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LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
 
A LE DIRETTIVE 
 
1. MISURE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento 
(istruttore) e responsabile dell’atto (soggetto 
sottoscrittore). Qualora possibile, per 
organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa 
responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente. 

Dirigenti e 
Funzionari P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento 
autorizzatorio o concessorio da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente 
responsabile circa l’assenza di conflitto 
d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla Legge 190/2012. 

Dirigenti Immediata 
 

c) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis 
della L. 241/1990 in materia di sostituzione in 
caso di inerzia. 

Sindaco Immediata 
 

d) Rotazione periodica del Responsabile del 
procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza 
degli indirizzi e le necessarie competenze delle 
strutture, dando priorità alle aree con rischio 
alto e medio. 

Dirigenti  Almeno ogni 5 anni 
 

e) Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di 
mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e 
le necessarie competenze delle strutture, dando 
priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Sindaco  Almeno ogni 5 anni 
 

f) Rispetto della distinzione tra attività di 
indirizzo politico e attività gestionale.  

Tutto il personale 
e tutti gli 
amministratori 

Immediata 

g) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità 
e trasparenza di cui al presente Piano. 
 

Dirigenti  Come da Sezione della 
trasparenza 

h) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui 
controlli interni di cui al Regolamento 
approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 
31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo 
dell’azione amministrativa. 

Dirigenti 
 

Immediata 

i) Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale. 
 

Tutto il personale  Con l’entrata in vigore 
del Codice 
comportamentale. 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie Tutto il personale Immediata 
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da parte del personale. 
m) Rispetto delle previsioni normative in tema 
di proroghe e rinnovi. 

Dirigenti Immediata 

n) Rispetto della normativa in tema di incarichi 
extra ufficio del personale. 

Tutto il personale Immediata 

o) Divieto di riscossione in contanti di canoni e 
corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento 
elettronico e/o con bonifico sul c/c dell’ente, ad 
esclusione degli agenti contabili. 

Tutto il personale  Immediata: i dirigenti 
dovranno attivarsi per 
assicurare le previste 
modalità di pagamento 

p) Divieto di accettare regali di valore superiore 
a 150,00 euro. 

Tutto il personale Immediata 

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

Dirigenti  Immediata 

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

Tutto il personale Immediata 

s) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si 
prescrive di rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza 

Dirigenti Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile 
dell’atto (mediante controllo sugli atti scelti a mezzo di campionamento) conciliabile con quanto 
previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di 
sorteggio a campione sugli atti amministrativi. 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su 
atti scelti a mezzo di campionamento) ciò rappresenta altro compito espressamente previsto dalla L. 
190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
- Relazione periodica (annuale) del dirigente rispetto all’avvenuta attuazione delle previsioni del 
Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Ricorso ai cd. Servizi ispettivi di cui alla legge finanziaria del 1996. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
2. MISURE CONCERNENTI LA SCELTA DEL CONTRAENTE.  
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) 
e responsabile dell’atto (soggetto sottoscrittore). Qualora 
possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore proponente ed il Dirigente. 

Dirigenti e 
Funzionari P.O. 

Immediata 

- Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 euro: in conformità Dirigenti Immediata 
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alle indicazioni contenute nelle linee guida ANAC 
(attualmente indicate nel provvedimento n. 4/2017, 
approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 in 
attuazione del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 56, non ancora 
esecutive alla data odierna in quanto in attesa di 
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale) sono consentite le 
semplificazioni ivi contenute. 
- Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo mercato della 
Regione Toscana) per forniture e servizi per acquisizioni 
sottosoglia comunitaria. 

Dirigenti Immediata 

- Assicurare il principio di rotazione nella procedura di 
scelta dei contraenti. 

Dirigenti Immediata 

- Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, 
da parte del responsabile del procedimento e del dirigente 
responsabile circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2010. 

Dirigenti e 
responsabile del 
procedimento 

Immediata 
 

- Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 
241/1990 in materia di sostituzione in caso di inerzia o di 
unico fornitore. 

Sindaco Immediata 

- Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di mantenere 
continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie 
competenze delle strutture, dando priorità alle aree con 
rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 
anni 

- Rotazione periodica del Responsabile del procedimento 
da parte del dirigente, con l’accortezza di mantenere 
continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie 
competenze delle strutture, dando priorità alle aree con 
rischio alto e medio. 

Dirigenti Almeno ogni 5 
anni 

- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico 
e attività gestionale.  

Tutto il 
personale e tutti 
gli 
Amministratori 

Immediata 
 

- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al 
presente Piano 

Dirigenti  Come da Sezione 
della trasparenza 

- Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di 
cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare 
n. 6 del 31.01.2013 e smi per il miglioramento continuo 
dell’azione amministrativa. 

Dirigenti Immediata 

- Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale. Tutto il 
personale  
 

Con l’entrata in 
vigore del Codice 
comportamentale 

- Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del 
personale dell’ente. 

Tutto il 
personale 

Immediata 

- Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e 
rinnovi. 

Dirigenti Immediata 

- Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio 
del personale. 

Tutto il 
personale 

Immediata 

- Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: 
Utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o con bonifico 

Tutto il 
personale  

Immediata: i 
dirigenti 
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sul c/c dell’ente, ad esclusione degli agenti contabili.  dovranno 
attivarsi per 
assicurare le 
previste modalità 
di pagamento 

- Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 
euro. 
 

Tutto il 
personale  

Immediata 

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

Dirigenti  Immediata: i 
dirigenti 
dovranno 
individuare il 
personale a 
contatto con il 
pubblico. 

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

Tutto il 
personale 

Immediata 

- Accessibilità online della documentazione di gara e/o 
delle informazioni complementari rese; in caso di 
documentazione non accessibile online, predefinizione e 
pubblicazione delle modalità per acquisire la 
documentazione e/o le informazioni complementari. 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei 
componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

- Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di 
gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile. 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

- Per le gare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di importo superiore a € 40.000,00 
acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, 
sottoscritta da ciascun componente della commissione 
giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di 
incompatibilità con gli operatori economici partecipanti 
alla gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti 
soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi 
organi amministrativi e societari, con riferimento agli 
ultimi 5 anni. 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

- Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per 
estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito 
dell’aggiudicazione definitiva 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

- Divieto di far parte delle Commissioni per la scelta del 
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di 
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 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 
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3. MISURE CONCERNENTI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI 
E PRIVATI 
 
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento 
(istruttore) e responsabile dell’atto (soggetto 
sottoscrittore). Qualora possibile, per organizzazione 
interna del settore/servizio, distinguere l’attività 
istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione 
dell’atto finale, in modo tale che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore proponente ed il Dirigente. 

Dirigenti e 
Funzionari P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento 
concessorio da parte del responsabile del 
procedimento e del dirigente responsabile circa 
l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della 
Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 
190/2010. 

Dirigenti e 
responsabile del 
procedimento 

Immediata 
 

c) Rotazione periodica del Responsabile del 
procedimento da parte del dirigente, con l’accortezza 
di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le 
necessarie competenze delle strutture, dando priorità 
alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti Almeno ogni 5 
anni 

d) Rotazione periodica dei Dirigenti con l’accortezza 
di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le 
necessarie competenze delle strutture, dando priorità 
alle aree con rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 
anni 

e) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale. 

Tutto il personale e 
tutti gli 
amministratori 

Immediata 
 

f) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di 
cui al presente Piano. 

Dirigenti  Come da Sezione 
della 
trasparenza 

g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli 
interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi per 
il miglioramento continuo dell’azione amministrativa. 

Dirigenti  Immediata 

h) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della 
L. 241/1990 in materia di sostituzione in caso di 
inerzia.  

Sindaco Immediata 

i) Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale 

Tutto il personale  Con l’entrata in 
vigore del Codice 
comportamentale. 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale dell’ente. 

Tutto il personale  Immediata 

m) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra 
ufficio del personale. 

Tutto il personale  Immediata 
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n) Divieto di accettare regali di valore superiore a 
150,00 euro. 

Tutto il personale  Immediata 

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

Tutto il personale  Immediata 

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

Dirigenti  Immediata: i 
dirigenti 
dovranno 
individuare il 
personale a 
contatto con il 
pubblico. 

q) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si 
prescrive di rispettare l’ordine cronologico di 
protocollo dell’istanza 

Dirigenti Immediata 

r) Divieto di far parte delle Commissioni per la 
concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere di 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 

Dirigenti 
Posizioni 
organizzative 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile 
dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di campionamento) conciliabile con quanto 
previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di 
sorteggio a campione. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
4. MISURE CONCERNENTI CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE 
DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL’ART. 24 DEL D.LGS. 
150/1999 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento 
(istruttore) e responsabile dell’atto (soggetto 
sottoscrittore). Qualora possibile, per 
organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa 
responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in 
modo tale che per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due soggetti l’istruttore 
proponente ed il Dirigente; 

Dirigenti e 
Funzionari P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento di Dirigenti, Immediata 



 
Pagina 7 di 18 

approvazione della graduatoria e in quello di 
assunzione, da parte del responsabile del 
procedimento, dei componenti della commissione di 
concorsi e del dirigente responsabile circa l’assenza 
di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

responsabile del 
procedimento e 
commissari 

c) Rotazione periodica del Responsabile del 
procedimento da parte del dirigente, con 
l’accortezza di mantenere continuità e coerenza 
degli indirizzi e le necessarie competenze delle 
strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e 
medio. 

Dirigenti Almeno ogni 5 anni 

d) Rotazione dei dirigenti, con l’accortezza di 
mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le 
necessarie competenze delle strutture, dando priorità 
alle aree con rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 anni 

e) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo 
politico e attività gestionale. 

Tutto il personale e 
tutti gli 
amministratori 

Immediata 
 

f) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di 
cui al presente Piano. 

Dirigenti  Come da Sezione 
della trasparenza 

g) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli 
interni di cui al Regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi 
per il miglioramento continuo dell’azione 
amministrativa. 

Dirigenti Immediata 

h) Rispetto delle previsioni del Codice 
comportamentale. 

Tutto il personale  Con l’entrata in 
vigore del Codice 
comportamentale. 

i) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale dell’ente. 

Tutto il personale  Immediata 

l) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra 
ufficio. 

Tutto il personale  Immediata 

m) Divieto di accettare regali di valore superiore a 
150,00 euro. 

Tutto il personale  Immediata 

n) Puntuale utilizzo delle ceck-list del sistema di 
controllo interno per la predisposizione degli atti 
amministrativi. 

Tutto il personale  
 

Immediata 

o) Ricorso a procedure di evidenza pubblica per 
ogni tipologia di assunzione ivi comprese le 
fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL. 

Dirigenti 
 

Immediata 

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

Dirigenti 
 

Immediata 

q) Verifica, attraverso l’acquisizione del certificato 
del casellario giudiziale, delle dichiarazioni relative 
alla inesistenza di condanne, anche non passate in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

Dirigenti, 
responsabile del 
procedimento e 
commissari. 

Immediata 
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del libro secondo del codice penale, rese da:     
- Presidente, componenti e segretario delle 
Commissioni per l’accesso o la selezione del 
personale dipendente del Comune; 
- Dirigenti, all’atto del conferimento degli incarichi 
dirigenziali presso il Comune. 
 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile 
dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di campionamento) conciliabile con quanto 
previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di 
sorteggio a campione. 
- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
 
 
5. MISURE CONCERNENTI ULTERIORI AREE DI RISCHIO DIVERSE DALLE 
QUATTRO EX L. 190/2012  
 
DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e 
responsabile dell’atto (soggetto sottoscrittore). Qualora 
possibile, per organizzazione interna del settore/servizio, 
distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità 
dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti 
l’istruttore proponente ed il Dirigente 

Dirigenti e 
Funzionari P.O. 

Immediata 

b) Attestazione nel corpo del provvedimento da parte del 
responsabile del procedimento e del dirigente responsabile 
circa l’assenza di conflitto d’interessi ex art. 6bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010. 

Dirigenti e 
responsabile del 
procedimento. 

Immediata 
 

c) Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2 bis della L. 
241/1990 in materia di sostituzione in caso di inerzia.  

Sindaco Immediata 

d) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da 
parte del dirigente, con l’accortezza di mantenere continuità e 
coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle 
strutture, dando priorità alle aree con rischio alto e medio. 

Dirigenti  Almeno ogni 5 
anni 

e) Rotazione dei dirigenti con l’accortezza di mantenere 
continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie 
competenze delle strutture, dando priorità alle aree con 
rischio alto e medio. 

Sindaco Almeno ogni 5 
anni 

f) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e 
attività gestionale.  

Tutto il 
personale e tutti 
gli 
amministratori 

Immediata 
 

g) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al 
presente Piano. 

Dirigenti  Come da 
Sezione della 
trasparenza 
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h) Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui 
al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 
del 31.01.2013 e smi 

Dirigenti Immediata 

i) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale. Tutto il 
personale 

Immediata 

l) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del 
personale dell’ente 
 

Tutto il 
personale 

Immediata 

m) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra ufficio 
del personale.  

Tutto il 
personale 

Immediata 

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

Tutto il 
personale 

Immediata 

o) Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: 
utilizzo di forme di pagamento elettronico e/o con bonifico 
sul c/c dell’ente. 

Tutto il 
personale 

Immediata: i 
dirigenti 
dovranno 
attivarsi per 
assicurare le 
previste 
modalità di 
pagamento 

p) Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 
euro.  

Tutto il 
personale 

Immediata 

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

Dirigenti Immediata: i 
dirigenti 
dovranno 
individuare il 
personale a 
contatto con il 
pubblico 

r) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di 
rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 

Dirigenti Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile 
dell’atto (mediante controllo su atti scelti a mezzo di campionamento) conciliabile con quanto 
previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d’interessi, attraverso meccanismo di 
sorteggio a campione. 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (mediante autodichiarazione e controllo su 
atti scelti a mezzo di campionamento) ciò rappresenta altro compito espressamente previsto dalla L. 
190/2012, anch’esso conciliabile con quanto previsto nell’ambito del controllo di regolarità. 
- Monitoraggio sul rispetto dell’ordine cronologico di protocollo dell’istanza. 
- Relazione periodica del dirigente rispetto all’attuazione delle previsioni del Piano. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
di cui al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 31.01.2013 e smi. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute. 
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A.1 ROTAZIONE 
 
Nel corso della vigenza del Piano Anticorruzione 2018-2020, in aggiunta alle rotazioni già avvenute 
negli anni precedenti, sono cambiati per effetto di normali processi organizzativi il Dirigente del 
servizio Economico Finanziario, inoltre l’Amministrazione ha deliberato una nuova organizzazione 
che, scindendo il settore Urbanista da quello dei Lavori Pubblici, ha creato una nuova struttura 
prevedendo anche la copertura del nuovo posto di dirigente del settore con una selezione ex art. 110 
D. Lgs. 267/2000 attualmente in fase di espletamento.  

Con il presente Piano vengono recepite le indicazione contenute nell’aggiornamento del 
PNA 2018 in materia di rotazione straordinaria (da applicarsi successivamente al verificarsi di 
eventi corruttivi) disciplinata nel D. Lgs. 165/2001, art. 16, c.1, lett. l-quater, secondo cui «I 
dirigenti di uffici dirigenziali generali 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». Al fine di valutare l’applicabilità della misura, 
l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza o dell’avvio di un procedimento penale o 
disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti o di una condotta, oggetto di tali 
procedimenti, qualificabile come corruttiva ai sensi dell’art. 16, c.1, lett. l-quater del D. Lgs. 
165/2001. La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è un 
elemento imprescindibile per poter procedere all’applicazione della misura della rotazione 
straordinaria. A tal fine, assume particolare rilievo l’individuazione del momento del procedimento 
penale in cui deve essere svolta la valutazione. Secondo l’ANAC tale momento coincide con la 
conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e ss. Codice Procedura Penale) del 
Pubblico Ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, 
nei procedimenti speciali, dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di 
giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di 
misure cautelari). L’Amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al 
trasferimento del dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione 
effettuata, rilevi che la condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia 
di natura corruttiva (art. 16, c. 1, lett. l- quater, D. Lgs. 165/2001). ANAC evidenzia che il 
provvedimento che dispone la rotazione straordinaria deve sempre essere adeguatamente motivato. 
La rotazione straordinaria produce i seguenti effetti a seconda del ruolo del soggetto interessato: 

• personale dirigente: revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge 
prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico; 

• personale non dirigenziale: assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio. 
In assenza di una chiara individuazione dei reati a seguito dei quali si debba procedere con la 
rotazione straordinaria, l’aggiornamento al PNA 2018 preannuncia l’emanazione di una specifica 
delibera da parte dell’Autorità. 
 
 
B IL SISTEMA DI CONTROLLO A CAMPIONE SUI PROVVEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
 
Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è dato è un 
sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, unisce anche quella di contribuire a 
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rendere omogenei i comportamenti tra le diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti ed a 
migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. 
Il predetto controllo è disciplinato dal Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2013 e modificato con deliberazione consiliare 
n. 8 del 26.01.2016. 
Il controllo successivo di regolarità amministrativa – posto sotto la direzione del Segretario 
Generale- è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. Tale 
controllo si esplica attraverso o il confronto degli atti già emanati rispetto a schemi predefiniti di 
atto amministrativo tipo o di check list di controllo sugli aspetti di maggiore criticità, seppur 
potenziale, al fine di rilevarne eventuali scostamenti. E’ un controllo di carattere collaborativo teso 
a migliorare la qualità degli atti amministrativi emanati dall’Ente. 
Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di 
spesa, le determinazioni di aggiudicazione definitiva con i relativi schemi di contratto allegati e gli 
atti dirigenziali ritenuti particolarmente significativi. 
Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con 
motivate tecniche di campionamento. 
Il controllo si svolge nei modi e nei tempi previsti dal relativo Regolamento. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al 
Presidente del Consiglio, al Collegio dei revisori dei conti, all’Organismo di valutazione e ai 
dirigenti. 
 
 
C IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 
 
Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è 
effettuato: 
- nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità amministrativa; 
- attivando forme di controllo a campione da parte dei dirigenti. 
 
 
D SOSTITUZIONE IN CASO DI INERZIA E RITARDI SUI TEMPI DI CONCLUSIONE 
DEI PROCEDIMENTI 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge 241/1990 il Sindaco con decreto n. 48483 del 
25/09/2013 ha individuato nel Dirigente Responsabile del Settore il soggetto titolare del potere 
sostitutivo ove lo stesso Dirigente abbia assegnato ad altro dipendente la responsabilità di un 
procedimento e nella persona del Segretario Generale la figura cui demandare il potere sostitutivo in 
caso di inerzia del Dirigente Responsabile del Settore inadempiente, ove lo stesso abbia mantenuto 
la responsabilità di un procedimento. Nei procedimenti pubblicati sul sito dell’ente sono stati 
individuati i soggetti titolari del potere sostitutivo. 
 
 
E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ’ 
 
Nell’anno 2016 è stato approvato il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 avente ad oggetto “Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche.” che ha integrato il Programma Triennale della Trasparenza nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel quale deve essere identificata la sezione relativa alla 
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trasparenza. In particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.Lgs 33/2013, come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016 stabilisce che “Ogni amministrazione indica, in un apposita sezione del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 
2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati ai sensi del presente decreto.” 
 
La disciplina della Trasparenza è posta pertanto in apposita sezione del presente piano. 
 
 
F LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Dall’anno 2013 l’ente ha avviato l’attività formativa in materia di anticorruzione, articolata in 
formazione generica e formazione specifica. Nel corso del 2017, in particolare la partecipazione ai 
corsi è stata rivolta all’approfondimento delle novità sostanziali e gli adempimenti richiesti” e “La 
Trasparenza amministrativa negli enti locali: le novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016 in attuazione 
della c.d. Riforma Madia”.  
Nel corso del triennio 2019/2021, per quanto riguarda l’organizzazione e la partecipazione, 
proseguirà in sinergia con il servizio personale la pianificazione ai corsi di formazione. 
 
 
G INCARICHI VIETATI, INCOMPATIBILITÀ CON IL RAPPORTO DI LAVORO 
COMUNALE E AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI ALLO SVOLGIMENTO DI 
INCARICHI 
 
Il “Regolamento degli incarichi vietati, delle incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e 
delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi”, che costituisce parte del 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carrara, è stato adottato in applicazione 
dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012. 
 
Il Regolamento adegua la precedente disciplina regolamentare in materia, approvata nel 2006, alla 
legislazione vigente.  
 
Pertanto, pur tenendo presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce 
un’opportunità di arricchimento professionale e culturale con possibili ricadute positive sull’attività 
dell’ente, si è tenuto presente della necessità di individuare gli incarichi vietati ai dipendenti a cui fa 
riferimento la norma sopra citata. Sono state pertanto evidenziate ipotesi di incompatibilità 
connesse a particolari categorie professionali ed è stata resa esplicita la necessità di valutare le 
situazioni di possibile incompatibilità in relazione all’attività svolta dalla Unità Organizzativa di 
assegnazione del dipendente. Inoltre, la disciplina degli incarichi vietati è stata coordinata con 
quanto previsto dal nuovo Codice Disciplinare e Regolamento di disciplina dei dirigenti e dei 
dipendenti del Comune di Carrara, di cui al paragrafo precedente. 
 
 
H IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Il Codice Disciplinare e Regolamento di disciplina dei dirigenti e dei dipendenti del Comune di 
Carrara, che costituisce parte del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Carrara, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2014, integra e specifica il 
Regolamento approvato con DPR 16/04/2013, n. 62, in conformità alle Linee Guida adottate dalla 
CIVIT con delibera 24/10/2013, n. 75. 
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Il procedimento di partecipazione pubblica per la presentazione di eventuali proposte e/o 
osservazioni di cui tenere conto nella predisposizione del Codice medesimo è stato così attuato: 
- pubblicazione di Avviso sul sito dell’ente, in data 20/12/2013; 
- consegna alle rappresentanze sindacali rappresentate nella delegazione trattante del Comune e alle 
Segreterie provinciali; 
- trasmissione ai dirigenti del Comune di copia dello schema di Regolamento. 
 
Il Codice costituisce una integrazione delle disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari 
previgenti con quanto definito con il citato D.P.R. n. 62/2013 e con le linee Guida CIVIT.  
 
In particolare, il Codice da un lato contiene un rinvio generale ai contenuti del citato D.P.R. n. 
62/2013 le cui norme, pertanto, sono applicabili in modo diretto ed integrale presso il Comune di 
Carrara. Dall’altro, il Codice definisce per le più rilevanti fattispecie individuate nel D.P.R. il tipo di 
sanzione applicabile tra quelle previste da leggi, regolamenti e contratti vigenti. E’ stata integrata la 
nuova normativa, pertanto, con lo strumento regolamentare disciplinare già vigente nell’ente, allo 
scopo di semplificare sia l’applicazione che la conoscenza del Codice da parte di dipendenti e uffici 
competenti. 
 
L’ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento è 
individuato nell’Ufficio del Segretario generale. 
 
Il “Codice di comportamento” del Comune di Carrara, pubblicato sul sito dell’ente, è da 
considerarsi quale sezione del presente Piano, ancorché non materialmente allegato. 
 
Atteso che per quanto indicato nell’aggiornamento al PNA 2018 ANAC si è riservata di elaborare 
delle nuove Linee guida sull’adozione dei nuovi codici di comportamento che saranno emanate nei 
primi mesi dell’anno 2019. In ragione di ciò è stata fornita l’indicazione che le amministrazioni 
possono procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare 
al nuovo Codice di comportamento, ma che i provvedimenti di adozione dei nuovi codici potranno 
essere successivi alla adozione del PTPCT.  
 
 
I TUTELA DEL SOGGETTO INTERNO CHE SEGNALA ILLECITI 
 
In applicazione dell’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza riceve eventuali segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti 
dell’amministrazione, garantendo la massima riservatezza.  
 
Il dipendente che ritenga di avere subito discriminazioni per il fatto di avere effettuato segnalazioni 
di illecito deve dare circostanziata notizia dell’avvenuta discriminazione al responsabile per la 
prevenzione della corruzione, il quale valuta la sussistenza degli elementi per la segnalazione 
dell’accaduto al dirigente competente e alla struttura competente per i procedimenti disciplinari. 
Il dipendente può inoltre: 
- segnalare l’avvenuta discriminazione alle Organizzazioni sindacali presenti nell’Amministrazione 
comunale; 
- agire in giudizio nei confronti dell’autore della discriminazione e dell’amministrazione per 
ottenere la sospensione, la disapplicazione o l’annullamento della misura discriminatoria ed il 
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. 
 
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata solo ove la 
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
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La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241.  
 
Le segnalazioni possono essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, il quale di norma provvederà autonomamente alla verifica di quanto 
segnalato, senza l’ausilio di ulteriori soggetti, fatte salve le comunicazioni che per legge debbono 
essere effettuate. Al termine delle opportune verifiche, il Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza assumerà le iniziative ritenute, a seconda della situazione, più 
adeguate. 
 
La tutela dei denuncianti dovrà essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, 
comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite.  
 
Dal mese di giugno 2016 in esecuzione del citato articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto 
dalla legge 190/2012, della Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 e del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 2016-2018 dell’Ente, nella intranet del Comune di Carrara è stato 
installato l’applicativo WhistleBlowing che consente ai dipendenti di inviare segnalazioni di illeciti 
dei quali siano venuti a conoscenza durante lo svolgimento del proprio lavoro, utilizzando 
l’apposito Manuale Operativo; al dipendente che effettua la segnalazione è garantito che i suoi dati 
anagrafici saranno archiviati in modo criptato mediante un algoritmo che garantisce la massima 
sicurezza e riservatezza, rimanendo comunque responsabile del contenuto riportato nella 
segnalazione stessa. 
 
 
L L’ASSEGNAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PEG/PDO PER L’ATTUAZIONE 
DELLE PREVISIONI DEL PIANO ANTICORRUZIONE ALL’INTERNO DEL PIANO 
TRIENNALE DELLA PERFORMANCE 
 
Specifici obiettivi di qualità legati all’attuazione delle previsioni del Piano Anticorruzione 
continueranno ad essere inseriti, annualmente, nel PEG/PDO/Piano della PERFORMANCE e 
rileveranno ai fini della premialità. 
L’O.I.V. coordinato dal Segretario Generale (R.P.C.T.) verificherà la coerenza tra gli obiettivi di 
performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i 
contenuti della relazione recanti i risultati dell’attività svolta che il RPCT annualmente predispone e 
trasmette, oltre che all’organo di indirizzo, all’OIV; pertanto è fondamentale l’interazione fra RPCT 
e organismi indipendenti di valutazione. 
 
 
M LE RELAZIONI PERIODICHE DEI REFERENTI PER L’ATTUAZIONE DELLE 
PREVISIONI DEL PIANO ANTICORRUZIONE 
 
Ciascun dirigente, in quanto Referente, invierà al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza una Relazione annuale attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, 
entro il 30 novembre di ogni anno, anche per consentire al Responsabile del Piano Anticorruzione 
di redigere la propria relazione annuale entro il termine previsto del 15 dicembre di ogni anno. 
A tal fine il Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza chiederà ai Dirigenti, “referenti per l’attuazione del Piano anticorruzione”, le 
relazioni annuali attestanti l’avvenuto rispetto nell’anno delle previsioni del Piano con riferimento 
ai singoli settori comunali, in base alle quali redigerà la Relazione da pubblicarsi nel sito web 
dell’ente, in particolare nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Altri 
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contenuti” in “Corruzione” e sarà trasmessa al Sindaco e all’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
 
 
N LE SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITA’  
 
Allo scopo di assicurare che l’attività amministrativa dell’ente sia retta dai criteri di economicità, 
efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e 
conseguimento dei compiti previsti, anche i cittadini, le organizzazioni economiche e sociali, 
potranno segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte 
e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale 
dell’ente, quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far 
appesantire inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili 
per l’adozione di provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti 
dell’ente. 
In particolare, nel rispetto delle Linee guida di cui alla citata Determinazione ANAC n. 6/2015 
anche i collaboratori o consulenti, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 
collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, sono tutelati qualora intendano 
esporsi in prima persona per segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle 
mansioni lavorative, così come comunque lo sono tutti i cittadini perché tali segnalazioni agli 
indirizzi sotto riportati sono comunque coperte da riservatezza. 
 
Le predette segnalazioni potranno essere inviate: 
- per posta ordinaria all’indirizzo: 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
Segretario Generale 
Comune di Carrara 
Piazza II Giugno – Carrara 
 
- tramite posta elettronica all’indirizzo mail: 
Responsabileanticorruzione@comune.carrara.ms.it 
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Numero 
M.P.R. 

Misura di prevenzione del rischio 

1 Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto 
(dirigente sottoscrittore) 

2 

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

3 
Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni 
di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990 

4 
Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con 
l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 
delle strutture, dando priorità alle aree con rischio medio alto 

5 
Rotazione periodica  del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza 
degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture, dando priorità alle aree con 
rischio medio alto 

6 Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 

7 Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano 

8 
Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni di cui al regolamento approvato con 
deliberazione consiliare n.6 del 31.03.2013 e smi per il miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa 

9 Rispetto delle previsioni de codice di comportamento 
10 Rispetto delle previsioni normative in termini di proroghe e rinnovi 

11 Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale  

12 Rispetto della normativa in tema di incarichi extra- ufficio del personale 

13 
Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell’ente e di 
recupero coattivo delle morosità 

14 
Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti 
che svolgono attività a contatto con il pubblico 

15 
Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione 
degli atti amministrativi 

16 Divieto di riscossione in contanti di canoni e corrispettivi: utilizzo di forme di pagamento 
elettronico e/o con bonifico sul c/c dell’ente, ad esclusione degli agenti contabili. 

17 Divieto di accettare regali di valore superiore a 150,00 euro 

18 
Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si prescrive di rispettare l’ordine cronologico 
di protocollo dell’istanza (verificare se altre aree) 

19 

Per affidamenti sottosoglia < a 40.000 euro: in conformità alle indicazioni contenute nelle 
linee guida ANAC n.4/2017 (approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 56) a far data dalla pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale sono consentite le semplificazioni ivi contenute per gli affidamenti diretti 
inferiori ad € 40.000,00. 

20 
Ricorso a Consip e al MEPA o all’analogo mercato della Regione Toscana START 
ovvero elenco fornitori, per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria, 
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ovvero adeguamento alle indicazioni di cui alle vigenti Linee Guide ANAC 

21 Assicurare il principio di rotazione nella procedura di scelta dei contraenti 

22 
Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari 
rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione 
delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari 

23 Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e 
eventuali consulenti. 

24 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata 
un’unica offerta valida/credibile 

25 

Per le gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di importo 
superiore a € 40.000,00 acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, 
sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante 
l’insussistenza di cause di incompatibilità con gli operatori economici partecipanti alla 
gara, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i 
componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 
anni. 

26 
Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti 
agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva 

27 

Divieto di far parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi di 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 

28 
Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi 
di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 (co.co.co., 
collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali) 

29 

Verifica, attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale, delle 
dichiarazioni  relative alla inesistenza di condanne, anche non passate in giudicato, per i 
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, rese da:  
- Presidente, componenti e segretario delle Commissioni per l’accesso o la selezione del  
personale dipendente del Comune; 
- Dirigenti, all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali presso il Comune. 

30 
Attestazione motivata rispetto alla congruità dell’offerta per tutti gli affidamenti, ivi 
compresi quelli in house providing 

31 
Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, sevizi e 
forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente. 

32 

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

33 Divieto di elusione fraudolenta delle misure previste nel piano 

34 
Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le 
fattispecie ex artt. 90 e 110 TUEL. 
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35 

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

36 
Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d’opera approvate e tali da 
incrementare il corrispettivo contrattuale.  La presente misura si  integra con le 
disposizioni in materia di varianti impartite da ANAC 

37 

Pubblicazione sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i 
contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni. Ciascun 
dirigente è tenuto a pubblicare a scadenza semestrale le informazioni previste dalla 
misura. 

38 
Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di 
gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo 
specifico oggetto della gara 

39 
Con riferimento alle procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia comunitaria 
predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per 
l’individuazione delle imprese da invitare 

40 

Rilascio da parte degli eventuali componenti delle commissioni di gara individuati tra gli 
esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC delle dichiarazioni relative alle condizioni 
di cui all’art. 77 (commi 4-5-6) del D. Lgs. n. 50/2016. 

41 
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle cautele adottate a tutela dell’integrità e 
della conservazione delle buste contenenti l’offerta 

42 
Per contratti di importo rilevante (> a 100.000 euro) acquisizione da parte del RUP di 
apposita dichiarazione da parte dei commissari di gara circa l’insussistenza di cause di 
incompatibilità con l’aggiudicatario della gara e con il secondo classificato 

43 
Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i 
soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione del  Piano Regolatore 
Comunale (P.R.G.) e sue varianti. 

44 
Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate al Piano 
Regolatore Generale nella fase di pubblicazione 

45 
Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione 
dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella 
valutazione del piano 

46 

Divieto di far parte delle commissioni per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari,nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere, di coloro i quali siano stati condannati anche con sentenza non passata 
in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 

47 
Nel rispetto delle norme che consentono la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali 
(art. 50 D.Lgs 2016) divieto di frazionamento artificioso del valore dell'appalto 

 


