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RELAZIONE INTRODUTTIVA 

FINALITA’ del PIANO e  PREMESSA METODOLOGICA

Con la legge  6 novembre 2012 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”-  emanata  contro  la  corruzione  in
attuazione dell’art. 6 della Convezione dell’ONU , adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il
31.10.2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9.12.2003, e ratificata con legge n.
116 del 3.8.2009- è stato introdotto, nel nostro ordinamento , un sistema organico di prevenzione e
contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: nazionale e decentrato.
 A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A.).
Tale Piano è stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ( D.F.P.), sulla base delle
linee guida  definite dal Comitato Interministeriale ed approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla
Commissione  Indipendente  per  la  Valutazione,  l’Integrità  e  la  Trasparenza  (  C.I.V.I.T.,  ora
A.N.A.C.) individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione. 
 A livello decentrato ogni pubblica amministrazione  definisce il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base  delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il
documento programmatico fondamentale per la strategia  di prevenzione all’interno dell’Ente.
Il  P.T.P.C.  si  configura  come  uno  strumento  dinamico  che  pone  in  atto  un  processo  ciclico,
nell’ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi
vengono  individuate,  sviluppate  o  modificate  a  seconda  delle  risposte  ottenute  in  fase  di
applicazione  a  livello  decentrato  da  parte  dell’Amministrazione.  In  tal  modo  si  possono
progressivamente  mettere  a  punto  strumenti  di  prevenzione  e  contrasto  sempre  più  mirati  ed
incisivi.
Il concetto di corruzione va inteso in senso lato, così da ricomprendervi anche le situazioni in cui, a
prescindere  dalla  rilevanza  penale  dei  comportamenti,  un  soggetto  nell’esercizio  dell’attività
amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.   
Obiettivo  del  P.T.P.C.  è,  quindi,   quello  di  combattere  la  “cattiva  amministrazione  “,  ovvero
l’attività che non rispetta i parametri del “ buon andamento “ e “ dell’imparzialità “,  verificare la
legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità. 
Pertanto

Visti i commi 7 e 8 dell’art. 1 della citata legge 6.11.2012, n. 190 che testualmente dispongono:
“ 7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli EE.LL., il
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  è  individuato,  di  norma,  nel  segretario,  salva
diversa e motivata determinazione.
8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7,
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del
piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso
termine,  definisce  procedure  appropriate  per  selezionare  e  formare,  ai  sensi  del  comma  10,  i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio
di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per  la selezione e la formazione
dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale. “;

Preso atto che con proprio decreto  n. 7 del 21.3.2013 il Sindaco in ossequio al disposto di cui al
citato  comma  7  dell’art.  1  della  legge  n.190/12  ha  nominato  il  Segretario  Generale   quale
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune;
 
Considerato che il Responsabile della corruzione è tenuto, annualmente, a proporre all’organo di
indirizzo politico,( art.1, commi 5 ed 8) il piano triennale della prevenzione della corruzione che
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fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed
indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
 
                       che l’elaborazione di detto piano deve, in ossequio al disposto di cui al comma 9
dell’art. 1 della  citata legge, rispondere alle seguenti esigenze:

 individuare le attività, nel’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche
raccogliendo le proposte dei dirigenti;

 prevedere per tali attività, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonei  a prevenire il rischio di corruzione;

 prevedere,  per le stesse attività,  obblighi di informazione nei confronti  del  responsabile
chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

 monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dei regolamenti, per la conclusione
dei procedimenti;

 monitorare  i  rapporti  tra  l’amministrazione  ed  i  soggetti    che  con  la  stessa  stipulano
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione
di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  anche  verificando  eventuali  relazioni  di
parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli
stessi  soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione,

 individuare  specifici  obblighi  di  trasparenza  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  da
disposizione di legge.    

    
                        che, per espressa previsione del d. lgs. n.33/2013, gli obiettivi indicati nel
Programma  triennale  della  trasparenza  devono  essere  formulati  in  collegamento  con  la
programmazione strategica  e  operativa  dell’Amministrazione,  definita  in via  generale  nel  Piano
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali;

Visto il contenuto della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica DFP 0004355 P-4. 17.1.7.5 del 25 gennaio 2013 dove si precisa che il concetto
di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere della
rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è
stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato;
   
 Ritenuto, quindi, che  l’obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di combattere la
“cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del  “buon andamento” e
“dell’imparzialità”,  nonché  quello  di  verificare  la  legittimità  degli  atti  e,  così,  contrastare
l’illegalità;

Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sulla inconferibilità
e  incompatibilità  degli  incarichi  con  riguardo  ad  amministratori  e  dirigenti  che  attribuiscono
ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione;

Dato  atto  che  in  data  24.07.2013  è  stata  sancita  l’intesa  in  sede  di  conferenza  Unificata  che
stabilisce gli adempimenti  di competenza  degli Enti Locali , con indicazione dei relativi termini,
volti all’attuazione della legge n. 190/2012;

Richiamata,  altresì,  la  deliberazione  n.  72/2013  con  la  quale  l'ANAC  –  Autorità  Nazionale
Anticorruzione- ha  approvato il Piano Nazionale Anticorruzione fornendo, tra l'altro, indicazioni
sui contenuti  e sulla procedura di adozione ed aggiornamento del PTPC;
   
Preso atto  del    Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, contenente, in
allegato, la relazione del responsabile dell' anticorruzione  sulle  attività in merito intraprese nel
2013-  ed  il  programma  triennale  della  trasparenza  ed  integrità  2014/2016,   approvato  con
deliberazione di Giunta Comunale  n. 04 del 13.01.2014; 
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è  stato  posto  in  essere  il  seguente  procedimento  di  elaborazione   ed  adozione  del  P.T.P.C.
2015/2017:

 in data 17.11.14  è stata avviata la procedura aperta di partecipazione  pubblicando  sul sito web
istituzionale  un avviso pubblico rivolto ai cittadini, associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi,
finalizzato  all’attivazione  di  una  consultazione  pubblica  mirata  a  raccogliere  eventuali
proposte,suggerimenti od osservazioni utili per l’elaborazione del  PTPC.

Entro il termine fissato per la presentazione delle osservazioni, proposte di modifica/integrazioni
(15 Dicembre 2014) e, comunque, fino al giorno di adozione del piano,  non è pervenuto alcun
contributo propositivo  da parte degli stakeholder interni ed esterni.

Il  30.12.2014  la  scheda   contenente  la  relazione  annuale  2014,   predisposta  dal   resp.
Anticorruzione,    prevista  dall'art.  1-c.14-  della  legge  n.  190/12  e  dal  Piano  Nazionale
Anticorruzione  di cui alla citata  deliberazione dell'ANAC n. 72/13, e’ stata pubblicata sul sito
istituzionale dell'Ente,  nella Sezione” Amministrazione Trasparente”-sottosezione di 1^ livello  “
Altri contenuti- Corruzione”, giusta comunicazione dell'ANAC del 12.12.14 che costituisce allegato
al PTPC 2015/2017.

Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione   ha,  poi,  elaborato  il  Piano Triennale  della
Prevenzione della  Corruzione 2015/2017, di  aggiornamento del PTPC 2014/2016,  contenente in
un’apposita  sezione   il   Programma  Triennale  per  la  Trasparenza  e  l’Integrità,  che  viene
adottato/approvato  dalla giunta Comunale entro il 31 gennaio 2015.

Il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  ed il  Programma  Triennale della
Trasparenza ed Integrità,  vengono pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sottosezioni
della Sezione “Amministrazione Trasparente” e, precisamente
sia  nella  sotto-sezione di 1^ livello” Altri Contenuti- Corruzione”;          
che nella sotto-sezione di 1^livello” Disposizioni Generali”- sotto-sezione di 2^ livello “Programma
per la Trasparenza ed Integrità”.

L’adozione del P.T.P.C.  è comunicata entro il medesimo termine all’ANAC  con le modalità dalla
stessa Autorità individuate.
            

CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
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Art. 1)  Oggetto del Piano

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’Ente
con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.
All’interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il
presente  Piano  descrive  la  strategia  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  elaborata  dal
Comune di Scafati.
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Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che,
previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si
verifichino  fenomeni  corruttivi  e  di  illegalità  in  genere,  definisce   le  azioni  e  gli  interventi
organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno a ridurne il livello.
Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste
dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.
Da un punto di vista strettamente operativo, il  Piano può essere definito come lo strumento per
porre in essere il  processo di gestione del rischio nell’ambito dell’attività  amministrativa svolta
dall’Ente.
In quanto documento di natura programmatica, il P.T.P.C. deve coordinarsi con gli altri strumenti di
programmazione dell’Ente, in primo luogo con il ciclo di gestione della performance ma anche con
il sistema integrato dei controlli interni, disciplinato con Regolamento per l’attuazione dei controlli
interni, approvato con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 3 del 20.02.2013 con il Programma
Triennale per la Trasparenza e Integrità ( P.T.T.I.) che costituisce apposita sezione del P.T.P.C.
Il presente Piano, per la cui elaborazione è stata seguita una procedura aperta agli staeholder, così
come definito nel PTPC 2014/2016(punto 9)  riguarda il triennio 2015/2017 e  riporta, in allegato,
la  relazione  annuale  – 2014-  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  predisposta
secondo le modalità e nei termini di cui a comunicazione dell'ANAC in data 12.12.2014-

Art. 2)  Normativa in materia di anticorruzione

       NORMATIVA LEGISLATIVA

D. lgs. n.165/01”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Legge  n. 190  /12 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”;
D.lgs.  n. 235  /12     “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”;
D.Lgs. n.33/13 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle P.A.”;
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”;
D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54
del D.Lgs.n.165/01”;
Articolo 29 ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
D.L. 24 giugno 2014, n. 90  convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114 - Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
Intesa tra Governo, Regioni ed EE.LL. raggiunta in Conferenza unificata  il  24/7/13;

      

   

       DELIBERE  AUTORITA' NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  E  PER  LA  VALUTAZIONE  E LA
TRASPARENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Delibera n. 14/2013: in tema di applicabilità dell'articolo 1, comma 46, in caso di sentenza di non doversi procedere per 
intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per reato contro la pubblica amministrazione;
Delibera     n. 15/2013: in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei
comuni;
Delibera n. 46/2013: in tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle
pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013;
Delibera n. 47/2013: sul rapporto tra le previsioni dell'art. 4 del d. l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n.
135/2012, e gli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 39/2013;
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Delibera  n.48/2013:  sui  limiti  temporali  alla  nomina  o  alla  conferma  in  incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 39/2013;
Delibera n. 72/2013: Approvazione del Piano Nazionale anticorruzione;
Delibera n. 75/2013: “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.  54,
comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”;
ANAC-  Regolamento del 07/10/14   ”Regolamento  in  materia  di  esercizio  del  potere    sanzionatorio    dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  per  l’omessa  adozione  dei  Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento”;
Delibera  n.  144/2014:”  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  gli  organi  di  indirizzo  politico  nelle  pubbliche
amministrazioni”;
Delibera  n.  146/2014  : “Delibera  n.146 del  2014 in  materia  di  esercizio  del  potere  di  ordine  nel  caso  di  mancata
adozione di atti o provvedimenti  richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della
corruzione  nonchè  dalle  regole  sulla  trasparenza  dell'attività  amministrativa  o  nel  caso  di  comportamenti  o  atti
contrastanti con i piani e le regole sulla strasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190);
Delibera n. 10/2015:”  Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative
alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”-
 

       CIRCOLARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI– DIPARTIMENTO 
DELLA FUNZIONE PUBBLICA

        -Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - n. 1 del 25.01.2013   (legge n. 
190 del 6/11/ 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione);
-Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica - n. 1 del 14.02.2014 (Ambito 
soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate).

Art. 3)  Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

L’autorità di indirizzo politico:
 Il Sindaco designa il responsabile della prevenzione della corruzione;
 La Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno procede all’adozione iniziale ed ai

successivi aggiornamenti al P.T.P.C.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ( R.P.C.)  del Comune di Scafati,  ai sensi
dell’art.1,comma7, della legge n.190/12 è individuato nel Segretario Generale che, ai sensi dell’art.
43 del d.lgs. n. 33/2013, ove non diversamente disposto dal Sindaco, esercita anche le funzioni di
responsabile della trasparenza .

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano; in particolare:
 elabora  la  proposta  annuale  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i

successivi  aggiornamenti  da  sottoporre,  per  l’adozione,  all’organo  di  indirizzo  politico
competente ( art. 1, comma 8, legge 190/12 );

 verifica l’efficacia attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora
siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengono mutamenti rilevanti
nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione (art.1, comma 10, lett.a)- legge n.
190/12);

 verifica, d’intesa con i Dirigenti competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti  allo  svolgimento  delle  attività  più  esposte  a  rischi  corruttivi  secondo  i  criteri
definiti dal presente Piano (art.1, comma 10, lett. b) legge n. 190/12);

 definisce, in collaborazione con il Dirigente  al  Personale, il programma di formazione dei
dipendenti con particolare riferimento ai soggetti operanti nei servizi particolarmente esposti
a rischio corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano  (art.1, comma 10, lett.c)
legge n. 190/12);
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 vigila, ai sensi  dell’art.  1 della legge n. 190/12 ed art. 15 del d. lgs. n. 39/13, sul rispetto
delle norme in materia  di inconferibilità  ed incompatibilità  di   incarichi,  di  cui al  citato
decreto; 

 elabora,  entro il  15 dicembre  o altra  data  all'uopo comunicata   dall'ANAC, la  relazione
annuale sull’attività anticorruzione svolta (art. 1, comma 14, legge n. 190/12);

 propone, di concerto con il  Responsabile per la Trasparenza, il Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità ( P.T.T.I.) ( art. 10 d.lgs. 33/13-Delibera ANAC 50/13);

 sovrintende  alla  diffusione  della  conoscenza  dei  codici  di  comportamento
nell’amministrazione,  al monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi dell’art.  54,
comma 7, D.Lgs.n. 165/01,alla pubblicazione sul sito istituzionale ed alla comunicazione
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 190/12 dei
risultati di monitoraggio ( art. 15 D.P.R. n. 62/13 );

 opera  con  l’ausilio  di  referenti,  per  l'applicazione  puntuale  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione. 

I   Referenti  del  Comune  di  Scafati  sono  individuati  nei  dirigenti  ed  incaricati  di  Posizione
Organizzativa di Staff (incaricati di funzioni dirigenziali); 

I Referenti, ognuno per le competenze della propria Area/Settore, esercitano i compiti attribuiti dal
PNA e dal presente Piano; in particolare:

 svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  Responsabile  per  la  prevenzione  della
Corruzione, affinchè questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività
dell’Amministrazione e di costante monitoraggio sull’attività svolta (art. 1,comma 9, legge
n.190/12) nonchè, ai fini di una efficace gestione del rischio, di  costante aggiornamento
dell’analisi del rischio corruzione con le modalità di cui al successivo art. 6;

 osservano  le misure contenute  nel PTPC (art.1,comma 14,della legge n.190/12);

Assolvono,  altresì,   ai  seguenti   diversi  ed  ulteriori   compiti/funzioni  attribuiti  dal  PNA e  dal
presente Piano  ai  dirigenti  ed  incaricati di P.O. di Staff, per l’area di rispettiva competenza:

 partecipano  al  processo di  gestione  del  rischio.  In  particolare,  ai  sensi  i  dell’art.  16 del
D.Lgs.n. 165/01, per l’ambito di  rispettiva competenza:
“-  concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti ( comma 1 –bis);
 - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione della
attività  nell’ambito delle quali  è più elevato il  rischio corruzione e formulano specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo ( comma 1- ter );
 - provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato
la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte
di natura correttiva ( comma 1-quater);”

 svolgono attività informativa nei confronti  dell’Autorità Giudiziaria;
 vigilano  sull’applicazione  dei  codici  di  comportamento  e  ne  verificano  le  ipotesi  di

violazione ai fini dei conseguenti provvedimenti disciplinari;
 svolgono  azione  comunicativa,  sia  all’interno  dell’Amministrazione,  attraverso  la  rete

intranet  a  disposizione  dei  dipendenti,  sia  all’esterno,  attraverso  il  sito  istituzionale  del
Comune  di  Scafati,  di  notizie   o  di  risultati  positivi  ottenuti,  finalizzati  a  diffondere
un’immagine positiva dell’amministrazione e della sua attività;

 Segnalano all’ufficio stampa dell’Amministrazione articoli giornalistici o comunicazioni dei
mass-media  che  appaiano  ingiustamente  denigratori  dell’organizzazione  o  dell’attività
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amministrativa, affinchè sia diffusa una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti
per mettere in luce il corretto agire dell’Amministrazione.

     Il Responsabile della trasparenza può essere individuato nella persona del Segretario Generale o altro
     dirigente dell’Ente; ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/13:

 svolge le funzioni indicate dall’art. 43 del D.Lgs. n. 33/13;
 predispone il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ( P.T.T.I.)

Il Responsabile della gestione del sito web coadiuva  il  Responsabile  della  trasparenza  nello
svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività e garantisce il regolare e corretto funzionamento del
sito web, nonché la sua accessibilità e sicurezza. 

                 
Il Nucleo di Valutazione e gli altri organismi di controllo interno:

  nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tengono conto dei rischi e della azioni     
      inerenti alla prevenzione della corruzione;
  svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 
      amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs.n.33/13);
     esprimono parere sul Codice di comportamento e sue modificazioni ( art.54,comma 5,  
       D.Lgs. n. 165/01)- 

L’Ufficio Procedimenti disciplinari ( U.P.D.):
  svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza ( art. 55 bis       
      D.Lgs.n.165/01;
    provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’A.G. ( art.20 D.P.R.n. 3/57, 
      art.1, comma 3,  legge  n.20/94; art. 331 CPP);
    opera  in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto 
      riguarda le attività previste dall’art. 15 D.P.R. n. 62/13.

Tutti i dipendenti dell’amministrazione
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
 segnalano  le  situazioni  di  illecito  ed  i  casi  di  personale  conflitto  di  interessi  di  loro

conoscenza.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione :
 osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di 
      condotta dai Codici di comportamento.

Art. 4)  Azioni e misure di  prevenzione 2014

Azioni di prevenzione della corruzione svolte nel 2014
Il presente Piano, riferito al triennio 2015/2017,  riporta in allegato, per costituirne parte integrante e
sostanziale    la  scheda  contenente  la  relazione  2014  del  responsabile  della  prevenzione  della
corruzione redatta  secondo  le  modalità  e  nei   termini  di  cui  a  nota  ANAC  del  12.12.2014,
rinvenibile  sul Sito Istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di 1^
livello “Altri contenuti- corruzione”al seguente lin:
http://trasparenzascafati.asmenet.it/index.php?action=index&p=425&event=vediallegato&id=336&
seq=fileupload&allegato=fileupload&bid=707

 Art. 5)  Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione dell’Ente
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Ai sensi  dell’art.  1,  comma 9,  della  legge 190/12,  sono individuate  quali  attività  a  più elevato
rischio di corruzione, le seguenti :

 autorizzazione o concessione;
 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n. 163/06;

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

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all’art. 24 del D.Lgs. n. 150/09.

nonché le seguenti attività, caratterizzate da indice di rischio alto le quali potranno essere integrate
e/o modificate in sede di revisione annuale del piano  e potranno essere implementate nel corso
degli aggiornamenti del piano:

 esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca- annullamento -modifica)
 accordi sostitutivi e/o integrativi di procedimento ex legge n.241/90;
 affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche;
 proroghe o rinnovi di contratti di appalto  di forniture e servizi;
 affidamento di lavori complementari;
 affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni  e servizi;
 le opere pubbliche;
 autorizzazione al subappalto di opere pubbliche;
 conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
 monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard;
 attribuzione di bonus volumetrici;
 attività  in materia di SCIA;
 rilascio permessi a costruire;
 accordi bonari in corso di esproprio;atti e provvedimenti da emettersi;
 attività edilizia privata,cimiteriale e condono edilizio;
 attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;
 le assegnazioni di beni confiscati alla mafia;
 Le attività di Polizia Locale, con specifico riferimento a:

attività  di  accertamento  ed  informazione  svolta  per  conto  di  altri  Enti  o  di  altri  settori
dell’Ente; 
Banche dati;
attività di Polizia Giudiziaria;

 le attività di protezione Civile;
 le materie in generale oggetto  di incompatibilità;
 la  trasparenza  e  le  materie  oggetto  di  informazioni  rilevanti  con le  relative  modalità  di

pubblicazione tra cui gli obblighi per gli amministratori di cui all’art.14 del d.lgs. n. 33/13.

                   

Art. 6)  Aggiornamento  analisi del rischio

I  Referenti,  ai  fini  di  una  efficace  gestione  del  rischio,  provvedono  al  costante
aggiornamento dell’analisi del rischio corruzione procedendo, ciascuno per i processi/procedimenti
rientranti  nell’Area/Settore  di  competenza  ad una   mappatura   degli  stessi  nonché,  per  ciascun
procedimento, alla valutazione del rischio  secondo la metodologia indicata nell’allegato 5 (tabella

Piano triennale di prevenzione  della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità                                                         Pag. 10



valutazione del rischio) del PNA. Stante la complessa articolazione in procedimenti  dell’attività
amministrativa di questo Ente, l’individuazione di  tali procedimenti non ha pretesa di esaustività
bensì di un costante aggiornamento e/o implementazione dei procedimenti mappati.

La  valutazione del rischio viene effettuata non solo con riferimento a tutti  i procedimenti rientranti
nelle  aree  che  la  normativa  anticorruzione  ed  il  PNA   considerano  a  rischio  per  tutte  le
Amministrazioni (c.d. aree di rischio comuni ed obbligatorie) ma anche per quei procedimenti che
sono oggetto di pubblicazione nella sezione “ Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente  in  adempimento  degli  obblighi  di  cui  alla  normativa  di  riferimento  sopravvenuta  nel
tempo( d.lgs.n. 33/13, delibera ANAC n. 50/13, legge n.114/14)

Art. 7)  Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il
              rischio di corruzione

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della legge n. 190/12, e delle disposizioni contenute nel PNA sono
individuate le seguenti  misure applicabili  a tutti  i procedimenti  indipendentemente dal livello di
rischio attribuito:

1) nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
 rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
 rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 distinguere, laddove possibile, l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione

dell’atto  finale,  in modo tale  che per ogni provvedimento siano  coinvolti  almeno due
soggetti l’istruttore ed il dirigente /responsabile del settore/servizio;

b) nella  formazione  dei  provvedimenti,  con particolare  riguardo agli  atti  con cui  si  esercita
ampia  discrezionalità  amministrativa  e  tecnica,  motivare  adeguatamente  l’atto;  l’onere  di
motivazione è tanto più diffuso    quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di
accesso  e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di
chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.
Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i
provvedimenti  conclusivi dei  procedimenti  riportino nella  premessa sia il  preambolo che la
motivazione.  Il  preambolo  è  composto  dalla  descrizione  del  procedimento  svolto,  con
l’indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto  conto per arrivare alla decisione finale,
in modo da consentire a tutti  coloro che via abbiano interesse di ricostruire il procedimento
amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che
hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione indica i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell’istruttoria. La
motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
Ai  sensi  dell’art.  6  –  bis  della  legge  241/90,  come  aggiunto  dall’art.1  legge  n.190/12,  il
responsabile  del  procedimento  ed  i  titolari   degli  uffici  competenti  ad  adottare  i  pareri,  le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando   ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando
comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

d)  per  facilitare  i  rapporti  tra  i  cittadini  e  l’amministrazione,  sul  sito  istituzionale  vengono
pubblicati  i  moduli  di  presentazione  di  istanze,  richieste  e  ogni  altro   atto  di  impulso  del
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procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza, ogni responsabile di
area/servizio  dovrà  tenere  costantemente  aggiornata  la  modulistica  di  propria  competenza
presente sul sito web istituzionale;

e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato
l’indirizzo mail cui rivolgersi ed il nominativo del titolare del potere sostitutivo che interviene in
caso di mancata risposta;

f) nell’attività contrattuale:
 rispettare  il  divieto  di  frazionamento  o  innalzamento  artificioso  dell’importo

contrattuale;
 assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti  affidati in economia;
 assicurare la  rotazione tra  i  professionisti  nell’affidamento  degli  incarichi  di  importo

inferiore alla soglia della procedura aperta;
 assicurare il  confronto concorrenziale,  definendo requisiti  di partecipazione alle gare,

anche ufficiose e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti partenariato;
 verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del

mercato elettronico della P.A.;
  verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o

costituzione / cessione di diritti reali minori;
 Annotare tempestivamente nel registro unico dei contratti, l’avvenuta stipulazione di un

contratto di qualsiasi tipologia redatto.

g) negli atti  di erogazione dei contributi e nell’ammissione ai servizi:
 predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri  di erogazione o ammissione;

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
 rendere la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

i)  i  componenti  delle  commissioni  di  concorso  e  di  gara  dovranno  rendere  all’atto
dell’insediamento  dichiarazione  di  non  trovarsi  in  rapporti  di  parentela  o  di  lavoro  o
professionali  con i partecipanti alla gara od al concorso/ di non trovarsi in situazioni di conflitto
di interesse;
        
2) nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

 redigere la mappatura di tutti i procedimenti  amministrativi dell’ente;
 redigere il funzionamento  dell’ente in modo dettagliato ed analitico per definire con

chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l’attribuzione di  ciascun procedimento o
sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;

 attuare la  digitalizzazione dell’attività  amministrativa in modo da assicurare la totale
trasparenza e tracciabilità;

 provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente per
eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per le famiglie ed imprese;

 rilevare i tempi medi dei pagamenti;
 rilevare i tempi medi conclusione dei procedimenti;
 prevedere la registrazione in un registro unico dei contratti dell’ente degli atti redatti;

3) nei meccanismi di controllo delle decisioni:
 attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici,  come definito

dagli artt. 78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel
regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con
proprio atto n. 3 del 20.02.2013,cui si fa rinvio;in merito si rappresenta 

Piano triennale di prevenzione  della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità                                                         Pag. 12



 Il sistema dei controlli interni   è strutturato nell’ambito del regolamento dei controlli citato
al quale si rinvia;

 In  fase  di  formazione  dell’atto  i  responsabili  di  servizio  per  ogni  provvedimento  che
assumono sono tenuti a verificare la correttezza dell’attività istruttoria svolta;

 Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi  ai  pareri  resi  dai  responsabili  di  servizio,  ovvero  ai  rilievi  formulati  dal
Segretario comunale, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.  

 

Art. 8)  Obblighi di informazione delle posizioni dirigenziali ed organizzative  nei confronti 
         del responsabile della prevenzione della corruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 9 della legge n. 190/12, sono individuate le seguenti misure:
-ciascun dirigente o incaricato di P.O. di staff,  con riguardo ai procedimenti di competenza del
Servizio cui è preposto provvede, annualmente,  a comunicare al responsabile della prevenzione
della corruzione i seguenti dati riferiti ai procedimenti conclusi nell’anno precedente:

a) l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento,
indicando le motivazioni che hanno portato al ritardo nella conclusione del procedimento;

b) l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati nell’anno precedente e le ragioni a giustificazione
e della proroga,

c) l’elenco  dei  contratti  con  riferimento  a  quali  abbia  provveduto  a  novazioni,  addizioni,
varianti, applicazioni di penali o risoluzione anticipata;

Art. 9)  Misure per la prevenzione

 Ai sensi di quanto in merito previsto dal P.N.A. - Allegato 1- per ciascuna area di rischio di cui
all’art.1- comma 16- della legge n. 190/12, sono individuate   le seguenti  misure di prevenzione-
come di seguito elencate ed analiticamente riportate nelle allegate  schede 1/14, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente piano,  da implementare per ridurre la probabilità che il rischio
si verifichi. 
Tra  le  misura  adottate,   la  formazione  dei  dipendenti,   strumento  fondamentale  per  l’azione
preventiva che affianca ed accompagna tutta l’azione  repressiva della corruzione e dell’illegalità
nella P.A., è individuata quale principale misura di prevenzione di carattere trasversale del presente
piano. Le attività formative definite  nel presente piano sono state divise per tipologia di destinatari.
Per il dettaglio si rinvia all’allegata scheda n. 10.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  monitora l’applicazione delle misure al fine di
controllare  l’attività  a  rischio  ed  intraprendere  le  iniziative  più  adeguate  nel  caso  di  mancata
attuazione delle stesse. 

CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“
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MISURA DI PREVENZIONE N. SCHEDA N.TAV. PNA

Adempimenti  relativi  alla trasparenza 1 3

Codice di comportamento 2 4

Rotazione personale 3 5

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4 6

Conferimento e autorizzazione incarichi extra ufficio 5 7

Inconferibilità /incompatibilità incarichi dirigenziali 6 8/9

Attività successive alla cessazione dal servizio 7 10

Formazione commissioni, assegnazione uffici in caso di condanna 
penale 

8 11

Tutela dipendente che segnala illeciti 9 12

Formazione del personale 10 13

Patti di integrità negli affidamenti 11 14

Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 12 15

Monitoraggio tempi procedimentali 13 16

Monitoraggio rapporti amministrazione /soggetti esterni 14 17

Art. 10)  Le modalità di diffusione del P.T.P.C. e di coinvolgimento degli stakeholder

Per una migliore verifica delle misure  adottate/da adottare/da integrare per la prevenzione della
corruzione si prevedono le seguenti  forme di consultazione degli stakeholder interni ed esterni:
           

      ADOZIONE/AGGIORNAMENTO  PTPC  CON PROCEDURA APERTA

La Giunta Comunale adotta il PTPC  entro il 31 gennaio di ciascun anno, prendendo a riferimento il
triennio successivo a scorrimento. 
A tal fine 

- IL PTPC  è  elaborato  tenendo conto anche delle proposte/suggerimenti/osservazioni    utili
ricevute da stakeholder  a seguito di avviso, da pubblicarsi, sul sito istituzionale dell’Ente,
entro il 30 Novembre di ciascun anno (attivazione  procedura aperta di partecipazione).

- Le proposte/suggerimenti/osservazioni possono essere effettuate, se preferibile, utilizzando
il modello a tal fine predisposto, allegato al presente Piano.

           PUBBLICITA’/CONOSCENZA DEL P.T.P.C.
- L’adozione del presente Piano, nonchè i suoi aggiornamenti, saranno portati a conoscenza

della  società  civile  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”sotto-sezione di 1^ livello  ”altri contenuti- corruzione” ; ai
dipendenti del Comune di Scafati ed ai collaboratori l’adozione del presente Piano, nonché i
suoi aggiornamenti, saranno portati a conoscenza attraverso intranet aziendale. Nel caso di
dipendenti e di collaboratori non dotati di postazione pc, sarà cura del dirigente/responsabile
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di P.O. di staff assicurarsi che gli stessi ne vengano a conoscenza. In occasione della prima
assunzione  o  incarico  sarà  cura  del  settore  risorse  umane  portare  a  conoscenza
dell’interessato il presente Piano.

      CANALI DI ASCOLTO
      ESTERNO

Al fine di mettere in atto l’azione di prevenzione e contrasto della corruzione, verranno utilizzati
dagli  utenti  dei  servizi  comunali  e  dai  cittadini  in  generale,  quali  canali  di  comunicazione
dall’esterno  per  le  segnalazioni  di  condotte  illecite,  conflitto  di  interessi,  corruzione  e  di  altre
fattispecie  di  reati  contro  la  pubblica  amministrazione,  la  seguente  casella  di  posta  elettronica
anticorruzione@comune.scafati.sa.it.  nonchè l’ufficio Relazioni con il Pubblico(URP) che opera
quale interfaccia comunicativa interno/esterno, il quale raccoglierà le segnalazioni che verranno poi
consegnate, in busta chiusa, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione(RPC)
La  suddetta  casella  di  posta  elettronica  è  un  canale  di  segnalazione  riservato  in  quanto  le
segnalazioni sono ricevute e gestite unicamente dal RPC  tenuto all’obbligo della riservatezza, salvo
le comunicazioni che, per legge o in base al PNA debbono essere effettuate,
Saranno, inoltre, previsti,  a garanzia della riservatezza di colui che effettua la segnalazione,  dei
codici sostitutivi dei dati identificativi  del denunciante.
Il RPC provvederà a dare adeguata pubblicità  sul sito istituzionale del Comune di Scafati  delle
suindicate modalità di ascolto della società civile.

             INTERNO

I dipendenti ed i collaboratori( così come individuati al punto 3 del presente PTPC), possono fornire
informazioni  ritenute  utili,  utilizzando  la  seguente  casella  di  posta  elettronica   del  Comune  di
Scafati: anticorruzione@comune.scafati.sa.it. 
Le segnalazioni possono essere effettuate, se preferibile, utilizzando il modello per la segnalazione
di  illeciti,  predisposto  dal  Dipartimento  della  funzione  Pubblica  allegato  al  presente  PTPC(“
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITI”).
La  suddetta  casella  di  posta  elettronica  è  un  canale  di  segnalazione  riservato  in  quanto  le
segnalazioni  sono  ricevute  e  gestite  unicamente  dal  Responsabile  della  prevenzione  della
Corruzione(RPC) tenuto all’obbligo della riservatezza, salvo le comunicazioni che, per legge o in
base al PNA, debbono essere effettuate.
Saranno, inoltre, previsti,  a garanzia della riservatezza di colui che effettua la segnalazione,  dei
codici sostitutivi dei dati identificativi  del denunciante.
Il  RPC  provvederà  ad  effettuare  adeguata  attività  di  sensibilizzazione  e  comunicazione
sull’importanza dello strumento della segnalazione nei confronti dei dipendenti attraverso avvisi sul
sito intranet del Comune; provvederà, altresì, a segnalare sui diritti ed obblighi dei segnalanti.
I dipendenti ed i collaboratori possono, altresì, effettuare segnalazioni di illeciti di cui siano venuti a
conoscenza  nell’amministrazione  rivolgendosi  all’ANAC e  non alle  vie  interne  del  Comune  di
Scafati,trasmettendo  la  segnalazione  via  e-mal  al  seguente  indirizzo
whistleblowing@anticorruzione.it messo a disposizione dall’ANAC, utilizzando, se preferibile,  il
modello  per  la  segnalazione  di  illeciti,  predisposto  dal  Dipartimento  della  funzione  Pubblica
allegato al presente Piano(“ MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITI”)

Art. 11)  Verifica delle attività svolte e raccordo con il Piano della Performance

La gestione del rischio si completa con la successiva  azione di monitoraggio finalizzata alla 
verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di
eventuali ulteriori strategie di prevenzione.
Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.
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Ai  sensi  dell’art.1,  comma  14,  della  L.  n.190/2012,  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno o altra data disposta dall’ANAC redige una relazione
circa l’attuazione del presente Piano, al quale si allega, e la trasmette al Sindaco ed alla  Giunta
Comunale.
Qualora  l’organo  di  indirizzo  politico  lo  richieda,  oppure  il  Responsabile  stesso  lo  ritenga
opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta.
La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.
Le  misure  di  prevenzione  di  cui  al  presente  Piano  costituiscono  obiettivi  del  Piano  della
Performance, poiché ad ogni Area/ Settore di Staff verrà assegnato, quale primo obiettivo del PDO,
il rispetto delle misure di prevenzione indicate nel presente Piano per i  settori/ servizi assegnati.
Infatti  questa  Amministrazione  ha  individuato   nel  Piano della  Performance  2015/17,che  verrà
adottato successivamente, quale Obiettivo Generale di Amministrazione di ciascuna Area/Settore di
Staff , l’attività concernente”attuazione del Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e
delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la  Trasparenza e l’ Integrità
e vigilanza sull’attuazione del “ Codice  di Comportamento ”,  obiettivo strategico trasversale  volto
alla  prevenzione  della  corruzione  ed  alla  promozione  della  trasparenza,  che  viene  trasfuso  in
obiettivi  operativi  di  settore  il  cui  grado di attuazione  è valutato sia ai  fini  della  performance
organizzativa che individuale. 
Con  l’inserimento  di  detto  obiettivo   nel  PEG/Piano  delle  Performance si  è  quindi  creato  il
necessario raccordo  tra i due documenti programmatici.  

Art. 12)  Le responsabilità

A fronte delle competenze ed obblighi attribuiti dalla legge sono previste altrettante responsabilità
in caso di violazione o mancata ottemperanza da parte dei soggetti interessati.
A tal uopo 
Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  risponde del  suo  operato  ai  sensi  dell’art.1,
commi 8,12,13 e 14, primo periodo, della l. 190/2012, che, rispettivamente recitano:

- Art.1,comma 8, l. n. 190/12”La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione
delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di
valutazione delle responsabilità dirigenziali”;

- Art.1,comma12, l. 190/12:”In caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai
sensi del comma 7 del presente articolo risponde, ai sensi dell’art.21 del d.lgs. n. 165/01 e
ss.mm.ii.,nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:    
a)  di avere predisposto, prima della commissione  del  fatto,  il piano di cui al comma 5 e 
    di  aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.”

- Art. 1,comma 13, l.n. 190/12” La sanzione disciplinare a carico del responsabile  individuato
      ai sensi del  comma 7 non puo’  essere inferiore alla  sospensione  dal servizio con 
      privazione della   retribuzione  da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.” 

- Art. 1,comma 14, l. n. 190/12: “In caso di ripetute  violazioni  delle  misure  di  prevenzione
previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma  7 del presente articolo  ri-
sponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  e

           successive   modificazioni, nonche', per omesso controllo, sul piano disciplinare.” 
Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al responsabile della prevenzione si segnala
anche l’art. 46 del d.lgs. n. 33 /13 ( in qualità di responsabile  della trasparenza ) che prevede una
responsabilità  per  la  violazione  degli  obblighi  di  trasparenza,  in  particolare  stabilendo  che
l’inadempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente  e  la  mancata
predisposizione  del  Programma  Triennale  per  al  Trasparenza  e  l’Integrità  sono  “  elemento  di
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valutazione della responsabilità dirigenziale “, nonché “ eventuale causa di responsabilità per danno
all’immagine  dell’amministrazione” e  sono comunque valutati  ai  fini  della  corresponsione della
retribuzione  di  risultato  e  del  trattamento  accessorio  collegato  alla  performance  individuale  dei
responsabili. E’ esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l’inadempimento
degli  obblighi  summenzionati  di  cui  al  comma1,  dell’art.  46,  sia  “  dipeso  da  causa  a  lui  non
imputabile”.
 
I dirigenti  rispondono del loro operato ai sensi  dell’art. 1, comma 33, della legge n. 190/12 ai sensi
del quale la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni di cui al comma 31:

 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’art. 1, comma 1,
del d.lgs. n. 198/09;

 va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/01;
 eventuali  ritardi  nell’aggiornamento  dei  contenuti  sugli  strumenti  informatici  sono

sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

I dipendenti tutti  rispondono del loro operato ai sensi dell’art.1, comma 14, secondo periodo, della
l. 190/2012, “la violazione, da parte dei  dipendenti dell’Ente, delle misure di prevenzione previste
dal presente piano costituisce illecito disciplinare “ e se ne deve tener conto in sede di valutazione
della performance.
 
Art. 13)  Disposizioni  finali 

In sede di revisione del presente piano si  provvederà contestualmente alla formazione del Piano
Triennale per la trasparenza e l’integrità che del Piano stesso costituirà un’apposita sezione.
Il Segretario comunale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui
compete verificare l’efficacia attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli
nel corso di ciascun esercizio.
Con nota prot.n. 216 del 29.12.2014, rimessa ai responsabili della Prevenzione della Corruzione
nelle Amministrazioni Pubbliche, il Presidente dell’ANAC ha esplicitato la volontà dell’Autorità
stessa di procedere, nella primavera del 2015, ad emanare un aggiornamento del PNA  con il quale
dare ulteriori e più utili indicazioni per rendere i PTPC più efficaci. Per quanto innanzi si ritiene
opportuno procedere ad una più completa rielaborazione del presente piano alla luce di quelle che
saranno le nuove indicazioni  che darà l’ANAC.
Il presente Piano viene pubblicato sul sito web dell’Ente e comunicato, a cura del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, oltre che a tutti i dipendenti dell’Ente a: 
A.N.A.C.
Prefettura di Salerno;
Sindaco;
Presidente del Consiglio;
Consiglieri;
Assessori;
Revisori dei Conti;
Nucleo di Valutazione;
Collegio per il Controllo di Gestione.

CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO
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PROGRAMMA TRIENNALE
per la  

 TRASPARENZA  E  L’INTEGRITA’
2015 – 2017

INDICE

Art. 1)   Introduzione
Art. 2)   Organizzazione e funzioni dell’amministrazione
Art. 3)   Procedimento di elaborazione ed adozione del Programma
Art. 4)   Collegamento con il Ciclo/Piano della Performance
Art. 5)   I soggetti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
Art. 6)   Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder
Art. 7)   Iniziative di comunicazione della trasparenza
Art. 8)   Giornate della trasparenza-organizzazione e risultati attesi
Art. 9)   Processo di attuazione del Programma
Art. 10) Misure organizzative
Art. 11) Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza
Art. 12) Accesso Civico- procedura
Art. 13) Dati ulteriori
Art. 14) Obiettivi di trasparenza 
Art. 15) Tempi di attuazione

Art. 1)  INTRODUZIONE

Il D.Lgs. n. 33/13, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza
e  l’integrità  contenuta  nell’art.  11  del  D.Lgs.  n.  150/09,  conferma,  all’art.  10,  l’obbligo,  per
ciascuna amministrazione, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ( d’ora
in avanti Programma).
Il Programma deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza,
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “ definisce le misure, i modi e
le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi
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comprese  le  misure  organizzative  volte  ad  assicurare  la  regolarità  e  la  tempestività  dei  flussi
informativi di cui all’art. 43, comma 3”, misure ed iniziative che devono essere collegate con quelle
previste dal Piano di prevenzione della corruzione ( art. 10, comma 2, D.Lgs. n.33/13).
All’interno del Programma devono essere previste specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza
sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ( art. 10, commi  2 e 7, ed art. 43,comma2, D.Lgs.
n.33/13 ) la cui definizione è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.
In proposito  è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma  è valutata ai
fini  della  responsabilità  dirigenziale   e della corresponsione della  retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio  collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a
responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ( art. 46 d.lgs. n. 33/2013)

Art. 2)  ORGANIZZAZIONE e FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’organizzazione del  Comune di  Scafati  è disciplinata  dal  vigente  Regolamento  sugli  Uffici  e
Servizi. La struttura organizzativa del Comune si articola in Aree e Settori come da organigramma
rilevabile nell’apposita sezione descrittiva della struttura organizzativa, rinvenibile al seguente link:
http://trasparenzascafati.asmenet.it/index.php?action=index&p=307
L’Area è la struttura di massimo livello e si può articolare in uno o più Settori. A ciascuna Area è
preposto un dirigente  il cui incarico, a tempo determinato  e rinnovabile, è conferito dal Sindaco
con atto motivato. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei servizi,
compresa l’adozione di tutti  gli  atti  che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
Organo di vertice della struttura è il Segretario Generale.

Art. 3)  PROCEDIMENTO di ELABORAZIONE ed ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

Il Programma Triennale per al Trasparenza e l’integrità costituisce un elemento fondamentale del
processo di condivisione dell’attività posta in essere dalla P.A., al fine di alimentare un clima di
confronto e fiducia nei confronti dell’operato delle istituzioni.

Nel Programma sono indicate le iniziative per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza anche sulla base delle linee guide elaborate dall’ANAC
      (ex CIVIT)
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Il  Programma definisce le  misure,  i  modi  e  le iniziative  volti  all’attuazione degli  obblighi    di
pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  ivi  comprese  le  misure  organizzative  volte  ad
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi facenti capo ai Responsabili dell’Area.
Le misure del Programma triennale sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano
di  Prevenzione della Corruzione, di cui esso costituisce una sezione.
Gli  obiettivi  indicati  nel  Programma  triennale  sono,  inoltre,  formulati  in  collegamento  con  la
programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via generale nel Piano
della performance e negli strumenti di programma dell’Ente.
La promozione di maggiori  livelli  di trasparenza per ogni Amministrazione deve tradursi  nella
definizione di obiettivi organizzativi ed individuati.
L’elaborazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di Scafati è
avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:

 Legge  n. 190  /1  2 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”

 D.Lgs. n.33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,trasparenza e diffusione di informazioni da

parte delle P.A.”;
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 D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 D.L. n. 66/14 ”Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale”; 

 D. L.n. 90/14”Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrative per l'efficienza degli uffici
      giudiziari”. 

DELIBERE ANAC- LINEE GUIDA- COMUNICATI AVCP- CIRCOLARI D.F.P. 

 Delibera n. 105/10   “ Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità”; 

 “Linee guida per i siti web della P.A.”previste dalla direttiva del Ministero della P.A. ed Innovazione n.8/09;

 Delibera  n.2/12 ”Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per
la trasparenza ed integrità”;

 Linee guida ANCI 2012 agli EE.LL. in materia di trasparenza;

 Deliberazione n.26/13 “ prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni  all’AVCP
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1, comma 32, legge n. 190/12;

 Comunicato del Presidente AVCP  del 22.5.13”Indicazioni operative per   l’attuazione della Deliberazione n. 26 del 22
maggio 2013”;

 Comunicato del Presidente AVCP  del 13.6.13 ”Chiarimenti in merito  alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime
indicazioni  sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni   all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012)”;

 Circolare n. 2/13 del Dipartimento Funzione Pubblica “ D.Lgs. n. 33/13 – attuazione della trasparenza “;

 Intesa tra Governo, Regioni ed EE.LL. raggiunta in Conferenza unificata  il  24/7/13;

 Delibera  n. 50/13“ Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”;

 Delibera n. 59/13 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.Lgs. n.33/13); 

 Delibera  n. 65/13 “ Applicazione dell’art. 14 D.Lgs.n.33/13 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”;

 Delibera  n. 66/13 “ Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza ( art. 47
D,Lgs. n. 33/13) ;

 Delibera  n. 72  /13 “ Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”.

 Delibera n. 75/2013: Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5,

d.lgs. n. 165/2001).

 D.P.C.M. 08/11/13”Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l’indicazione delle date di efficacia dei 

nuovi obblighi amministrativi introdotti , ai sensi del comma 1-bis dell’art.12 del d.lgs14 marzo 2013, n. 33”

 D. P.C.M.     22/09/ 14   “Definizione degli schemi e delle  modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle  en-
trate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni.”

 ANAC- Regolamento del 07/10/14”Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di traspa-
renza, dei Codici dì comportamento” 

 Delibera n. 144/2014” Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche 

amministrazioni”

 Delibera n. 146/2014  “Delibera n.146 del 2014 in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di 

atti o provvedimenti  richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
nonchè dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso di comportamenti o atti contrastanti con i piani 
e le regole sulla strasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190)

 Delibera n. 10/2015  Individuazione dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla 

violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013) 

La struttura del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune è organizzata in
sostanziale  conformità  alle  indicazioni  contenute  della  delibera  ANAC(ex  CIVIT)  n.50/13  e
successiva errata corrige di settembre 2013.

 Art. 4)  COLLEGAMNETO CON IL CICLO/PIANO DELLA PERFORMANCE

Il Comune di Scafati è dotato di sistema di programmazione e controllo dell’attività.
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L’attività  di  programmazione  consiste  nella  definizione  degli  obiettivi  da  raggiungere  e  delle
relative risorse ( umane, finanziarie, tecnologiche ) necessarie al raggiungimento      degli stessi.
I principali strumenti di programmazione dell’Ente sono:

 la relazione previsionale e programmatica;
 il bilancio annuale e pluriennale;
 il piano esecutivo di gestione/il piano degli obiettivi / piano della performance.

Con il decreto legge n. 174 del 10.10.12, convertito,  con legge n. 213 del 7.12.12, è stato aggiunto
all’art. 169 del TUEL (D.Lgs. n. 267/00), quello relativo al Piano Esecutivo di Gestione, un comma
3-bis che, con intenti di semplificazione dei processi di pianificazione gestionale degli enti locali,
dispone che il Piano degli Obiettivi (art. 108 del TUEL) ed il Piano della Performance ( art. 10
D.Lgs. 150/09) sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione, Piano che, precisa
sempre la stessa norma, deve essere deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la
relazione previsionale e programmatica. 
Il programma ed i relativi adempimenti sono parte integrante  del ciclo della performance  nonché
oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività
di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il  presente programma per la
trasparenza e l’integrità   del   ciclo della  performance costituisce   un presupposto in termini  di
individuazione  degli obiettivi annuali.
Le attività di trasparenza di cui al presente Programma costituiscono, infatti,  obiettivi del 
Piano  della  Performance,  poiché  ad  ogni  Area/  Settore  di  Staff  verrà  assegnato,  quale  primo
obiettivo  del  PDO,  il  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  indicate  nel  P.T.P.C.  di  cui    gli
“adempimenti relativi alla trasparenza” costituiscono  specifica  misura  (scheda n.1) ed il  presente
Programma  costituisce  apposita  sezione   Così  come  riportato  all’art.  11  del  PTPC  “  questa
Amministrazione  ha  individuato   nel  Piano  della  Performance  2015/17,che  verrà  adottato
successivamente, quale Obiettivo Generale di Amministrazione di ciascuna Area/Settore di Staff ,
l’attività concernente”attuazione del Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e delle
misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la  Trasparenza e l’ Integrità  e
vigilanza sull’attuazione del “ Codice  di Comportamento ”,  obiettivo strategico trasversale  volto
alla  prevenzione  della  corruzione  ed  alla  promozione  della  trasparenza,  che  viene  trasfuso  in
obiettivi  operativi  di  settore  il  cui  grado di attuazione  è valutato sia ai  fini  della  performance
organizzativa che individuale. 

ATTUAZIONE OBIETTIVI DI TRASARENZA 2014
Gli  obiettivi  di  trasparenza  programmati  per  il  2014  di  cui  al   programma  triennale  per  la
trasparenza  ed  integrità  2014/2016  sono  stati   puntualmente  realizzati  con  le  modalità  e/o  nei
termini di seguito indicati:
Anno 2014

 Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31.1.14;
(  avvenuta  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Scafati,  nell’  apposita  sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1^ livello”  Disposizioni generali”- sottosezione di 2^
livello”  Programma  per  la  trasparenza  ed  integrità”  del”  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione  2014/16   e   Programma  triennale  trasparenza  ed  integrità-  2014/16” approvato  in  data
13.01.2014 giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 4 )

 Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31.12.14;
( il 30.12.2014 è stata organizzata la giornata della Trasparenza e della Partecipazione  pubblica”Porte
aperte del Comune alla Città”, incontro pubblico rientrante nelle iniziative di sensibilizzazione della
comunità locale sui temi introdotti dalla legge n. 190/12: anticorruzione, trasparenza, accesso ai datied
alle informazione della P.A.)

 Formazione ed informazione del personale comunale per l’attuazione del presente piano;
(  invio  piano a  tutti  i  dipendenti  +  note/circolari/  modelli/  conferenze  dei  servizi     del  Segretario
Generale chiarificatrici/esemplificativi degli obblighi  di pubblicazione)

 Monitoraggio interno sulla qualità ed accessibilità dei dati;
( passaggio dalla piattaforma esistente ad una più performante per migliorare la qualità dei dati oggetto
di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33/13)
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 Aggiornamento ed implementazione delle banche dati presenti sul sito
             (aggiornamento costante dei dati regolarmente pubblicati con le modalità e nei termini di cui alla

deliberazione ANAC n. 50/13 come è dato desumere dall’attestazione del Nucleo sull’assolvimento di
specifici obblighi al 31.12.2014 di cui a deliberazione ANAC n. 148/14)

             

Art. 5)  I SOGGETTI COINVOLTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI DEL 
             PROGRAMMA

I  soggetti  che,  all’interno  dell’Ente,  partecipano  a  vario  titolo  e  con  diverse  responsabilità  al
processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità
sono:
a) l’Organo di indirizzo politico – amministrativo;
b) il Responsabile per la Trasparenza;
c) I Referenti/I Responsabili di Area/Settore in Staff;
d) il Nucleo di Valutazione;
e) il soggetto incaricato per la gestione del sito web.

A. L’Organo di indirizzo politico–amministrativo 
 Individua  gli  obiettivi strategici da declinare nel PEG coerentemente con i contenuti del

ciclo delle Performance.
Per il Triennio 2015/17 l’obiettivo generale di Amministrazione oggetto di valutazione di
performance organizzativa ed individuale  è lo stesso individuato nel P.T.P.C., vale a dire
l’attività concernente”attuazione del Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e
delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la  Trasparenza e l’
Integrità  e vigilanza sull’attuazione del “ Codice  di Comportamento ”, obiettivo strategico
trasversale assegnato a ciascuna Area/settore. 

B. Il  Responsabile  per  la  trasparenza,   individuato   nel  Segretario  Generale,  già
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, o altro dirigente:

 elabora ed aggiorna il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità;
 controlla  l’attuazione  del Programma triennale  per la  Trasparenza e l’integrità  e  segnala

all’organo di Indirizzo Politico, al Nucleo di Valutazione, all’ANAC e , nei casi più gravi
all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;

 controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico con la collaborazione dei 

I referenti, per come  individuati nel P.T.P.C.,  svolgono anche il ruolo di Referenti  per la
trasparenza,  al  fine  di  garantire  supporto  al  Segretario  Generale  in  merito  al  controllo
sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, 
Assolvono,  ai    compiti/funzioni  attribuiti  dal  PNA e  dal  presente  Piano  ai   dirigenti   ed
incaricati di P.O. di Staff, per l’area di rispettiva competenza
I responsabili di Area e di P.O. di Staff dell’Ente/Referenti :
 adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati,  delle  informazioni  e  dei  documenti

previsti dal D.Lgs. n. 33/13;
 garantiscono il  tempestivo e regolare flusso delle  informazioni  da pubblicare  in formato

aperto;
 garantiscono la usabilità dei dati, che devono essere pertanto:

- completi e accurati ( in modo esatto e senza omissioni);
- comprensibili ( ad esempio non devono essere fondamentali in più parti del sito dove la

loro pubblicazione unitaria potrebbe costituire un valore aggiunto per la conoscenza del
funzionamento della struttura; non devono essere troppo tecnici);
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- aggiornati; 
- tempestivi

C. Il Nucleo di Valutazione:
 verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la 
Trasparenza e 
      quelli indicati nel Piano della Performance e/o altri strumenti equivalenti;
 verifica ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell’ANAC l’assolvimento   
     degli obblighi di pubblicazione;
 utilizza le informazioni ed i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini 
     della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei 
     responsabili.

D. Il Responsabile  della  gestione del sito web:
 assicura il rispetto delle regole tecniche per la pubblicazione e la sicurezza dei dati;
 fornisce supporto informatico ai responsabili di Area  ed APO di Staff per la pubblicazione 

            sul sito dell’Ente 
      conformemente alla normativa;
 propone eventuali misure tecnologiche al fine di migliorare la regolarità e tempestività dei 
      flussi informatici e rendere automatica la pubblicazione dei dati.

      Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali.

Art.6)  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 programma, da adottarsi entro il 31
gennaio di ciascun anno, unitamente al relativo P.T.P.C., di cui costituisce apposita sezione, sarà
effettuata   con procedura aperta,  a seguito di avviso da farsi entro il 30 novembre di ciascun anno,
volto a coinvolgere gli stakeholder interni ed esterni nella formulazione del Programma mediate
proposte/suggerimenti/osservazioni utili che possono essere effettuate, se preferibile, utilizzando il
modello a tal fine predisposto per il P.T.P.C. In merito vedasi punto 10 del P.T.P.C.  

Art. 7)  INIZIATIVE di COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il  presente  programma  verrà  diffuso  ai  dipendenti  del  Comune  di  Scafati  ed  ai  collaboratori
attraverso 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 nella sezione ”Amministrazione Trasparente”- sotto-sezione di
1^  livello”  Disposizioni  Generali”-  sotto-sezione  di  2^  livello”Programma  Triennale  della
Trasparenza  ed Integrità ”,
nonché, 
quale  sotto-sezione  del  “Piano   Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione” nella  sezione
”Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 1^ livello” Altri Contenuti- Corruzione”;          
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 affinchè, al di là degli obblighi di
legge,  nel  concreto  agire  degli  operatori,  si  consolidi  un atteggiamento  orientato  pienamente  al
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servizio al cittadino. Detta formazione per i dirigenti  ed APO di Staff è a cura del  resp. della
trasparenza che organizzerà all’uopo anche apposite conferenze di servizio A loro volta  dirigenti ed
APO  di  Staff  provvederanno  in  maniera  analoga  ciascuno  per   i  dipendenti  della  rispettiva
Area/Settore

Art. 8)  GIORNATE della TRASPARENZA  – ORGANIZZAZIONE e  RISULTATI 
             ATTESI

Le giornate della trasparenza come previste dal D.Lgs. n. 33/13( art.10,comma 6) e dalle linee guide
ANAC(ex CIVIT-delib.N.105/10) sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire
informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, sul Piano e Relazione della
Performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti
( gli stakeholder).  Saranno, pertanto, fissati appuntamenti nel corso dei quali l’Amministrazione
comunale  potrà  illustrare  e  discutere  con  i  cittadini  e  le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative, i principali temi dell’azione amministrativa. Si intende così rafforzare un processo
partecipativo  che  rappresenta  un’importante  apertura  alla  collaborazione  ed al  confronto con la
società locale, anche al fine di individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a
rendere  più  facile  la  reperibilità  e  l’uso  delle  informazioni  contenute  nel  sito,  nonché  dare
suggerimenti per l’aumento della trasparenza e l’integrità, così che possano contribuire a meglio
definire ed orientare gli  obiettivi  di  performance dell’Ente e la lettura dei risultati,  accrescendo
gradualmente gli  spazi di partecipazione. Il comune utilizzerà i suggerimenti formulati  nel corso
delle giornate della trasparenza per la rielaborazione annuale degli obiettivi di trasparenza inseriti
nel  Piano  della  Performance   e  per  il  miglioramento  dei  livelli  di  trasparenza  del  presente
Programma.
Il Comune intende organizzare almeno una giornata della trasparenza per ogni anno del triennio, al
fine di promuovere e valorizzare la trasparenza non solo nella sua funzione di servizio agli utenti,
ma anche in ottica di contrasto, di  tipo preventivo alla corruzione. Essere più consapevoli di come
lavora la Pubblica Amministrazione, a tutti i livelli, consente ai cittadini di esercitare un controllo
diffuso sulla gestione dei servizi e beni pubblici, contribuendo a migliorarli ed a prevenire episodi
di corruzione. Una modalità da consolidare per condividere esperienze ed esigenze, in un percorso
sempre in divenire di comunità attiva e di democrazia partecipata.  
La tempistica esatta verrà definita compatibilmente con la produzione dei documenti da presentare
annualmente in tale sede. Nello specifico:
Bilancio annuale; 
Bilancio pluriennale; 
Peg annuale/P.d.O./P.d.P.;
Relazione sulla performance anno precedente PTPC e PTTI
Particolare attenzione sarà dedicata in tale sede alla procedura di accesso civico quale diritto di
chiunque  di  richiedere  i  documenti,  le  informazioni  o  i  dati  che  le  pubbliche  amministrazioni
abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 
Verrà,  altresì,  privilegiato  l’ascolto  delle  osservazioni,  suggerimenti  da  parte  degli  stakeholder
interni ed esterni.
L’organizzazione della giornata della trasparenza potrà avvenire durante gli altri abituali eventi di
richiamo   dell’Amministrazione  al  fine  di  comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.
Art. 9)  PROCESSO di ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Questo  Ente  è  dotato  di  sito  web  istituzionale  costantemente  aggiornato.  Sono  state  infatti
costantemente  migliorate le procedure organizzative per la pubblicazione dei documenti sul sito
dell’ente  mediante  il  coinvolgimento  della  rete  dei  referenti  per come  individuati  nel  P.T.P.C.
Continuerà nel triennio 2015/2017   il progetto di revisione  della struttura del sito e ampliamento
ed  aggiornamento  dei  contenuti   procedendo  ad  un  costante  miglioramento  della  sezione”
Amministrazione Trasparente”.
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La  pubblicazione  on  line  continuerà  ad  essere  effettuata  in  coerenza  con  quanto  riportato  nel
documento Linee Guida Siti Web, nelle disposizioni in materia di dati personali e negli indirizzi
contenuti nelle delibere dell’Autorità Garante Privacy.

Art. 10)  MISURE  ORGANIZZATIVE

L’inserimento  dei  documenti  e  dei  dati  nell’apposita  sezione  del  sito  istituzionale  avverrà  con
modalità  quanto  più  possibile  automatica.  Per  garantire  regolarità  e  tempestività  dei  flussi
informativi si stabilisce di individuare in ciascun responsabile di area o incaricato di P.O. di Staff il
soggetto responsabile per la pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale, il quale,  a sua  volta
potrà delegare  un  dipendente/ dipendenti  dell’Area o Settore all’adempimento  de quo. A tal fine i
soggetti  tenuti  alla pubblicazione dei dati,  ove ancora non   abilitati,  saranno formati  e abilitati
all’utilizzo  del sito ed all’inserimento delle  informazioni  di  propria  competenza  nella  sezione “
Amministrazione Trasparente“.

Art. 11)  MISURE di MONITORAGGIO e di VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI 
               OBBLIGHI  di  TRASPARENZA

Il responsabile della Trasparenza ha il compito di monitorare e verificare l’adempimento da parte
dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, segnalando i
casi di inadempimento all’organo di indirizzo politico, all’ANAC ed all’ufficio disciplina nei casi
più  gravi.  Quanto  innanzi  coordinandosi  nelle  attività  con  i  Referenti  che,  ciascuno  per  gli
adempimenti di propria competenza garantiscono, quindi, l’integrità, il costante aggiornamento, la
completezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione, l’indicazione della
loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.
Un ulteriore  monitoraggio  verrà  effettuato  dal  NdV che  attesterà  l’assolvimento  degli  obblighi
relativi alla trasparenza ed all’integrità con la modalità e le tempistiche stabilite dall’ ANAC.

Art. 12)  ACCESSO CIVICO -  PROCEDURA

Chiunque ritenga sia stata omessa la pubblicazione di dati il cui obbligo di pubblicazione è previsto
dal D.Lgs.n. 33/13 ha diritto di chiedere all’Amministrazione la sua pubblicazione.
La richiesta  gratuita  e senza necessità di  specifica motivazione,  va inviata  al  responsabile della
Trasparenza,  per  posta  elettronica/certificata   o  consegna  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di
Scafati  e    dovrà  indicare  il  riferimento  normativo  che  impone  la  pubblicazione  del  dato  o
informazione.
Il  Responsabile  della  Trasparenza  dopo aver  ricevuto  la  richiesta,  la  trasmette  al  Responsabile
dell’Area/Settore  competente  per  materia   e,  per   conoscenza,  al  richiedente.  In  caso  di  esito
positivo dell’istruttoria, il Responsabile di Area/Settore  pubblicherà il documento, informazione, o
dato sul sito istituzionale dell’Ente e invierà al richiedente e,  per conoscenza, al Responsabile della
Trasparenza   il  relativo  collegamento  ipertestuale. Se  il  documento,  l’informazione  o  il  dato
richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il responsabile comunicherà al
richiedente  e  per  conoscenza  al  Responsabile  della  Trasparenza  il  relativo  collegamento
ipertestuale.
Il procedimento dovrà concludersi nei termini di trenta giorni dall’acceso civico.
Il  potere  sostitutivo,  attivabile  nei  casi  di  ritardo  o  di  mancata  risposta,  è  esercitato  dal  Vice
Segretario cui è stato conferito regolare incarico, giusta D.S. n 44 del 29.12,2014;  
Ai fini dell’Accesso Civico si rinvia per la procedura di accesso e per i contatti  con il Responsabile
della Trasparenza-titolare dell’Accesso Civico- ed del potere sostitutivo  alla relativa  seguito il link
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alla; sotto-sezione di 1^ livello “Altri Contenuti-Accesso Civico”  della sezione ”Amministrazione
Trasparente”

Art. 13)  DATI  ULTERIORI

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le Amministrazioni si impegnino a
pubblicare sui propri istituzionali “ dati ulteriori “  rispetto a quelli espressamente indicati  da norme
di legge.
La legge 190/12 prevede la pubblicazione di “ dati ulteriori “ come contenuto obbligatorio del Piano
triennale di prevenzione della corruzione ( art. 1, comma 9, lett. f).
Pertanto  si dispone  la pubblicazione nella sezione “ Amministrazione Trasparente – sottosezione “
altri  contenuti  “ dei  seguenti  dati  ulteriori  mediante  creazione di nuove sottosezioni  e link alle
specifiche sottosezioni :
-   Report sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati.
-  Autodichiarazioni  di  inconferibilità,  incompatibilità  ed  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di

interesse per i soggetti per i quali non è un obbligo la pubblicazione delle stesse nella Sezione
Amministrazione Trasparente;

-  Verbali Sedute di Consiglio Comunale;   
-  Relazione di fine mandato ed inizio mandato. 

Art. 14)   OBIETTIVI di TRASPARENZA  

Contenendo la  sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale  i dati/  atti  e
informazioni  di cui al  D.Lgs. n.33/13 ed a  deliberazione ANAC n. 50/13 (come da  errata corrige
di settembre 2013), si ritiene opportuno programmare, in questa sede, iniziative volte a migliorare
nell’arco del  triennio 2015/2017,  tutto quanto previsto  nel decreto di cui sopra.
Pertanto, per il triennio 2015/2017,  vengono definiti i seguenti obiettivi di trasparenza rientranti
nell’ obiettivo generale di amministrazione, oggetto di valutazione di performance organizzativa ed
individuale di cui all’art. 4 del presente programma:
 aumento del flusso informativo interno dell’Ente;
 ricognizione ed utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare

eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
 progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di

pubblicazione nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza;
 implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
 implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali

vige l’obbligo di pubblicazione;
 rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti al fine di focalizzare i bisogni informativi

degli stakeholder interni ed esteri all’Amministrazione;
 organizzazione delle Giornate della trasparenza.

Art. 15)  TEMPI di ATTUAZIONE

L’attuazione degli obiettivi previsti per il  triennio si svolgerà entro le date previste nel presente
programma come di seguito:

Anno 2015
 Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31.1.15;
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 Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31.12.15;
 Formazione ed informazione del personale comunale per l’attuazione del presente piano;
 Monitoraggio interno sulla qualità ed accessibilità dei dati;
 Aggiornamento  ed  implementazione  delle  banche  dati  presenti  sul  sito,  con  particolare

riferimento alla sottosezione di 1^ livello “Dati Ulteriori”;
 Studio eventuali ulteriori applicativi interattivi entro il 31.12.15;
 Avvio attività di aggiornamento analisi del rischio;
 Attività di miglioramento delle pubblicazioni  già inserite nella sezione “Amministrazione

Trasparente”.

Anno 2016
 Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31.1.16;
 Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31.12.16;
 Monitoraggio interno sulla qualità ed accessibilità dei dati;
 Aggiornamento  ed  implementazione  delle  banche  dati  presenti  sul  sito,  con  particolare

riferimento alla sottosezione di 1^ livello “Dati Ulteriori”;
 Impostazione sistema  rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall’Ente

entro il 31.12.16;
  Costante attività di aggiornamento analisi del rischio;
 Attività di miglioramento delle pubblicazioni  già inserite nella sezione “Amministrazione

Trasparente”;
 Implementazione  ulteriori applicativi interattivi.

Anno 2017
 Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro il 31.1.17;
 Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31.12.17;
 Monitoraggio interno sulla qualità ed accessibilità dei dati;
 Aggiornamento  ed  implementazione  delle  banche  dati  presenti  sul  sito,  con  particolare

riferimento alla sottosezione di 1^ livello “Dati Ulteriori”;
 Implementazione sistema  rilevazione del livello di soddisfazione dei servizi resi dall’Ente

entro il 31.12.17;
 Costante attività di aggiornamento analisi del rischio;
 Attività di miglioramento delle pubblicazioni  già inserite nella sezione “Amministrazione

Trasparente”;
 Sviluppo ulteriori applicativi interattivi entro il 31.12.17.
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Codice fiscale Amministrazione Denominazione Amministrazione Nome RPC Cognome RPC Data di nascita RPC Qualifica RPC Data inizio incarico di RPC

625680657 COMUNE DI SCAFATI IMMACOLATA DI SAIA 22/12/1962 SEG. GEN 21/03/2013 SI

Il RPC svolge anche le 
funzioni di Responsabile 

della trasparenza: (Si/No)

Organo d'indirizzo  (solo se 
RPC manca, anche 

temporaneamente, per 
qualunque motivo) 

Nome Presidente Organo 
d'indirizzo (rispondere solo 

se RPC è vacante) 

Cognome Presidente 
Organo d'indirizzo (solo se 

RPC è vacante)

Data di nascita Presidente 
Organo d'indirizzo (solo se 

RPC è vacante)

Motivazione dell'assenza, 
anche temporanea, del RPC

Data inizio vacanza RPC 
(solo se RPC è vacante)

Utente
Font monospazio
ALLEGATO A)



ID Domanda
1

1.A

1.B

1.C

1.D

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC 
indicando i fattori che hanno determinato l’efficacia delle misure attuate

Aspetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, 
indicare le principali motivazioni dello scostamento tra quanto attuato e quanto previsto dal PTPC

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica dell’impulso e coordinamento del RPC rispetto 
all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di impulso e 
coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC



Risposta (Max 2000 caratteri)



ID Domanda

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

2.A.1 Sì X
2.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
2.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
2.A.4 Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:

2.B

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3

2.B.4

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)
2.C Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti: 
2.D Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:

2.D.1 Sì (indicare le eventuali irregolarità riscontrate) X
2.D.2 No, l’amministrazione non svolge attività ispettive
2.D.3 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
2.D.4 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

2.E

3 MISURE ULTERIORI
3.A Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:

3.A.1 Sì X
3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2014

3.B.

3.B.1

3.B.2

3.B.3

3.C

3.D

4 TRASPARENZA

4.A

4.A.1 Sì X
4.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2014 
4.A.3 No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all’anno 2014

4.B

4.B.1 X
4.B.2 X
4.B.3 X
4.B.4 X
4.B.5

4.B.6 X
4.B.7

4.B.8 X
4.C Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:

4.C.1 SI - 1

4.C.2 No

4.D

4.D.1 Sì, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)
4.D.2 Sì, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)

4.D.3

4.D.4 No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l’adozione di un regolamento X
4.D.5 No, non è stato disciplinato il procedimento
4.D.6 No, non sono state riscontrate inadempienze NO
4.E Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:

4.E.1

4.E.2 No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2014
4.E.3 No, non era previsto dal PTTI con riferimento all’anno 2014

4.F

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:

5.A.1 Sì X
5.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
5.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

5.B

Risposta (inserire 
"X" per le opzioni di 
risposta selezionate)

Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di 
corruzione:

Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: 
(più risposte possibili)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 
il destinatario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del 
modello, indicare le modifiche da apportare): 

Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte 
possibili)
Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti 
corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l’amministrazione 
(indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati 
automatizzati)

ATTI 
AMMINISTRATIVI - 

DETERMINE
Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all’ adozione e 
attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 
l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)

si è effettuata  
ricognizione presso le 

società partecipate 
dall'ente circa l'adozione 

del PTPC

Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che 
sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia: 

Indicare le eventuali misure ulteriori che l’Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la 
prevenzione della corruzione:

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”:

Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è 
pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)
Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)
Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)
Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)
Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento 
nella pubblicazione dei dati)

Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013: 
(più risposte possibili)

Sì, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il 
numero di sanzioni)

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione 
di obblighi) 

SI - Cadenza trim su tutti 
gli obblighi

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono 
le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l’adempimento:

Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni 
della mancata erogazione:



ID Domanda
Risposta (inserire 

"X" per le opzioni di 
risposta selezionate)

5.C

5.C.1 Responsabile della prevenzione della corruzione X
5.C.2 Organi di controllo interno X
5.C.3 Dirigenti X
5.C.4 Dipendenti X

5.D

5.D.1 X
5.D.2 Piano triennale di prevenzione della corruzione X
5.D.3 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità X
5.D.4 Gestione del rischio X
5.D.5 Codici di comportamento X
5.D.6 X
5.D.7 Normativa sui contratti pubblici X
5.D.8 X
5.D.9 Normativa penale sulla corruzione X
5.D.10 Altro (specificare i contenuti) responsabilità erariale

5.E

5.E.1 SNA 
5.E.2 Università X
5.E.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)
5.E.4 Soggetto privato (specificare quali)
5.E.5

5.E.6 Altro (specificare quali)

5.F

5.G

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE
6.A Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti 
6.A.2 Numero non dirigenti
6.B Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

6.B.1 Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari) Si – 1
6.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
6.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
6.C Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:
6.D Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)

6.D.1 Acquisizione e progressione del personale Si – 1
6.D.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

6.D.3

6.D.4

6.D.5 Aree ulteriori (specificare quali) urbanistica
6.E Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale 
7 INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI

7.A

7.A.1 Sì X
7.A.2 No

7.B

7.C
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:

7.C.1 Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) X
7.C.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
7.C.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
7.D Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:

7.E

8 INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI
8.A Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:

8.A.1

8.A.2 No

8.B
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:

8.B.1
Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate) 

8.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
8.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
8.C Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:

8.D

9 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI
9.A Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

9.A.1 X

9.A.2 No

9.B

9.B.1 Sì X
9.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
9.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
9.C Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione

9.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i 
seguenti ne sono ne stati i destinatari: (più risposte possibili)

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le 
seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)
Normativa anticorruzione e trasparenza

Inconferibilità e  incompatibilità degli incarichi e conflitto d’interessi

Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra 
i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)

Formazione in house

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i 
criteri per l’affidamento degli incarichi di docenza
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio 
sulla formazione erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e contenuti 
rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell’amministrazione:

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 
il destinatario; 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato dell’insussistenza delle cause di 
inconferibilità e incompatibilità:

Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato, indicare le ragioni della mancata 
richiesta:

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per 
incarichi dirigenziali:

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’accertamento di 
violazioni)

all'atto della nomina, 
nessuna violazione 

accertata

Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per 
particolari posizioni dirigenziali

Sì (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi 
retribuiti e gratuiti)

Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  rilascio delle autorizzazioni allo 
svolgimento di incarichi:

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati:



ID Domanda
Risposta (inserire 

"X" per le opzioni di 
risposta selezionate)

9.D.1 Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
9.D.2 No X

9.E

9.E.1 Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)
9.E.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
9.E.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 X
9.F Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento

10

10.A

10.A.1 Sì
10.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
10.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 X
10.B Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:

10.C

10.C.1 Documento cartaceo
10.C.2 Email
10.C.3 Sistema informativo dedicato
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato
10.D Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:

10.D.1 Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
10.D.2 Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
10.D.3 Nessuno

10.E

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No

10.F

10.F.1 Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
10.F.2 Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)
10.F.3 Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)
10.F.4 Nessuna X

10.G

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

11.A.1 Sì X
11.A.2 No

11.B

11.B.1 Sì X
11.B.2 No

11.C

11.C.1 Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)
11.C.2 No X

11.D

11.D.1 Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 
11.D.2 No X
11.E Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:

11.E.1

11.E.2 No X
11.F Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:
12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

12.A.1

12.A.2 No X

12.B

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti) X
12.B.2 No

12.C

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)
12.C.2 Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)
12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)
12.C.4 Sì, altro (specificare quali)

12.D

12.D.1

12.D.2

12.D.3

12.D.4

12.D.5

12.D.6

12.D.7

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali 
non autorizzati:

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI 
(WHISTLEBLOWING)
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di 
dipendenti pubblici dell’amministrazione:

Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le 
segnalazioni:

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei 
dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:

Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la 
procedura attivata:

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando 
le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie 

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal 
Governo (D.P.R. n. 62/2013):

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei 
contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative 
all’applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 
dell’amministrazione:

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla 
violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell’amministrazione 
:

Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a 
sanzioni) 

Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità 
disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all’avvio di 
procedimenti disciplinari o penali)

Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti 
penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:

Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati 
relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia distinto tra dirigenti e 
non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):

Sì, peculato – art. 314 c.p.
Si, Concussione - art. 317 c.p.
Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.
Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.
Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.



ID Domanda
Risposta (inserire 

"X" per le opzioni di 
risposta selezionate)

12.D.8

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)
12.D.10 No X

12.E

12.E.1 Acquisizione e progressione del personale
12.E.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture

12.E.3

12.E.4

12.E.5 Altre aree dell’amministrazione (indicare quali)
13 ALTRE MISURE

13.A

13.A.1

13.A.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014
13.A.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 X

13.B

13.B.1 Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)
13.B.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
13.B.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 X

13.C

13.C.1 Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)
13.C.2 No

13.D

13.D.1 Sì (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate) X
13.D.2 No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014 
13.D.3 No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 2014

13.E

13.E.1 Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di tutela)
13.E.2 No
13.F Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:

13.F.1 Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell’affidamento di incarichi)
13.F.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato
13.F.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.G

13.G.1

13.G.2

13.G.3 No X

13.H

Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree 
di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area 
distinto tra dirigenti e non dirigenti):

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per 
il destinatario; 
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l’esistenza di situazioni in cui dipendenti 
pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti 
privati destinatari dell’attività dell’amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter 
del d.lgs. 165/2001:
Sì (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e 
incarichi professionali)

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare 
contenuto nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del 
d.lgs. n. 165/2001:

Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell’art. 35 
bis del d.lgs. n. 165/2001:

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di 
legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all’amministrazione 
con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate 

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure 
della loro mancata adozione o attuazione:



Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

la procedimentalizzazione informatica degli atti amministrativi - determine, 
garantisce uniformità di valutazione, rispetto della cronologia, chiara 
individuazione delle responsabilità
acquisizione ottica della posta in entrata e tracciabilità esterna dello stato dei 
procedimenti ad impulso di parte

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito 
web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente è ad un buon livello. Il 
flusso di informazioni è costantemente implementato.



Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

attività di formazione ancora in corso

4
188

2 dirigenti e tre funzionari

 convenzione con università degli studi -Dipartimento di Giurisprudenza con la 
presenza di docenti universitari e magistrati della DDA



Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

due dirigenti ed un funzionario



Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

annuale

le misure previste ed adottate nel PTCP segnano in modo chiaro le attività  
critiche di gestione della cosa pubblica e codificano anche il percorso da 
effettuare per porre argine ai fenomeni corruttivi,   partendo dal monitoraggio 
delle azioni poste in essere nell'agire della P.A e finendo a verificare l'efficacia 
dell'azione correttiva determinata per i casi di rilievo corruttivo,qualche 
perplessità si riscontra nella efficacia della possibilità per il dipendente che 
segnala illeciti in via anonima-Whistleblowing,atteso che i casi segnalati a volte 
sottendono attività ed interessi degli stessi dipendenti pubblici,pertanto non 
appaiono attendibili le segnalazioni dei dipendenti in servizio perchè  sono al 
pari degli esposti anonimi che non hanno la finalità di arginare fenomeni 
corruttivi nell'interesse del paese ma a volte solo la demonizzazione del fare 
pubblico perchè altri sono portatori di ulteriori interessi privati ,ed infine 
egualmente inefficaci paiono i suggerimenti che possono venire dall'esterno 
sull'adozione di particolari misure di prevenzione,in quanto per lo più la 
generalità di soggetti esterni non garantisce la fondatezza dei suggerimenti in 
quanto per lo più non competenti e senza la puntuale conoscenza della 
complessa macchina amministrativa che è l'ente locale



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

SCHEDA n. 1- Adempimenti relativi alla trasparenza
La legge 190/12 stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa  “… costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.7, 
secondo comma, lett. m) della Costituzione … è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web istituzionali delle informazioni indicate nel D.Lgs. n.33/13. Con tale decreto si 
rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A., anche allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, apposita sezione del PTPC riguarda il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, che il Comune di Scafati ha adottato dal  2013, ma che dall’anno 2014 trova apposita collazione nel Piano anticorruzione.   
Gli adempimenti di trasparenza sotengono conto 

Normativa di riferimento D. Lgs. n. 33/13;
Artt.1, commi 13,16,26,27,28,29,30,32,33 e 34 Legge  n. 190/12;
 Legge n.114/14;
Capo V della Legge n. 241/90;
Delibera ANAC ( ex CIVIT ) in materia, tra cui la delibera  n. 50/13;
Delibera AVCP in materia, tra cui Delibera n. 26/13;
Piano Nazionale Anticorruzione ( P.N.A.) 

Azioni da intraprendere Si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ( P.R.T.I.) adottato contestualmente al presente 
piano. 5Gli  adempimenti di trasparenza  tengono conto delle indicazioni contenute nel d.lgs.n. 33 /13 e le altre 
prescrizioni vigenti  la pubblicazione dei dati e documenti va effettuata  con le modalità ed i termini di cui a 
deliberazione ANAC (ex CIVIT) n. 50/13 

Soggetti responsabili Responsabile della Trasparenza
Dirigenti ed APO di Staff per l’Area/Settore di rispettiva competenza
Nucleo e Responsabile sito web 

Indicatori di risultato Rispetto degli obblighi di pubblicazione con le modalità e nei termini di cui alla delibera ANAC n.50/13 e successiva 
errata corrige di settembre 2013 ed al  programma triennale per la trasparenza ed integrità come rilevabile 
dall’attestazione  periodica del Nucleo , in relazione alle delibere ANAC, sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione.

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischi

Utente
Font monospazio
ALLEGATO B)



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

SCHEDA n. 2- Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività 
amministrativa.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 165/01, come sostituito dalla’rt.1, comma 44, della Legge n. 190/12, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi 
quelli relativi all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è, altresì, rilevante ai fini della responsabilità 
civile,amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Il Comune di Scafati ha adottato  il 
Codice di Comportamento integrativo in conformità con il Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/13 con delibera di G.C. n. 10 del 30/1/14.

Normativa di riferimento art. 54 del D.Lgs. n.165/01, come sostituito dall’art.1, comma 44, della Legge n. 190/12
D.P.R.n.62/13 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 
n. 65/01
Intesa tra Governo,Regioni, EE.LL. sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24/7/13
Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 62/13 sopra citato ed al Codice di Comportamento Integrativo, approvato
con deliberazione di G.C. n. 10 del 30.01.2014 con  applicazioni delle sanzioni in caso di inosservanza.

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO, dipendenti e collaboratori del Comune per l’osservanza
Dirigente Settore Personale,R.P.C. e U.P.D. per le attività di competenza previste per legge e dal Codice di 
Comportamento

Indicatori di risultato Numero  infrazioni (accertate ) riconducibili al codice aziendale   

Termine 180 gg. dall’entrata in vigore del DPR n. 62/13

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 3 – Rotazione Personale
La rotazione del personale dovrà avvenire secondo le seguenti fattispecie:

1)  nei servizi con livello di rischio alto / elevato
- per il personale che ricopre funzioni di Dirigente, P.O., Responsabile di servizio nei settori/servizi interessati
- con cadenza non inferiore a tre anni dall’accertamento del livello di rischio comunque solo al termine dell’incarico in corso;
- tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento della gestione amministrativa.

2)  In tutti i servizi dell’Ente
    per tutto il personale, in termini immediati, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Normativa di riferimento - art. 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge n. 190/12
- art. 16, comma 1, lett. 1 –quater, del D. Lgs. n. 165/01
-       Intesa tra Governo,Regioni, EE.LL. sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24/7/13
- Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Adeguamento degli atti regolamentari di conferimento degli incarichi dirigenziali e P.O dell’Ente secondo i criteri 
indicati

Soggetti responsabili - R.P.C.
- Dirigenti ed APO di Staff per l’Area/Settore di rispettiva competenza

Indicatori di risultato Indicazione dell’avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al monitoraggio annuale ed alla 
relazione del R.P.C. 

Termine Decorrenza immediata

Note Misura specifica per livello di rischio alto/ elevato nel I° caso
Misura comune a tutti i livelli di rischio, nel II° caso



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 4 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

L’art. 1,comma 9, lett. e) della legge n.190/12 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati
a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o
professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse tipizzate dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 /13 “ Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si
manifestino “ gravi ragioni di convenienza” secondo quanto previsto dal successivo art. 7 del medesimo decreto.

Normativa di riferimento Art.1, comma 9, lett. e), legge n. 190/12 ; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/13
Piano Nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta ed
indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto
di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente
che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque
l’espletamento dell’attività. Nel caso in cui vi sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere
affidato dal Dirigente ad altro dipendente, ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà
avocare a sè ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative
da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un
collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente dell’ufficio c committente l’incarico. Gli
eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione della reportistica finale
relativa al P.D.O. 

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO 
Tutti i dipendenti e collaboratori

Indicatori di risultato Numero totale delle segnalazioni pervenute

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 5 – Conferimento ed autorizzazione incarichi extra ufficio

L’art. 53, comma 3- bis, del D. Lgs. n. 165/01 prevede che “… con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la P.A. e Semplificazione, di concerto con i Ministri 
interessati ai sensi dell’art. 17, comma 2,  della legge 23/8/88, n. 400 e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e 
ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 “
L’art. 53,comma 4, del D. Lgs. n. 165/01, prevede che “ nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi 
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative “

Normativa di riferimento - Art. 53,commi 3-bis e 4, D.Lgs. n. 165/01, come modificato dalla Legge n. 190/12
- Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi
- Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Rigorosa osservanza delle disposizioni normative e Regolamentari

Soggetti responsabili Dirigente Settore Personale
Dirigenti ed APO
Tutti i dipendenti 

Indicatori di risultato Indicazione n. richieste /n. autorizzazioni  in occasione della reportistica per il monitoraggio annuale 

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 6 – Inconferibilità / incompatibilità incarichi dirigenziali

Con il  D.  Lgs.  n.  39/13,  viene  attuata  la  delega  prevista  nella  legge  n.  190/12,  circa la  disciplina dei  casi  di  inconferibilità  ed incompatibilità  degli  incarichi  dirigenziali.
L’imparziabilità  della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto
cariche che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia nei termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente individuate
dal provvedimento.

Normativa di riferimento - D. Lgs. n. 39/13
-       Intesa tra Governo,Regioni, EE.LL. sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24/7/13
- Piano nazionale Anticorruzione
-

Azioni da intraprendere Autocertificazione da parte dei Dirigenti di Settore all’atto del conferimento dell’incarico circa l’insussistenza della 
cause di inconferibilità ed di incompatibilità previste dal decreto citato.
Dichiarazione annuale nel corso dell’incarico sulla insussistenza della cause di incompatibilità
Il Dirigente del settore Personale cura l’acquisizione annuale delle autocertificazioni per la conservazione nei fascicoli 
personali. Ai fini di maggior  trasparenza le autocertificazioni di cui innanzi sono richieste anche agli incaricati di PO in
Staff ( incaricati con funzioni dirigenziali)  ed agli incaricati di PO di nomina dirigenziale.

Soggetti responsabili Dirigente Settore Personale
Dirigenti ed APO

Indicatori di risultato Indicazione dell’avvenuta verifica in occasione della reportistica del monitoraggio annuale

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 7 – Attività successiva alla cessazione dal servizio   “ PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS “

L’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/01 prevede che “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. 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 P.A. 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 P.A. per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 
ed accertati ad essi riferiti”.

Normativa di riferimento -art. 53,comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/01
-Codice di comportamento integrative
-D.P.R. n. 62/13
 -Piano nazionale Anticorruzione

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

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO di Staff  interessati alla procedure di affidamento di cui sopra.

Indicatori di risultato Assenza di rilievo nell’ambito delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa per le clausole in 
oggetto ( pantouflage – revolving doors ). In occasione della reportistica finale relativa alla relazione del R.P.C.

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 8 – Formazioni commissioni, assegnazione uffici in caso  di condanna penale

L’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dalla legge n. 190/12 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici “ Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P.:

a) non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi,
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 

alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere “

Normativa di riferimento art. 35- bis del D. Lgs. n. 165/01, aggiunto dall’art.1,comma 46, della L. 190/12
Art. 16, comma 1-lett.1 quater, d.lgs.165/01
Art 1, commi 3,15,17,18 e 20, L. 190/12
Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Obbligo di autocertificazione circa l’assenza della cause ostative indicate dalla normativa citata per:
a) membri di  commissione
b) responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio elevato individuate dal presente Piano 

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO di Staff  interessati all’organizzazione di commissioni
Dirigente  settore Risorse Umane per l’acquisizione delle autocertificazioni di cui al precedente punto b)

Indicatori di risultato Indicazione n. personale interessato/ n. controlli effettuati in occasione della reportistica finale relativa alla  relazione  
del R.P.C. 

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 9  –  Tutela dipendente che segnala  illeciti  ( whistleblowing )

L’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/01 ( Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ) prevede che :
1- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero  per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all’A.G. o alla 

Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2- Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.

3- L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4- La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n.241/90, e ss.mm..ii. “ Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo”
Il  whistleblowing  consiste nell’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 
oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente ( e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come
uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all’attenzione dell’organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a 
conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l’immagine dell’ente è preferibile che sia preposto a 
ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.

Normativa di riferimento art. 54-bis D.Lgs. n. 165/01
art.1,comma 51, Legge n.190/12
Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Predisposizione di un sistema che favorisca le segnalazioni da parte del dipendete garantendo la riservatezza e, nella 
misura necessaria, l’anonimato della segnalazione. Le predette segnalazioni potranno essere inviate al responsabile 
anticorruzione :

a) per  posta  elettronica all’indirizzo/ i presenti sul sito istituzionale
b) per posta ordinaria all’indirizzo:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
c) colloquio diretto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Soggetti responsabili Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Indicatori di risultato N. segnalazioni pervenute in occasione della reportistica relativa alla relazione del R.P.C.

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 10  – Formazione del personale
La legge n. 190/12 prevede che il Responsabile  per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Dirigente del Settore personale, definisca procedure appropriate per 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il 
piano triennale di formazione e il P.T.P.C. 
Tra le misure di prevenzione adottate  nel presente piano, la formazione,  è stata individuata quale misura di   carattere trasversale . 
Il presente piano individua i seguenti livelli di formazione :
- Formazione base : destinata a tutto il personale dell’ente finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della legalità, anche con riferimento ai codici 

di comportamento. Viene impartita mediante appositi seminari destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house 
del restante personale.

- Formazione tecnica: destinata a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio alto. Viene impartita al 
personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.
Ai nuovi assunti o a che entra nel settore deve essere garantito il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno ( tutoraggio)

Normativa di riferimento art. 1, commi 5 lett. b), 8,10 lett. c, 11 della Legge n. 190/12
art. 7 – bis del D.lgs. n. 165/01
D.P.R. n. 70/13
Piano nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati

Soggetti responsabili Dirigente Settore Personale per gli adempimenti relativi al piano di formazione in collaborazione con il R:P.C.;
Tutti i Dirigenti per formazione interna ai rispettivi Settori

Indicatori di risultato % dipendenti formati in tema di anticorruzione 

Termine Decorrenza immediata

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA N. 11  – Patti di integrità negli affidamenti

L’art. 1,comma 17, della Legge  n.190/12 prevede che le sanzioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità ed i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di
comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4/12 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che  “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei
protocolli  di  legalità  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  dell’offerta,infatti,  l’impresa  concorrente  accetta,  in  realtà,  regole  che  rafforzano
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che precedono, 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. Com. St. sez. VI, 8/5/12, n. 2657;Consiglio di Stato n.5066 del 9/9/11)

Normativa di riferimento art. 1, comma 17, della legge n.190/12
Piano Nazionale Anticorruzione 

Azioni da intraprendere Relazionare al RPC circa la possibilità di aderire ad eventuali protocolli di legalità con  la Prefettura di Salerno o altri 
soggetti istituzionali all’uopo preposti

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO di Staff per l’Area/Settore di rispettiva competenza

Indicatori di risultato Rilevabili in  occasione della relazione del R.P.C. 

Termine Decorrenza immediata

Note Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento
a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 12  – Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza  e l’ascolto della cittadinanza. A tal fine una prima
azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, 
sia singoli che organismi collettivi. Ancora si procederà  all’aggiornamento/ approvazione annuale  del PTPC mediante procedura aperta  per eventuali contributi  propositivi 
osservazioni/segnalazioni da parte degli stakeholder interni ed esterni . 

Normativa di riferimento Piano Nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente del P.T.P.C. annuale / aggiornamento annuale.
Adozione P.T.P.C. mediante procedura aperta agli stakeholder  interni ed esterni  per consentire proposte  
/suggerimenti/osservazioni che  potranno essere inviate al responsabile anticorruzione :
- mediante posta elettronica all’indirizzo/i presente/i sul sito istituzionale
- per posta ordinaria all’indirizzo:

Responsabile della Prevenzione della Corruzione ( vedi art. 10 del P.T.P.C. )

Soggetti responsabili Responsabile della Prevenzione della Corruzione- Responsabile della Trasparenza . 

Indicatori di risultato Avvenuta pubblicazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, di apposito avviso  di procedura aperta per 
l’approvazione del PTPC relativo al triennio successivo ai fini della presentazione di suggerimenti , proposte  utili 
utilizzando, eventualmente apposito modulo a tal fine predisposto

Termine Decorrenza immediata

Note ------------



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 13  –  Monitoraggio tempi procedurali

Dal combinato disposto dell’art.1, comma 9, lett. d) e comma 28 della Legge n. 190/12 e dell’art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/13 deriva l’obbligo per l’Amministrazione di 
provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti provvedendo altresì all’eliminazione di eventuali 
anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.

Normativa di riferimento art. 1, commi 9, lett. d) e 28, della Legge n.190/12
art. 24,comma 2, del D. Lgs. n. 33/13
Piano Nazionale Anticorruzione

Azioni da intraprendere - Ricognizione dei tempi procedimentali per i processi classificati con rischio elevato/alto
- Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità
- Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto dei termini procedimentali uguale o 

superiore al 10% il Dirigente interessato dovrà relazionare al RPC indicando le motivazioni

Soggetti responsabili Dirigenti ed APO di Staff per l’Area/Settore di rispettiva competenza

Indicatori di risultato Avvenuta pubblicazione del monitoraggio sul  sito dell’Ente

Termine Decorrenza immediata con monitoraggio almeno annuale

Note Misura comune a tutti i livelli di rischio



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA  di  SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza”

SCHEDA n. 14  – Monitoraggio rapporti amministrazione e soggetti esterni

Tra gli obiettivi dell’azione di prevenzione della corruzione assume particolare importanza l’emersione di episodi di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi. Per favorire 
questo contesto si rende necessario il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza per creare un dialogo con l’esterno ed implementare un rapporto di fiducia che può 
portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti  “silenti”.

Normativa di riferimento Piano Nazionale Anticorruzione;
Art. 1,comma 9,  legge n. 190/12

Azioni da intraprendere Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della legalità attraverso:
- efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- coinvolgimento dell’utenza ed ascolto  della cittadinanza ( vedi art. 10 PTPC- Canali di ascolto: Esterno)per 

favorire l’emersione di fenomeni di mala amministrazione ed inefficienza anche mediante lo strumento della 
customer  satisfaction

Monitoraggio dei  rapporti Amministrazione /  soggetti con i quali sono stati   stipulati  contratti, o che sono stati  
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere ai 
fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti

Soggetti responsabili RPC
Ufficio Polifunzionale per il Cittadino ( URP)
Dirigenti ed APO di Staff per l’Area/Settore di rispettiva competenza.

Indicatori di risultato  N. episodi di cattiva amministrazione /corruttivi  emersi

Termine Decorrenza immediata 

Note -------------------------



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

 
Approvato con delibera di G.M. n.10 del 30/01/2014 

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

 Il presente codice di comportamento integra, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 
165/2001, le previsioni del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, ai cui 
contenuti si fa integrale rinvio, in quanto interamente applicabili e cogenti per tutto il 
personale di questa amministrazione. Le presenti disposizioni integrative assumono eguale 
natura e valenza; sono, altresì, redatte in conformità a quanto previsto nelle apposite linee 
guida adottate dalla CIVIT-ANAC. 

 Il presente codice detta norme di comportamento che si applicano a tutti i dipendenti 
dell’ente, di qualsiasi qualifica. 

 Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti 
i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi 
titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l’ente si avvale. Ogni Dirigente, 
per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del 
codice generale all’interessato nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di 
incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che 
sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi 
comportamentali.  

 Le disposizioni del presente codice e del codice generale si applicano, per quanto 
compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano 
opere in favore dell’amministrazione, come indicato all’art. 2, comma 3, del codice 
generale. A tal fine, ogni Dirigente, per gli ambiti di propria competenza, dovrà mettere a 
disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell’impresa contraente il presente 
codice ed il codice generale, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i 
soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in loco che non), 
responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. Inoltre, in ogni contratto o 
altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere 
all’impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del 
rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali de quo. 

 Ogni Dirigente  predisporrà o modificherà gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 
inserendo le condizioni, le modalità e le clausole contrattuali previste ai precedenti commi 3 
e 4, riguardanti l’osservanza dei codici di comportamento per i soggetti ivi contemplati. 

 L’amministrazione invita formalmente tutti gli enti, organismi, soggetti giuridici (di diritto 
pubblico o privato), controllati, partecipati, collegati o finanziati dall’ente, ad adottare propri 
codici di comportamento (o codici etici) di contenuti conformi al codice generale ed alle 
linee guida CIVIT-ANAC.  

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

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

ALLEGATO C)



destinatari che ne beneficiano. 
 

2. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 6, del codice generale, il dipendente non 
deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi 
altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o 
gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che: 

a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, 
cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell’ambito di procedure 
curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 
procedimento ed a qualunque titolo; 

b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell’ambito di 
procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del 
procedimento ed a qualunque titolo;  

c) siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di 
provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche 
diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in 
qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo. 

Le disposizioni di cui al presente comma integrano quanto previsto in materia dal vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 
(riferimento: art. 5, DPR n.62/2013 – Codice generale) 

1. A specifica di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del codice generale, si stabilisce che il 
dipendente deve comunicare al Dirigente  del settore in cui opera, entro 10 (dieci) giorni, la 
propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività 
riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza. 

2. I Dirigenti devono effettuare la comunicazione al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione.  

 
ARTICOLO 4 – COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI 
D’INTERESSE (riferimento: art. 6, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d’interesse prevista dall’articolo 6, 
comma 1, del codice generale deve essere data per iscritto, al Dirigente del settore di 
appartenenza: 

a) entro 10 (dieci) giorni dall’approvazione del presente codice; 
b) all’atto dell’assegnazione all’ufficio/servizio di lavoro; 
c) entro 10 (dieci) giorni dall’instaurazione di ciascun nuovo rapporto. 

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

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

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all’art. 7 del codice generale il dipendente lo 
comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, 
al Dirigente del settore di appartenenza, dettagliando le ragioni dell’astensione medesima.  

2. Il Dirigente, esaminata la comunicazione, decide nel merito, entro 10 (dieci) giorni ed, ove 
confermato il dovere di astensione, dispone per l’eventuale affidamento delle necessarie 
attività ad altro dipendente od avoca a sé la trattazione e conclusione.  

3. Ogni Dirigente cura l’archiviazione cartacea ed informatica delle predette comunicazioni di 
astensione e ne predispone apposita banca dati da mantenere costantemente aggiornata e da 
consultare ai fini di una corretta distribuzione del lavoro. 



4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un 
Dirigente, si attua con le stesse modalità, diretta e curata dal Segretario comunale. 

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

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 8 del 
codice generale. 

2. Il dipendente rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione 
della corruzione. 
3. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo 

quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e 
prevenzione della corruzione. 

4. Il dipendente segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le 
situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, 
i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell’interesse pubblico. La 
comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di comunicazione 
verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale 
sottoscritto dal dichiarante. 

5. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a 
tutela dell’anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente 
rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell’art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base 
al quale: 

a) nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza 
il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; 
b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere 
rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell’incolpato; 
c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 
241/1990. 

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

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 9 del 
codice generale. 

2. Il dipendente osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

3. In ogni caso, il dipendente – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal 
Dirigente del settore di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della 
trasparenza (individuato ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013) – assicura tutte le attività 
necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

4. I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di 
trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e 
nei tempi richiesti dal Dirigente del settore di appartenenza e/o dal Responsabile della 
trasparenza. 

5. I Dirigenti sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli 
adempimenti e gli obblighi in materia; con quest’ultimo collaborano fattivamente, 
attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise. 

6. Il dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la 
documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo 
decisionale. 

 
ARTICOLO 8 – COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (riferimento: art. 10, 



DPR n. 62/2013 – Codice generale) 
   1. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del codice generale, il dipendente: 
a) osserva scrupolosamente il segreto d’ufficio; 
b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d’ufficio; 
c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all’attività dell’ente e con 
riferimento a qualsiasi ambito; 
d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) 
dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano 
riconducibili, in via diretta o indiretta, all’ente; 
e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine 
dell’amministrazione. 
 
ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO IN SERVIZIO (riferimento: art. 11, DPR n. 62/2013 – 
Codice generale) 
1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 11 del 
codice generale. 
2. I Dirigenti ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo 
le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione. 
3. I Dirigenti devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della performance 
individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle eventuali 
deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi 
o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di 
attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.  
4. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di 
contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti. 
5. I Dirigenti, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo di cui al 
precedente comma 4, evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel 
caso concreto. 
6. I Dirigenti controllano che la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga 
correttamente e valutano, per le pratiche scorrette, le misure o le procedure da adottare, secondo il 
caso concreto. 
7. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti sono posti in capo al Segretario Comunale. 
8. A tutela del patrimonio pubblico, i dipendenti ed i Dirigenti utilizzano i materiali, le attrezzature, 
i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche ed, in generale, ogni altra risorsa di proprietà 
dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di 
servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. 
9. Nell’utilizzo di cui sopra, il dipendente impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente 
alle disposizioni all’uopo impartite dall’amministrazione (con circolari o altre modalità 
informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a 
garantire la massima efficienza ed economicità d’uso, con particolare riguardo al rispetto degli 
obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio 
energetico. 
10. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per 
interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici, altri luoghi.  
11. I dipendenti che sono dotati di divise o indumenti da lavoro non possono utilizzare tali beni al di 
fuori dell’orario di lavoro e del tragitto tra la sede di lavoro e l’abitazione. 
 
ARTICOLO 10 – RAPPORTI CON IL PUBBLICO (riferimento: art. 12, DPR n. 62/2013 – 
Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 12 del 
codice generale. 

2. Quando non previsto da una diversa disposizione e quando l’istanza ricevuta non dà avvio 



ad un procedimento amministrativo, vi è l’obbligo di rispondere agli utenti con la massima 
tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni. 

3. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo 
esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini 
dell’identificazione dell’autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo 
responsabile.  

4. Nei rapporti con l’utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l’utente vi consente, è 
obbligatorio l’utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le 
norme che impongono forme di comunicazione specifiche. 

5. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto 
contatto con il pubblico: 

a) trattano gli utenti con la massima cortesia; 
b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle 

proprie competenze; 
c) forniscono ogni informazione atta a facilitare ai cittadini l’accesso ai servizi 

comunali.  
6. Ai dipendenti ed ai Dirigenti è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione 

inerenti l’attività lavorativa e/o quella dell’ente nel suo complesso, in assenza di una 
specifica autorizzazione da parte del Sindaco. 

7. I dipendenti ed i Dirigenti che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei 
servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto 
delle disposizioni in esse contenute. 

 
ARTICOLO 11 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI/RESPONSABILI 
(riferimento: art. 13, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

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

2. I Dirigenti devono effettuare annualmente la comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, del 
codice generale, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi, prevista dalla normativa vigente. La comunicazione deve essere 
fatta per iscritto, utilizzando il fac-simile predisposto dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e consegnata all’ufficio preposto alla gestione delle risorse umane. Nel 
medesimo termine rassegnano copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 

3. In fase di prima applicazione, quanto previsto dal precedente comma dovrà essere effettuato 
entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del presente codice. 

4. I Dirigenti devono osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, 
cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei propri dipendenti. In particolare, prima del 
rilascio delle autorizzazioni, devono effettuare una approfondita verifica relativamente alla 
presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre 
condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento. 

5. Quanto previsto al precedente comma 4, quando riferito ai Dirigenti è a cura del Segretario 
Comunale. 

6. I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato 
nell’ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di 
qualità dei servizi. 

 
ARTICOLO 12 – VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE 
(riferimento: art. 15, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

1. Le disposizioni del presente articolo integrano e specificano quanto previsto dall’art. 15 del 
codice generale. 

2. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione del presente codice, oltre che del 
codice generale, sono attribuite ai Dirigenti, agli organismi di controllo interno e all’ufficio 



per i procedimenti disciplinari, come previsto e con le modalità definite nell’art. 15, comma 
1, del codice generale. In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione si 
avvale, per le attività di propria competenza, della collaborazione dell’ufficio per i 
procedimenti disciplinari.  

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell’ufficio per i 
procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, 
rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree 
dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati saranno 
comunicati all’ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano debitamente considerati 
in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice. 

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e 
sanzionate, ha il potere di attivare – in raccordo con l’ufficio per i procedimenti disciplinari 
– le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, 
civile e penale. 

5. L’ufficio per i procedimenti disciplinari che venga autonomamente a conoscenza di 
violazioni al codice generale e/o al presente codice ha l’obbligo di informare 
tempestivamente il Dirigente del settore di appartenenza del dipendente inadempiente oltre 
al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

6. L’avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i 
riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni 
vigenti. 

7. I Dirigenti, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il 
responsabile dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si attivano per garantire idonee e 
periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamenti, da parte dei 
dipendenti.  

8. La partecipazione dei dipendenti alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento 
è obbligatoria. 

 
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI 
DOVERI DEL CODICE (riferimento: art. 16, DPR n. 62/2013 – Codice generale) 

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

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

 
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO 
1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti 
potranno essere integrati e modificati a seguito dell’approvazione del citato piano, con il quale 
manterrà il costante ed idoneo collegamento. 
2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti 
che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell’allegato 2 
al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà 
dell’ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono particolari 
attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CIVIT-ANAC.  
 
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente codice viene pubblicato con le stesse modalità previste per il codice generale nonché 
trasmesso ai medesimi soggetti ai quali deve essere consegnato il codice generale. 



CITTÀ di SCAFATICITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di  SALERNO

                                 “Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

                                                                          Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
                                                                               del Comune di Scafati     
                                                                               mail: anticorruzione@comune.scafati.sa.it 

Oggetto: Proposte e/o osservazioni al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione- P.T.P.C.-
2015/17 del Comune di Scafati ai sensi della deliberazione A.N.A.C. n. 72 /2013 e Piano Nazionale
Anticorruzione- P.N.A.-

Il/la sottoscritto/a ______________________________nato/a a_____________________________

il____________in qualità di _________________________________________________________

in rappresentanza di____________________________________________________________(*)

con sede  in________________________________________rif.tel._________________________

indirizzo e- mail__________________________________________________________________

Visto il P.T.C.P. 2015/2017 del Comune di Scafati di cui all’art.1, 3 comma, della Legge n. 190 del
6/11/2012;

Viste  le  indicazioni  contenute  nella  delibera  A.N.A.C.  n.   72/2013  ed  il  Piano  nazionale
Anticorruzione -P.N.A.-;

P R O P O N E

le seguenti modifiche e/o integrazioni e /o osservazioni al P.T.P.C. 2015/2017 ai fini dell’ 
aggiornamento annuale :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

( per ogni proposta indicare chiaramente le motivazioni )

Scafati, li_____________

                                                                                                                Firma 

                                                                                               _______________________

(*) organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori ed utenti, organizzazioni di categoria , ecc

Utente
Font monospazio
ALLEGATO D)



SP/TD 

 
MODELLO PER LA  

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. whistleblower) 

 
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la 
pubblica  amministrazione,  fatti  di  supposto  danno  erariale  o  altri  illeciti  amministrativi)  di  cui  sono  venuti  a 
conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello. 
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge 
e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: 

• l’amministrazione ha  l’obbligo  di  predisporre  dei  sistemi  di  tutela  della  riservatezza  circa  l’identità  del 
segnalante;  

• l’identità  del  segnalante  deve  essere  protetta  in  ogni  contesto  successivo  alla  segnalazione. Nel 
procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno 
che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; 

• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;  
• il denunciante che  ritiene di essere stato discriminato nel  lavoro a causa della denuncia, può  segnalare 

(anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.   
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. 
  
NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE 
 

 

QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1 
 

 

SEDE DI SERVIZIO 
 

 

TEL/CELL  
 

 

E‐MAIL  
 

 

DATA/PERIODO  IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:       
 

 gg/mm/aaaa  
 

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:  
 

 UFFICIO  
(indicare denominazione e indirizzo della struttura) 
 
 ALL’ESTERNO DELL’UFFICIO  

(indicare luogo ed  indirizzo)  
 

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE 
O TENTATE SIANO2: 
 

   penalmente rilevanti; 
 
    poste  in  essere  in  violazione  dei  Codici  di   
comportamento o di altre disposizioni 
  sanzionabili in via disciplinare; 
 
   suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale 
all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente 
pubblico; 

                                                            
1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della presente segnalazione non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla 
competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  
 
2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai 
rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comitato Unico di 
Garanzia. 
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    suscettibili di arrecare un pregiudizio alla 
immagine dell’amministrazione; 
 
    altro (specificare)  
 

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTORE/I DEL FATTO3  
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL 
FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO4   
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA 
SEGNALAZIONE 
 
 
 

 
1. …………………………………………………. 

 
2. …………………………………………………. 

 
3. …………………………………………………. 

 
 

LUOGO, DATA E FIRMA  

La segnalazione può essere presentata: 
a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall’amministrazione;   
b) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall’amministrazione; 
c) a mezzo del servizio postale o tramite posta  interna.  In questo caso,  l’amministrazione deve  indicare  le 
modalità da seguire per tutelare l’anonimato; 
c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla  ricezione. 
 

                                                            
3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione  
 
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all’identificazione  
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