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PREMESSA
L’unito documento aggiorna il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) del Comune di Scafati (SA), in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” . 
Esso tiene conto: 
1. dei provvedimenti attuativi della suddetta legge, ovvero :
• 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” e ss.mm.ii.;   
• 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” e ss.mm.ii.; 
• 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” e ss.mm.ii.;
• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.  54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” e ss.mm.ii.
2. del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n.72 dell’11 settembre 2013 dalla
CIVIT  (Commissione  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l’Integrità  delle  amministrazioni
pubbliche), oggi ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
3.dell’aggiornamento 2015 al menzionato Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ ANAC
con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015;
4. del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dell’ANAC  con la determinazione n. 831
del 3 agosto 2016;
5. dell'aggiornamento 2017  al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera
n. 1208 del 22  novembre 2017;
6. dell'aggiornamento 2018  al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC con delibera
n. 1074 del 21  novembre 2018;
7. del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 1064 del
   13 novembre 2019;
8. delle direttive fornite dall’ANAC;
9. della delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art.  5,
comma 2, del d.lgs. 33/2013”;
10. della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti
indicazioni  sull’attuazione degli obblighi  di pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
 11. della circolare n.2 /2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato(c.d. FOIA)”;
 12. del Regolamento del Comune di Scafati  in materia di accesso civico e generalizzato approvato
con deliberazione Commissariale n. 3 del 24.01.2017.
Le norme del Piano recepiscono dinamicamente e si adeguano ad eventuali modifiche delle citate
leggi, nonché ad eventuali successive direttive  e linee guida dell’ANAC.
Il Piano, infatti,  non si configura come un’attività compiuta,  con un termine di  completamento
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finale, bensì come un insieme  di strumenti finalizzati alla prevenzione, che vengono costantemente
aggiornati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione non deve essere visto come un atto statico o
come mero adempimento burocratico. E’ un atto organizzativo in continuo divenire. 
Da  un punto di  vista  procedurale  il  piano anticorruzione deve  essere approvato  dall’organo di
indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere proposto dal responsabile per la
prevenzione della  corruzione. La predisposizione del  PTPCT vede coinvolti  tutti  i  soggetti che
operano nell’Ente e, pertanto, devono dare il proprio apporto gli amministratori, i responsabili di
settore,  i  dipendenti,  il  Nucelo  di  valutazione,  il  collegio  dei  revisori,  le  RSU,  gli  utenti,  le
organizzazioni rappresentative dei consumatori.
Il Piano risponde alle seguenti esigenze, individuate dalla legge n. 190/2012: 
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) mappare, progressivamente, tutti i processi appartenenti alle predette aree;
c) effettuare la gestione del rischio di corruzione per ciascun processo o fase di esso;
d) operare il  trattamento dei rischi di corruzione con le misure generali e, laddove le stesse non
siano sufficienti alla eliminazione o alla  riduzione significativa dei rischi, individuare ed attuare
misure specifiche;
e) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
rischio di corruzione;
f) analizzare le singole misure di prevenzione, onde valutarne lo stato di attuazione e l’eventuale
implementazione; 
g)  operare,  in  via  programmatica,  una  costante  strategia,  a  livello  locale,   finalizzata   alla
prevenzione  efficace  della  corruzione; 
h) individuare  le  modalità operative del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano;
i)  sviluppare  una  strategia  unitaria  nel  campo  dell’anticorruzione,  della  trasparenza  e  della
performance. 
Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulla nozione di “corruzione” rilevante ai fini del presente
piano che non può che essere in linea con quella del Piano Nazionale Anticorruzione
Il  concetto  di  corruzione che viene preso a riferimento dal  Piano Nazionale Anticorruzione ha
un'accezione  ampia:  “esso  è  comprensivo  delle  varie  situazioni  in  cui,  nel  corso  dell'attività
amministrativa,  si riscontri  l'abuso da parte di  un soggetto  del  potere a lui  affidato al  fine di
ottenere vantaggi privati. Ciò comporta, in particolare, che le situazioni rilevanti sono più ampie
della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da
comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati
nel  Titolo  II,  Capo I,  del  codice  penale,  ma  anche le  situazioni  in  cui  -  a  prescindere  dalla
rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione  a causa  dell'uso a
fini privati  delle funzioni attribuite  ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo,
sia che  tale azione  abbia  successo,  sia nel caso  in cui  rimanga a  livello  di   tentativo”. 
Da  tale  nozione  ampia  di  corruzione  bisogna  partire  per  definire  gli  obiettivi  principali  della
strategia di prevenzione, ossia la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione,
l’incremento delle capacità di scoprire casi di corruzione, la creazione di un contesto sfavorevole
alla corruzione.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione  delle amministrazioni pubbliche si presenta come
uno strumento di 2° livello rispetto al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed ha il compito
principale di assicurare a livello locale l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della
corruzione individuate dal Piano Nazionale.
Obiettivo  del  P.T.P.C.T.  è,  quindi,  quello  di  combattere  la  “cattiva  amministrazione”,  ovvero
l’attività  che non rispetta  i  parametri del “buon andamento”  e della ”imparzialità”,  verificare la
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legittimità degli atti e, così, contrastare la ”illegittimità”.

Questo Ente nel 2013, con deliberazione di giunta  comunale n. 102 del 26 marzo, ha approvato il
Piano Triennale di Trasparenza e Integrità.
Il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  è stato approvato con
deliberazione  della  giunta  comunale n.4  del  13/01/2014.  Detto  piano è stato,  poi,  annualmente
aggiornato   con delibere di giunta comunale n.15 del 26/01/2015, n. 4 del 26/01/2016 , con delibera
commissariale n.08 del 31/01/2017,  con delibera commissariale n. 09 del 30.01.2018 e, da ultimo,
con delibera commissariale  n.  18 del  31.01.2019.  Con delibera G.C.n.9 del  29/01/2020 è stato
approvato il Piano anticorruzione 2020/2022.
Per l’aggiornamento del presente piano è stata attivata una procedura aperta.
Con avviso del 05 gennaio 2021, pubblicato sull’albo on line in pari data e sul sito web di questo
Ente  nella  sezione  Avvisi  è  stato  chiesto   alla  cittadinanza/stakeholder  interni  ed  esterni di
partecipare all’aggiornamento de quo, presentando osservazioni e/o proposte entro il 20 gennaio
2021. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna osservazione. 
Alla  luce  delle  indicazioni  fornite  dall’ANAC  con  la   deliberazione  n.  12  del  28.10.2015,  di
aggiornamento  2015  al  PNA,  e  della  necessità,  rilevata  nel  PNA 2016,  di  “responsabilizzare,
maggiormente,  tutti  i  soggetti che a vario titolo operano nelle amministrazioni -  dagli organi di
indirizzo, ai RPC, ai dirigenti ed ai dipendenti tutti- nella consapevolezza che la prevenzione dei
fenomeni corruttivi non possa che essere il frutto di una necessaria interazione delle risorse, delle
competenze  e  delle  capacità  di  ognuno”,  sono  stati,  altresì,  coinvolti  l’Amministrazione,  i
responsabili di posizione organizzativa, i dipendenti, il nucleo di valutazione/controllo di gestione.
Dalla partecipazione al procedimento di tali soggetti sono pervenute informazioni,  dati e notizie
che  sono  stati  utilizzati  per  la  redazione  del  piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza 2021/2023.
Si sono, inoltre, tenuti incontri specifici con il Sindaco, la Giunta, con i responsabili di settore e con
gli organi di controllo interno per l'aggiornamento del Piano e per l’ aggiornamento della mappatura
dei  processi,  da  effettuarsi  mediante  utilizzo  di  apposite  schede  già  concordate.  Il  Segretario
Generale e la Giunta hanno fornito puntuali indirizzi  in merito già nel PEG provvisorio, approvato
con  delibera  di  Giunta  n.  01  dell’08.01.2020  nonché  nell’approvando  DUP  2020/2022,
evidenziando la necessità di organizzazione dei servizi  finalizzata al ripristino della legalità si da
prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i processi. Il nucleo di valutazione, ha fornito un
valido supporto anche relativamente all’individuazione degli obiettivi di performance in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza emanando di concerto con il segretario generale
delle direttive ad hoc.  
All’esito  delle  citate  conferenze dei  servizi  sono stati  individuati  e  concordati  non solo i citati
obiettivi di performance, l’aggiornamento della mappatura dei processi ma anche le misure generali
e specifiche da inserire nel nuovo Piano in un'ottica di massima trasparenza  e condivisione dei
percorsi e delle azioni volte alla formazione della cultura della legalità.
Il presente Piano è stato elaborato in conformità alle indicazionei del PNA e relativi aggiornamenti,
alle linee guida dell'ANAC, allo studio delle elaborazioni dottrinali relative alla gestione del rischio.
Pertanto nel suo processo di elaborazione e di approvazione si è previsto un coinvolgimento degli
organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  del  nucleo  di  valutazione,  degli  organi  di  controllo
interno nonchè degli uffici, oltre che della cittadinanza. Il sistema di monitoraggio è stato reso più
incisivo e si è tenuto conto nell’eleborazione del Piano di una analisi puntuale del contesto interno
ed esterno all'Ente.

Per quanto attiene alla mappatura dei processi, di cui al  PTPCT 2019/2021, è stata aggiornata con
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delibera di G.C. n. 60 del 30 dicembre 2019.
L’aggiornamento del Piano è stato effettuato nell’ottica della sua natura programmatica e, quindi,
nell’ottica del progressivo perfezionamento di esso in relazione alla ulteriore mappatura delle varie
fasi dei processi e all’individuazione dei relativi rischi e misure, nonché nella consapevolezza che
pregiudiziale all’introduzione di misure di prevenzione ulteriori per i rischi da trattare sia l’analisi
dell’ efficacia delle misure esistenti, nonché l’analisi delle concrete possibilità attuative di eventuali
misure ulteriori. Si è voluto evitare, infatti, l’introduzione di misure di per sé inefficaci o inattuabili,
idonee,  semmai,  solo  a  burocratizzare  eccessivamente  l’azione  amministrativa  e  prive  di  reale
portata preventiva rispetto al fenomeno corruttivo.
La prima parte  del presente piano è dedicata alla  prevenzione della corruzione, la  seconda alla
trasparenza.
In questo Ente la scelta  di  redigere un documento unico è stata  effettuata sin  dalla  stesura del
P.T.P.C.  2014-2016,  stante  la  rilevante  connessione  funzionale  tra  la  programmazione  e  gli
adempimenti in materia di trasparenza e la complessiva strategia in materia di anticorruzione. 
Il presente PTPC deve essere  collegato oltre che al DUP ed al Piano della performance,  al codice
di  comportamento,  al  regolamento degli uffici  e  dei  servizi,  alla regolamentazione dei controlli
interni. 
L’idea cardine che ha portato all’aggiornamento/redazione  del piano in oggetto è la necessità  che
detto collegamento sia reale e non meramente astratto e finalizzato  all’unico obiettivo: ridurre il
rischio di corruzione. 
La complessità apparente del sistema si riduce e si semplifica in un enunciato: se si rispettano le
regole,  se  si  agisce  in  piena  trasparenza,  consentendo  ai  cittadini  il  controllo  sull’operato
( trasparenza, pubblicazione dei dati), se tutti i dipendenti, dagli apicali ai collaboratori, agiscono
rispettando le norme, agendo con correttezza, collaborazione e richiamando chi eventualmente non
opera  in  questo  modo  (codice  di  comportamento),  si  raggiungeranno  gli  obiettivi
dell’Amministrazione (piano della perfomance) in modo efficace, efficiente ed economico. 
Il rispetto  delle  regole,  la  legittimità delle procedure e degli atti,  infatti,  comporta che l’azione
amministrativa sia efficace e che si eliminino sprechi di tempo e risorse.
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SEZIONE N. 1
SOGGETTI e RESPONSABILITA’

Nella strategia di  prevenzione e di  contrasto dei  fenomeni  corruttivi  sono impegnati i  seguenti
soggetti :

SINDACO
- designa, con decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione ed il responsabile della
trasparenza.

CONSIGLIO COMUNALE 
- al presidente del consiglio comunale viene trasmessa la  relazione sullo  stato  di  attuazione del
Piano per l’opportuna conoscenza da parte del consiglio comunale ed al fine di poter formulare
indirizzi mirati per i successivi piani. 

GIUNTA COMUNALE 
• adotta, con delibera, il PTPC T e i relativi aggiornamenti;
• definisce  gli obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  della

trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
• definisce gli  obiettivi di performance collegati  alla prevenzione della corruzione ed alla

trasparenza amministrativa.
• adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente

finalizzati alla prevenzione della corruzione;
• propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il primo tassello fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione e nel processo di
elaborazione del PTPCT riguarda la nomina del RPC.
In merito, la Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco,  ha nominato il responsabile
della prevenzione della corruzione (RPC) ed il responsabile della trasparenza (RT), rispettivamente
nelle persone del segretario generale,  dott.ssa  Giovanna Imparato (decreto n. 22 del 18 luglio
2018) e della dott.ssa Laura Aiello,  (decreto n. 24/2017). 
A seguito  della  cessazione  dal  servizio  del  citato  responsabile  della  trasparenza  con  decreto
sindacale n.2  del  29/01/2020 è  stato  nominato quale  responsabile  della  trasparenza la  dott.ssa
Giovanna Imparato, segretario generale.

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:
• avvia il processo di condivisione dell’analisi sui rischi di corruzione;
• elabora  la  proposta  di  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i  suoi

aggiornamenti e la    sottopone all’esame della giunta comunale;
• coordina l’attività di monitoraggio delle misure di prevenzione;
• sollecita e coordina l’attività di formazione;
• elabora  la  relazione  annuale  sull’attività  svolta  e  la  invia  alla  giunta,  al  presidente  del

consiglio, al collegio dei revisori dei conti ed al nucleo di valutazione. 
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In  considerazione dei  compiti  attribuiti  in  materia  di  anticorruzione,  a  detto   responsabile  non
possono essere conferite funzioni gestionali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000. In linea
con l’orientamento ANAC 67/2014, inoltre, il responsabile della prevenzione della corruzione non
può far  parte   dell’ufficio  procedimenti  disciplinari  (UPD),  né  ad esso possono essere affidate
competenze inerenti il personale. Qualsivoglia delibera, disposizione e/o regolamento difforme è da
intendersi superato dalla presente disposizione.

RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
• svolge i compiti indicati nel D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;
• predispone e propone alla giunta comunale la II parte del PTPCT  relativa alla trasparenza

ed il suo aggiornamento; 
• controlla l’attuazione di detta sezione da parte dei responsabili dei settori.

RESPONSABILI DI SETTORE - REFERENTI
 Responsabili di Settore 

a) svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  Responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione,  dei  referenti e  dell'autorità  giudiziaria (art.  16 d.lgs.  n.  165 del 2001;  art.20
d.P.R. n. 3 del 1957; art.l, comma 3,1. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

b) partecipano al processo di gestione del rischio propongono le misure di prevenzione (art.16
d.lgs.n. 165 del 2001); 

c) assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
d) d) osservano le misure contenute nel presente piano (art. 1, comma 14, della 1. n.190 del

2012);
e) osservano l'obbligo di procedere, in tempo utile, prima della scadenza dei contratti aventi

per  oggetto  la  fornitura  dei  beni  e  servizi,  alla  indizione  delle  procedure  di  selezione
secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016;

f) provvedono avvalendosi dei responsabili di procedimento o dell'istruttoria, al monitoraggio
periodico  del  rispetto  dei  tempi  procedimentali  e  alla  tempestiva  eliminazione  delle
anomalie. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto
del  più ampio programma di  misurazione e valutazione della  performance individuale e
collettiva (ex Decreto Legislativo n.  150/2009) e  di controllo  della gestione secondo gli
articoli 147, 196 — 198-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. i. e sarà verificato in
sede di esercizio, dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa;

g) avvalendosi dei responsabili di procedimento e di istruttoria, con particolare riguardo alle
attività a rischio di corruzione, informano, tempestivamente, e senza soluzione di continuità
l'RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e a qualsiasi altra anomalia
accertata,  integrante  una  mancata  attuazione  del  presente  piano.  Conseguentemente,
adottano  le  azioni  necessarie  per  eliminare  tali  anomalie,  oppure  propongono  azioni  al
responsabile della prevenzione della corruzione;

h) propongono al responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei
programmi di formazione;

i) presentano al responsabile della prevenzione della corruzione, entro il mese di gennaio una
relazione sulle attività svolte, concernenti l'attuazione del piano ed i risultati ottenuti;

j) assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli atti e dei provvedimenti di
competenza; 

k) assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto d’interesse;
l) propongono  ed  attuano,  all'interno  della  propria  area,  la  rotazione  degli  incarichi  dei

dipendenti  che  svolgono  attività  a  rischio  corruzione,  tenuto  conto  della  efficienza  e
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funzionalità degli uffici;
m) svolgono un  costante monitoraggio, anche con controlli a campione, sui propri dipendenti e

sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento, soprattutto per quanto attiene agli
obblighi di trasparenza, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al
dovere di astensione per il responsabile del procedimento in  caso di conflitto di interessi, al
rispetto dei principi e norme sulle incompatibilità dei pubblici dipendenti e sulla presenza in
servizio.  Il  controllo  è  esteso  anche  alle  autorizzazioni  rilasciate  ai  dipendenti  per  lo
svolgimento di attività ulteriori, all’obbligo di motivazione degli accordi di cui all’art. 11
della  legge n.  241/90 e ss.mm.ii.,  alle  verifiche antimafia,  all’attuazione delle  norme di
prevenzione della corruzione in materia di contratti  pubblici ed a ogni altra disposizione
della legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi;

In particolare:
Il responsabile del settore II ”Servizi per il cittadino” relativamente al  servizio CED  garantisce
il necessario supporto informatico per consentire e facilitare i monitoraggi, le analisi, le attività di
vigilanza  ed  ogni  altro  adempimento  previsto  dalla  legge  n.190/2012  e  dai  successivi  decreti
attuativi e ss.mm.ii. E’ responsabile dell’adempimento di cui all’art.1, co.32, Legge 190/12.
Il responsabile del  servizio personale:

• cura  gli  adempimenti  e  le  procedure  gestionali   relative  alla  formazione  in  materia  di
anticorruzione  su  indirizzo  del  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e   del
responsabile della trasparenza;

• attua le  attività  di  monitoraggio e comunicazione  riguardanti  la  gestione dei  rapporti  di
lavoro, sia con riguardo alle comunicazioni previste dalla vigente normativa per gli incarichi
dirigenziali/settoriali,  sia per le dichiarazioni di incompatibilità,  sia,  ancora,  con riguardo
all’istruttoria  circa  le  autorizzazioni  ai  pubblici  dipendenti  allo  svolgimento  di  attività
esterna;

• è chiamato ad attuare le altre disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di pubblico
impiego e di concorsi pubblici;

• cura  il  controllo  delle  presenze  in  servizio  del  personale  anche  attraverso  azioni  blitz
periodici, almeno bimestrali. 

Il  responsabile del settore II “Servizi per il cittadino” ed il responsabile del settore I “Affari
Generali ed Istituzionali”,  relativamente ai  servizi elettorali ed Organi Istituzionali verificano
l’istruttoria e qualsivoglia atto/adempimento di carattere elettorale e/o  relativo alle condizioni di
incandidabilità ed incompatibilità alla carica di amministratore, previste dalla normativa in vigore.

DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
• partecipano  al  processo  di  gestione  del  rischio ed assicurano il rispetto delle misure di

prevenzione contenute nel P.T.P.C.T.;
• garantiscono il rispetto delle norme sui comportamenti previste nel relativo codice;
• partecipano alla formazione ed alle iniziative di aggiornamento;
• segnalano le situazioni di illecito con le modalità riportate nella relativa  misura del presente

Piano,   utilizzando  l'apposito modulo per la segnalazione, allegato a detto Piano;
• segnalano casi di personale conflitto di interessi.

UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.)
• propone l'aggiornamento del codice di comportamento;
• sanziona i comportamenti che si discostano dalle prescrizioni del codice di comportamento ;
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• provvede  ad  effettuare  segnalazioni  all'autorità  giudiziaria  in  presenza  di  fattispecie
penalmente rilevanti.

COLLABORATORI DELL’ENTE
• osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., nel codice di comportamento, nei bandi di gara

e nei contratti predisposti dall’Amministrazione;
• segnalano le situazioni di illecito ;
• sono tenuti a dichiarare l’assenza di eventuali situazioni di conflitto d’interesse e/o cause di

incompatibilità.

NUCLEO DI VALUTAZIONE/CONTROLLO DI GESTIONE
• assolve  un  ruolo  consultivo  nella  redazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione e della trasparenza e  degli aggiornamenti annuali, proponendo misure e strategie
più efficaci per prevenire e contrastare i  fenomeni di corruzione;

• verifica la  coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni interne in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, effettuando eventuali proposte in
merito; 

• verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza
da parte  dei titolari di P.O.,  supportando il responsabile della  prevenzione nell’attività di
monitoraggio; 

• verifica che la  corresponsione dell’indennità  di  risultato  dei  responsabili dei  settori,  con
riferimento alle rispettive competenze, sia calibrata  all’attuazione  delle misure del piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’anno di riferimento. A
tal fine l’ attuazione di tutte le  misure previste nel presente Piano costituisce obiettivo di
performance;

• coadiuva  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  in  ordine  all’analisi,  alla
valutazione, alla mappatura e gestione del rischio;

• esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’Amministrazione;
• attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
• collabora all’elaborazione del Piano triennale per la  prevenzione della corruzione, al suo

aggiornamento ed alla  vigilanza sulla  sua attuazione,  svolgendo funzioni  di  supporto al
Responsabile della prevenzione della corruzione ;

• coadiuva   il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  in  ordine  all’analisi,  alla
valutazione  e gestione del rischio;

• esprime  pareri  richiesti  dall’Amministrazione o dal  responsabile  della  prevenzione della
corruzione; 

• analizza e valuta, nell’attività di propria competenza e nello svolgimento dei compiti ad esso
attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi e riferisce al
responsabile della prevenzione della corruzione .

SOGGETTI GIURIDICI COLLEGATI
Le società partecipate dell’Ente, adottano, in assenza e/o integrazione del modello di organizzazione
e gestione ex  Decreto Legislativo 231/2001, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, ai sensi della legge 190/2012.
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 RESPONSABILITÀ
• Del Responsabile per la prevenzione.  
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità
in caso di inadempimento. In particolare all'art. 1, comma 8, della 1. n. 190 e all'art. 1, comma 12,
della 1. n. 190. L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: - una forma di
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di:
"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"', - una forma di responsabilità
disciplinare "per omesso controllo". 
•           Dei dipendenti 
per violazione delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione
adottate e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti  i dipendenti; "la violazione delle
misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1,  comma 14,1. n.
190). 
•           Delle P.O. 
per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte. L'art. 1, comma 33,1. n.
190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni,
delle informazioni di cui al comma 31:
a) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del d.lgs. n. 198 del 2009.
b) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 ;
c) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.

ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Consiglio Comunale può formulare eventuali indirizzi,  al fine della predisposizione del piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con apposito atto deliberativo.
Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun responsabile di settore trasmette al responsabile della
prevenzione le proprie eventuali proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali
è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative che ritiene
siano da adottare per  contrastare il  rischio rilevato.  Qualora tali misure comportino degli oneri
economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
Sul  sito  internet  dell’ente  è  pubblicato  apposito  avviso  alla  cittadinanza  al  fine  di  acquisire
suggerimenti, proposte per la modifica e/o integrazione del PTCPT.
Il RPCT, coadiuvato dai soggetti coinvolti prima indicati, sulla scorta degli eventuali indirizzi  del
Consiglio Comunale, delle indicazioni raccolte dai responsabili di P.O., dalla società civile, nonché
sulla base dei dati acquisiti nell’attività di monitoraggio e delle risultanze della relazione annuale,
elabora il Piano di prevenzione della corruzione e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.
Entro il 31 gennaio la Giunta approva il Piano e/o l’aggiornamento del Piano. 
Il Piano, una volta adottato, è reso pubblico nel rispetto delle istruzioni fornite dall’ANAC entro 30
giorni dall’adozione così come previsto dal PNA 2019.

MONITORAGGIO DEL PTPCT  E DELLE MISURE

L’art.  16,  comma 1,  lettere  l  bis- I  ter-  I  quater)  del  D.lgs.  165/2001  prevede  una  specifica
competenza  dei  dirigenti,  estendibile,  in  ambito  locale,  ai  responsabili  incaricati  di  posizioni
organizzative, nell’effettuare periodicamente il monitoraggio delle attività nelle quali più elevato è
il  rischio  della  corruzione,  nel  fornire  le  informazioni  utili  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione al RPCT, e nel proporre misure di prevenzione ulteriori rispetto a quelle già esistenti, per
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ridurre ulteriormente il rischio della corruzione.
Fondamentale è quindi l’apporto collaborativo dei  responsabili di settore nel monitoraggio sullo
stato di attuazione del piano in ciascun settore, onde consentire al RPCT di avere una visione sia
generale  che  dettagliata,  per  singole  aree  a  rischio,  dello  stato  di  efficienza  del  sistema  di
prevenzione della corruzione sviluppato nella programmazione triennale.
Dovranno tenersi incontri almeno semestrali con i titolari di P.O., il nucleo di valutazione,  gli altri
organi  di  controllo  interno,   il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  della
trasparenza per la verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione del rischio e per un confronto
sulle criticità riscontrate al fine di definire eventuali strategie correttive. 
Al fine del monitoraggio sull’attuazione del piano, a prescindere dai suddetti incontri/conferenze,
ogni   responsabile  di settore trasmette immediatamente al  RPCT le informazioni   in  ordine ad
inadempimenti delle previsioni e delle misure del Piano e/o a problematiche inerenti al Piano e/o
alla sua attuazione, adottando le azioni necessarie per eliminarle, segnalando le eventuali criticità e
avanzando al RPCT proposte operative di modifica e/o integrazione del piano.
Il monitoraggio è effettuato anche attraverso il controllo a campione degli atti dei responsabili di
settore. Con deliberazione di consiglio comunale n.3 del 20 febbraio 2013 questo Ente, infatti,  si è
dotato di un regolamento sui controlli interni che prevede, tra le altre, le modalità del “controllo
successivo di regolarità amministrativa". Detto controllo delle determinazioni dirigenziali include
anche la verifica del rispetto del presente piano.
Ogni comportamento difforme alle misure indicate dal presente piano dovrà essere immediatamente
segnalato al responsabile per la prevenzione della corruzione ed al responsabile per la trasparenza.
Il monitoraggio del Piano verterà anche sulla sostenibilità economica ed organizzativa delle misure
e sulla idoneità delle stesse. 

OBIETTIVI STRATEGICI - COORDINAMENTO CON IL CICLO DI GESTIONE DELLA
PERFORMANCE 

Si  evidenzia  che  non  solo  l’elaborazione,  ma  anche  l’attuazione  del  PTPCT riguarda  l’intera
struttura amministrativa.  E’ fondamentale il  coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti  i
responsabili di settore, che  sono i  soggetti che detengono la  maggiore conoscenza non solo dei
processi decisionali,  ma anche dei  profili  di  rischio che,  relativamente alle  attività  del proprio
settore di responsabilità,   possono presentarsi.  Essi   sono,  dunque, i  soggetti più qualificati ad
identificare  le  misure  di  prevenzione  più  adeguate  alla  fisionomia  dei  rispettivi  processi  di
gestione,  ma anche  i fondamentali soggetti attuatori. Per i processi di competenza, il rispetto delle
misure di prevenzione costituisce, infatti,  parte integrante degli obiettivi assegnati ai responsabili
di posizione organizzativa, cui è subordinata l’indennità di risultato.
In merito al collegamento tra il presente Piano e quello sulla performance ed alla necessità che detto
collegamento sia reale e non meramente astratto, tutte le misure previste dal presente piano sono da
considerarsi obiettivi di performance per tutti  i  responsabili di P.O. da perseguire con le risorse
umane e strumentali in dotazione negli anni di riferimento del P.T.P.C.T.
Gli obiettivi strategici  in materia di prevenzione della corruzione,  che, come noto, sono rimessi
alla valutazione dell’organo di indirizzo, per il triennio 2021-2023, sono quelli di perfezionare un
sistema organico di azioni e misure, idoneo a prevenire il rischio corruttivo nell’ambito di tutti i
processi mappati, di incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza e di promuovere maggiori livelli di trasparenza 
A  tal  fine  ogni  responsabile  di  P.O.  provvederà  anche  nel  triennio  2021/2023,  ad
aggiornare/integrare  la  mappatura  dei  processi  inerenti  al  proprio  settore  e  ad  completare  la
mappatura delle  fasi dei vari processi di cui al PTPCT 2020/2022, proponendo idonee misure,

 13

http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


partendo dai processi in cui è più elevato il rischio di corruzione. 
  
Obiettivo strategico   per  il  triennio 2021-2023 sarà  il  completamento dell’aggiornamento  della
mappatura già approvata con il precedente piano, per la quale occorrerà procedere all'analisi di ogni
sottoprocesso/singola fase del procedimento onde sviscerare pienamente i possibili rischi corruttivi.
Nelle conferenze tenute sull’aggiornamento del Piano  si è ravvisata la necessità  di  integrare  detta
mappatura approvata con il PTPCT 2019/2021 e aggiornata con la delibera Giunta Comunale n.60
del 30/12/2019, con ulteriori processi.  
Il verificarsi della grave pandemia dovuta alla diffusione del Covid 19 per gli effetti sulla gestione
dell’attività  amministrativa  ha  reso  impossibile  l’aggiornamento  dei  processi  previsto  per
l’annualità  2020  dal  precedente  Piano.  Per  tale  motivo  nel  triennio  2021/2023  si  proseguirà
nell’adempimento della mappatura delle fasi subprocedimentali secondo  la tempistica  che segue:
15% dei processi   nel 2021;  
20%  dei processi  nel 2022;
 restanti processi  nel 2023. 

L’Amministrazione ha,  inoltre,  individuato obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione   della
corruzione  ed  in  materia  di trasparenza,  di  cui  si  darà  più  ampio  dettaglio  nella  II  sezione,
specificamente dedicata all’attuazione della misura generale della trasparenza.

Al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi vengono  individuati appositi
indicatori con la relativa tempistica di verifica. 
Gli indicatori del rispetto delle misure previste nel Piano, salvo diversa indicazione riportata nelle
schede relative ai processi mappati, consistono nel rispetto delle misure stesse desunto dall’assenza
di contestazioni/segnalazioni da parte di stakeholder o provenienti dall’interno, soprattutto da parte
dei soggetti deputati ai controlli interni. La tempistica per le misure generali è immediata, per le
misure  specifiche  è  indicata  nelle  singole  schede  di  mappatura.  Gli  indicatori  per  la  suddetta
mappatura per fasi consistono nella proposta di mappatura formulata da ogni responsabile per i
processi di competenza. 
Per gli obiettivi di trasparenza, gli indicatori sono l’attuazione della pubblicazione e la tempistica è
quella indicata, per ogni adempimento, nelle tabelle di pubblicazione allegate.
Nella relazione sulla performance, nonché in sede di valutazione della performance organizzativa ed
individuale dei titolari di P.O., il nucleo di valutazione terrà conto dell’attuazione concreta di tutti
gli  obiettivi,  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  ,  di
eventuali scostamenti e delle ragioni di essi.

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
La prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio è l’analisi del contesto esterno
ed interno all’organizzazione comunale. La raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti
dalla suddetta  analisi consentirà,  infatti,  di pervenire ad un’identificazione del rischio corruttivo
correlato ai singoli processi attraverso cui si sviluppa l’azione amministrativa.
In riferimento al contesto esterno, si rende necessaria una verifica sia delle caratteristiche socio-
economiche, sia dei dati sulla criminalità organizzata presente nel territorio o nelle zone contigue.
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce, infatti, attività prodromica
per  la  costruzione  di  qualsiasi  strategia.  A tal  fine  nella  tabella  che  segue  vengono  riportati  i
principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture.
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 1. Analisi del territorio 

SUPERFICIE : 19,76 Kmq.
STRADE:
*   Statali  : 4  * Provinciali:10 * Comunali: km 55

Altitudine s.l.m.: 12 m                                       C.A.P.: 84018

Densità: 2.565,5 ab./Kmq                                         Latitudine  : 40° 44’ 50’’ N  

Longitudine: 14° 31' 40” E                                   Codice ISTAT: 065137

Zona Altimetrica: Pianura                                          Codice catasto: I 483

Scafati è il primo comune, per popolazione, dell’Agro-Nocerino-Sarnese, nella cui perimetrazione
rientrano  12  comuni  della  provincia  di  Salerno  (Angri-Castel  San  Giorgio-Corbara-Nocera
Inferiore-Nocera  Superiore-Pagani-Roccapiemonte-San  Marzano  sul  Sarno-San  Valentino  Torio-
Sant’Egidio del monte Albino- Sarno-Siano). 

L’intera area denominata, anche, Valle del Sarno, è situata nella vasta piana  del fiume Sarno, al
confine delle due provincie di Napoli e Salerno, tra i poli urbani dei due capoluoghi di provincia. Il
territorio del comune di Scafati  è ubicato alle pendici del Vesuvio ed è attraversato dal fiume Sarno.
La posizione geografica di questo Ente costituisce un punto di forza della città in quanto, per la sua
particolare  collocazione,  svolge  un  ruolo  di  “cerniera”  rispetto  alle  due  province  di  Napoli  e
Salerno.

Il Comune di Scafati confina con i comuni  di Angri(SA), Boscoreale(NA), Poggiomarino(NA),
Pompei(NA), San Marzano sul Sarno(SA), Santa Maria la Carità (NA), Sant' Antono Abate(NA).

La parte del territorio comunale posta a confine con il comune di Pompei  e lungo le direttrici
stradali che collegano  le aree pedemontane a Est del Vesuvio  con l’area Stabiese e l’autostrada
Napoli-Salerno si è sviluppata storicamente su una struttura viaria costituita dalla strada statale 18, a
sud e dall’asse via Martiri d’Ungheria –via Poggiomarino, a nord. Questi due assi principali, con
andamento est-ovest, hanno assunto il ruolo di naturali direttrici dello sviluppo urbano su cui, fino a
metà  degli  anni   ‘80,  si  è  consolidato  l’insediamento  urbano.  Parallelamente  alle  due  strade
principali corrono le strade ferrate, rispettivamente a nord la Circumvesuviana e a sud le FF.SS.. La
grande viabilità presente sul territorio è rappresentata dall’autostrada Napoli-Salerno, il cui svincolo
è posto al confine con Pompei e con la strada statale 268, che consente lo smistamento del traffico
proveniente dai comuni vesuviani direttamente verso l’autostrada, attraverso lo svincolo di Angri. 

 2. Analisi demografica
L’analisi demografica costituisce uno degli approfondimenti di maggior interesse in quanto dà conto
dell’utenza e del contesto sociale in cui l'amministrazione opera.
Alla data del 31 dicembre 2020 la popolazione residente conta 49.727  unità, di cui 24.259 unità
(48,78%) maschi e 25.468 (51,22%) femmine. Gli stranieri sono pari n.2.139 (1.069 maschi e 1.070
femmine) con una percentuale del  4,30%.
A detta data la nazionalità straniera maggiormente rappresentata, in base alla percentuale sul totale
della popolazione residente, è quella Marocchina (908=42,443% degli stranieri).

Il  numero  di  famiglie,  alla  data  del  31/12/2020,  era  pari  a  17.537, oltre  a  n.12  “convivenze
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anagrafiche”  (ai  sensi  dell’art.5 del  DPR.223/89) che sono un insieme di  persone normalmente
coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale
nella stessa abitazione.

L’esame dei  dati  della  popolazione  residente  al  31.12.2020  conferma  una  lievissima  riduzione
dell’indice demografico rispetto al 2018 (tot. residenti 2018 = 50.506). 
Molti cittadini di questo Comune provengono dai comuni limitrofi o prossimi all’area metropolitana
di Napoli  e si sono trasferiti per ragioni economiche, legate ai minori costi  di acquisto e/o dei fitti
e dei servizi, ma anche per evitare il caos della città. 

3.  Analisi del contesto socio-economico
L’economia  è  varia,  ma  prevale il  settore  primario,  costituito  da  piccole e  medie  imprese  che
operano, principalmente,  nel comparto alimentare, nonché in quello  dei tessuti, dei materiali di
costruzione, dell’elettronica e della meccanica. Il settore economico  secondario  si caratterizza per
la coltivazione di ortaggi. Il terziario si compone di una diffusa rete distributiva in quanto annovera
svariati esercizi commerciali.
Profilo economico
L’economia del Comune di  Scafati  poggia,  quindi,  essenzialmente,  sulle  attività  industriali,  con
specifico riferimento a quelle inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli ed agro alimentari,
agricoltura, nonché sul commercio.
Per quanto  concerne il settore industriale, sono presenti alcune unità operative nel settore tessile,
metallurgico e meccanico, mentre conservano un posto di primo piano le unità operanti  nel settore
della lavorazione a carattere stagionale: conserviero e le altre industrie alimentari che utilizzano i
prodotti diretti o indiretti del suolo, come le casearie. 
Con riferimento al settore agricolo, la maggior parte delle aziende agricole, forestali e zootecniche
esistenti, è a conduzione  diretta del coltivatore. 
 La città di Scafati non presenta una precisa delimitazione di zone caratterizzate per colture tipiche
in esse praticate.
Questo Comune  si caratterizza, anche, per un rilevante numero di aziende che operano nel ramo
della ristorazione e dell'accoglienza (B &B) proliferate negli ultimi anni proprio  per la vicinanza a
Pompei e l'agevole raggiungimento della costiera amalfitana  e sorrentina.
Profilo sociale
Per il sociale, lo sport e il tempo libero ci sono strutture di una certa rilevanza .
Nello specifico, le strutture presenti sul territorio
- per il sociale, sono:
 * tre centri anziani ubicati in strutture comunali ( Centro Villa Comunale; centro S.Maria delle 
Grazie e centro San Pietro);un quarto centro,in località Bagni, ha sede in locali non comunali;

- per lo sport ed il  tempo libero, sono: 
* Stadio Comunale “28 settembre 1943”; 
* Palamangano;
*Centro sportivo/verde attrezzato  “Francesco Primato”;
* Palestra di via della Resistenza;
* Palestre delle scuole che vengono assegnate per l'attività sportiva secondo la disponibilità data dai
dirigenti scolastici. 
A tanto si aggiunga  una quantità rilevante di strutture private.

E' presente una biblioteca comunale, con un ingente patrimonio librario, che rappresenta un centro
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di  promozione  e  di  cultura  del  libro.  Essa  rappresenta  un  punto  di  riferimento   per  numerosi
studenti, in quanto ci sono molte aule aperte allo studio. 
Le scuole garantiscono la frequenza delle classi dell'obbligo e delle superiori
Di  seguito  si  riporta  la  platea  scolastica  2020/2021,  così  come  fornita  dal  responsabile  del
competente settore.
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                                                        ANNO SCOLASTICO 2020-2021

IST. COMPRENSIVO T. ANARDI

ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA T. ANARDI 
PROPRIETA COMUNALE 
VIA DELLA RESISTENZA

ALUNNI N. 392 CLASSI N.16

TOTALE ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA T. ANARDI   N.  392

CLASSI   N.16

IST.COMPRENSIVO  SAMUELE FALCO

ELENCO PLESSI  SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA MEDIA SAN PIETRO

SCUOLA PRIMARIA PURGATORIO 

PROPRIETA COMUNALE 
VIA DANTE ALIGHIERI

ALUNNI N.85 CLASSI N5

SCUOLA MEDIA SAN PIETRO

SCUOLA PRIMARIA BAGNI

PROPRIETA COMUNALE 
VIA ALESSANDRO MANZONI

ALUNNI N.59 CLASSI N 4

                   TOTALE GENERALE
               ALUNNI SCUOLA PRIMARIA N.144

CLASSI   N.9
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

AUTONOMIA SCOLASTICA  1° CIRCOLO –

 

ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

1 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

VIA S. A .ABATE
ALUNNI N. 300 CLASSI N 15

COLL. N.5 – DOC.N.37

1 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA  MARICONDA

VIA S.M. LA CARITA’
ALUNNI N. 99
CLASSI N. 5

DOC. N.8 – COLL. N.1

DIREZIONE DIDATTICA
1 CIRCOLO 

VIA S. A. ABATE
PERSONALE AMM. N. 4

TOTALE GENERALE ALUNNI SCUOLA
PRIMARIA  1 CIRCOLO    N. 399

 CLASSI  N. 20

ELENCO PLESSI SCUOLA  DELL’INFANZIA

1 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA MARICONDA

VIA S. M. LA CARITA’
                            ALUNNI N .39

CLASSI N. 3
DOC. N.7 – COLL. N. 1

1 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA S. A. ABATE OSP.

NEL PLESSO CAP. VIA S. A. ABATE
                          ALUNNI N. 96

CLASSI N. 5
DOC. N.15- COLL. N.2

1 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA PURGATORIO

VIA D.ALIGHIERI
ALUNNI N. 22
CLASSI N. 1

DOC. N. 2 – COLL. N. 1

1 CIRCOLO  PROP. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA BAGNI

VIA A. MANZONI
ALUNNI N. 22
CLASSI N. 1

DOC.N.3 – COLL. N. 1

TOTALE GENERALE
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA

1^CIRCOLO N. 179

                             CLASSI N. 10
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
 AUTONOMIA SCOLASTICA 2° CIRCOLO

ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
VIA NAZARIO SAURO N.17

PERSONALE AMM N. 5

2 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA FERDINANDO II DI

BORBONE VIA GENOVA
ALUNNI N. 455
CLASSI N. 23

DOC. N. 45 – COLL. N. 10

2 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA  A.MANZI

VIA M. NAPPI
ALUNNI N.97
CLASSI N.5

DOC. N 11 – COLL. N. 3

TOTALE GENERALE
ALUNNI  SCUOLA PRIMARIA  2^ CIRCOLO  N.

552

CLASSI    N.28

ELENCO PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA

2 CIRCOLO PRO. COMUNALE
SCUOLA INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA

VIA GENOVA
ALUNNI N. 101

CLASSI N. 5
DOC. N. 14 – COLL. N.3

2 CIRCOLO PRO. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA S. M. DELLE

GRAZIE
VIA DELLA RESISTENZA

ALUNNI N. 110
CLASSI N.5

DOC. N. 11 – COLL. N.3
 2 CIRCO  PROP. COMUNALE

 SCUOLA DELL’INFANZIA A.MANZI 

VIA M. NAPPI

ALUNNI N. 49
CLASSI N.2

DOC. N.5 – COLL. N.2

TOTALE GENERALE  
ALUNNI MATERNE 2^ CIRCOLO  N. 260

 CLASSI    N. 12

                                           

                                                 ANNO SCOLASTICO 2020/2021
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                                           AUTONOMIA SCOLASTICA  3° CIRCOLO
                                          

ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

3 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA S. PIETRO

VIA S. PIETRO
ALUNNI N. 206
CLASSI N. 11

DOC. N.25- COLL. N.4

3 CIRCOLO PROP COMUNALE
SCUOLA  PRIMARIA BADIA

VIA LO PORTO
ALUNNI N.156
CLASSI N.10 

DOC. N .23- COLL. N. 4

3 CIRCOLO PROP COMUNALE
SCUOLA PRIMARIA PISACANE 

VIA CORBISIERO
ALUNNI N. 108

CLASSI N. 5
DOC . 15- COLL. N.2

                
                         TOTALE GENERALE 
 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 3^CIRCOLO N.470

                                   CLASSI    N.26

ELENCO PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA

3 CIRCOLO PROP. COMUNALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN VINCENZO

VIA CORBISIERO
ALUNNI  N.22  CL.1
DOC.N.6-COLL.N.1

3 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO A 
 1 SEZ -PLESSO  ELEM SAN PIETRO 
 ALUNNI  N. 10  CL.1 – DOC.N2  -   COLL. N.1

3 CIRCOLO  PROP COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA   EX ECA

VIA CORBISIERO
ALUNNI N .23 CL.N.1

                        DOC.N.2 – COLL. N. 1

 3 CIRCOLO  PROP COMUNALE
SCUOLA DELL’INFANZIA ABENANTE

VIA DELLA RESISTENZA
ALUNNI N . 32 CL.N.2
DOC.N.6– COLL.N. 2

1 SEZ- SAN PIETRO B
ALUNNI N.14 CL. 1 – DOC.3 – COLL. 0

3 CIRCOLO PROP. PRIVATA ROMANO
MATERNA ROMANO VIA EUROPA 
ALUNNI  N. 36
CLASSI N. 2
DOC.N.5 -  COLL. N.1

                
                         TOTALE GENERALE 
                     SCUOLA  DELL’INFANZIA 
   ALUNNI  N.  189 - CLASSI N. 11   

             
3 CIRCOLO PROP. COMUNALE
SCUOLA MAT. BERARDINETTI 
 VIA LO PORTO
ALUNNI N. 52
CLASSI N. 3
DOC.N.7- COLL.N. 2

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DIRIGENTE  SCOLASTICO 4° CIRCOLO
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ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

4 CIRCOLO
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO PROP.

COMUNALE
VIA M.D’UNGHERIA ALUNNI N. 243

 CLASSI N. 13
DOC.N.  22 – COLL. N. 4

4 CIRCOLO 
SCUOLA   PRIMARIA   T. IORIO

PROP. COMUNALE
VIA M. D’UNGHERIA 

ALUNNI N.160 - CLASSI N . 9
DOC. N. 18  - COLL. N. 2

4 CIRCOLO
SCUOLA ELEMENTARE PROP. COMUNALE

MARRA ZAFFARANELLI
VIA ZAFFARANELLI

ALUNNI N.99 - CLASSI N. 6
DOC. N.  16  - COLL. N.2

TOTALE GENERALE
 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

N.  502
TOTALE CLASSI  N.28

ELENCO PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA 

4 CIRCOLO
 SCUOLA DELL’INFANZIA TRAV.

SCHETTINO
PROP. COMUNALE 

VIA  DELLA RESISTENZA 
ALUNNI N. 20- CLASSI N. 1

DOC.  N. 2  - COLL. N. 1

4 CIRCOLO 
SCUOLA DELL’INFANZIA CAPOL. PROP.

COMUNALE
VIA MARTIRI D’UNGHERIA

ALUNNI N. 109  -  CLASSI N.5  
DOC. N.10
COLL. N.2

4 CIRCOLO
 SCUOLA DELL’INFANZIA PROP.

COMUNALE T.IORIO
VIA M. D’UNGHERIA

ALUNNI N.37-   CLASSI N. 2
DOC. N.3-COLL. N .2

4 CIRCOLO
 SCUOLA DELL’INFANZIA  PROP.

COMUNALE
 FRANCA E V.MARRA  

VIA POGG.NO
ALUNNI N.23 -   CLASSI N. 1

DOC. N.3– COLL. N 1
4 CIRCOLO

 SCUOLA DELL’INFANZIA  PROP.
COMUNALE

 ZAFFARANELLI  
VIA ZAFFARANELLI

ALUNNI N.51   CLASSI N. 2
DOC. N.4 – COLL. N 2

                         

                         TOTALE GENERALE
                     SCUOLA  DELL’INFANZIA 
                              ALUNNI  N.    240

 
  CLASSI    N.11

                      SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO 
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SCUOLA MEDIA 

M. D’UNGHERIA
VIA M.D’UNGHERIA
PROP. COMUNALE

ALUNNI N.471 CLASSI N.24
DOCENTI  N. 53– COLL. N. 8

ERS. AMM. N. 4

SCUOLA MEDIA

 S. PIETRO 
VIA TRIESTE 

PROP. COMUNALE
ALUNNI N. 562 CLASSI  N. 28
DOCENTI N. 61– COLL. N. 10

PERS. AMM. N. 6

SCUOLA MEDIA T. ANARDI 
VIA P. MELCHIADE
PROP. COMUNALE

ALUNNI N. N. 480 CLASSI N.21
DOCENTI N.68 – COLL. N. 5

PERS. AMM.N. 6

TOTALE GENERALE
 ALUNNI MEDIE  N. 1.513

TOTALE CLASSI  N. 73

SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO

I.T.I.S. PACINOTTI
VIA CROCE

STATALE
IMM. PROP. ALTRI ENTI

ALUNNI N.1407 -. CLASSI N.65
DOCENTI N. 169 – COLL. N.20

PERSONALE AMM. N. 14
TECNICI  N. 12

ISTITUTO LICEO SCIENTIFICO
E CLASSICO

VIA D. VELLECA
STATALE

IMM PROP ALTRI ENTI
ALUNNI N.1.427 - CLASSI N. 60  
DOCENTI N.110   – COLL. N.26

             PERSONALE AMM. N.11
             

ISTITUTO PARITARIO
PERS. AMM. N. 2

LICEO SCIENTIFICO
SAN PIETRO

VIA PAOLO VI SAN PIETRO
                    PROP. PRIVATA

ALUNNI N. 200   – CLASSI N. 12
DOCENTI  N. 40  -BIDELLI N. 2

PERS. AMM. N. 2
ISTITUTO PARITARIO

I.T.C. E MAGISTRALE

EINAUDI
VIA PASSANTI 
PROP. PRIVATA

ALUNNI N.99   – CLASSI N.12
DOCENTI  N 28 – BIDELLI N.3
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ISTITUTO SAN RAFFAELE
VIA S.A.ABATE/MORLICCHIO 

PROP. PRIVATA
ALUNNI N. 282  – CLASSI N. 13

          DOCENTI  N.46 –  COLL. N.2
PERS. AMM. N. 3

TOTALE GENERALE
 ALUNNI SCUOLE SUPERIORI  N. 3415

TOTALE CLASSI  N. 162

TOTALE ALUNNI MATERNE           N      868
TOTALE ALUNNI ELEM.                  N.  2.459
TOTALE ALUNNI MEDIE                 N.  1.513
TOTALE ALUNNI SCUOLE SUP.     N.  3.415
TOTALE GENERALE                      N.  8255

TOTALE CLASSI  MATERNE          N.     44
TOTALE CLASSI  ELEMENTARE   N.   127
TOTALE CLASSI  MEDIE                 N.     73
TOTALE CLASSI  SCUOLE SUP.     N.   162  
TOTALE GENERALE  CLASSI     N.   406

     ANNO SCOLASTICO 2020-2021

IST. COMPRENSIVO T. ANARDI

ELENCO PLESSI SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA T. ANARDI 
PROPRIETA COMUNALE 
VIA DELLA RESISTENZA

ALUNNI N. 395 CLASSI N.16

TOTALE ALUNNI SCUOLA 
PRIMARIA T. ANARDI   N.  395

CLASSI   N.16

IST.COMPRENSIVO  SAMUELE FALCO

 
ELENCO PLESSI  SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA MEDIA SAN PIETRO SCUOLA MEDIA SAN PIETRO
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SCUOLA PRIMARIA PURGATORIO 

PROPRIETA COMUNALE 
VIA DANTE ALIGHIERI

ALUNNI N.89 CLASSI N5

SCUOLA PRIMARIA BAGNI

PROPRIETA COMUNALE 
VIA ALESSANDRO MANZONI

ALUNNI N.59 CLASSI N 4

                   TOTALE GENERALE
               ALUNNI SCUOLA PRIMARIA N.148

CLASSI   N.9

A livello sanitario, sono presenti sul territorio comunale n. 6 farmacie private e 5 farmacie comunali
ed il presidio ospedaliero “Mauro Scarlato”, polo pneumologico  dell’ASL di Salerno.

Il tasso di disoccupazione, in linea con i dati regionali, risulta essere molto elevato.
L’insieme dei dati raccolti consente di pervenire ad alcune conclusioni di massima:
1) un  sostanziale mantenimento demografico della popolazione dal 2011;
2)  prevalenza  di  un’economia  di  piccole  e  medie  imprese,  operanti  soprattutto  nei  comparti
alimentari ed agricoli;
3) un alto tasso di disoccupazione.

4. Situazione ambientale e fiume Sarno 
La città di Scafati è caratterizzata da una situazione ambientale contraddittoria. Se da un lato essa è
una cittadina con molte superfici di verde attrezzato e non, dall’altro lato questa risorsa presenta non
poche difficoltà gestionali. Basti pensare che ormai il Comune che disponeva  di soli due giardinieri
e di pochi addetti alla custodia per cui la gestione della Villa comunale, eccellenza botanica di tutto
l’agro  nocerino  sarnese,  si  è  visto  costretto,  sin  dalla  fine  del  2018  a  disporne  la  chiusura
temporanea per  lavori di messa in sicurezza per i danni al patrimonio arboreo, al fine di prevenire
rischi ai visitatori e solo con moltissime difficoltà riesce attualmente a tenere aperta al pubblico la
struttura. 
Nel  controllo  delle  varie  forme  di  inquinamento,  il  servizio  Tutela  Ambiente  e  Territorio,  di
concerto  con  altri  uffici  preposti,  si  adopera  per  rilevare  forme  di  inquinamento,  difformità
gestionali  da parte  di  industrie,  con conseguente danno ambientale  e,  su apposite  segnalazioni,
interviene anche in situazioni private che possono danneggiare l’ambiente. 
Il fiume Sarno rappresenta, per le città che attraversa, ed in particolare per la città di Scafati, una
memoria  ed  un’identità  mai  del  tutto  smarrite.  Tuttavia,  negli  ultimi  cinquanta  anni,  il  corso
d'acqua- che si snoda per circa 28 km ed attraversa 38 comuni nelle province di Avellino, Salerno e
Napoli è stato  sottoposto ad una massiccia ed incontrollata aggressione antropica: la captazione
delle  acque alle  sorgenti con la drastica riduzione della sua portata,  superiore all'80%, l'elevato
apporto di inquinanti  organici e chimici di origine agricola, civile ed industriale, che interessano le
acque superficiali e di falda, gli scarichi diretti da depuratori non funzionanti, gli scarichi abusivi, i
percolati di discariche di rifiuti posizionate sugli argini, la quasi totale assenza di pianificazione
nella gestione del territorio, hanno ridotto il Sarno ad essere classificato come il fiume più inquinato
d'Europa.
Nell'aprile del 1995, un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza  in  ordine  alla  situazione  socio-economica  ambientale  determinatasi  nel  bacino
idrografico del Sarno, istituendo il Commissario delegato. Dopo anni di sostanziale inattività,  nel
2003, attraverso la gestione  straordinaria e poi, negli ultimi anni, nuovamente ordinaria, si sono
attivate tutte una serie di opere finalizzate al risanamento del fiume Sarno quali :
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• costruzione e messa in esercizio degli impianti di depurazione;
• realizzazione dei collettori;
• progettazione e realizzazione delle reti fognarie;
• attività di dragaggio e bonifica dei corsi d'acqua del bacino idrografico del fiume Sarno;
• attività  di  controllo  relativa  ai  processi  di  lavorazione  delle  industrie  conciarie  e

conserviere che insistono nel bacino del Sarno.
Nonostante  il  processo  di  bonifica  e  risanamento  ambientale  del  bacino  del  Sarno  sia  stato
finalmente avviato con decisione,  a  dispetto  delle  tante difficoltà  di  natura sociale,  ambientale,
economica e tecnica, permangono, tuttavia, notevoli problemi e, nel complesso, la questione “fiume
Sarno” rimane, allo stato, ancora aperta.
Analogamente occorrerà risolvere il problema della gestione dei rifiuti, che da sempre rappresenta
una  criticità  per  la  regione  Campania  e,  insieme,  una  problematica  molto sentita  dall'opinione
pubblica.  Va  detto,  tuttavia,  che  rispetto  ad  altri  comuni  del  comprensorio  dell'Agro nocerino-
sarnese, ancora ben lontani da  una soddisfacente gestione differenziata dei rifiuti, il  Comune di
Scafati non solo ha da tempo superato l'obiettivo minimo del 35% di raccolta differenziata, previsto
dal d.lgs. 22/97, ma sta continuamente profondendo un particolare impegno per migliorare sempre
più  la  percentuale  di  raccolta  praticata  dalla  cittadinanza  grazie  all’attività  della  sua  società
partecipata ACSE, che cura il servizio de quo per l’Ente.

5. Situazione dell’ordine e della sicurezza
Dalla  relazione  del  Presidente  della  Corte  d’Appello   di  Salerno,  dott.ssa  Iside  Russo,  alla
inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, parte IV- paragrafo 2 “L’attività delle Forze di Polizia e
di sicurezza”, lett. c) “Comando Provinciale Carabinieri di Salerno“ emerge che: 
( ….)
AGRO NOCERINO-SARNESE. Nel corso degli ultimi decenni si sono verificati profondi mutamenti
negli assetti  delle organizzazioni camorristiche presenti nell’agro nocerino-sarnese,  a seguito di
continue faide che hanno visto contrapposti i diversi gruppi criminali, causando numerosi morti. In
particolare, tra gli anni ’70 e ’80, l’agro nocerino-sarnese è stato teatro di una sanguinosa  guerra
di  camorra che ha visto contrapporsi la Nuova Camorra Organizzata (con al vertice il fondatore
CUTOLO Raffaele) e la Nuova Famiglia (sodalizio camorristico costituito da famiglie malavitose
antagoniste confederatesi in contrapposizione alla N.C.O.). Tale fase è terminata con la sostanziale
sconfitta  -  in  termini  criminali  -  del  gruppo  cutoliano,  a  seguito  dell’uccisione  di  alcuni  suoi
esponenti di spicco (su tutti CASILLO Vincenzo e ROSANOVA Alfonso), della scelta collaborativa
intentata da  altri  sodali,  nonché  dello  stato  di  detenzione  del  suo fondatore,  ininterrottamente
recluso al regime speciale del 41 bis. Tuttavia, le modifiche più consistenti degli assetti criminali si
sono verificate soprattutto 237 a seguito dell’arresto di numerosi esponenti di spicco avvenuti nel
corso  di  operazioni  di  polizia  scaturite  anche all’indomani  delle  dichiarazioni  rese  da  diversi
collaboratori di giustizia, che hanno consentito di smantellare o ridimensionare il volume operativo
dei sodalizi criminali.  Infatti, a partire dal 1993 con l’arresto e la successiva collaborazione di
GALASSO Pasquale e ALFIERI Carmine, la Nuova Famiglia ha registrato, nel giro di pochi anni,
un progressivo e inevitabile tracollo. Di conseguenza, negli ultimi anni, hanno ripreso piede singole
organizzazioni  criminali,  autonome  e  maggiormente  legate  al  territorio di  origine.  A favore  di
questa  frammentazione  ha giocato,  per  lungo tempo,  l’assenza  sul  territorio  di  personaggi  di
rilevante  spessore criminale e  carisma tale da raggruppare nuovamente le  varie consorterie.  I
nuovi  gruppi  hanno  mantenuto,  rispetto  alla  vecchia organizzazione  unitaria,  le  stesse  attività
delinquenziali, individuando come capi quei personaggi che in precedenza svolgevano le funzioni di
referenti  locali  del  sodalizio  unitario,  i  quali  hanno reclutato  anche  soggetti  provenienti  dalla
delinquenza comune dell’agro nocerino-sarnese.  Allo stato attuale,  sulla base dell’attività info-
investigativa svolta dai  reparti dell’Arma dei Carabinieri presenti  sul  territorio provinciale,  le
situazioni  più  significative  -  anche  in  ragione  delle  dinamiche  evolutive  -  riguardano,  in
particolare, i comuni di Scafati, Nocera Inferiore e Pagani, nonché la zona di Angri, Corbara e
Sant’Egidio  del  Monte  Albino.  Nel  territorio  del  comune  di  Scafati,  in  costante  espansione
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demografica  soprattutto  ad  opera  di  soggetti  provenienti  dai  limitrofi  paesi  vesuviani,  la
situazione  appare  alquanto  complessa  ed  oggetto  di  continui  cambiamenti  determinati  dalle
alleanze/contrapposizioni tra i vari gruppi criminali operanti nella zona, ovvero dalle iniziative
giudiziarie  che  nel  corso  degli  anni  li  hanno  riguardati.  Già  con  l’arresto  di  MATRONE
Francesco, avvenuto  il  17  agosto  2012  ad  opera  dei  Carabinieri  del  ROS  e  del  Nucleo
Investigativo di Salerno dopo 5 anni di latitanza,  si è verificato un profondo mutamento degli
equilibri criminali dell’area scafatese e dei vicini paesi vesuviani. Dal 2012 al 2015, infatti, si
sono  registrati  ripetuti  e  gravi  episodi  delittuosi  -  attentati  incendiari/  dinamitardi  e  atti
intimidatori di vario genere - nei confronti di commercianti e imprenditori del luogo, alcuni dei
quali  anche  collegati  o  imparentati  con  personaggi  coinvolti  nello  spaccio  di  sostanze
stupefacenti. Inoltre, il 26 aprile 2015 si è verificato l’omicidio di FAUCITANO Armando, ucciso
con alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da due soggetti a bordo di motociclo. Dopo l’omicidio
FAUCITANO,  si  sono  susseguite  diverse  operazioni  del  Reparto  Territoriale  Carabinieri  di
Nocera Inferiore, all’esito di indagini (anche pregresse) coordinate dalla Direzione Distrettuale
Antimafia  di  Salerno.  In  particolare,  il  9  novembre  2016,  è  stata  eseguita  un’ordinanza  di
custodia cautelare  - emessa dal GIP del Tribunale di Salerno -  nei confronti del pregiudicato
SPINELLI Andrea,  contiguo  al  clan  RIDOSSO-LORETO,  il  quale,  usando  l’intimidatorietà
dell’appartenenza al  citato sodalizio,  si  era reso responsabile  di  due tentativi di  estorsione ai
danni di altrettanti imprenditori  edili  operanti a  Scafati. Il  15 dicembre 2016,  invece,  è stata
portata  al  termine  l’indagine  denominata  “FINAL  CLEANING”,  con  l’esecuzione  di
un’ordinanza di custodia cautelare - emessa il 9 dicembre 2016 dal GIP del Tribunale di Salerno
- nei confronti di tredici affiliati e contigui ai clan RIDOSSO-LORETO e MATRONE di Scafati     e
CESARANO attivo nei comuni napoletani di Castellammare di Stabia e Pompei, tutti  ritenuti
responsabili, a vario titolo, di estorsione, usura, lesioni personali e trasferimento fraudolento di
valori, aggravati dal metodo mafioso. L’attività investigativa ha permesso di accertare, tra l’altro,
l’esistenza  di  alleanze  criminali  tra  le  citate  consorterie,  tese  alla  spartizione  del  territorio
scafatese  e  della  limitrofa area 238 pompeiana,  nonché la  commissione di  plurime condotte
estorsive e usurarie ai danni di imprenditori e commercianti (ditte edili, conserviere, di onoranze
funebri e sale bingo) di Scafati e Pompei. A seguito dei predetti sviluppi investigativi, gli assetti
della  criminalità  organizzata  nel  territorio  scafatese  hanno  subito  un  nuovo  stravolgimento,
testimoniato da una serie di danneggiamenti (incendiari e mediante l’utilizzo di esplosivi e armi
da fuoco) verificatisi dal giugno 2017, che sono riconducibili a forti contrasti in atto tra i gruppi
criminali  presenti  nell’area  scafatese  per  affermare  l’egemonia  criminale  sul  territorio.  In
sostanza, con le ultime operazioni, che hanno di fatto disarticolato il clan RIDOSSOLORETO e
determinato le collaborazioni di due elementi di spicco del medesimo gruppo, si è innescata una
lotta  per  affermare  l’egemonia  criminale  sul  territorio  tra  diversi  gruppi,  in  qualche  modo
riconducibili ai clan MATRONE e CESARANO. Ed infatti, il 9 maggio 2018, a conclusione di
una  complessa  attività  investigativa  denominata  “NEW  BALANCE”,  condotta  dal  Reparto
Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia
di Salerno, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di
Salerno - nei confronti di 6 pregiudicati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentate estorsioni,
reati  in  materia  di  armi e  stupefacenti,  danneggiamento e ricettazione,  con l’aggravante del
metodo mafioso. Dall’indagine è emersa l’esistenza di un sodalizio criminale armato con base
operativa  a  Scafati, capeggiato  dal  menzionato  BUONOCORE  Giuseppe  affiliato  al  clan
camorristico MATRONE attivo in quel comune e aree limitrofe, dedito principalmente al traffico di
sostanze stupefacenti e alle estorsioni in danno di commercianti e imprenditori della zona. Il 13
settembre  2018,  a  conclusione  di  una  complessa  attività  investigativa,  condotta  dal  Reparto
Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di
Salerno, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal GIP del Tribunale di
Salerno - nei confronti di 6 pregiudicati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tentate estorsioni,
reati in materia di armi e stupefacenti, danneggiamento e ricettazione, con l’aggravante del metodo
mafioso. Dall’indagine è emersa l’esistenza di un sodalizio criminale, capeggiato da un soggetto
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già  appartenente  al  clan camorristico  Bisogno  di  Cava  de  Tirreni,  dedito  principalmente  alla
commissione  di  estorsioni  in  danno  di  imprenditori  della  zona  che  versano  in  condizioni  di
difficoltà  economiche.  In  ultimo,  il  18.01.2019,  all’esito  di  attività  investigativa  condotta  dal
Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore, è stata eseguita un’ordinanza applicativa di
misure cautelari -  emessa dal GIP del  Tribunale di Salerno - nei confronti 3 pregiudicati,  tutti
contigui/affiliati al clan camorristico Aquino – Annunziata di Boscoreale (NA), ritenuti responsabili
di  concorso  in  omicidio  volontario  e  porto  abusivo  di  armi  aggravati  dal  metodo  mafioso
unitamente ad altre 6 persone indagate in stato di libertà.  Nell’analisi del contesto criminale in
questione,  si  deve  necessariamente  fare  riferimento  anche  allo  scioglimento  del  Consiglio
Comunale di Scafati per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso, disposto dal Ministro
dell’Interno il 27 gennaio 2017 su proposta del Prefetto di Salerno (dopo che, il 28 novembre
2016, il Sindaco di Scafati aveva già presentato le dimissioni dalla carica, a seguito delle vicende
giudiziarie che lo  hanno visto  coinvolto e tuttora in corso).  Lo scioglimento è scaturito dalle
risultanze dell’attività svolta dalla Commissione di accesso presso il citato Comune, nominata il
21 marzo 2016, a seguito degli elementi informativi forniti dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Salerno. 

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Dopo la  gestione commissariale,  a  seguito  dello  scioglimento con D.P.R.  27 gennaio 2017 del
Consiglio Comunale di Scafati, ai sensi dell’art.143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per la durata di 18 mesi poi prorogata di ulteriori sei mesi, a seguito delle elezioni del 26 maggio ed
il ballottaggio del 9 giugno 2019 è stato eletto il Sindaco e i consiglieri comunali, giusta delibera  di
consiglio comunale di convalida degli eletti n.1 del 08/07/2019.

Le  principali  scelte  programmatiche  assunte  da  questa  Amministrazione  e  che  possono  essere
desunte  dalla  delibera  di  consiglio  comunale  n.5  dell’8/7/2019  di  approvazione  delle  Linee
programmatiche di mandato, rappresentano la vision che l’amministrazione ha della sua città.

L’Ente è stato ed è interessato da indagini relative a fenomeni di mala gestio, relativi ad attività di
carattere gestionale, sia sotto l’aspetto penale che contabile.

Vi sono, infatti, procedimenti penali in corso nei confronti di alcuni dei precedenti amministratori e
di alcuni dipendenti, tuttora in servizio, sia presso il Tribunale ordinario che presso la Direzione
Investigativa Antimafia.  Tali procedimenti penali hanno concorso a determinare lo scioglimento
dell’ente ex art. 143 TUEL, così come rilevabile dalla relazione del Prefetto di Salerno al Ministro
dell’Interno.
Tali  indagini  riguardano  reati  di  abuso d’ufficio  ed  altri  reati  contro la  P.A.,  in  molti  casi  con
aggravante camorristica, e sono ancora in corso.
Per tutti  i  dipendenti  interessati da procedimenti penali  si è  provveduto ad attivare il  prescritto
procedimento  disciplinare.  I  dati  sono  rinvenibili  nella  relazione  annuale  sulle  attività  di
prevenzione   della  corruzione  relativa  all’anno  2017  ed  in  quella  relativa  all’anno  2018,
regolarmente pubblicate nell’apposita sezione del sito dell’Ente.
Vi sono, inoltre, in corso procedimenti penali per reati di truffa e falsa attestazione della presenza in
servizio per alcuni dipendenti che, in parte, sono stati già oggetto di sospensione cautelare disposta
dal Giudice.  Per la maggior parte di questi dipendenti è stata, comunque, attuata la misura della
rotazione e, quindi, del rientro in servizio in uffici e settori diversi da quelli in cui si sono verificati i
fatti contestati.
Si sono conclusi, a carico dei precedenti amministratori, degli organi di controllo, del precedente
segretario generale e di tutti  i  responsabili di P.O.  pro tempore, procedimenti per responsabilità
contabile relativamente all’erogazione di compensi per progetti obiettivo nelle annualità 2008, 2009
e 2010, con la condanna degli stessi e per i quali il Comune sta provvedendo al recupero. 
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Per tutte queste problematiche,  oltre alle misure di rotazione e sostituzione dei dipendenti e dei
responsabili singolarmente applicate, come sopra illustrate, la Commissione Straordinaria, a seguito
della  riorganizzazione  dei  settori,  approvata  con  delibera  commissariale  n.85  del  13/12/2017,
successivamente  modificata  parzialmente  con  delibera  commissariale  n.126  del  18/12/2018,  ha
provveduto ad una rotazione generale degli incarichi di direzione  attuando, in tal modo, una delle
principali misure anticorruzione generali previste dal PNA.  
L’amministrazione in carica al momento, in continuità all’operato della Commissione straordinaria,
ha provveduto per il momento solo a piccole variazioni parziali e settoriali, amche a causa della
grave carenza di personale. 

Al fine di diffondere, su tutto il territorio comunale, la cultura della legalità, l'Amministrazione è in
contatto con l’associazione “LIBERA”. 

Continua l’attività di sensibilizzazione della comunità sul tema della lotta all’usura e al racket. 
A tal proposito presso l’ufficio URP opera lo sportello antiusura ed antiracket, istituito ai sensi della
L.R.n.11/2004, quale struttura di collegamento con la “Casa della Solidarietà”, progetto operativo
gestito  dall'associazione  A.L.I.L.A.C.C.O.  Nell’ambito  del  rapporto  di  collaborazione  con
l'associazione  si  organizzano,  altresì,  incontri  e  campagne di  sensibilizzazione presso le  scuole
superiori cittadine, in particolare sull’uso responsabile del denaro anche a fini di prevenzione della
ludopatia.

1 - SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE E  STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 
E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 64 del 5.07.2017, è stato approvato il Piano
di riequilibrio finanziario pluriennale ex art 243 bis del d.lgs. n. 267/00 definitivamente approvato
dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania nell’adunanza del 12/12/2019
giusta nota prto.n.8341-12/12/2019-SC_CAM-T89-P. 
Il   rendiconto  della  gestione  2019,  è  stato  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.78  del
28/07/2020.
E’ in corso di predisposizione lo schema di DUP 2021/2023  e lo schema di Bilancio di previsione
e.f.  2021/2023.  È  stato  approvato il  PEG provvisorio  per  l’anno 2021 con delibera di  Giunta
Comunale n.3 del 04/01/2021. 
L’attuazione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza
costituisce obiettivo  generale di amministrazione per ciascun settore il cui grado di realizzazione è
valutato sia ai fini della performance organizzativa che individuale. 
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che, come noto,
sono rimessi alla valutazione dell’organo di indirizzo sono indicati negli appositi paragrafi. 

2 -  ORGANISMI DI CONTROLLO
Con delibera consiliare n.3 del 20 febbraio 2013 è stato approvato il regolamento dei controlli
interni  dell’Ente  articolato  in:  controllo  di  regolarità  amministrativa;  controllo  di  regolarità
contabile;  controllo  di  gestione;  controllo  strategico;  controllo  sulle  società  partecipate  non
quotate;  controllo  sugli  equilibri  finanziari;  controllo  della  qualità  dei  servizi  erogati,  cui  va
aggiunta l'attività di valutazione dei responsabili di Settore, incaricati di posizione organizzativa,
che è direttamente connessa con il sistema dei controlli interni.
Con delibere commissariali n.18 del 21.03.2017 e n.1 del 15.01.2018 è stato previsto e disciplinato
il controllo analogo.
Nel 2018,  la C.S., tenuto conto delle rinnovate esigenze organizzative dell’Ente  in relazione alla
riorganizzazione adottata con la citata delibera commissariale n. 85 del 13.12.2017 e al fine, anche,
di determinare un risparmio ulteriore per l’Ente,  con delibera n. 29 del 15.03.2018  ha approvato
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un nuovo regolamento del Nucleo  che affida allo stesso organo anche le funzioni di controllo di
gestione.
Pertanto l’attuale NdV  è composto da n. 4  membri  di cui uno,  individuato nel Presidente, per lo
svolgimento, in particolare delle attività di controllo di gestione.
É  stato  approvato  il  nuovo  sistema  di  misurazione,  valutazione  e  rendicontazione  della
performance organizzativa ed individuale con delibera commissariale n.21 del 07/02/2019.

3 - STRUTTURA DELL’ENTE
Con  riferimento  alle  condizioni  interne,  l’analisi  non  può  prescindere  dall’esame  dell’attuale
articolazione strutturale dell’ente.
La  struttura  organizzativa  del  Comune  di  Scafati  è  stata  rideterminata  all’indomani  dello
scioglimento, con deliberazione commissariale n.85 del 13/12/2017, come modificata, parzialmente,
con deliberazione commissariale n. 126 del 18/12/2018.
Con  delibera  commissariale  n.42  dell’11/04/2019  e  n.52  del  02/05/2019  è  stata  modificata
parzialmente la macrostruttura organizzativa.
Le delibere  di  giunta  comunale  n.6  del  31/07/2019 e  n.13 del  10/09/2019 hanno parzialmente
modificato il disegno organizzativo dell’ente e la relativa macrostruttura.
Infatti con l’insediamento della nuova amministrazione comunale si è reso necessario adeguare la
macrostruttura e la distribuzione delle responsibilità gestionali in modo da renderle più aderenti alle
specificità delle nuove linee di mandato approvate dal neo insediato consiglio comunale, recepite
nell’approvando DUP 2020/2022.
Pertanto si riporta l’attuale assetto organizzativo costituito dai seguenti nove settori per ciascuno dei
quali è riportata la declaratoria delle funzioni ed il relativo responsabile di P.O.

SETTORI   DELL’ ENTE

SETTORE  I: “AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI”
Responsabile/i del Settore: - sig.ra Rosalba Esposito
 (Nomina D.S. n. 47 del 29.10.2020)
 
Il settore si occupa di :
Segreteria e Organi Istituzionali;
Protocollo;
Albo pretorio e notifiche;
Comunicazione;
Ufficio legale;
Custodia e centralino.  

SETTORE II: “SERVIZI AL CITTADINO”
Responsabile/i del Settore: dott.ssa Anna Sorrentino
(Nomina D.S. n. 47 del 29.10.2020)

Il settore si occupa di:
-Scuola;
-Servizi demografici;
-Servizi alla persona;
-Gestione amministrativa del  Patrimonio e dei Beni confiscati;
-SUAP e uso suolo pubblico;
-Ufficio di Piano-Coordinamento;
- Gare e Contratti;
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- Servizi Cimiteriali.

SETTORE III: “FINANZA E PERSONALE”
Responsabile/i del Settore: dott. ssa Anna Farro  
Nomina D. S. n. 54 del 16.12.2020

Il settore si occupa di:
-Programmazione e bilancio;
-Mandati e liquidazioni;
-Trattamento economico;
-Controllo Analogo ;   
- Personale.

SETTORE IV: “ FISCALITA' LOCALE “
Responsabile del Settore, ad interim, in attesa di individuazione di altro resp.: dott. ssa Anna Farro  
Nomina D. S. n. 54 del 16.12.2020

Il settore si occupa di:
-Provveditorato ;
-IMU;
-TARI;
-Tributi minori;
-Reclami contenzioso e   rendicontazioni;
-Verifiche, controlli e    rendicontazioni.

SETTORE V: “PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”
Responsabile/i del Settore: ing. Nicola Fienga
 Nomina D. S. n. 47  del 29.10.2020

Il settore si occupa di:
-Gestione strumenti urbanistici;
-Edilizia privata e tutela del paesaggio;
-Edilizia asseverata;
-Controllo del territorio;
-Condono edilizio;
-Tutela  Ambiente e Territorio;
-Gestione verde pubblico;
-Sportello della comunicazione ambientale.

SETTORE VI: “LL.PP. E MANUTENZIONI “
Responsabile/i del Settore: arch. Erika Izzo
Nomina D. S. n. 47  del 29.10.2020

Il settore si occupa di:
-Opere pubbliche ed espropri;
-Manutenzione rete viaria;
-Manutenzione patrimonio;
-Politiche comunitarie;
-Gestione del PIP.
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SETTORE VII:“ENERGETICO, PROT. CIVILE, DATORE DI LAVORO”
Responsabile/i del Settore: arch. Maurizio  Albano
Nomina D. S. n. 47  del 29.10.2020

Il settore si occupa di:
-Gestione energetica del  territorio;
-Protezione civile e Pubblica  incolumità;
-Ufficio  del Datore di Lavoro.

SETTORE VIII: “INNOVAZIONE TECNOLOGICA  e  SERVIZI CUTURALI”
Responsabile/i del Settore: sig. Liberato Sicignano
Nomina D. S. n. 47  del 29.10.2020

Il settore si occupa di:
-Innovazione Tecnologica;
-Sport e Politiche Giovanili;
-Cultura;
-Biblioteca e archivio di deposito;
-Cerimoniale.

SETTORE IX: “SETTORE POLIZIA  MUNICIPALE”
Responsabile/i del Settore: dott.  Salvatore Dionisio
Nomina D. S. n. 56 del 30.12.2020

Il settore si occupa di:
-Viabilità, antinfortunistica e videosorveglianza;
-Contravvenzioni;
-Accertamenti sull'attività urbanistica;
-Accertamenti per la tutela dell'ambiente;
-Accertamenti sulle attività produttive;
- Accertamenti anagrafici e notifiche;
-Autoparco.

L’attuale organizzazione dei settori è volta a sopperire per quanto possibile alla gravissima carenza
di  personale che ha  assunto dimensioni  tali  oramai  da ostacolare fortemente  la  corretta  azione
amministrativa.

Il  comune di  Scafati  si  ribadisce è caratterizzato  da una ingente  carenza di  personale e  dalla
mancanza di categorie B, C e D. Ciò comporta un enorme aggravio del carico di lavoro per tutto il
personale in servizio e, soprattutto, dei  titolari di  P.O.  che devono sopperire a tali carenze.
Tale situazione si è successivamente aggravata a causa delle numerose quiescenze del personale
dipendente dovute in gran parte all’entrata in vigore della cd. “quota cento”,  per cui attualmente
risulta  estremamente difficile  garantire non solo la  benchè minima rotazione del  personale,  ma
anche garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali.

Il Sindaco con decreto n. 20 del 17/10/2019, ha nominato  Responsabile dell' Anagrafe per la
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Stazione Appaltante del Comune di Scafati (RASA) la dott.ssa Anna Sorrentino. 

Il Comune di Scafati ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Salerno che ha poi
adottato un provvedimento di sospensione temporanea delle funzioni svolte come SUA.  Pertanto,
l’Ente ha aderito alla Stazione Unica Appaltante- Prefettura di Salerno- Provveditorato alle OO.PP.
per la Campania, il Molise e la Basilicata con delibera della Commissione Straordinaria n. 90 del 20
dicembre 2017.
Il responsabile dell’anticorruzione, nominato con decreto della Commissione Straordinaria  n. 22
del 12 luglio 2018,  nella persona del  Segretario Generale,  è  la   dott.ssa Giovanna Imparato,
Segretario titolare della segreteria generale dell’Ente.
Il responsabile per la trasparenza, nominato con decreto sindacale n.2 decreto n.2 del 29/01/2020 
è il Segretario Generale. 
Il responsabile/gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette, di cui al decreto del Ministero
dell'Interno del 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare
l'individuazione di operazioni  sospette  di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte
degli uffici della pubblica amministrazione", è identificato nel Responsabile dei servizi finanziari. 

4 - PATRIMONIO COMUNALE
Il responsabile del settore IV ha fornito i dati  relativi al  patrimonio dell’Ente che  si compone di
n.56 alloggi di edilizia residenziale, come di seguito indicati: 
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA
 via A. De Gasperi-  alloggi  n.20;
 via E. Fermi-  alloggi  n.09;
 c.so nazionale,cortile Rioles- alloggi  n.06;
 via M. D’ungheria, trav. Falanga- alloggi  n.08; 
 via Bonaduce- alloggi  n.08
EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA (I.A.C.P.)
 via L. Cavallaro (beni requisiti)- alloggi  n.03;
EDILIZIA  RESIDENZIALE  NON  PUBBLICA
 via Federico Cozzolino- alloggi  n.02;
TERRENI  disponibili ed indisponibili
mq. 448.800

PROPRIETA' INDISPONIBILI
Via Nappi Scuola Brancaccio
Via Della Resistenza Scuola Elem. Via della Resistenza 
Via Lo Porto Scuola Elem. Badia
Via Poggiomarino Scuola Materna Marra
Via Corbisiero Scuola Materna Elem. Pisacane
Via Genova Scuola Materna Elem, F. II Borbone
Via Santa Maria la Carità Scuola Mariconda
Via Zaffaranelli Scuola Elem. Zaffaranelli
Via S. Antonio Abate Scuola Mat. Elem. Capoluogo
Via Martiri D'Ungheria Scuola Elem. Tenente Jorio
Via G. Carducci Scuola Elem. San Pietro
Loc. Mariconda Centro Sociale Mariconda
Via Della Resistenza Centro Sportivo Via della Resistenza
Via E. Berlinguer Scafati Solidale
Via E. Berlinguer Parcheggio sotto Scafati Solidale
Via Martiri D'Ungheria Scuola Media Martiri D'Ungheria
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via Nazionale Complesso e Chiesa San Francesco di Paola
Via Domenico Catalano Stadio
Via Della Gloria Palamangano
Via Statale Scuola Elementare Purgatorio
Via Domenico Catalano Campo Sportivo
Via Della Resistenza Campo Sportivo Via Della Resistenza "Primato"
Loc. San Pietro  Centro Sociale S.Pietro

Con deliberazione  n. 57 del 4 luglio 2017,  la Commissione Straordinaria ha approvato il piano
delle  alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2017/2019 e con determinazione del settore IV
“Fiscalità  locale”  n.81  del  16.11.2018,  reg.  gen.le  n.1526  del  21.11.2018  si  è  proceduto
all’alienazione di n. 2 immobili ( lotto n. 4 e lotto n. 7). 

5  -  BENI  CONFISCATI  ALLA CRIMINALITA'  ORGANIZZATA E  TRASFERITI  AL
COMUNE DI SCAFATI
I beni confiscati alla criminalità, per i quali l’Ente ha già ottenuto la destinazione a proprio favore,
sono:
1) Beni confiscati al clan Sorrentino Salvatore,  ubicati in Scafati alla via  Aquino, v.le Vitiello,
riportati in catasto  al foglio 8, part. 168 sub 2-3-4-5-6-7.Trattasi di un intero edificio composto da
piano  cantinato,  piano  rialzato  e  primo  piano.  Il  fabbricato  è  stato  trasferito  con  decreto  del
dirigente dell'ANBSC del 9/04/2009 prot. n. 9060.
Sono stati ottenuti i  finanziamenti per la realizzazione del progetto PON legalità 2014/2020 del
Ministero  dell'Interno e PON FESR Campania 2014/2020 della  giunta  regionale  Campania per
“interventi  finalizzati  al  riuso  e  alla  rifunzionalizzazione  dei  beni  confiscati  alla  criminalità
organizzata  nell'ambito  dell'accordo  in  materia   di  sicurezza,  illegalità  e  coesione sociale  in
Campania”.  Con determina  dirigenziale n.309 del  14/06/2019 è  stato  affidato il  servizio per  la
redazione della relazione geologica. Con successiva determina dirigenziale n.331 del 02/07/2019 è
stato affidato il servizio di rilievo e indagine sul fabbricato oggetto dei lavori.

2) Beni confiscati al sig. Chierchia Giuseppe, ubicati in Scafati, alla via P. vitiello n.87, riportati in
catasto al foglio25-part.135 sub 15 e 29 (locale box), trasferiti al comune di Scafati con  decreto del
dirigente dell' ANBSC del 22/05/2015 prot.n. 18508.
A seguito di selezione per l'assegnazione dell'alloggio, sito in via P. Vitiello, a titolo gratuito, da
destinare  ad  attività  di  accoglienza  e  assistenza  a  persone  svantaggiate,  si  è  proceduto
all’individuazione ed alla consequenziale consegna  del bene all’associazione Emmaus.

3) Beni confiscati al clan Galasso Pasquale, ubicati in Scafati alla via Catapano,attualmente censiti
al N.C.T.al foglio 1, particelle  313, 867, 194, 418, 48, 471, 243, 254, 257, 332, 78, 391, 395, 399,
169, 393, 394, 397, 398, 401, 402, 51, 199, 390, 281, 392, 396, 400, 191, 253, 200, 201, 307, 198,
170, 26, 309, 308, 310, 52, 47, 428, 429, 389, 640, 283, 356, 326, 158, 333, 377, 264, 258 nonché
pertinenti comproprietà delle particelle 53 e 311. Detti immobili sono stati trasferiti con decreto del
dirigente dell'ANBSC del 13/10/2016, prot. n. 43158. 
A seguito di selezione per l'affidamento, in concessione d' uso  a titolo gratuito, di detti terreni
agricoli  confiscati  alla  criminalità  organizzata  si  è  proceduto  all’individuazione  ed  alla
consequenziale consegna  del bene all’ATS Terra Viva.

6 - PARTECIPATE DELL’ENTE
Il Responsabile del settore III ha fornito i dati relativi alle partecipate dell’Ente, da cui emerge che il
Comune di Scafati detiene partecipazioni azionarie nelle seguenti società: 
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 -ACSE SPA
Detta  società  svolge  per  questo  ente   i  seguenti  servizi:  rimozione  dei  rifiuti,  servizi
cimiteriali,gestione aree di sosta,  gestione impianti termici immobili comunali. L'oggetto sociale
della stessa è molto ampio. 
Quota di partecipazione dell’Ente: 100% 
Con  delibera  commissariale  n.74 del  19/7/18,  alla  società  ACSE è  stato  affidato il  servizio  di
manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione lampade votive del cimitero comunale.

-SCAFATI SVILUPPO SPA
La società ha svolto per questo ente attività di trasformazione urbana. Essa è stata dichiarata fallita
con sentenza n. 18 del 06.04. 2017 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Quota di partecipazione dell’Ente: 100% 
- CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALI
L'attività di detta società consortile consiste nella gestione delle farmacie comunali. 
Il Comune di Scafati è socio di maggioranza con una partecipazione azionaria del 41% del capitale
sociale. 
Nel corso del 2018, con delibera commissariale n. 82 del 6 settembre,  è stato esercitato il recesso
dal Consorzio Farmaceutico, e sono in via di definizione le procedure per la determinazione del
valore delle quote societarie. E’ in corso l’attività propedeutica alla alienazione delle stesse per il
ripiano del deficit strutturale di Bilancio. 

- AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA VALLE DEL
SARNO SPA (AGROINVEST)
Detta società ha svolto per questo Ente servizi di trasformazione urbana. In particolare si è occupata
della  realizzazione  dell'area  PIP  del  Comune  di  Scafati.  Si  rappresenta,  tuttavia  che
l'Amministratore Unico, con nota prot. n. 9913 del 24.02.17, ha informato l'ente che non sussistono
piu' le condizioni affinchè l'operazione di realizzazione dell'area PIP del Comune di Scafati possa
realizzarsi e che l'Agenzia per lo sviluppo territoriale della Valle del Sarno spa ritiene conclusa la
propria attività nei confronti di questo Ente fin dal 31.12.2015.  L’ente non esercita più i diritti del
socio.

- CSTP SPA, in liquidazione
Detta società  svolge servizi di trasporto pubblico anche per questo Ente. Essa è in liquidazione dal
15.07.2013
Quota di partecipazione dell’Ente: 3,549% 

- PATTO TERRITORIALE DELL'AGRO SPA, in liquidazione 
La società è  nata per  svolgere attività  di  promozione dello  sviluppo socio economico dell'agro
nocerino sarnese  ponendo in  essere  le  azioni  utili  per  realizzare  programmi in  forma organica
unitaria  ed  integrata  utilizzando  i  canali  di  finanziamento  regionali,  nazionali  ed  europei.
L’assemblea dei soci dell'8 settembre 2017 ha deliberato lo scioglimento della società in quanto non
più rispondente ai parametri previsti dal d.lgs. n.  175/2016. La delibera è stata iscritta presso il
registro delle Imprese in data 13.09.2017-
Quota di partecipazione dell’Ente: 10,78% 
A norma dell'articolo 24 del d.lgs. n. 175/2016,  la Commissione Straordinaria, con deliberazione
n.73 del 12 ottobre 2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni.

- CONSORZIO BACINO SALERNO 1, in liquidazione
Trattasi di società consortile in materia di rifiuti,  in liquidazione ex lege n. 26/2010. Con delibera
del  C.C.  n.  8  del  30.03.2015  l'Ente  ha  approvato  il  Piano  di  razionalizzazione  delle  società
partecipate ex art.  1, commi 611 e 612 L. 190/2014 con il quale è stato deliberato di cedere la
partecipazione di detto Consorzio.
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7 - INFORMATIZZAZIONE 
Per quanto concerne i flussi documentali, il  Comune di Scafati (SA), negli ultimi anni, ha iniziato
un  processo  di  informatizzazione  per  la  predisposizione  degli  atti  amministrativi  (determine  –
delibere – decreti – ordinanze).
Il processo risulta completamente compiuto, dalla formazione alla pubblicazione, per le determine e
da quest’anno, a causa del covid, per il quale è stata introdotto lo svolgimento delle sedute di giunta
comunale in videoconferenza, anche per le deliberazioni della Giunta.
Risultano informatizzati:

• la gestione del personale relativamente alla raccolta dei dati riguardanti presenze, assenze,
trattamenti economici e previdenziali;

• le procedure di predisposizione ed il caricamento degli ordinativi di pagamento;
• le procedure di contabilizzazione della gestione delle fatture elettroniche;
• il processo di formazione delle determinazioni.

Nel  2017  si  è  operata  una  rivisitazione del  protocollo  comunale,  già  informatizzato,  al  fine  di
renderlo  compatibile  con  le  prescrizioni  di  cui  al  DPCM  3  dicembre  2013.  Si  è  proceduto
all'acquisizione di un pacchetto informatico per la conservazione digitale dei contratti. 
La  progressiva  informatizzazione  dei  processi  amministrativi  consente  di  pervenire  ad  una  più
rapida  ed  uniforme  formazione  degli  atti  amministrativi,  ad  una  sistematica  ed  organica
pubblicazione  degli  stessi,  ad  una  velocizzazione  dei  processi,  ad  una  più  agevole  vigilanza
sull'attività  amministrativa.  Si  tratta  di  elementi  sicuramente  degni  di  rilievo  nella  più  ampia
prospettiva  di  realizzazione  dell'imparzialità,  dell'efficienza  e  dell'economicità  dell'azione
amministrativa. 
 Nel 2018  la Commissione Straordinaria:
-con delidera n. 52 del 24 maggio, ha designato il responsabile della protezione dei dati personali
(R.P.D.) ai sensi dell’art.37 del regolamento UE 679/2016;
-con  delibera  n.81  del  6   settembre   ha  adottato  il  Regolamento  comunale  di  attuazione  del
regolamento U.E.  n. 679/2016 relativo al trattamento  delle persone fisiche con riguardo ai dati
personali. Il che  ha comportato l’introduzione di ulteriori misure di sicurezza informatiche;
 -  con delibera n.92  del 4 ottobre ha disposto il  subentro dell’Anagrafe comunale all’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente(ANPR).  
A seguito dell’adesione all’accordo quadro CONSIP SPC2   sono state migrate tutte le connessioni
dati con il nuovo gestore e sono state collegate  in fibra  tra di loro  quattro sedi del Comune  il che
ha comportato  un miglioramento della fruizione dei flussi informatici.
Nel giugno 2019 è stato portato a compimento il subentro dell’anagrafe comunale all’A.N.P.R 

MAPPATURA DEI PROCESSI

Con deliberazione commissariale n.89 del 20 dicembre 2017 è stata approvata la mappatura dei
processi dell’Ente, integrata con  ulteriori  processi  con l’approvazione del PTPCT 2018/2020. 
Le aree a rischio di corruzione sono indicate dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012
nelle seguenti:
I) attività volte al rilascio di autorizzazioni o concessioni:
II) attività per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di
cui al decreto legislativo n.50/2016 ad eccezione dell’adesione a convenzioni Consip; 
III) attività di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:
IV) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
Le attività  a  rischio di  corruzione, come sopra individuate,  corrispondono alle  seguenti  aree di
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rischio descritte nell’originario PNA e definite come “ aree di rischio obbligatorie”:
• processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;
• processi finalizzati all’affidamento di lavori,  servizi e forniture nonché all’affidamento di
ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici;
• processi  finalizzati  all’adozione  di  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
•  processi  finalizzati  all’adozione  di  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Le  suddette  attività  a  rischio  di  corruzione  sono  state  ulteriormente  declinate  nelle  seguenti
sottoaree indicate nell’Allegato 2 al PNA:

A)  Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriere
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto

C) Area:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

L’aggiornamento 2015 al PNA, accanto alle  suddette aree di rischio,  definite  “obbligatorie”,  ha
introdotto altre quattro aree relative allo svolgimento di attività di: 
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1) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 
2) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
3) incarichi e nomine; 
4) affari legali e contenzioso.
Queste aree, insieme a quelle “obbligatorie”, sono state denominate “aree generali”.
L’aggiornamento 2015 al PNA ha anche previsto l’individuazione di ulteriori aree, definite “aree di
rischio specifiche”, che tengono conto delle caratteristiche peculiari delle singole amministrazioni. 
Le  “aree  di  rischio  specifiche”  non  sono  meno  rilevanti  o  meno  esposte  al  rischio  di  quelle
“generali”, ma si differenziano da queste ultime unicamente per la loro presenza in relazione alle
caratteristiche tipologiche delle amministrazioni.   
Può, quindi, ricostruirsi, ai fini del presente piano, la seguente lista delle aree a rischio:
• Area A: acquisizione e progressione del personale;
• Area B: contratti pubblici (così rinominata, rispetto alla precedente denominazione:

“affidamento di lavori, servizi e forniture”);
• Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatari. Nell’ area si sviluppa la mappatura
dei processi afferenti le concessioni e le autorizzazioni.

• Area  D:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario. Nell’Area si sviluppa la mappatura
dei  processi  afferenti  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  ed  altri  vantaggi
economici a persone fisiche, associazioni ed altri enti collettivi;

• Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
• Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
• Area G: incarichi e nomine;
• Area H: affari legali e contenzioso;
Ad esse va aggiunta l’ “ area di rischio specifica”.

L’aggiornamento  al  PNA 2015  ha  posto  come  obiettivo  che  le  amministrazioni  realizzino  la
mappatura  di  tutti  i  processi.  In  questo  Ente,  considerata  l’assenza  di  una  adeguata  struttura
organizzativa, la carenza di risorse umane, nonché le precarie condizioni economiche, la mappatura
di tutti i processi  è stata  realizzata solo a fine anno 2017. Con deliberazione commissariale n. 89
del 20 dicembre 2017,infatti,  l'Ente, per la prima volta, ha approvato la   mappatura dei processi,
declinando  le  tipologie  dei  procedimenti  previsti  dalla  norma in n.48  processi tra  cui  quelli
appartenenti all' “area di rischio specifica” connessi con le problematiche legate alla specificità del
territorio, quali l'ambiente, il fiume Sarno,  il controllo sulle partecipate, mappatura integrata con
con l’approvazione del PTPCT 2018/2020.  
Detta   mappatura  ha tenuto conto  della  dimensione  organizzativa  dell’amministrazione,  delle
conoscenze e delle risorse disponibili ed  è stata predisposta  con riserva, in ogni caso, di ulteriore
integrazione in linea con il carattere dinamico del PTPCT che è sempre in divenire. 

Nel 2018 i processi globali mappati sono diventati 51  e si è proceduto,  come programmato, nel
corso degli anni 2018 e 2019 ad individuare 18 processi scomposti in fasi sub procedimentali.

Nello specifico, i processi  scomposti in fasi subprocedimentali  sono stati i seguenti:
1) scheda n. 01_  nome processo:  Reclutamento del personale
2) scheda n. 11_  nome processo:   Affidamenti diretti 
3) scheda n. 14_  nome processo:  Varianti in corso d’esecuzione del contratto 
4) scheda n. 22_  nome processo:  Rilascio permesso di costruire
5) scheda n. 23_  nome processo:   Rilascio permessi di costruire in sanatoria 
6) scheda n. 29_  nome processo:   Incentivi economici al personale (produttività e retr. di risultato) 
7) scheda n. 30_  nome processo:   Alienazione beni mobili ed immobili 
8) scheda n. 33_  nome processo:   Gestione delle sanzioni per violazione Codice della Strada 
9) scheda n. 34_  nome processo:  Pratiche anagrafiche
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10) scheda n. 35_  nome processo:  Sgravi dei tributi locali
11) scheda n. 36_  nome processo:   Rilascio documenti d’identità
12) scheda n. 38_  nome processo:  Affidamento incarichi tecnici
13) scheda n. 40_  nome processo:   Liquidazione parcelle legali  
14) scheda n. 41_  nome processo:   Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  
15) scheda n. 42_ nome processo:   Abusi edilizi 
16) scheda n. 46_ nome processo:   Ambiente/Fiume Sarno- controllo ambientale attività produttive
17) scheda n. 49_ nome processo:   Verifica incassi utilizzo strutture sportive 
18) scheda n. 50_ nome processo:   Verifica presenze in servizio del personale 

 
Stante l’internalizzazione del servizio di riscossione tributi comunali nel 2020 è stato mappato un
ulteriore processo da aggiungersi all’elenco dei 51 processi ad oggi mappati per un totale di 52
processi , che è il processo relativo agli avvisi di accertamento tributi locali rientrante nell’area di
rischio F, controlli/verifiche/ispezioni/sanzioni”  processo n.5 su 5 (scheda n.52).
Il verificarsi della grave pandemia dovuta alla diffusione del Covid 19 per gli effetti sulla gestione
dell’attività  amministrativa  ha  reso  impossibile  l’aggiornamento  dei  processi  previsto  per
l’annualità 2020 dal precedente Piano per cui le attività programmate per il 2020 sono state differite
al triennio successivo. 
  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
L’analisi del rischio nelle aree, sottoaree, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri indicati
nell’Allegato 5 del PNA, ha dato i risultati  riassunti nelle menzionate schede, allegate al presente
piano, che sostanziano “il registro dei rischi” del presente PTPC, componendo così la scala delle
priorità al fine del trattamento del rischio.
La valutazione del  rischio è stata  svolta  per ciascun processo mappato.  La valutazione prevede
l’identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio. 

Identificazione del rischio.
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione. Richiede che, per ciascuna
attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Pertanto,  considerando il
contesto esterno ed  interno all'amministrazione,  anche  con riferimento alle  specifiche posizioni
organizzative presenti all'interno dell'amministrazione, i rischi sono stati identificati mediante due
fattori: 

Valutazione delle probabilità
La valutazione delle probabilità si è basata  sull’applicazione dei 6 criteri di cui all’Allegato 5 del
PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del
processo, controlli). I criteri ed i valori per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 
Criterio 1 Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5);  
Criterio 2 Rilevanza esterna: nessuna ,valore 2; se il risultato si rivolge a terzi, valore 5; 
Criterio 3 Complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore
                          aumenta(valori 1-3-5);  
Criterio 4 Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità

aumenta(valori  1-3-5);  
Criterio 5 Frazionabilità  del  processo:  se  il  risultato  finale  può  essere  raggiunto  anche

attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale 
                        ( No, valore 1; SI, valore 5);  
Criterio 6 Controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per

controllo  si  intende  qualunque  strumento  utilizzato  che  sia  utile  per  ridurre  la
probabilità  del  rischio.  Quindi,  sia  il  controllo  preventivo  che  successivo  di
legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati (valori
da 1 a 5)

Attribuiti i punteggi per ognuna della sei voci di cui sopra, la media aritmetica finale misura la

 39

http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


“stima della probabilità”.  
Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile) il valore massimo sarà 5 (evento altamente probabile)

Valori e frequenze della probabilità
    1        -     improbabile
    2        -     poco probabile
    3        -     probabile
    4        -     molto probabile
    5        -    altamente probabile

Valutazione dell’impatto
La valutazione dell’impatto si basa sull’applicazione dei 4 criteri di cui all’Allegato 5 del PNA
(impatto organizzativo, economico, reputazione e di immagine). I criteri ed i valori per stimare la
"probabilità" sono i seguenti: 
Criterio 1 Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel
processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto 
maggiore sarà “l’impatto” (punti da 1 a 5: fino a circa il 20% del personale=1;  40% del               
                                                  personale=2;  60% del personale=3;  80%  del  personale=4;   
                                                  100% del  personale=5); 
Criterio 2 Impatto  economico:  se  negli  ultimi  cinque  anni  sono  intervenute  sentenze  di

condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico
di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1; 

Criterio 3 Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali o
riviste  articoli aventi ad oggetto il  medesimo evento o eventi analoghi  che hanno
interessato l'Ente, (  da 0,    se  negativo, e  fino ad un massimo di  5  punti  per le
pubblicazioni  su stampa locale, nazionale ed internazionale); 

Criterio 4 Impatto  organizzativo,  economico  e  sull’immagine:  dipende  dalla  posizione
gerarchica  ricoperta  dal  soggetto  esposto  al  rischio.  Tanto  più  è  elevata,  tanto
maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 

Attribuiti  i  punteggi  per  ognuna  della  quattro  voci  di  cui  sopra,  la  media aritmetica  finale  ha
misurato  la “stima dell’impatto”.  
Il valore minimo è 0 (nessun impatto) il valore massimo 5 (impatto superiore).

Valori e importanza dell' Impatto
    0                     nessun impatto
    1            -        marginale
    2            -        minore
    3            -        soglia 
    4            -        serio
    5            -        superiore
Conoscendo la  probabilità  di  un evento  di  corruzione  e  la  gravità  del  suo impatto,  è  possibile
determinarne il livello di rischio.
Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (P) e il valore dell’impatto (I)
per ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio (L) dell’evento di corruzione (L
= P x  I). Per effetto di tale formula di calcolo, il rischio potrà presentare valori numerici compresi
tra 1 e 25 con la seguente classificazione di rischio:

RISCHIO BASSO da 1 a 5
RISCHIO MEDIO da 5,01 a 10
RISCHIO ALTO da 10,01 a 15
RISCHIO MOLTO ALTO da 15,01 a 20 
RISCHIO ELEVATISSIMO 20,01 a 25
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MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

La gestione del rischio costituisce la fase più rilevante e pregnante dell’intero Piano, giacché essa,
partendo  dalla  mappatura  dei  processi  attuati  dall’amministrazione,  si  sviluppa  nella  fase  di
valutazione del rischio propriamente detta –  identificazione, analisi e ponderazione del rischio -
afferente ciascun processo ed approda al trattamento del rischio che consiste nel procedimento “per
modificare il rischio”, individuando delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di
corruzione.
La prima tappa attiene alla mappatura dei processi attuati dall’amministrazione comunale. Il modus
operandi  seguito  da  questo  Ente  è  stato  quello  di  individuare  i  processi  utilizzati
dall’Amministrazione.  L’individuazione  di  essi  è  avvenuta  con  il  pieno  coinvolgimento  dei
responsabili dei settori e degli organi di controllo interno. 
Procedendo con ordine, quindi, si è individuato un determinato processo; si è  identificato l’evento
corruttivo  inteso,  alla  luce  del  PNA,  come  il  “verificarsi  o  il  modificarsi  di  un  insieme  di
circostanze  che  si  frappongono  o  si  oppongono  al  perseguimento  dell’obiettivo  istituzionale
dell’ente”; si è, pertanto, proceduto alla identificazione dei singoli rischi di corruzione inerenti il
processo. Identificati i singoli rischi per processo, si è proceduto sia all’analisi di ciascuno di essi,
seguendo  il criterio di valutazione su base probabilistica e di impatto indicato dall’Allegato 5 al
PNA,sia alla relativa ponderazione, al fine di scegliere quelli da trattare in via prioritaria. 
Una volta individuato il rischio da trattare, nella redazione del presente Piano, con il supporto di
tutti gli organi sopra indicati, è stata valutata l’efficacia delle misure già esistenti e la conseguente,
eventuale, necessità di “aggiornare” le stesse, prevedendo solo misure effettivamente attuabili nel
triennio.
In linea con quanto disposto dall’ aggiornamento al PNA, che ha distinto le misure di prevenzione
in generali e specifiche, a seconda della loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione
della corruzione o su problemi specifici emersi in sede di analisi del rischio,  questo Ente,  nelle
schede di rilevazione dei processi a rischio, allegate al presente Piano, ha previsto, talvolta, misure
specifiche. 
Le misure generali  di  prevenzione del  rischio di  corruzione  all’interno  di  questo Ente sono  di
seguito   elencate:

1. Collegamento con il ciclo della Perfomance;
2. Controlli sugli  atti;
3. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti;
4. Rispetto degli obblighi di trasparenza e di pubblicità; 
5. Formazione del personale;
6. Rispetto del codice di comportamento;
7. Rotazione del personale;
8. Verifica della insussistenza di cause ostative al  conferimento degli incarichi  dirigenziali  e di

cause di incompatibilità e inconferibilità;
9. Attività ed incarichi extra istituzionali; 
10. Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a

seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage-revolving doors);
11. Segnalazioni – tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower);
12. Predisposizione protocolli di legalità;
13. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
14. Monitoraggi relativi alle nomine di commissioni;
15. Responsabile RASA;
16. Direttive. 

 41

http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


1. COLLEGAMENTO  CON IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Riferimenti legislativi       Legge n. 190/12  e ss.mm.ii. 

Tutte le  indicazioni  contenute nel  presente  Piano relativamente alle  misure  di  prevenzione (sia
quelle obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende direttamente dalla legge, che quelle
ulteriori  come inserite nello  stesso piano)  per  la  riduzione della  probabilità  che il  rischio della
corruzione si verifichi, sono da considerare strettamente collegate al ciclo della "performance", sia
organizzativa che individuale. In particolare
- Per quanto attiene alla "performance organizzativa" l'obiettivo da perseguire e raggiungere è da
individuare nella concreta attuazione di tutte le azioni previste in tema di controlli interni sugli atti
amministrativi, codice di comportamento, controllo su conflitto di interessi, inconferibilità incarichi,
incompatibilità, piano della trasparenza, formazione del personale, nel rispetto delle fasi e dei tempi
previsti.
- Per quanto riguarda, invece, la "performance individuale" gli obiettivi da perseguire e raggiungere
sono espressamente indicati - quali azioni per la prevenzione del rischio -  nelle allegate schede di
rilevazione per aree di rischio.
In sede di relazione di cui all'art.10 del D.Lgs. n.150 del 2009 si dovrà dunque dare specificamente
conto -  con riferimento all'anno precedente -  dei  risultati  organizzativi  ed  individuali  raggiunti
rispetto ai predetti obiettivi.

2. CONTROLLI  SUGLI  ATTI 

Riferimenti legislativi L. n. 190/2012 e ss.mm. ii.;  
D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii. ( Art 147);
Regolamento sui controlli interni vigente (Delib. C.C.n. 3 del 20.02.2013)

In  materia  di  controllo,  al  fine di  prevenire quanto  si  discute,  un ruolo importante è  dato  dal
controllo amministrativo e contabile  successivo, disciplinato dal  Comune di  Scafati.  A tale fine
occorre che tutti i Responsabili di Settore e di procedimento assicurino l’osservanza dei risultati sui
controlli interni anche al fine di rendere migliore e più efficace l'azione amministrativa.
Il  controllo  di  regolarità  amministrativa,  sia  nella  fase  preventiva  che  in  quella  successiva,
assumono  rilievo  ai  fini  della  valutazione  e  della  gestione  del  rischio  corruttivo,  per  la  loro
caratterizzazione sistemica.  La tipologia   di  controllo  in  questione  assume quale  parametro  di
riferimento” la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”( v. art.147,co.1
del T.U.EE.LL.).
In  altre  parole,  rispetto  ai  tradizionali  controlli  di  legittimità,  il  controllo  di  regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis non è finalizzato solo a verificare la legittimità formale degli
atti ma anche la trasparenza del procedimento in base al quale gli stessi  sono stati adottati ed alla
correttezza, sul piano dell’efficacia, efficienza ed economicità, delle soluzioni adottate rispetto agli
elementi acquisiti sulla base delle risultanze procedimentali.  
Proprio per questa ragione il controllo di regolarità amministrativa, quale strumento di gestione del
rischio corruttivo, dovrà riguardare l’intero processo, inteso come un insieme di attività interrelate
che creano valore trasformando delle risorse in  un prodotto destinato ad un soggetto  interno o
esterno all’amministrazione(utente). 

3.MONITORAGGIO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
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Riferimenti normativi Art. 1 commi 9 lett. d) e 28, della Legge n. 190/12 e ss.mm.ii.

Dal disposto dell’art.1-comma 9- lett.d)  e comma 28 della legge n. 190/12 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 non sono più soggetti a pubblicazione obbligatoria
ai sensi del d. lgs. n.97/2016, che ha   modificato il   d.lgs. n. 33/2013.
I  responsabili  dei  settori  provvedono  al  monitoraggio  periodico  del  rispetto  dei  tempi
procedimentali e, tempestivamente, all’eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e
delle  azioni  espletate  sono  trasmessi  al  responsabile  per  la  trasparenza,  nonché  al  nucleo  di
valutazione ai fini della valutazione sulla performance. 

4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ

Riferimenti normativi  
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
L. 190/2012 e ss.m.ii.(commi 15- 16- 26- 27- 28- 29- 30- 32- 33- 34)
CapoV della legge  n.241/1990 e ss.mm.ii.
Delibere ANAC in materia, tra cui, da ultimo, le delibere nn. 1309 e

1310 del 28.12.2016

Il rispetto dei principi di  pubblicità  e  di  trasparenza è comportamento utile  e  funzionale anche
rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi.
La trasparenza è assicurata sia mediante la  pubblicazione, nel  sito web del Comune, dei  dati  e
documenti  richiesti  dal  Decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  sia  mediante
l’attuazione di tutti gli adempimenti prescritti dal citato decreto.
I responsabili di settore hanno l’obbligo di provvedere ad adempiere a quanto previsto nella sezione
2 del presente piano.
Il  Responsabile  per  la  trasparenza ha l’obbligo di  controllare il  rispetto  di  tutti  gli  obblighi  di
pubblicazione ed adottare le dovute misure in caso di inottemperanza.
Il  Nucleo  di  valutazione  effettua  la  verifica  sul  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  sul  sito
istituzionale  dell’Ente  secondo  modalità  e  termini  di  cui  alle  disposizioni  dell'  ANAC.  Detto
organismo, a conclusione della verifica, redigerà un apposito report.
Tempi e modalità di attuazione: cadenza annuale, fatto salve  disposizioni diverse  dell'ANAC.
La II sezione del presente PTPCT indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune
intende seguire nell’arco del triennio 2021-2023 in tema di trasparenza.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Riferimenti normativi  L.  190/2012  e  ss.m.ii.(Art.  1,  comma  5,  lett.  b);comma  8;comma  10,
lett.c);comma11);

DPR 70/2013

La legge n.  190/2012  prevede che  il  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione definisca
procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare  i  dipendenti  destinati  ad  operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso responsabile provveda anche ad individuare il
personale da inserire nei programmi di formazione. 
Nel rispetto della previsione normativa ed al fine di garantire una generale diffusione della cultura
della legalità e dell'integrità, il Comune di Scafati provvederà ad una specifica attività formativa
rivolta al personale dipendente.
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Il Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione predisporrà il  Piano annuale di  Formazione
inerente  le  attività  sensibili  alla  corruzione  al  fine  specifico  di  prevenzione  del  rischio  e  lo
sottoporrà alla Giunta Comunale per la conseguente adozione.
Il  Pianò  verrà  redatto  in  maniera  schematica  e  comunicato  al  Nucleo  di  Valutazione  ed  alle
Organizzazioni  sindacali.  Ciascun  Responsabile  di  Settore  segnalerà  al  Responsabile
dell'Anticorruzione  in  particolare  il  personale impiegato  nelle  attività  a  rischio,  sui  quali  verrà
focalizzata massima attenzione ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi.
Con la definizione del piano di formazione, il  Responsabile  della Prevenzione della  Corruzione
assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla  corruzione.  Per la  determinazione del programma
dettagliato di formazione si  procederà ad indire apposita conferenza di servizi al fine di acquisire,
dai vari responsabili  di p.o., le necessità formative.   
Il  Responsabile  del  Servizio  Personale   curerà  l’organizzazione,  la  gestione  e  l’attuazione  dei
suddetti percorsi formativi.
Il  bilancio  di  previsione  annuale  dovrà  prevedere  interventi  di  spesa  finalizzati  a  garantire  la
formazione,  nei  limiti  consentiti  dalla  normativa.  In  assenza di  tale  previsione di  stanziamento
finanziario, la responsabilità della mancata formazione non potrà essere addebitata al Responsabile
della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.

6. RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Riferimenti normativi Art.54 Dlgs165/2001 e ss.mm.ii.
dPR  62/2013

Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento “con procedura aperta alla  partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)”.  
Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici. 
Il Codice di comportamento di questo ente è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 10 del 30 gennaio 2014.
Il Codice ha il ruolo di tradurre in regola di comportamento di lunga durata, sul versante di doveri
che incombono sui pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT
persegue con misure di tipo oggettivo ed organizzativo.
Con delibera n.177 del  19/02/2020 l’Anac ha emanato le Linee guida in  materia  di  Codici  di
comportamento  delle  amministrazioni  pubbliche, pertanto  nel  corso  del  2021  questa
Amministrazione provvederà ad  avviare il  procedimento di  adeguamento  del  vigente codice  di
comportamento.
Lo stato di applicazione del Codice è oggetto di verifica annuale a cura dell’UPD che in merito
relazionerà al RPC  ai fini, anche della redazione della relazione annuale sull’attività di prevenzione
della corruzione.
È necessario che con riferimento ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di di organi, al
personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, ai collaboratori delle
ditte che forniscono beni e servizi o eseguono opere a favore dell’amministrazione, quest’ultima
attraverso i responsabili di settore deve predisporre o modificare gli schemi di incarico, contratto,
bando inserendo sia l’obbligo di osservare il codice di comportamento sia disposizioni o clausole di
risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.
  
7. ROTAZIONE DEL PERSONALE
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Riferimenti legislativi Legge 190/2012 (Art.1-comma 4 lett.e);comma 5, lett. b) e  ss.mm.ii.
Art.16, comma 1, lett. l-quater del Dlgs165/2001  e ss.mm.ii.

rotazione ordinaria     
Come meglio specificato nella  sezione  relativa  all’analisi  del  contesto interno e della  struttura
amministrativa  durante la gestione commissariale 2017/2018/2019 è stata operata una rotazione
generale  di  tutte  le  P.O., che ha  tenuto conto dei  singoli  servizi  gestiti  in  precedenza dai  vari
responsabili. Solo per il  ragioniere capo non fu possibile effettuare la rotazione per la specifica
professionalità  richiesta  per  quel  servizio,  non  avendo,  all'interno  dell'Ente,  nessun  dipendente
anche di categoria inferiore, in possesso dello specifico titolo occorrente per ricoprire tale incarico.
Il problema è tuttavia superato in quanto nel corso del 2019 il Responsabile dei servizi finanziari è
stato  trasferito  per  mobilità  ad altro  ente e  nel  corso del  2020  è  stato  sostituito  da tre  diversi
responsabili che si sono succeduti. 
Con decreto del Sinsaco n.47 del 29/10/2020 sono stati conferiti n.9 incarichi di  responsabile di
Posizione Organizzativa.
L’assetto organizzativo dell’ente nel corso del 2020 è stato radicalmente modificato a causa della
grave emorragia di personale per intervenuta quiescenza che ha determinato una gravissima carenza
di personale destinata ad acuirsi nel corso del 2021 ed è stato oggetto di diverse modifiche.

Per tale motivo la rotazione del personale appare pressocché impossibile atteso che già di norma
il personale comunale è obbligato ad una frequente mobilità interna a causa proprio della necessità
di tamponare la fuoriuscita di personale.

Ciò nondimeno si  dettano  per  la  rotazione ordinaria  dei  funzionari  incaricati  di P.O. laddove
possibile i seguenti criteri:
- per le attività rientranti nelle aree a rischio di corruzione “alto”, la rotazione, laddove possibile, si
attua ogni tre anni decorrente dal primo provvedimento di nomina, riferito a quel settore;
- per le attività rientranti nelle aree a rischio di corruzione “medio o basso”, la rotazione, laddove
possibile,  si attua ogni cinque anni decorrente dal primo provvedimento di nomina riferito a quel
settore;
I suddetti termini di rotazione decorrono dai decreti di nomina. 
L’obiettivo della rotazione deve essere perseguito dall'Ente, laddove possibile, anche promuovendo
ipotesi di convenzionamento con altri Enti o di distacco o di Comando di personale dipendente
verso questo Ente.
Al fine di contemperare le misure anticorruttive con le esigenze funzionali dell’Ente, la rotazione
deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in
modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa, anche per mezzo di apposite fasi
di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento interno. 
Per quanto attiene ai  dipendenti non titolari di P.O., che operano in aree a più alto rischio di
corruzione, la misura è di difficile attuazione in questo Ente per il ridottissimo numero di personale
che si sta progressivamente riducendo a seguito dei pensionamenti avvenuti per l’applicazione della
cd “quota cento”.
In tale contesto laddove si attuasse una rotazione anche dei dipendenti si arriverebbe ad una paralisi
totale dell’attività dell’Ente. 
Al  fine,  comunque,  di  garantire  idonee  misure  di  prevenzione  della  corruzione,  in  carenza  di
formale rotazione del personale, durante le sedute tenute con i vari responsabili di P.O., la Giunta
comunale  e  gli  Organi  di  Controllo  Interno  in  merito  all’aggiornamento  del  piano  si  sono
concordate con i responsabili di P.O. le seguenti misure operative:
- organizzeranno i servizi di competenza con l’attuazione di modalità operative atte a favorire una
maggiore condivisione delle attività tra tutti gli operatori del settore;
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- provvederanno, altresì,  a seguito di idonea formazione e/o affiancamento, a fare in modo che tutto
il personale appartenente al proprio settore, secondo la qualifica di competenza, tratti tutte le attività
del settore e quelli di categoria più elevata, istruiscano tutte le varie tipologie di pratiche in modo da
evitare situazioni di monopolio e fidelizzazione.
Ciò  garantirà  non  solo  l’assoluta  trasparenza  ed  imparzialità  dell’azione  amministrativa,  ma
accrescerà le competenze e le conoscenze di tutto il personale addetto al settore.
Pertanto  i  responsabili  ad  inizio  anno  formalizzeranno  con  apposito  atto  l’organizzazione  che
intendono effettuare uniformandosi a tali direttive.

rotazione straordinaria 
(Delibera  Anac  n.  215  del  26  marzo  2019  “Linee  guida  in  materia  di  applicazione  della  misura  della  rotazione
straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001)
Tale  forma  di  rotazione  ”straordinaria”  è disciplinata  nel  decreto  legislativo  165/2001,  art.16
comma 1 lettera 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 procedimento penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”
Si  ricorda  che  al  fine  di  stabilire  l’applicabilità  della  rotazione  straordinaria  al  singolo  caso,
l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza :
a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i
dirigenti;
b) di una condotta, oggetto di tali procedimento, qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art.16
comma 1 lette.1 quater del D. Lgs. n.165/2001.
Nei  casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la rotazione
è comunque sempre immediata.

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, co.1, lett.1-quater, d.lgs.165/2001). Si ribadisce che l’elemento di particolare rilevanza da
considerare  ai  fini  dell’applicazione  della  norma  è  quello  della  motivazione  adeguata  del
provvedimento con cui viene disposto lo spostamento. 
Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad
altro  ufficio  o  servizio,  mentre  per  il  personale  dirigente,  o  equiparato,  comporta  la  revoca
dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una motivazione rafforzata) e,  se del
caso, l’attribuzione di altro incarico.

Direttive: 
Il Responsabile del settore personale ricevuta la notizia  dell’avvio di un procedimento penale o
disciplinare di natura corruttiva dovrà valutare, di concerto con il Responsabile anticorruzione, il
trasferimento  del  dipendente   o  dovrà  esprimere  parere  in  ordine  alla  revoca  dell’incarico
dirigenziale. 
Al  fine di  monitorare  sul  rispetto  della  normativa in  tema di  rotazione straordinaria  è  previsto
annualmente che il responsabile del settore personale verifichi l’esistenza di procedimenti penali o
disciplinari corruttivi avviati nei confronti dei dipendenti .

8.  VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI  CAUSE  OSTATIVE  AL CONFERIMENTO
DEGLI  INCARICHI  DIRIGENZIALI  E  DI  CAUSE  DI  INCOMPATIBILITÀ  E
INCONFERIBILITÀ.

Riferimenti normativi Dlgs n. 39/2013 – Capi II-III-IV-V-VI
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Con il d.lgs.  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 Governo ha innovato la
disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa
collegati.
L’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli
articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del
d.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa,
dispone  che   per  il  conferimento di  incarichi  dirigenziali  e  di  responsabilità  amministrativa di
vertice nelle pubbliche amministrazioni si devono osservare nuovi criteri e le disposizioni contenute
nel  decreto stesso.
Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno della pubblica
amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.
Due  sono  gli  istituti  con  cui  il  legislatore  disciplina  la  materia  degli  incarichi  nella  P.A.:
inconferibilità ed incompatibilità. 
L’inconferibilità consiste  nella  preclusione,  permanente  o  temporanea,  a  conferire  gli  incarichi
pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro
la  pubblica  amministrazione  (es.  corruzione,  concussione,  peculato)  ovvero che abbiano svolto
incarichi  o  ricoperto  cariche  in  enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  da  pubbliche
amministrazioni  o  svolto  attività  professionali  a  favore di  questi  ultimi,  ovvero  che siano  stati
componenti  di  organi  di  indirizzo  politico  (es.  sindaco,  assessore  o  consigliere  regionale,
provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);
Quindi, le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e
gli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali
condizioni  ostative in  capo ai  dipendenti e/o  soggetti  cui  l’organo di  indirizzo politico intende
conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti
dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei
termini  e  alle  condizioni  dell’art.  46  del  D.P.R.  n.445  del  2000  pubblicata  sul  sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione,
se non ha ancora conferito l’incarico, si astiene dal conferirlo e provvede a conferire l’incarico nei
confronti di altro soggetto.
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del  d.lgs. n. 39, l’incarico
è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
 La situazione di inconferibilità non può essere sanata.
Nel  caso  in  cui  le  cause  di  inconferibilità,  sebbene  esistenti  ab  origine,  non  fossero  note
all’Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile del personale è tenuto
ad effettuarne la contestazione all’interessato e a darne comunicazione al RPC, nonché all’organo
politico per la conseguente rimozione.
Il quadro normativo non può non comprendere l'art.17 che specifica le  conseguenze  giuridiche
derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli atti di conferimento di incarichi
adottati in violazione delle disposizioni del  presente décreto e i relativi contratti  sono nulli».  Il
successivo  art.  19,  con  riferimento,  invece,  ai  casi  di  incompatibilità,  prevede  la  decadenza
dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il
termine  perentorio  di  quindici  giorni  dalla  contestazione  all'interessato,  da  parte  del  RPC,
dell'insorgere della causa di incompatìbilità. 
Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell'art. 17 sopra richiamato,
l'art.  18 prevede per  coloro che si sono resi responsabili  della violazione del divieto in parola,
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l'impossibilità  per  i  tre  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  nullità  dell'atto,  di  conferire  gli
incarichi di propria  Competenza. Detta sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le
conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione dé qua."
L’altro  istituto  con  cui  il  legislatore  disciplina  la  materia  degli  incarichi  nella  p.a.  è
l’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena
di  decadenza,  entro il  termine  perentorio  di  quindici  giorni,  tra  la  permanenza nell'incarico e
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali
ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”  (art. 1, comma 2,
lett. h).
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve
essere rimossa prima del conferimento.  Se la situazione di incompatibilità  emerge nel corso del
rapporto, il responsabile del personale contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e
19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e ne dà comunicazione al RPC e all’organo politico per la conseguente
rimozione.
Anche  per  l’incompatibilità,  l’accertamento  avviene  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione.
Se  nel  corso  dell’incarico  dovessero  subentrare  cause  di  incompatibilità  e/o  inconferibilità
l’interessato ne darà immediata comunicazione al responsabile del personale ed al RPC.

La vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata
al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  alla  Autorità  nazionale  anticorruzione.
Nell'ambito  dell'attività  di  accertamento  assegnata  deve  tenersi  conto  dell'art.  20  del  decreto
39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità individuate
dallo stesso decreto. Tale dichiarazione  pur costituendo un momento di responsabilizzazione del
suo autore non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei
principi di buon andamento e di imparzialità di. cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla
nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’ assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in
capo al soggetto che si vuole nominare.
In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella
valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace e
ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause
di inconferibilità o di incompatibilità. 
Pertanto si ritiene necessario  accettare solo dichiarazioni alle quali venga allegata l'elencazione di
tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da
questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni mandaci deriva non solo una responsabilità penale in capo al
suo autore, essendo questa resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ma anche, tenuto conto
che detta dichiarazione viene resa anche ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. 39/2013, l'impossibilità per il
suo autore, di ricoprire, per un periodo pari a cinque anni, alcuno degli incarichi previsti dal decreto.
Solo in  questo modo sarà possibile  sulla  base della  fedele elencazione degli  incarichi  ricoperti
effettuare  le  necessarie  verifiche  circa  la  sussistenza  di  una  causa  di  inconferibilità  o  di
incompatibilità. 

Direttive:
1)  prima di  procedere al  conferimento degli incarichi  il  Responsabile  di  settore acquisisce,  dal
soggetto interessato, la dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione nei
termini  e  alle  condizioni  dell’art.46  del  D.P.R.  n.445  del  2000,  di  insussistenza  di  eventuali
condizioni ostative all’atto del conferimento previste dai capi III , IV, Ve VI del D. Lgs. n.39/2013 ;
2) alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato  curriculum vitae con indicazione di  tutti gli
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incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo
subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.
3) verifica da parte del  responsabile anticorruzione,  tramite acquisizione d’ufficio del casellario
giudiziale e carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non
definitive; 
4)  conferimento dell’incarico  solo  all’esito  positivo  della  verifica  ovvero  di  assenza  di  motivi
ostativi al conferimento stesso;
5)  la  pubblicazione  contestuale  dell’atto  di  conferimento  dell’incarico,  ai  sensi  dell’art.14  del
d.lgs.n.33/2013 e delle dichiarazioni di insussitenza di cause di inconferibilità e incompatiblità  ai
sensi dell’art.20 del D.Lgs 39/2013.
6)  Il  Responsabile  di  settore,  laddove l’incarico fosse  pluriennale,  dovrà presentare  entro il  31
Gennaio di ogni anno apposita dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità,
anche questa da pubblicare sul sito del Comune.

9. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

Riferimenti normativi Art.53  d.lgs165/2001 e ss.mm.ii.
Regolamento comunale di riferimento

Per  qualsivoglia incarico o attività extra istituzionale si applica quanto disposto dall’articolo 53 del
Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.  e dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi
di questo Ente, approvato con delibera di G.C. n. 174 del 15.07.2013, Capo IV (artt.  nn. 62/68).
L’autorizzazione  è  rilasciata  dal  responsabile  del  settore  personale,
nel rispetto  della citata  normativa,  con apposito atto,  previa attestazione del  responsabile   della
struttura  di  appartenenza  (ovvero  del  Segretario  Generale  per  i  responsabili  di  settore)
dell’inesistenza di conflitto di interesse o di incompatibilità, anche di carattere organizzativo, fra
l’incarico  di cui è richiesta l’autorizzazione e le funzioni svolte dal dipendente. 
Tutta  la  documentazione,  comprensiva  della  richiesta  di  autorizzazione,  del  relativo  rilascio  o
diniego e di tutti i documenti a corredo, va trasmessa all’ufficio del personale per l’inserimento nel
fascicolo  personale  del  dipendente  e  per  l’adempimento  di  tutte  le  formalità  e  prescrizioni
consequenziali che sono di competenza dell’ufficio personale. 

Direttive: valutare, nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione, la possibilità
di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale,  culturale e scientifica
nonché di valorizzazione di un’opportunità  personale che potrebbe avere ricadute positive sullo
svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente. 

10.  DEFINIZIONE  DELLE  MODALITA’  PER  VERIFICARE  IL  RISPETTO  DEL
DIVIETO  DI  SVOLGERE  ATTIVITÀ  INCOMPATIBILI  A  SEGUITO  DELLA
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)

Riferimenti normativi Art. 53 - comma 16 ter- D. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.

La misura trova la sua precisa regolamentazione nell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165 del 30
marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così recita: “I dipendenti che, negli ultimi
tre anni  di  servizio,  hanno  esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto delle  pubbliche
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amministrazioni  di  cui  all’art.  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”.
Essa è stata ulteriormente specificata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 2018 e, di recente,
nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 il quale prevede che nel PTPC siano
adottate misure adeguate per verificare il rispetto della disposizione sul pantouflage.
Rientrano in tale ambito i dirigenti,  i  funzionari che svolgono incarichi  dirigenziali,  coloro che
esercitano funzioni apicali, ma, anche, il dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in
manira determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria,
ad  es.  attraverso  la  elaborazione  di  atti  endoprocedimentali  obbligatori  (pareri,  perizie,
certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.
Pertanto il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a
coloro che abbiano partecipato al procedimento. 

Direttive:
Si prevede l’obbligo, per il responsabile dell’ufficio personale:

1. di  acquisire  dal  dipendente,  al momento della  cessazione dal  servizio o dall’incarico,  la
sottoscrizione di dichiarazione in cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo
scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. 

2. Di inserire nei contratti di assunzione del personale clausole che prevedano espressamente il
divieto di pantouflage;

obbligo per tutti i resposnabili di settore :
Al fine di dare attuazione alla norma in questione nei bandi e contratti per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di beni, deve essere inserita tra i requisiti di partecipazione previsti a pena di
esclusione mediante dichiarazione espressa della ditta contraente attestante “di non aver stipulato
contratti  instaurativi  di  rapporti  di  lavoro  subordinato,  autonomo  o  rapporti  di  collaborazione
professionale con ex dipendenti comunali che versino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16
ter, del D.lgs. 165/2001”.
Ciascun  responsabile informa  prontamente  il  Responsabile  dell’anticorruzione, laddove rilevi
violazioni dell’art. 53,  comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001. 
Il Comune agirà in giudizio nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei
divieti contenuti nell’articolo sopra citato, per ottenere il risarcimento dei danni.
Al  termine di ciascun anno si  chiederà al  Settore Personale di  verificare,  anche a campione,  il
rispetto delle predette statuizioni, quale misura rilevante anche ai fini della performance per tutte le
PO.  

11.  SEGNALAZIONI-  TUTELA  DEL  DIPENDENTE  CHE  SEGNALA  ILLECITI
(WHISTLEBLOWER)

Riferimenti normativi Art.  54 bis del  Dlgs.  165/2001,  come  da ultimo sostituito  dall'art.  1,
comma 1, della legge n. 30 novembre 2017, n. 179

La tutela  del  dipendente  pubblico  che  segnala  gli  illeciti,  cd.  “whistleblower”,  ha  trovato   il
supporto normativo nell’art. 54 bis del D.lgs.  n.  165/2001, inserito dall’art.  1,  comma 51, della
legge 190/2012, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge  30 novembre 2017, n. 179 che
così recita:  
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“1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità  della pubblica amministrazione, segnala
al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7,
della  legge  6  novembre  2012,  190,  ovvero  all'Autorità   nazionale  anticorruzione(ANAC),  o
denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a
conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato,
licenziato,  trasferito,  o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti  negativi,  diretti  o
indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute
ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante, è comunicata in ogni caso all'ANAC
dall'interessato  o  dalle  organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative
nell'amministrazione  nella  quale  le  stesse  sono  state  posate  in  essere.  L'ANAC  informa  il
Dipartimento  della  funzione pubblica  della  Presidenza del  Consiglio  dei  ministri   o  gli  altri
organismi di garanzia  o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  dipendente  pubblico  si  intende  il  dipendente  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'art.
3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente  di un ente di diritto privato
sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al
presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni e
servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità
del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice dii
procedura  penale.  Nell'ambito  del  procedimento  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  l'identità  del
segnalante  non  può  essere  rivelata  fino  alla  chiusura  della  fase  istruttoria..  Nell'ambito  del
procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata,  ove la contestazione
dell'addebito disciplinare sia fondata  su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione,
anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione  e  la  conoscenza  dell'identità  del  segnalante  sia  indispensabile  per  la  difesa
dell'incolpato,  la  segnalazione  sarà  utilizzabile  ai  fini  del  procedimento  disciplinare  solo  in
presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1999, n. 241, e successive modificazioni.
5.  L'ANAC, sentito il  Garante per la protezione dei dati personali,  adotta apposite Linee guida
relative  alle  procedure  per  la  presentazione  e  la  gestione  delle  segnalazioni.  Le  linee  guida
prevedono  l'utilizzo  di  modalità  anche  informatiche  e  promuovono  il  ricorso  a  strumenti  di
crittografia  per  garantire  la  riservatezza  dell'identità  del  segnalante  e  per  il  contenuto  delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata,  nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure
discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche  o di uno degli enti di cui al comma
2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato
tale misura sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata
l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure
non  conformi  a  quelle  di  cui  al  comma  5,  l’ANAC  applica  al  responsabile  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  10.000  a  50.000  euro.  Qualora  venga  accertato  il  mancato
svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si
applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC
determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui
si riferisce la segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure
discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee
alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente
sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo  della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
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9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con
sentenza di primo grado, la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o
comunque per reati  commessi con la denuncia di cui  al  comma 1 ovvero la sua responsabilità
civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave”. 

Le segnalazioni vanno indirizzate al responsabile della prevenzione della corruzione per il tramite
di apposito link presente sulla pagina istituzionale dell’ente.
Deputato  a  ricevere  e  gestire  le  segnalazioni  insieme  al  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione è la dipendente Vitiello Annunziata, funzionario amministrativo, cat. D. 

Il Responsabile  per la prevenzione della  corruzione ha la facoltà di avvalersi,  per l’esame delle
segnalazioni,  anche  disgiuntamente e  fatta  salva  l’ipotesi  di  conflitto  d’interessi,  del  Nucleo di
valutazione/controllo di gestione, dell’organo di revisione economico-finanziaria, di un avvocato,
tenuti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile
della prevenzione della corruzione.
Il RPC, per l’acquisizione di elementi istruttori, può inoltrare la segnalazione al Responsabile del
settore in cui si è verificato il fatto, nonché al Comandante del Settore di Polizia Municipale.
Nel  caso  non  si  debba  procedere  ad  archiviazione  e  si  ravvisino  elementi  di  non  manifesta
infondatezza  del  fatto,  il  RPC inoltra  la  segnalazione,  anche per  l’adozione dei  provvedimenti
conseguenti, a:

• Ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
• Autorità giudiziaria,  Corte dei conti e ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
• il Dipartimento della funzione pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione
viene inoltrata a soggetti terzi.
Nel  caso  di  trasmissione  a  soggetti  interni  all’amministrazione,   dovrà  essere  inoltrato  solo  il
contenuto  della  segnalazione,  espungendo  tutti  i  riferimenti  dai  quali  sia  possibile  risalire
all’identità del segnalante. 
Nel  caso  di  trasmissione  all’Autorità  giudiziaria,  alla  Corte  dei  conti  o  al  Dipartimento  della
funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una
segnalazione  pervenuta  da  un  soggetto  cui  l’ordinamento  riconosce  una  tutela  rafforzata  della
riservatezza ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Procedura per la segnalazione di condotte illecite all’interno dell’ente.
L’identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione.
Il segnalante invia la segnalazione compilando il modulo allegato al presente Piano e disponibile sul
sito  dell’Ente  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto-sezione  di  1^  livello  “Altri
contenuti”, sotto-sezione di 2^ livello “Prevenzione della corruzione”  nel quale sono specificate,
altresì, le modalità di compilazione e di invio. 
Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella
prevista  nel  modulo,  purché  contenente  gli  elementi  essenziali  indicati  in  quest’ultimo.  La
segnalazione  ricevuta  da  qualsiasi  soggetto  diverso  dal  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione
della corruzione. 
I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. 
Il processo è à automatizzato  mediante procedura informatica idonea alla raccolta di segnalazione
di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione, basata su un sistema informativo
dedicato con garanzia di anonimato. 
Considerato  che  non  è  possibile,  al  momento,  accedere  al  software   per  la  gestione  delle
segnalazioni  di condotte illecite scaricabile dal sito ANAC, in quanto l’Ente  non ha i programmi
necessari,  nelle  more  dell’adeguamento  informatico,  il  Comune  accede  ad  analogo  servizio,
gratuito, reso disponibile per i soci dall’ASMENET. 
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Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un
soggetto facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la
propria segnalazione all’ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 della delibera ANAC n. 6
del 28 aprile 2015 o secondo gli eventuali aggiornamenti apportati in materia.

12. PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Riferimenti lnormativi Art. 1, comma 17, della legge 190/2012 e ss.mm.ii.

I  protocolli  di  legalità  costituiscono  utili  strumenti  pattizi  per  contrastare  il  fenomeno  delle
infiltrazioni  mafiose  nelle  attività  economiche,  riducendo  possibili  fattispecie  di  corruzione.
Attraverso  la  loro  attuazione  vengono  rafforzati  i  vincoli  previsti  dalla  norme  in  materia  di
antimafia.
I  patti  d’integrità  ed  i  protocolli  di  legalità  rappresentano  un  sistema  di  condizioni  la  cui
accettazione  viene  configurata  dalla  stazione  appaltante  come  presupposto  necessario  e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d’appalto.
Si  tratta  quindi  di  un  complesso  di  regole  di  comportamento  finalizzate  alla  prevenzione  del
fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’AVCP  (ora  ANAC)  con  determinazione  4/2012  si  era  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 4/2012 l’AVCP precisava che “mediante l’accettazione delle clausole sancite
nei  protocolli  di  legalità  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  e/o
dell’offerta, infatti,  l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti
già  onerosi  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, 8/5/2012, n. 2657;
Cons. St. 9/9/2011 n. 5066).
La  previsione  ha  trovato  riconoscimento  normativo  nell’articolo  1,  co.  17,  della  l.  190/2012,
laddove si dispone, in particolare, 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». 
Il  Comune  di  Scafati  ha  sottoscritto  in  data  2  luglio  2009  il  Protocollo  della  legalità  con  la
Prefettura di Salerno. 

13. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Riferimenti legislativi Art. 6/bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.
DPR 62/2013 artt.6, 7, 14

L’art. 1, comma 41, della legge n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale.”.
La norma contiene due prescrizioni:
• è  stabilito  un  obbligo  di  astensione  per  il  responsabile  del  procedimento,  il  titolare
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dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La  norma  persegue  una  finalità  di  prevenzione  che  si  realizza  mediante  l’astensione  dalla
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con
l’interesse  di  cui  sono  portatori  il  destinatario  del  provvedimento,  gli  altri  interessati  e
controinteressati.
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento
(D.P.R. n.  62/2013).  L’art.  7  di  detto  decreto,  infatti,  prevede che “Il  dipendente si  astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia  o  rapporti di  credito  o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o
gerente o dirigente.  Il  dipendente si astiene in ogni  altro caso in  cui esistano gravi  ragioni  di
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza.”.
La disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del
possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento
a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”.
La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente oltre a
poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso,
quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione
amministrativa.
Al riguardo si rinvia al menzionato codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di
Scafati.
Il d.P.R. n. 62/2013 prevede un’ulteriore ipotesi di conflitto di interessi all’art.14 rubricato “Contratti ed
altri atti negoziali” che appare come una specificazione della previsione di carattere generale di cui
all’art.7  sopra  citato.  In  particolare,  il  comma  2  dell’art.  14  dispone  l’obbligo  di  astensione  del
dipendente nel caso in cui l’amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso
abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice
civile)  o  ricevuto  altre  utilità  nel  biennio  precedente.  Il  dipendente  si  “astiene  dal  partecipare
all'adozione delle  decisioni  ed  alle  attività  relative  all'esecuzione del  contratto,  redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio”.
Sebbene  la  norma  sembri  configurare  un’ipotesi  di  conflitto  di  interessi  configurabile  in  via
automatica,  si  ritiene  opportuno  che  il  dipendente  comunichi  la  situazione  di  conflitto  al
dirigente/superiore gerarchico che decide sull’astensione in conformità a quanto previsto all’art. 7
del d.P.R. 62/2013. Si rammenta, peraltro, che uno specifico obbligo di informazione a carico del
dipendente è previsto nel caso in cui stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche
private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e
assicurazione, per conto dell’amministrazione (art. 14, co. 3, del d.P.R. 62/2013). 

La segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all’art. 6-bis della l. 241
del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata
al dirigente o al superiore gerarchico o,  in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo, che,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a
ledere  l’imparzialità  dell’agire  amministrativo.  Visto  anche  il  riferimento  alle  gravi  ragioni  di
convenienza che possono determinare il conflitto di interessi, è necessario che il dirigente/ superiore
gerarchico  verifichi  in  concreto  se  effettivamente  l’imparzialità  e  il  buon  andamento
dell’amministrazione possano essere messi in pericolo.
La relativa decisione in merito deve essere comunicata al dipendente. Tale valutazione in capo al
dirigente o al superiore gerarchico circa la sussistenza di un conflitto di interessi, appare necessaria
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anche nella fattispecie di cui all’art. 14, sebbene la norma sembri prevedere un’ipotesi di astensione
automatica. 

l’art.6  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  DPR  n.62/2013  rubricato
“Comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di interessi” prevede per il dipendente l’obbligo
di comunicare al dirigente, all’atto della assegnazione all’ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi
tre anni con soggetti privati in qualche modo retribuiti.
Tale comunicazione riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei parenti o affini entro il secondo
grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare anche
se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, con riferimento alle
questioni a lui affidate.

Direttive:
1. Per  ogni  determina  di  aggiudicazione  e  per  ogni  contratto,  il  responsabile  di  settore

competente effettuerà apposita dichiarazione circa l’inesistenza di relazioni di parentela o
affinità, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi  con i soggetti aggiudicatari e/o
contraenti.

2. per gli incarichi conferiti dal Sindaco al Segretario Generale tenuto a ricevere e valutare le
eventuali  situazioni  di conflitto  di interessi dichiarate è  il  Responsabile  del  settore affari
generali;

3. per gli incarichi conferiti dal Sindaco ai Responsabili di P.O. o per eventuali dichiarazioni di
assenza  di  conflitto  di  interessi  dai  vertici  amministrativi  e  politici,  tenuto a ricevere  e
valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate è il Segretario generale;

4. per gli incarichi conferiti dai responsabili di settore sarà lo stesso responsabile e comunque
sempre  secondo  un  principio  gerarchico;  ciascun  Responsabile  di  P.O.  acquisirà  e
conserverà le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti al momento dell’assegnazione all’ufficio o della nomina a RUP;  

5. ciascun  Responsabile  di  P.O.  provvederà  al  monitoraggio  della  situazione,  con  cadenza
biennale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando
con cadenza annuale a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni
nelle dichiarazioni già presentate. 

14. MONITORAGGI RELATIVI  ALLE NOMINE DI COMMISSIONI

Riferimenti legislativi art.. 35 bis  Dlgs 165/2001e ss.mm.ii. 

In  conformità  alle  prescrizioni  contenute  nell’art.  35  bis  del  decreto  legislativo  165/2001,  in
occasione della nomina dei componenti delle commissioni, sia relative ad assunzioni di personale o
a progressioni di carriera, sia relative alla selezione di contraenti, il responsabile del procedimento è
obbligato  a  verificare  l’assenza  di  cause  ostative,  ad  acquisire  apposita  autocertificazione,  a
rispettare il vigente regolamento degli uffici e servizi e le direttive impartite nel presente piano,
relazionando in merito ad eventuali discrasie al Responsabile della prevenzione della corruzione.

15. RESPONSABILE ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE  (RASA) 

Riferimenti legislativi D.L. 18.10.2012 n.179 (art. 33-ter, comma1)  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge n.17.12.2012, n. 221;
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D.Lgs. n. 50/2016;
Comunicato  ANAC del 20 dicembre 2017.

Il "PNA 2016" ha previsto tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della
corruzione,  l'individuazione  del  soggetto  preposto  all'iscrizione  e  all'aggiornamento  dei  dati
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T.,
evidenziando come "tale  obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP
presso  l'ANAC  dei  dati  relativi  all'anagrafica  della  s.a.,  della  classificazione  della  stessa  e
dell'articolazione in  centri  di  costo -  sussiste  fino alla  data  di  entrata  in  vigore del  sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici
(cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)".
L'individuazione  del  RASA è  intesa  come misura  organizzativa  di  trasparenza  in  funzione  di
prevenzione della corruzione. Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il
Presidente dell’ANAC ha sollecitato il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia
attivato per  l'abilitazione  del  profilo  utente di  RSA secondo  le  modalità  operative indicate  nel
Comunicato del 28 ottobre 2013. 
Il PNA fa salva la facoltà dell'Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le
diverse funzioni previste, rispettivamente, dal d.l. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in
relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura. 
Il  Sindaco  con  decreto  n.  20  del  17/10/2019,  ha  nominato  Responsabile  dell'Anagrafe  per  la
Stazione Appaltante del Comune di Scafati (RASA) la dott.ssa Anna Sorrentino. 

16. DIRETTIVE

Per ciascuna delle aree di rischio descritte sopra,sono state individuate specifiche direttive , tese a
favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di buona amministrazione. In alcuni casi,
stante la presenza di rischi comuni a più aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di
prevenzione in più aree di rischio.

a. Area A: acquisizione e progressione del personale

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

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

Tutto il personale e gli
amministratori Immediata

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs.
33/2013, e ss.mm.ii.

Responsabili dei
settori

Come da Dlgs
33/2013 e da
Piano della
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trasparenza

c)Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale Tutto il personale Immediata

d)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del
personale del Comune al RPC ed al RT Tutto il personale Immediata

e)Motivazione  adeguata  dell’atto,  con  particolare  riguardo
agli  atti  con  cui  si  esercita  ampia  discrezionalità
amministrativa e tecnica;  l’onere di motivazione è tanto più
diffuso quanto più è ampio il margine di discrezionalità.

Responsabili dei
settori Immediata

f)Dichiarazione  per  i  commissari,  attestante  l’assenza  di
situazioni d’incompatibilità e di conflitto di interessi tra gli
stessi  ed i  concorrenti.  Rispetto delle disposizioni  previste
nel regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

commissari Immediata

g)Attestazione, nel corpo del provvedimento di approvazione
della  graduatoria  e  in  quello  di  assunzione,  da  parte  del
responsabile  del  procedimento  e  del  responsabile  di  p.o.,
relativa all'assenza  di  conflitto  d'interessi  e/o   di  cause di
incompatibilità.

Responsabile del
settore responsabile
del procedimento

Immediata

h)Rispetto  delle  previsioni  normative  e  regolamentari  in
tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna
ex art. 7, comma 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/2001.

Responsabili dei
settori

Amministratori Immediata

Attività di controllo:
• Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per 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.

• L’accertamento sui  precedenti  penali  di  cause  di incompatibilità  e/o inconferibilità
avviene  mediante  acquisizione  d’ufficio  del  casellario  giudiziale  o  mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  resa  dall’interessato  nei  termini  e  alle
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) 

• Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e/o
incompatibilità, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni;

• I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con apposite relazioni.

b. Area B: Contratti pubblici

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

a)Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo Tutto il personale e gli
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politico e attività gestionale. amministratori Immediata

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza 
ex D.lgs. 33/2013e ss.mm.ii. Responsabili dei settori

Come da D.lgs. 33/2013
e da Piano della

trasparenza

c)Pubblicazione sul sito internet, con riferimento a
tutti  i  procedimenti  di  scelta  del  contraente  per
l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  dei
seguenti  dati:  struttura  proponente,  oggetto  del
bando, elenco degli operatori invitati  a presentare
offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione,
tempi  di  completamento  dell’opera,  servizio  o
fornitura, importo delle somme liquidate.

Responsabili dei settori Immediata

d)Pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
delle  informazioni  di  cui  al  punto  c)  in  tabelle
riassuntive rese liberamente scaricabili in  formato
digitale  aperto  e  trasmissione  delle  informazioni
all’ANAC, secondo le modalità indicate dalla stessa
Autorità.

Responsabili dei settori Immediata

e)Pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione
“Amministrazione  Trasparente”  della  determina  a
contrarre  in  tutti  i  casi  in  cui  l’acquisizione  non
avviene a seguito di un bando di gara.

Responsabili dei settori Immediata

f)Utilizzo  dei  risultati  dei  controlli  interni  per  il
miglioramento continuo dell'azione preventiva. Responsabili dei settori Immediata

g)Rispetto  delle  previsioni  del  Codice
comportamentale Tutto il personale Immediata.

h)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da 
parte del personale del Comune al RPC e al RT Tutto il personale Immediata

i)Motivazione  adeguata  dell’atto,  con  particolare
riguardo  agli  atti  con  cui  si  esercita  ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio
il margine di discrezionalità.

Responsabili dei settori Immediata

l)Rispetto  delle  previsioni  normative  in  tema  di
proroghe e rinnovi Responsabili dei settori Immediata

m)Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo 
mercato elettronico regionale o al mercato 
elettronico interno) secondo le prescrizioni 
normative

Responsabili dei settori Immediata
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n)Rispetto del protocollo di legalità  sottoscritto tra 
l'Amministrazione ed il Prefetto di Salerno in data 2
luglio 2009

Responsabili dei settori Immediata

o)Obbligo  di  acquisizione  della  documentazione
antimafia ai sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e
ss.mm.ii.

Responsabili dei settori Immediata

Attività di controllo:
• Esclusione dalle commissioni di gara e  dai compiti di  segretario per

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. L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante
acquisizione d’ufficio del casellario giudiziale o mediante dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  resa  dall’interessato  nei  termini  e  alle
condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 . 

• Monitoraggio sul rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto
d'interessi  e/o  di  cause di  incompatibilità,  mediante l'acquisizione  di
apposite autocertificazioni;

• I  Responsabili  dei  settori  relazionano  rispetto  all'attuazione  delle
previsioni del Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o
con apposite relazioni.

• Monitoraggio  sul  rispetto  dell'obbligo  di  acquisizione  della
documentazione antimafia, ai sensi dell'art.  100 del d.lgs.  n.159/2011
come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017.  

c.  Area  C:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

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

Tutto il personale e gli
amministratori Immediata

b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
ex Dlgs. 33/2013, e ss.mm.ii.

Responsabili dei settori Come da Dlgs 33/2013 e
da Piano della
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trasparenza

c)Rispetto  delle  previsioni  del  Codice
comportamentale Tutto il personale Immediata.

d)Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da
parte del personale del Comune al RPC e al RT Tutto il personale Immediata

e)Motivazione  adeguata  dell’atto,  con  particolare
riguardo  agli  atti  con  cui  si  esercita  ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio
il margine di discrezionalità.

Responsabili di settore Immediata

f)Controlli  a  campione  sulle  autocertificazioni,
controlli ulteriori rispetto a quelli mensili Responsabili di settore Immediata

g)Obbligo  di  acquisizione  della  documentazione
antimafia  ai  sensi  dell'art.100  del  d.lgs.
n.159/2011e ss.mm.ii.

Responsabili di settore Immediata

Attività di controllo:

• Monitoraggio  sul  rispetto  dell’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto
d'interessi, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni;

• Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento con le modalità di cui
al paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione del rischio;

• I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni
del  Piano  negli  incontri  previsti  in  sede  di  monitoraggio  o  con  apposite
relazioni.

• Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della documentazione
antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 come modificato dalla
legge n. 161 del 17 ottobre 2017.  

d.  Area  D:  provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  con  effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA

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

Tutto il personale e gli
amministratori Immediata

b)Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza Responsabili dei settori Come da d.lgs 33/2013
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ex Dlgs. 33/2013 e ss.mm.i.. e da Piano della
trasparenza

c)Rispetto  delle  previsioni  del  Codice
comportamentale,  dei  regolamenti  interni  in
materia di erogazione di contributi

Tutto il personale Immediata.

d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da
parte del personale del Comune al RPC ed al RT Tutto il personale Immediata

e) Motivazione adeguata dell’atto,  con particolare
riguardo  agli  atti  con  cui  si  esercita  ampia
discrezionalità amministrativa e tecnica;  l’onere di
motivazione è tanto più diffuso quanto più è ampio
il margine di discrezionalità.

Responsabili dei settori Immediata

f) Controllo,  anche a campione, autocertificazioni
ex  Dpr  445/2000  utilizzate  per  accedere  alle
prestazioni.

Responsabili dei settori Immediata

g)  Obbligo di  acquisizione della  documentazione
antimafia  ai  sensi  dell'art.100  del  d.lgs.
n.159/2011e ss.mm.ii.

Responsabili dei settori Immediata

 

Attività di controllo:

• Monitoraggio  sul  rispetto  dell’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto
d'interessi, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni;

• Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento con le modalità di cui al
paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione del rischio; 

• I Responsabili dei settori relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni
del  Piano  negli  incontri  previsti  in  sede  di  monitoraggio  o  con  apposite
relazioni.

• Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della documentazione
antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011 come modificato dalla
legge n. 161 del 17 ottobre 2017.

  Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Area F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Area G: incarichi e nomine;

Area H:incarichi legali e contenzioso; 

 Area di rischio specifica.

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA
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a) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e 
attività gestionale

Tutto il personale
e gli

amministratori Immediata

b) Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dlgs. 
33/2013 e ss.mm.ii.

Responsabili dei
settori

Come da Dlgs
33/2013 e da Piano
della trasparenza

c) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale Tutto il personale Immediata.

d) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al RPC ed al RT. Tutto il personale Immediata

e) Motivazione adeguata dell’atto, con particolare riguardo agli
atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e 
tecnica;  l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto più 
è ampio il margine di discrezionalità.

Responsabili dei
settori Immediata

f) Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia ai
sensi dell'art.100 del d.lgs. n.159/2011e ss.mm.ii.

Responsabili dei
settori Immediata

Attività di controllo:
• Monitoraggio  sul  rispetto  dei  tempi  del  procedimento  con  le

modalità di cui al paragrafo 3 delle Misure Generali di prevensione
del rischio;

• i  Responsabili  dei  settori  relazionano  rispetto  all'attuazione  delle
previsioni  del Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o
con apposite relazioni.

• Monitoraggio  sul  rispetto  dell'obbligo  di  acquisizione  della
documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. n.159/2011
come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017. 

Allegati alla presente Sezione 1:

• SCHEDE  DI  RILEVAZIONE  DEI  PROCESSI,  DEL RISCHIO-INDICATORE  DI
POTENZIALITA’ - MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE;

• MODULI WHISTLEBLOWER
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SEZIONE N. 2          

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA
Il  d.lgs.  n.  97/2016  ha  introdotto  rilevanti  modifiche  nel  sistema  della  trasparenza  nelle
amministrazioni,  sia per quel che riguarda l’organizzazione, sia per i  dati da pubblicare,  sia per
quanto concerne l’accesso ai dati (cd. accesso generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. 33/2013). 
Altra importante novità  riguarda l’indicazione circa l’obbligatorietà  dell’individuazione da parte
dell’organo  di  vertice di  obiettivi  strategici  in  materia   di prevenzione della corruzione e della
trasparenza coerenti con quelli della performance.
Nella  presente  sezione  il  Comune  di  Scafati  intende  dare  attuazione  al  principio  generale  di
trasparenza , di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato
dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Il principio di trasparenza  è inteso come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle
pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei  cittadini,  promuovere  la
partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse  pubbliche.
Nella  versione  originale  il  decreto  legislativo  n.  33/2013  si  poneva  quale  oggetto  e  fine  la
“trasparenza della PA”. Il decreto legislativo n. 97/2016, cd.“freedom of information act” – FOIA,
che ha modificato la quasi totalità degli articoli del menzionato “decreto trasparenza”,  ha spostato
il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.
La  trasparenza,  pertanto,  si  rafforza  come  misura  cardine  dell’intero  impianto  anticorruzione
delineato dalla legge 190/2012.
L’ANAC,  nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016,  ha  raccomandato  alle  amministrazioni  di
“rafforzare  tale  misura  nei  propri  PTPC  anche  oltre  al  rispetto  di  specifici  obblighi  di
pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” e,  con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre
2016,  ha  approvato  le  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013, come modificato
dal d.lgs. 97/2016”.
Questa  Amministrazione  ritiene  la  trasparenza  la  misura  principale  per  contrastare  i  fenomeni
corruttivi. Essa, come sopra esplicitato, costituisce lo strumento più idoneo a dare piena e completa
attuazione  alla  promozione  dell’integrità,  allo  sviluppo  della  cultura  della  legalità  in  funzione
preventiva dei fenomeni corruttivi, alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva gestione e alla
loro consequenziale  eliminazione.  Particolare attenzione  deve  essere  posta  alla  promozione  del
passaggio dalla mera pubblicazione dei dati, alla effettiva conoscibilità degli stessi. Quest’ultima è
direttamente  collegata  e  strumentale  sia  alla  prevenzione  della  corruzione  nella  P.A.,  sia  ai
miglioramenti della “performance” nell’erogazione di servizi al cittadino. Infatti, va evidenziato lo
stretto  legame tra  trasparenza,  integrità  e  qualità  dei servizi,  dato che il  controllo dell’opinione
pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole ed alla qualità del governo
dell’amministrazione. 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
La struttura organizzativa del Comune si articola in nove settori come da organigramma rilevabile
nell’apposita  sezione descrittiva della  struttura organizzativa,  sulla  piattaforma Amministrazione
Trasparente.
A ciascun Settore è preposto un responsabile incaricato di Posizione Organizzativa il cui incarico, a
tempo determinato e rinnovabile, è conferito dal Sindaco con atto motivato. Ai responsabili spetta la
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi, compresa l’adozione di tutti gli atti che
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impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo.

OBIETTIVI STRATEGICI 
Come evidenziato nel primo paragrafo, l’amministrazione ritiene che la  trasparenza sia la misura
principale per contrastare il fenomeno corruttivo come definito dalla legge 190/2012. 
L’ Amministrazione individua, pertanto,  il seguente obiettivo strategico in materia di trasparenza: 
Realizzazione di attività di  formazione sulla trasparenza per i responsabili di settore e per tutti i
dipendenti  per  illustrare  le  caratteristiche  e  le  funzionalità  della  sezione  Amministrazione
Trasparente  e  sensibilizzare  alla  continua  e  corretta  implementazione  dei  dati,  con  specifico
riguardo al contemperamento tra esigenze di trasparenza ed esigenze di tutela della privacy.
L’ANAC con delibera 1074 del 21 Novembre 2018 ha infatti approvato l’aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione, fissando così anche gli indirizzi per le pubbliche amministrazioni
e, nella disamina dei principali interventi del legislatore, ha posto particolare attenzione all’entrata
in vigore nell’ordinamento italiano, a Maggio 2018,  del Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati.
L’ANAC ha nello specifico precisato che, fermo restando il valore riconosciuto della trasparenza,
che  concorre  ad  attuare  il  principio  democratico  e  i  principi  costituzionali  di  eguaglianza,
imparzialità,  buon  andamento,  responsabilità,  efficacia  ed  efficienza  nell’utilizzo  di  risorse
pubbliche,  integrità e lealtà nel servizio alla nazione, occorre che le pubbliche amministrazioni,
prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati
personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in
altre  normative,  anche  di  settore,  preveda  l’obbligo  di  pubblicazione,  essendo  rimasta
sostanzialmente  inalterato  il  regime  normativo  per  il  trattamento  di  dati  personali  da  parte  di
soggetti pubblici.
L’ANAC raccomanda  di  riferirsi  sempre  alle  indicazioni  specifiche  fornite  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali.
Si ritiene indispensabile continuare a curare la formazione del personale in materia di accesso agli
atti, documentale, civico e generalizzato, con riguardo agli obblighi ed alla tempistica di risposta ai
cittadini,  onde  assicurare  il  pieno  rispetto  del  dettato  normativo  ed  assicurare  un  maggiore
coinvolgimento dell’intera struttura amministrativa nell’attuazione delle misure di trasparenza e di
prevenzione  della  corruzione,  presupposto  necessario   per  un cambiamento  culturale  che  parta
dall’interno dell’amministrazione in una logica di  servizio nei confronti  dei cittadini  al fine di
sviluppare una cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 
L’ente  e’  infatti  dotato  di  regolamento  per  l’accesso  civico,  approvato  con  deliberazione
commissariale n. 3 del 24/01/2017 e per la prima volta nel 2017 e’ stato introdotto il registro degli
accessi,  nel  quale  si  da  atto  delle  richieste  pervenute  all’ente,  con  specificazione  della  natura
dell’accesso, della eventuale presenza di controinteressati e dell’esito della richiesta.
Il registro viene pubblicato sulla piattaforma e periodicamente aggiornato.
Nel 2020 non vi sono state richieste da trattarsi quale accesso civico.
Al riguardo, si evidenzia che nel paragrafo relativo all’accesso, in linea con quanto previsto dal
vigente  regolamento,  si  indicano  specifiche  disposizioni  volte  ad  assicurare  la  tempestiva
organizzazione della gestione delle richieste di accesso, con relativa modulistica semplificativa per i
cittadini.

DATI PUBBLICATI E DA PUBBLICARE SUL SITO WEB
Il Comune di Scafati, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da
tempo operato affinché le pagine del portale Amministrazione Trasparente fossero gestite secondo
le vigenti normative inerenti alla trasparenza ed ai contenuti minimi dei siti pubblici (visibilità dei
contenuti,  aggiornamento, accessibilità e usabilità dei dati, reperibilità, classificazione e semantica,
formati e contenuti aperti).
La sezione, in evidenza sulla home page del  sito web  www.comune.scafati.sa.it ,  è  in continuo
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aggiornamento ad opera dei capisettore  relativamente ai propri settori di competenza.
La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi
ad hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on line è compiuta
dai competenti uffici nelle materie di loro competenza.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o
in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto, cosi’ come previsto dalla normativa
vigente.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza,
deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole
alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati nel pieno rispetto del decreto legislativo
n. 33/2013 e ss.mm.ii., della delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. Essi devono avere
le seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati Note esplicative
Completi ed
Accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel
caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto
e senza omissioni.

Comprensibili

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.
Pertanto occorre:
a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di
dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l’effettuazione di
calcoli e comparazioni.
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e
bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi
è privo di conoscenze specialistiche

Aggiornati Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi

Tempestivi La  pubblicazione  deve  avvenire  in  tempi  tali  da  garantire  l'utile
fruizione dall’utente. 

In formato aperto Le  informazioni  e  i  documenti  devono  essere  pubblicati  in  formato
aperto e  raggiungibili  direttamente dalla  pagina dove le  informazioni
sono riportate.

Per assicurare che la  trasparenza sia sostanziale ed effettiva  non è, infatti, sufficiente provvedere
alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne
il  linguaggio,  rimodulandolo  in  funzione  della  trasparenza  e  della  piena  comprensibilità  del
contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E’ necessario, quindi, utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile
espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi, dando applicazione alle direttive emanate dal
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  negli  anni  2002  e  2005  in  tema  di  semplificazione  del
linguaggio delle pubbliche amministrazioni.
Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il
suo  operato,  promuove nuove  relazioni  con  i  cittadini,  le  imprese  e le  altre  PA,  pubblicizza  e
consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
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Come evidenziato in precedenza, ai  fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità,
l’ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.
La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui
siti informatici delle PA.
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, 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”.
L’amministrazione  ha  adempiuto  al  dettato  normativo.  Il  link  relativo  all’albo  pretorio  è  ben
evidenziato nella home page del sito istituzionale.

LA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
Al fine di dare attuazione alla disciplina sulla trasparenza è stata già da tempo inserita nella home
page del sito istituzionale dell’Ente un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”
che  ha  sostituito  la  precedente  sezione  denominata  “  Trasparenza,  valutazione  e  merito”,
organizzata  nel  rispetto  di  quanto  previsto  nell’allegato  A al  decreto  legislativo  n.33/2013  e
ss.mm.ii. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni,
i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente»
del sito web istituzionale dell’Ente.
L’aggiornamento dei dati deve essere sempre “tempestivo” sebbene siano previste, poi, scadenze
temporali  diverse  per  l’aggiornamento  delle  diverse  tipologie  di  documenti  (aggiornamento
annuale, trimestrale, semestrale).

LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
L’ente è munito di  posta elettronica ordinaria e certificata. La PEC generale dell’ente e’  riportata
sul sito web, nella home page.
Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta  elettronica
di ciascun ufficio, nonché i recapiti telefonici.
Il Comune di Scafati ha realizzato le seguenti azioni dirette a migliorare la diffusione del sistema
PEC sia in ricezione che in invio: 
a) Istituzione della casella istituzionale di PEC
b)  Comunicazione  dell'indirizzo  per  la  pubblicazione  dello  stesso  nell'Indice  delle  Pubbliche
Amministrazioni; 
c) Integrazione del protocollo informatico con la casella web mail PEC; 
d) Rilascio ed invio automatico della ricevuta di protocollazione ed assegnazione della PEC
e) potenziamento delle trasmissioni telematiche.
Queste  azioni  ed  iniziative  hanno  portato  una  serie  di  miglioramenti  che  si  possono  così
sintetizzare: 
-  aumento  dell'efficienza  amministrativa,  grazie  all'immediatezza  del  sistema  di  trasmissione
informatica, che riduce i tempi di consegna e velocizza in ingresso le operazioni di registrazione di
protocollo e in partenza la preparazione del materiale documentario da spedire; 
- aumento dell'efficacia dell'azione amministrativa, grazie alle maggiori garanzie fornite dalla PEC
in merito all'avvenuto invio e all'avvenuta consegna dei documenti informatici trasmessi; 
-  aumento  della  consapevolezza  informatica  e  tecnologica  dei  dipendenti,  che  si  trovano  ad
affrontare direttamente i temi del documento digitale, della sua valenza in termini giuridici, della
sua trasmissione e della sua conservazione e futura reperibilità; 
- aumento della trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti dei cittadini che, inviata una
PEC, ricevono automaticamente la ricevuta di protocollazione con gli estremi del protocollo e l-
assegnazione della PEC;
- aumento dell'economicità dell'azione amministrativa. 
Nell’ottica della dematerializzazione, l’ente ha avviato un forte processo di estensione dell’utilizzo
della  Pec  per  tutte  le  comunicazioni  ufficiali  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  e  per  le
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comunicazioni ai professionisti e ai cittadini che abbiano espresso la volontà di utilizzare questo
mezzo di comunicazione.

 IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Il Sindaco, con proprio decreto n. 2 del 29/01/2020, ha nominato responsabile per la trasparenza la
dott.ssa Giovanna Imparato, già Responsabile della prevenzione della corruzione.
Il responsabile per la trasparenza collabora e si coordina per le proprie attività con il responsabile
per la prevenzione della corruzione per rendere efficace il PTPC, assicurando il massimo rispetto
degli obblighi relativi alla trasparenza.
Il responsabile per la trasparenza:
• provvede a redigere la sezione del PTPC inerente la trasparenza da trasmettere al RPC ed
all’organo di indirizzo politico;
• sovrintende  all’insieme  delle  attività  tese  a  garantire  l’assolvimento  degli  obblighi  in
materia di trasparenza ;
• adempie  all’attività  di  controllo  sugli  adempimenti  degli  obblighi  di  pubblicazione
stimolando i responsabili dei settori ad aggiornare le informazioni pubblicate, segnalando i casi di
mancato, parziale  o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente
normativa al RPC, all’organo di indirizzo politico, all’organo di valutazione, all’Autorità Nazionale
Anticorruzione e, nei casi più gravi,  all’UPD;
• controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

I RESPONSABILI DI SETTORE
• sono responsabili, per le materie di competenza dei servizi afferenti al loro  settore, degli
obblighi di pubblicazione e di trasparenza;
• garantiscono il tempestivo, regolare e completo flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono  l’integrità,  il  costante  aggiornamento,  la  completezza,  la  tempestività  per
quanto  di  competenza,  la  comprensibilità,  l’omogeneità,  nonché  la  conformità  ai  documenti
originali in possesso dell’amministrazione, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la
riutilizzabilità delle informazioni pubblicate, ove possibile;
• assicurano la regolare attuazione dell’ ”accesso civico”;
L’adempimento  di  tali  obblighi  costituisce  obiettivo  di  performance  il  cui  raggiungimento  è
accertato  dal  nucleo  di  valutazione  attraverso  il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della
performance.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
• verifica la coerenza degli obiettivi previsti nel PTPCT con quelli indicati nel Piano della
performance;
• valuta la funzionalità dei sistemi informativi ed informatici per il rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalle normative vigenti;
• utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini
della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei responsabili di
settore;
• provvede ad attestare l’esatto adempimento degli  obblighi di pubblicazione dei dati previsti
al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed a controllare, unitamente al RT, il rispetto non solo  degli stessi,
ma  anche  dell’attuazione  delle  misure/azioni  individuate  nella  presente  sezione  ai  fini  delle
valutazioni in materia di performance, individuale e organizzativa, dei responsabili in P.O. 

 IL RESPONSABILE DEL SITO WEB
• Assicura il rispetto delle regole tecniche per la pubblicazione e sicurezza dei dati;
• Fornisce  supporto  informatico  ai  responsabili  di  settore  per  la  pubblicazione  sul  sito
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dell’Ente conformemente alla normativa;
• Propone eventuali misure tecnologiche al fine di migliorare la regolarita’ e tempestivita’ dei
flussi informatici e rendere automatica la pubblicazione dei dati;
• Cura, relativamente  agli adempimenti di cui all’art.  1,  co.32 della  legge n.  190/12,  gli
obblighi di trasmissione dei dati in formato aperto all’ANAC, nei termini da essa indicati, previa
verifica  da  parte  del  Responsabile  della  Trasparenza   dell’avvenuto  assolvimento   da  parte  di
ciascun settore dei relativi obblighi di pubblicazione  nell’apposita sezione del sito Amministrazione
Trasparente con le modalità  operative in merito  fornite dalla citata Autorità.  Tale adempimento
sarà  a  cura  del   responsabile  dell’Ufficio  Innovazione  tecnologica,   all’uopo  indicato  dalla
responsabile del settore competente “Servizi al Cittadino”, dott.ssa A. Sorrentino. 

MISURE  ORGANIZZATIVE  VOLTE  ALL'ATTUAZIONE  DEGLI  OBBLIGHI  DI
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Data  la  struttura  organizzativa  dell’Ente  e  al  fine  di  responsabilizzare  ogni  singolo  ufficio,  i
responsabili dei settori  provvederanno a gestire le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del
sito, riferibili ai servizi afferenti al settore da loro gestito, curando:
• l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
• la pubblicazione dei dati e delle informazioni.
Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva 
pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici ( come individuati nelle tabelle allegate alla presente 
sezione, su indicazioni degli stessi responsabili di settore)  nell’elaborazione, nella trasmissione e 
nella pubblicazione dei dati.
L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i 
contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la 
struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 
adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo n.97/2016. Come noto, il legislatore ha 
organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da 
pubblicare obbligatoriamente nella sezione  Amministrazione trasparente» del sito web.
Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione 
ANAC 1310/2016.
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e 
dettagliati, quindi più che esaustivi, dell’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 
2016  n. 1310.
Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, 
anziché sei. Infatti, è stata aggiunta la “colonna G” (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, 
l’ufficio responsabile dell’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati previsti nelle altre 
colonne.
Le tabelle, composte, quindi, da sette colonne, recano i dati seguenti:
Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;
Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;
Colonna E: contenuti dell’obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-
sezione secondo le linee guida di ANAC);
Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G:  ufficio  responsabile  della  elaborazione,  trasmissione e pubblicazione dei  dati,  delle
informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.
Nota ai dati della Colonna F:
la  normativa  impone scadenze temporali  diverse per  l’aggiornamento delle  diverse tipologie di
informazioni e documenti.  L’aggiornamento delle pagine web di  “Amministrazione trasparente”
può avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L’aggiornamento

 68

http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


di  numerosi  dati deve  essere “tempestivo”.  Il  legislatore non ha  però specificato il  concetto  di
tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. Pertanto,
al  fine  di  “rendere  oggettivo”  il  concetto  di  tempestività,  tutelando  operatori,  cittadini  e
amministrazione, si definisce quanto segue:
• è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando è effettuata entro n.
60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:
L’articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli
uffici  dell’amministrazione  garantiscono  il  tempestivo  e  regolare  flusso  delle  informazioni  da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.
I dirigenti responsabili della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati sono individuati nei
Responsabili dei settori e sono indicati nella colonna G.
Talune sezioni sono aggiornate a cura di tutti i responsabili,  come tali indicati nella colonna G,
ciascuno per i procedimenti di competenza. Il Responsabile per la Trasparenza verifica il costante
flusso di dati di tali sezioni, pur restando la responsabilita’ della effettiva pubblicazione di tutti i dati
richiesti, in capo ai singoli responsabili.

MISURE  DI    MONITORAGGIO  E  VIGILANZA    SULL’ATTUAZIONE   DEGLI
OBBLIGHI      DI TRASPARENZA
Il  responsabile  per  la  trasparenza,  supportato  dai  responsabili  di  settore,  accerta  la  tempestiva
pubblicazione da parte di ciascun ufficio, svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento
degli  obblighi  di  pubblicazione e segnala  all'organo di  indirizzo politico,  al  RPC,  al  nucleo di
valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nell’ambito del  ciclo di gestione della performance  sono definiti  obiettivi,  indicatori e  puntuali
criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
Almeno una volta all’anno il responsabile per la trasparenza ed il responsabile per la prevenzione
della corruzione convocano i responsabili di settore per chiarimenti, confronti e verifiche in materia.
A loro volta i responsabili di settore provvederanno ad informare tutto il personale loro assegnato
per renderlo partecipe delle problematiche della trasparenza.
L’ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.
L’ente  assicura  conoscibilità  ed  accessibilità  a  dati,  documenti  e  informazioni  elencati  dal
legislatore e precisati dall’ANAC.
Le  limitate  risorse  dell’ente  non  consentono  l’attivazione  di  strumenti  di  rilevazione  circa
“l’effettivo utilizzo dei dati” pubblicati. Tali rilevazioni in nulla incidono, comunque, sull’obbligo di
pubblicare i documenti previsti dalla legge.

SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI  OBBLIGHI DI TRASPARENZA 
Il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. prevede una compiuta disciplina delle sanzioni conseguenti alla
violazione degli obblighi di trasparenza. 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla suddetta normativa e il rifiuto,  il
differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi contemplate dall’articolo 5
bis  dello  stesso  decreto  n.  33/2013,  costituiscono  elemento  di  valutazione  della  responsabilità
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ente e sono comunque
valutati  ai  fini  della  corresponsione  della  retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili. 
Compete  al  responsabile  per  la  trasparenza  segnalare,  in  relazione  alla  loro  gravità,  i  casi  di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal D.
Lgs. n.33/2013 al Responsabile per la prevenzione della corruzione, all’Anac, al Sindaco, al nucleo
di valutazione ed all’UPD ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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L' ACCESSO
Il D.Lgs.  25 maggio 2016 n.  97 ha modificato ed integrato il  D.Lgs.  14 marzo 2013 n. 33,  cd.
“decreto trasparenza”, con particolare riferimento al diritto di accesso civico.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs.
97/2016, l’Autorità  Nazionale Anticorruzione ha approvato,  con delibera n.  1309/2016, le linee
guida recanti indicazioni operative ai fini  della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013.
La nuova tipologia di accesso ( accesso civico generalizzato), introdotta nel novellato art. 5, comma
2,  del  d.lgs.  33/2013,  consente  a  chiunque  “  di  accedere  ai  dati  e  ai  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente
decreto,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici  e  privati  giuridicamente
rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.
 La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità  di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”)
previsto dall’art.5,  comma 1, del decreto trasparenza,  e  disciplinato nel citato decreto già prima
delle modifiche apportate dal  d.lgs. 97/2016.
L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di
pubblicazione e costituisce un rimedio alla  mancata osservanza  degli  obblighi di pubblicazione
imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai
documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
L’accesso generalizzato si delinea, invece, come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi
di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra quali unici limiti, da una parte, il
rispetto  della  tutela  degli  interessi  pubblici  e/o  privati  indicati  all’art.  5  bis,  commi  1  e  2,  e
dall’altra,  il  rispetto  delle  norme  che  prevedono  specifiche  esclusioni  (art.  5  bis,  comma  3).
L’accesso generalizzato non deve inoltre essere motivato.

Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l.  241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi di cui  agli articoli 22 e seguenti della  legge 7 agosto 1990, n.  241 (d’ora in poi
“accesso  documentale”).  La  finalità  dell’accesso  documentale  ex  l.  241/90  è,  in  effetti,  ben
differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in
grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento
attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente,
dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso  ex lege n.  241/90 il richiedente deve
dimostrare di  essere titolare di  un «interesse diretto,  concreto e attuale,  corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». 
In  considerazione  dell’importante  novità  normativa  e  della  necessaria  organizzazione  che  la
migliore funzionalità dell’accesso comporta, questo Ente si è dato le misure di attuazione, indicate
in prosieguo.
Pertanto, ai sensi del “decreto trasparenza”, D.Lgs. n. 33/2012, così come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016, si intende per:
1) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
2) “accesso civico” (o accesso civico “semplice”) l’accesso ai documenti oggetto degli  obblighi  di
pubblicazione, previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
3) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

L’accesso documentale
L’accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini che vi abbiano diritto, nel rispetto
delle prescrizioni contenute negli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 ed e’ disciplinato dal
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Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/02/98.
In allegato al presente piano, i moduli per l’accesso documentale, pubblicati anche nella sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti-Accesso civico.

L’accesso civico
L’accesso civico, in senso stretto, secondo quanto disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 33/2013, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 97/2016, consiste  nel
diritto  di  chiunque  di  richiedere  documenti,  informazioni  o  dati  oggetto  di  pubblicazione
obbligatoria  ai  sensi  della normativa vigente (art.  5,  d.lgs.n.  33/2103) nei casi  in cui  l’Ente ne
abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.
La richiesta di  accesso civico è gratuita,  salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti  materiali,  non è sottoposta ad
alcuna  limitazione  rispetto  alla  legittimazione  soggettiva  del  richiedente   e  non  deve  essere
motivata.
Essa  va  trasmessa  esclusivamente tramite  l'ufficio  protocollo,  oppure  inoltrata  a  mezzo  pec
(secondo  le  modalità  previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  «Codice
dell’amministrazione  digitale»)  al  seguente  indirizzo:  protocollo.scafati@asmepec.it  ed
indirizzata al responsabile per la trasparenza secondo il nuovo modulo di richiesta pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione  “ Altri contenuti-Accesso civico”. 
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’istante in presenza del dipendente
addetto,  la stessa deve essere sottoscritta  e  corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità dell'istante in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
A seguito di richiesta di accesso civico,  il  Responsabile per la trasparenza trascrive la richiesta
nell’apposito registro ed  entro trenta giorni provvede a:
- pubblicare nel sito i dati le informazioni o i documenti richiesti;
- a comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale al richiedente.
Detto responsabile ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del citato D.
Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta entro il termine di
trenta giorni, è il  responsabile per la prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento
motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza. 

L’accesso civico generalizzato
L’accesso generalizzato , previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, così
come modificato e  integrato dal  decreto legislativo 97/2016 comporta il  diritto  di  chiunque di
accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad
obbligo  di  pubblicazione,  nel  rispetto  dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  giuridicamente
rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo e dalle  linee
guida dell’Autorità nazionale anticorruzione. La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita,
salvo  il  rimborso del  costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per  la
riproduzione  su  supporti  materiali,  non  è  sottoposta  ad  alcuna  limitazione  rispetto  alla
legittimazione soggettiva del richiedente  e non deve essere motivata.
Essa  va  trasmessa  esclusivamente tramite  l'ufficio  protocollo,  oppure  inoltrata  a  mezzo  pec
(secondo  le  modalità  previste  dal  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  «Codice
dell’amministrazione digitale») al seguente indirizzo: protocollo.scafati@asmepec.it ed indirizzata
al  Responsabile  URP oppure al  responsabile  dell'ufficio  che  detiene i  dati,  le  informazioni  o  i
documenti secondo il modulo di richiesta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione  “Altri contenuti - accesso  civico” . 
Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’istante in presenza del dipendente

 71

http://www.pdfcomplete.com/cms/dpl/tabid/111/Default.aspx?r=du2vH8r


addetto,  la stessa deve essere sottoscritta  e  corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità dell'istante in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra
indicate. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali
informazioni l’Amministrazione  dispone.
A seguito  di  richiesta  di  accesso  civico  generalizzato,  il  responsabile  competente  trascrive  la
richiesta  nell’apposito  registro  di  settore ed  entro trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza
provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti nel rispetto di
quanto previsto dall'art.5 del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il  termine di trenta
giorni,  il  richiedente può presentare richiesta  di riesame al  responsabile per la trasparenza,  che
decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’istanza.  
Si precisa che tutte le richieste di accesso (documentale, civico, generalizzato) pervenute p resso
questo Ente dovranno essere, non appena Evase, comunicate al responsabile URP che le registrera’
in ordine cronologico nel registro accessi. Il registro dovra’ comprendere tutti i dati richiamati nella
delibera  ANAC  1309/2016.   Il  responsabile  del  registro  degli  accessi,  responsabile  URP,  e’
obbligato  a  pubblicare  ogni  sei  mesi  copia  del  registro  accessi,  previo  oscuramento  dei  dati
sensibili, in formato PDF, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti
– accesso civico,  nel rispetto delle linee guida approvate con la richiamata delibera ANAC.
Nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune sono indicati
i  nominativi  del  responsabile  per  la  trasparenza,  del  responsabile  per  la  prevenzione  della
corruzione e dei responsabili di settore a cui indirizzare le richieste di accesso sopra indicate.  
Il RPC ed il RT possono chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull’esito delle istanze.
Si ribadisce che non saranno prese in considerazione le richieste presentate con modalità diverse da
quelle sopra indicate; in caso di richieste difformi, gli uffici sono comunque tenuti ad indicare al
cittadino,  mediante  risposta  formale,  le  modalita’ con  cui  effettuare  correttamente  la  richiesta
indicando l’apposito link della sezione Amministrazione Trasparente con la modulistica.

DATI ULTERIORI
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più
che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente. Pertanto, non
è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.
In ogni caso, i responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le
informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell’azione
amministrativa. Detti dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative, sotto
la  responsabilità  diretta  dei  titolari  di  P.O.,  che  provvedono  a  verificarne  la  completezza  e  la
coerenza con le disposizioni di legge.
I dati ulteriori sono pubblicati nella sotto-sezione di 1° livello “Altri contenuti” sotto-sezione di 2°
livello “Dati ulteriori”, laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve
articolarsi la sezione “Amministrazione trasparente”.

LE MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Per una  migliore verifica dello stato dell’arte della Trasparenza in rapporto anche ai bisogni della
collettività  appare  opportuno  prevedere  forme  di  coinvolgimento  dell’utenza,  di  ascolto  e
consultazione  della cittadinanza e degli  stakeholder (associazioni, comitati di frazione, consulte,
commercianti,  famiglie,  ecc.-  Pertanto  la  revisione  annuale  del  Piano,  da  adottarsi  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, sarà effettuata  con procedura aperta,  a seguito di avviso da farsi almeno
una  volta  nell’arco  dell’anno,  volto  a  coinvolgere  gli  stakeholder  interni  ed  esterni  nella
formulazione del Piano mediate  proposte/suggerimenti/osservazioni utili.

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA
Il presente Piano verrà diffuso ai dipendenti del Comune di Scafati ed ai collaboratori  attraverso
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intranet  aziendale  e  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  nell’apposita  sezione  in  modo  da
permettere un agevole download. Sarà, altresì, portato a conoscenza della società civile attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale  della sezione “Amministrazione Trasparente” e, precisamente,
nella  sottosezione  di  1^  livello  “Altri  contenuti”sottosezione  di  2^  livello  –  Prevenzione  della
Corruzione”   e  sottosezione  di  1^  livello  “Disposizioni  generali”-  sottosezione  di  2^  livello
“Programma triennale prevenzione corruzione e trasparenza”.        
Il  Responsabile  della  Trasparenza  inoltre  organizzerà  giornate  di  formazione  rivolte  a  tutti  i
dipendenti  dell’Ente  in  modo  da  sollecitare  a  tutti  i  livelli  il  massimo  impegno  finalizzato  ad
accrescere la cultura della trasparenza all’interno della struttura affinché, al di là degli obblighi di
legge,  nel  concreto agire degli  operatori,  si  consolidi  un atteggiamento orientato pienamente al
servizio al cittadino. Detta formazione per i responsabili di P.O. è a cura del  resp. della trasparenza
che organizzerà all’uopo anche apposite conferenze di servizio. A loro volta i responsabili di P.O.
provvederanno in maniera analoga ciascuno per i dipendenti del rispettivo Settore.

Allegati alla presente Sezione 2:
• TABELLE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
• MODELLI PER  ACCESSO DOCUMENTALE/CIVICO/GENERALIZZATO
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