. Le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta 
segnalate al Responsabile per la trasparenza da parte degli uffici che raccolgono i riscontri (feedback) emersi 
dal confronto con gli stessi e le stesse saranno prese in considerazione nell’elaborazione dell’aggiornamento 
del Piano triennale per la trasparenza. 

Per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse saranno: 

• implementate le forme di ascolto diretto oppure on line; 
• incrementati spazi (ad esempio nella formula di FAQ) all’interno del sito istituzionale. 

Il Responsabile per la trasparenza sosterrà, attraverso appositi incontri, la cultura organizzativa della 
trasparenza per far comprendere che la selezione e la pubblicazione dei dati sono attività che possono/devono 
assumere valore interno ed esterno attraverso la significatività dei dati scelti, la loro fruibilità e affidabilità 
per gli stakeholder e per l’organizzazione interna.

La qualità dei dati pubblicati e la loro significatività sono i sensori per comprendere quanto in 
un’organizzazione si è sviluppata la cultura dell’analisi e programmazione delle attività in base alla 
rilevazione dei risultati di quanto operato in precedenza e della valutazione delle performance, piuttosto che 
il semplice adempimento normativo. 

2.4 TERMINI E MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI 
DI VERTICE. 

Il Piano Triennale per la Trasparenza è redatto e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del 
Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso è da coordinarsi con il Piano Triennale di prevenzione della corruzione. 
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3 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 

3.1 INIZIATIVE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER LA DIFFUSIONE DEI CONTENUTI 
DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI. 

Sito web istituzionale 

I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la 
Pubblica Amministrazione deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, 
promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A., pubblicizzare e consentire l’accesso ai 
propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il CSR ha da tempo realizzato un sito internet 
istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. 

Sul sito istituzionale sono in corso di pubblicazione i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla 
normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino. 

Nella realizzazione e conduzione del sito sono state tenute presenti le Linee Guida per i siti web della P.A., 
previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e 
l’innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate nelle delibere n. 105/2010 e n. 2/2012 della 
CiVIT. 

Albo Pretorio online 

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante 
il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente 
agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, 
comma 1, della legge stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dal 1 

gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 

legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e 

degli enti pubblici obbligati”. 

Il CSR ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio on line nei termini di legge, in particolare rispettando 
i criteri tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida…” e le norme del Garante della Privacy (c.d. 
"diritto all’oblio"). 

Come deliberato dalla Commissione CiVIT, che opera ai sensi della Legge 190 del 2012 quale Autorità 
nazionale anticorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale 
all’Albo Pretorio on line rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è 
previsto dalla legge, anche l’obbligo di pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché 
nell’apposita sezione "Amministrazione Trasparente". 

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA. 

3.1 MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 
DI TRASPARENZA A SUPPORTO DELL’ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL’ADEMPIMENTO 
DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. 

Il Responsabile della trasparenza cura, con periodicità semestrale la redazione di un sintetico prospetto 
riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative 
motivazioni. Il controllo sarà eseguito sugli obblighi di trasparenza derivanti direttamente da disposizione di 
legge e su quelli programmati in sede di piano, attraverso la metodologia della navigazione nell’ambito della 
sezione "Amministrazione Trasparente", integrata da colloqui con i responsabili di servizio. La relazione 
dovrà essere trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione, e al Consiglio di 
Amministrazione, segnalando eventuali inadempimenti. 
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Nelle ipotesi più gravi dovrà essere effettuata comunicazione all’Ufficio per i procedimenti disciplinari e alla 
CiVIT. 

La relazione dovrà essere pubblicata semestralmente sul sito web nell’ambito della sezione 
"Amministrazione Trasparente". Allo stesso modo dovranno essere pubblicate le richieste di accesso civico 
pervenute nell’anno, i tempi di risposta e le motivazioni circa l’assenza delle informazioni richieste 
nell’ambito della sezione "Amministrazione Trasparente". 




