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PREMESSA 
 

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e de/l'illegalità nella pubblica amministrazione" 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. 
 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è il documento programmatico che il 

Comune di Valmontone adotta in attuazione della L. 6 novembre 2012 n. 190, e in coerenza con le 

indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). 
 

Il 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera 

n. 1074, l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione. Il Piano Nazionale Anticorruzione 

costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti 

all’applicazione della normativa, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. In continuità con 

una prassi ormai consolidata (come avvenuto per l’annualità 2017 con l’approvazione della delibera n. 

1208 del 22 novembre 2017), anche per l’Aggiornamento 2018, l’ANAC ha scelto di svolgere 

approfondimenti su specifiche realtà amministrative e specifici settori di attività. 

L’Aggiornamento 2018 al PNA è pertanto suddiviso in: 

 una Parte generale, che fornisce indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i 

Piani Triennali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

 una Parte speciale - Approfondimenti, che quest’anno riguarda: 

I. Agenzie fiscali; 

II. Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le 

politiche di coesione; 

III. Gestione dei rifiuti; 

IV. Semplificazione per i piccoli Comuni. 

  

Gli Aggiornamenti 2017 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), hanno tuttavia lasciato 

immutate le disposizioni principali e le raccomandazioni e linee guida operative riguardanti i Comuni e 

gli Enti Locali.  

 

Pertanto, il presente piano, seppur integrato nel contenuto con gli ultimi aggiornamenti emanati, 

continua ad avere quale riferimento fondamentale la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in linea con le 

rilevanti modifiche legislative intervenute (in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, 

«Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul 

Codice dei contratti pubblici), e ha emanato un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 

amministrazioni che adottano i Piani Triennali per Prevenzione della Corruzione.  

Il PNA 2016 ha fornito, infatti, alle Amministrazioni importanti indicazioni metodologiche e 

suggerimenti tecnici per consentire alle stesse di apportare gli opportuni aggiustamenti e adattamenti 

nell’elaborazione dei Piani per il prossimo triennio, non senza tenere presente quanto indicato 

precedentemente nel PNA 2013-2016 e nell’aggiornamento del 2015. 
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Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato 

dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative 

generali e specifiche e alle loro caratteristiche. 

Il PNA 2016, infatti, in linea con quello precedente, contiene indicazioni che impegnano le 

Amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della propria realtà amministrativa e 

organizzativa nella quale si svolgono le attività esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete 

misure di prevenzione.  

Secondo quanto precisato dall’ANAC, si tratta di un modello che deve contemperare “l’esigenza di 

uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia, 

organizzativa delle Amministrazioni nel definire i caratteri delle proprie strutture e, all’interno di esse, 

le misure gestionali necessarie a prevenire i rischi di corruzione rilevati”. 

Nel PNA 2016 viene infatti evidenziato che “il PNA (che si muove sul solco metodologico già 

introdotto dal PNA 2013 e ripreso nell’Aggiornamento 2015 al PNA) ribadisce la centralità 

dell’analisi del rischio e delle misure specifiche di prevenzione della corruzione contestualizzate, 

fattibili e verificabili nonché offre ulteriori orientamenti e indicazioni a supporto delle amministrazioni 

favorendo anche lo scambio di buone pratiche.”. 

 

Il PNA 2016 è in sintesi così articolato: 

• prima parte generale che affronta il tema della predisposizione di misure anticorruzione 

all’interno tutte le pubbliche amministrazioni e nei confronti dei soggetti privati da esse 

controllati; 

• seconda parte che affronta il tema della corruzione in ambienti specifici, in particolare 

nell’ambito di Comuni, Città metropolitane, Ordini e collegi professionali, tutela e 

valorizzazione dei beni culturali, governo del territorio e sanità. 

 

Principali elementi di novità introdotti dal PNA 2016 sono: 

• Rafforzare il ruolo e l’autonomia del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza (RPCT); 

• Coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo politico nella formazione e attuazione dei 

Piani 

• Portare a compimento l’analisi dei rischi; 

• Coinvolgere maggiormente gli organismi di valutazione con l’intento di rafforzare il raccordo 

tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e 

della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.; 

• Semplificare unificando in un unico documento il PTPC e il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità (PTTI) così da formare il PTPCT; 

• Circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

• Dare maggior rilievo al monitoraggio delle misure di prevenzione; 

• Attuare azioni e misure per la prevenzione (tra cui in particolare: rotazione del personale, 

specificità del codice di comportamento, whistleblowing e trasparenza, etc..). 
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Con il presente aggiornamento, dunque, per quanto non modificato dalle nuove impostazioni fornite 

nel PNA 2016, adottato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, nonché dall’Aggiornamento 

2017 adottato con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e dall’Aggiornamento 2018 adottato con 

delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, si ritiene dover ritenere valide e rispondenti alle esigenze della 

realtà del Comune di Valmontone, nonché di assumere quale parte integrante e presupposto del 

presente Piano:  

 

la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2018 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione Trasparenza 2018-2020 - aggiornamento annualità 2018; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2017 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione Trasparenza 2017-2019 - aggiornamento annualità 2017; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29/01/2016 con la quale è stato adottato il proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il relativo Piano Triennale per la Trasparenza 

e l'Integrità - aggiornamento annualità 2016; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 29/01/2015 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ed il relativo Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - 

aggiornamento annualità 2015; 

la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30/01/2014 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2013-2015.  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
Il contesto normativo giuridico di riferimento comprende, oltre alla Legge n. 190/2012 e al Piano 

Nazionale Anticorruzione sopra citato e in stretto collegamento con essi, le seguenti disposizioni:  

 

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

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

di condanna per delitti non colposi, a norma de/l'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 

190"; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

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

2012"; 

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

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

de/l'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

• il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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

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

2001, n. 165". 
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• l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013 (Repertorio atti n. 79/CU) con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con 

l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge n.190/2012 e dei decreti attuativi 

(D.Lgs 33/2013, D.Lgs 39/2013, D.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61 

della Legge delega n. 190 citata. 

• la legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 

giugno 2014, n. 90 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

/'efficienza degli uffici giudiziari". 

• la legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche". 

•  Deliberazione CIVIT n. 72 dell’11 settembre 2013 di approvazione del PNA 2013 - 2016; 

•  Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 emanata da ANAC, recante aggiornamento 2015 al PNA 

2013 - 2016; 

•  Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante il PNA 2016; 

•  Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, contenente “Linee guida in materia di accertamento 

delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di 

incarichi inconferibili e incompatibili; 

•  Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, contenente “LINEE GUIDA RECANTI 

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI 

ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del 

d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

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

amministrazioni»; 

•  Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»; 

•  Deliberazione ANAC n. 1134 del 8 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

• Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante l’Aggiornamento 2017 al PNA; 

• Deliberazione ANAC n. 675 del 18 luglio 2018, recante “Regolamento sull’esercizio del potere 

dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati 

nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per 

attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”;  

•  Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto “Richieste di parere all’ANAC sulla 
corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT); 

•  Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, recante l’Aggiornamento 2018 al PNA. 
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OGGETTO E STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Il Piano di Prevenzione della Corruzione è un documento di carattere programmatico attraverso il quale 

il Comune di Valmontone individua le aree e i processi nei quali il rischio di corruzione è più elevato. 

Finalità del Piano è il superamento della mera rilevanza penale dei fenomeni corruttivi a favore di un 

processo culturale e sociale in cui si innesti una politica di prevenzione volta ad incidere sulle 

cosiddette occasioni della corruzione e individuare le misure per gestire il rischio in modo da prevenire 

la corruzione, nell'ambito della propria attività amministrativa, in attuazione delle disposizioni di cui 

alla legge n. 190 del 6 novembre 2012. 

 

Le misure individuate attraverso l’approccio dell’analisi e gestione del rischio, vengono definite 

secondo una logica programmatica, nella quale si individuano i tempi e le fasi per l’attuazione delle 

misure stesse. 

 

Nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, il Comune di Valmontone adotta e sviluppa un 

Sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, facendo riferimento alla normativa e alle indicazioni 

contenute nel PNA, sottolineando la necessità di un maggior coinvolgimento degli organi 

amministrativi. 

Il Sistema di prevenzione suddetto e il PTPCT si sviluppano in due fasi: 

- individuazione degli obiettivi fondamentali;  

- elaborazione del Piano da parte del RPCT e approvazione dello stesso, in via definitiva, da parte 

della Giunta. 

 

Nell’ambito di tale Sistema, il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT) è quello di dare impulso e sostenere in maniera incisiva ogni misura idonea al 

raggiungimento dello scopo. 

Ulteriore scopo del Piano deve essere quello di garantire il necessario coordinamento e il puntuale 

raccordo con tutti gli altri strumenti di programmazione e, in particolare, con il Documento Unico di 

Programmazione (DUP), Piano della Performance (PP) e il Piano della Formazione, in un’ottica di 

reale integrazione del processo di prevenzione, finalizzato ad ottimizzare le analisi e i dati degli 

strumenti programmatori.  

 

Il Piano, oltre che dalla parte introduttiva, è strutturato in due parti: 

 

PARTE PRIMA 

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 

a) Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione 

b) Finalità ed obiettivi del Piano 

c) Processo di adozione 

d) Gestione del rischio di corruzione e illegalità 

e) Misure di prevenzione e contrasto 
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PARTE SECONDA 

SEZIONE TRASPARENZA 

A) La trasparenza 

B) Obiettivi strategici 

C) Comunicazione 

D) Attuazione 

E) Organizzazione 

F) Accesso civico e generalizzato  

 

PARTE TERZA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E 

DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (DELIBERA ANAC N. 1134/2017) 

A) La Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017   

C) Compiti dell’Amministrazione controllante e partecipante.                                                

     

ALLEGATI 

 

 

 

Il Piano, ovviamente, si sviluppa in un contesto di collaborazione allargata e condivisa in cui i soggetti 

istituzionali, i dipendenti e i cittadini, sono chiamati a dare il proprio contributo al fine di rendere lo 

stesso strumento utile ai cambiamenti organizzativi ed operativi che pongano la prevenzione della 

corruzione quale obiettivo strategico e programmatico. 

In tal senso il Piano ha lo scopo di individuare le misure atte a prevenire ogni possibile episodio 

corruttivo all’interno degli uffici e servizi dell’Ente e di identificare gli attori di tale attività di 

prevenzione, cui spetterà il compito di monitorare i processi più “sensibili” e maggiormente esposti a 

rischio di comportamenti illeciti. 

Il metodo operativo per l’attuazione del Piano non potrà che essere il coinvolgimento dei Dirigenti e, in 

cascata, di tutto il personale, che nella realizzazione della “buona amministrazione” avranno a 

disposizione gli utili strumenti (metodo, procedimenti, analisi dei processi, monitoraggio e controllo) 

previsti dal medesimo. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

PARTE PRIMA 

 

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 
 

A) SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

 
Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità 

tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

 

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti 

soggetti: 

l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed 

esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate 

dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, 

legge 190/2012). Inoltre, a seguito di quanto disposto dal comma 15, dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014, 

n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell’11/08/2014, opera come soggetto promotore 

delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 

190/2012), competenza prima attribuita al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di 

controllo; 

il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire 

direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012); 

la Conferenza unificata Stato, Regioni ed Autonomie Locali, che è chiamata a individuare, attraverso 

apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con 

riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012); 

i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 

6, legge 190/2012); 

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), che predispone percorsi, anche specifici e 

settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 

190/2012); 

le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - 

Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili 

dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 

190/2012). 

 

A livello decentrato, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno di ciascuna 

amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono: 
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a. l’Autorità di indirizzo politico: 

designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190); 

adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti; 

adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati 

alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo 

svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001); 

individua gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza. 

 

b. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza: 

La figura del responsabile anticorruzione, come già evidenziato in premessa, è stata l’oggetto di 

significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016. 

La rinnovata disciplina: 

1) ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. 

 

Il PNA 2016 evidenza l’esigenza che il responsabile abbia “adeguata conoscenza dell’organizzazione e 

del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia dotato della necessaria “autonomia valutativa” e in 

una posizione del tutto “priva di profili di conflitto di interessi” anche potenziali; di norma, scelto tra i 

“dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva”. 

 

La Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, rispetto al ruolo e ai poteri del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), richiama i contenuti della 

deliberazione n. 840 del 2 ottobre 2018 e procede ad una analisi attenta della figura del RPCT e delle 

funzioni di verifica e controllo attribuite dalla legge. 

Al RPCT è assegnato un obiettivo generale consistente nella predisposizione e nella verifica della 

tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione di un ente, pertanto il cardine dei poteri 

del RPCT è centrato proprio sul prevenire la corruzione per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni 

corruttivi, intesi in senso ampio, e sulla verifica che ad essi sia stata data attuazione effettiva e pertanto 

i poteri di controllo e di verifica di quanto avviene nell’amministrazione sono funzionali a tale 

obiettivo; 

Il RPCT, nell’esercizio delle proprie funzioni - secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed 

effettività, rispetto allo scopo delle norme richiamate - non può svolgere controlli di legittimità o di 

merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o 

contabile di tali atti, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti sia all’interno, sia 

all’esterno dell’amministrazione. 

L’Aggiornamento 2018 al PNA chiarisce le varie fasi del processo di riesame della revoca del RPCT, e 

contiene le precisazioni sul procedimento di revoca stesso e sulla formazione dell’elenco dei 

Responsabili presso l’Autorità. Tale elenco tenuto dall’ANAC ha solo fini ricognitivi, restando fermo, 

pertanto, l’obbligo di indicare il nominativo del RPCT nel PTPCT e sul sito dell’amministrazione nella 

sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”. 

 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/6792 e 

dell’introduzione della figura obbligatoria del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), e in 

considerazione delle numerose segnalazioni giunte in tal senso, l’ANAC nell’aggiornamento di 

novembre 2018, ha poi ritenuto opportuno dedicare particolare attenzione al rapporto tra RPCT e RPD. 
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Le due figure, per quanto possibile, debbano essere distinte e separate: la sovrapposizione dei due ruoli 

potrebbe rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse 

funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che 

al RPCT. Proprio in tal senso, presso il Comune di Valmontone le due figure sono distinte. Tra il 

personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del RDP 

che, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/6792, deve essere dotato della “conoscenza 

specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di 

assolvere ai compiti di cui all'art. 39” del medesimo Regolamento europeo  che si ritiene opportuno e 

necessario per le esigenze dell’Ente procedere alla nomina della figura del Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD), mediante affidamento a soggetti esterni, come da DD n. 1173/2018. 

 

Per il Comune di Valmontone, atteso che la Dott.ssa Rosa Mariani, Segretario Generale titolare, 

nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con Decreto del 

Sindaco n. 55 del 29/12/2016, risulta sospesa in via cautelare dalle funzioni, il Sindaco, con Decreto n. 

15 del 03/05/2017, ha nominato in via provvisoria e fino a nuovo provvedimento, il Vice Segretario 

Comunale, Dott. Gianluca Petrassi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

 

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l’organo di indirizzo 

politico, assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie dell’Ente, “per assicurare che al 

responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività”. 

 

c. tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza: 

svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 

165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

partecipano al processo di gestione del rischio; 

propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 

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

misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale 

(artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

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

 

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

gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione 

della performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti 

dall’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 

33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo 

strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi 

di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi 

all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44).  

Nell’Aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ravvisa una incompatibilità tra il ruolo di RPCT e quello 

di componente o di presidente dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell’Organismo di 

vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. 

L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al RPCT, è 

svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o ritardato 
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adempimento (art. 43). Resta fermo il compito degli OIV concernente l’attestazione dell’assolvimento 

degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009. 

L’OIV, inoltre, esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento che ogni amministrazione 

adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001. 

Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012 rafforzano le funzioni già affidate agli 

OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di 

coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC. 

Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 1 della l. n. 190/2012 pone in capo all’OIV due tipi di verifiche. 

La prima è di coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti 

nei documenti di programmazione strategico gestionale (ed in particolare del DUP), anche ai fini della 

validazione della Relazione sulla performance. Si prevede, altresì, che nella misurazione e valutazione 

della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. 

La seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno 

– relazione, per l’anno 2018, da pubblicare entro il 31 gennaio 2019 da parte del RPCT. In rapporto 

agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i contenuti della 

relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette all’OIV, oltre che 

all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale verifica l’OIV 

ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare 

audizioni di dipendenti. 

 

e. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.: 

svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 

2001); 

provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 

1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

Secondo quanto disposto dal Piano Anticorruzione 2016, approvato da ANAC con Deliberazione n. 

831 del 3/08/2016, “Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e 

all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il 

dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari”. Questa soluzione, peraltro, sembra ora 

preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio 

dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in virtù di ciò, al fine di ottemperare a 

quanto previsto dalla norma:  

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 20/12/2018 si è proceduto ad approvare il 

“Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari”, successivamente modificato con 

DGC n. 288 del 27/12/2018; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 27/12/2018, è stato istituito l’Ufficio 

Procedimenti Disciplinari composto da 3 membri di Categoria D. 

 

f. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 

partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.del P.N.A. 2013); 

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

segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 

2001);  
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segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di 

comportamento generale). 

 

Nelle previsioni di legge e nel PNA il coinvolgimento dei dipendenti è assicurato con la partecipazione 

al processo di gestione del rischio e con l’obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, co. 

14, della l. 190/2012). 

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a 

tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del PTPC e delle relative misure, 

così come un’ampia condivisione dell’obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che 

sono alla base del Codice di comportamento dell’amministrazione. 

Il coinvolgimento va assicurato: 

a) in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei 

processi; 

b) di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione; 

c) in sede di attuazione delle misure. 

 

g. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.; 

segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale). 

 

 

B) FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 8 del D.lgs 33/2013, così come novellato dall’art. 41 del D.lgs 97/2016, tra i 

contenuti necessari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, vi sono gli obiettivi strategici 

per la politica di prevenzione della corruzione. 

Il Comune di Valmontone, nell’ambito delle attività a tutela della prevenzione della corruzione e della 

promozione di sempre maggiori livelli di trasparenza, si pone i seguenti  

 

Obiettivi Strategici, i quali costituiscono indispensabile fonte di ispirazione e guida dell’intera azione 

amministrativa. 

 

Obiettivi Strategici per la prevenzione della corruzione: 

- coniugare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio con la legalità e 

partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa; 

- promuovere l’art. 3 della Costituzione, prevenendo i fenomeni corruttivi e garantendo ai 

cittadini e agli operatori economici uguali doveri ed uguali diritti; 

- definire, attuare e migliorare nel tempo modalità di lavoro e controlli finalizzati alla 

prevenzione della corruzione; 

- promuovere iniziative di formazione specifica del personale; 

- favorire le segnalazioni di situazioni di rischio di corruzione da parte del personale, fatte in 

buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che avvengano 

ritorsioni sui segnalanti; 

- standardizzare le procedure e informatizzare la gestione dei processi. 
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Obiettivi Strategici per favorire la partecipazione dei cittadini: 

- promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria e gli ordini 

professionali, per condividere azioni congiunte di sensibilizzazione sui temi della legalità; 

- promuovere momenti di formazione e confronto con i docenti e gli studenti degli istituti 

scolastici, per promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità; 

- promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni dei cittadini che 

fruiscono dei servizi del Comune (genitori, anziani, disabili, utenti della Biblioteca). 

 

Obiettivi Strategici in materia di trasparenza:  

- promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e rendicontazione dei 

risultati raggiunti); 

- rendere trasparente la gestione delle attività; 

- aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità dell’accesso ai servizi e 

le modalità di gestione dei procedimenti; 

- promuovere l’accesso civico generalizzato. 

        

 

C)  PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT  

 

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione del Comune di Valmontone viene 

proposto, adottato e aggiornato dal Vice Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, nei termini di legge, con deliberazione della Giunta Comunale, quale organo 

competente. 

La validità temporale del Piano è di tre anni ed il suo contenuto viene aggiornato, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, con riferimento al triennio successivo a scorrimento, tenendo conto dei risultati conseguiti e 

delle proposte formulate dai Dirigenti e da tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del 

rischio. 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, spetta il compito di vigilare sul suo 

funzionamento e sulla sua osservanza, avvalendosi, a detti fini, della collaborazione dei Dirigenti dei 

Settori dell’Ente. 

Il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata (Amministrazione 

Trasparente_ Altri Contenuti_ Anticorruzione). 

Il presente aggiornamento è curato dal Vice Segretario Generale, con il supporto dell’Organismo 

Interno di Valutazione. 

L’aggiornamento del Piano 2019 tiene conto dei seguenti fattori: 

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti; 

- eventuali mutamenti organizzativi; 

- emersione di nuovi rischi; 

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA (suggerimenti indicati dall’ANAC con la 

determinazione n. 12/2015, con il PNA 2016 approvato dall’ANAC con determinazione 

831/2016 e con gli Aggiornamenti al PNA 2017 e 2018). 

All’intero processo hanno partecipato, anche se non formalmente, il Sindaco e i rappresentanti della 

compagine politica, tramite incontri specifici volti alla sensibilizzazione e confronti con il Vice 

Segretario Generale RPCT, il quale ha illustrato i meccanismi ed i contenuti del Piano. 

Sono stati, poi, richiesti suggerimenti e proposte ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative, nel corso 

delle riunioni periodiche tenutesi nel corso dell’anno, in ordine ai rischi di corruzione e alle misure di 
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prevenzione da adottare e al più efficace monitoraggio in merito agli obblighi di pubblicazione e 

trasparenza, di cui al D.lgs n. 33/2013.             

La sinergia, il reciproco scambio di informazioni e comunicazioni, il coinvolgimento diretto da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, si rendono oltremodo necessari nell’ottica della massima sensibilizzazione e 

diffusione dei principi e delle linee guida per la promozione della cultura della prevenzione della 

corruzione, della trasparenza, della legalità e dell’etica comportamentale, con riferimento all’attività 

amministrativa quotidiana.  

Sono stati sollecitati, altresì, gli attori esterni e i soggetti portatori di interessi collettivi (stakeholder), 

al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione, condivisa tra tutti i soggetti coinvolti, 

tramite avviso pubblicato in data 6 dicembre 2018 sul sito istituzionale, a far pervenire eventuali 

proposte e/o osservazioni utili alla elaborazione dell’aggiornamento del Piano triennale della 

prevenzione della corruzione per il triennio 2019 - 2021. Alla data di scadenza prevista nell’avviso 

sopra citato (2 gennaio 2019), non sono pervenuti suggerimenti, né tantomeno sono stati richiesti 

incontri. 

 

 

D) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE E ILLEGALITA’ 

 
d.1) Analisi del contesto 

 
L’Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di 

gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le 

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno 

dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture 

territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative 

interne (ANAC  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).  

Indubbiamente, le caratteristiche del contesto esterno e interno costituiscono fattori in grado di influire 

significativamente sul livello di esposizione del rischio corruttivo dell’amministrazione e 

rappresentano uno degli elementi in base al quale definire la strategia di prevenzione e calibrare le 

relative misure alle specifiche criticità.   

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio 

corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT 

contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace. 

 

d.1.1) Contesto esterno 

 
Negli Enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i Responsabili anticorruzione possono 

avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della 

sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della 

Camera dei Deputati.  

Pertanto, secondo i dati contenuti nella “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 

dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal Ministro 

dell’Interno Minniti alla Presidenza della Camera dei Deputati il 15 gennaio 2018 disponibile alla 

pagina web: 
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http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria 

 

per la Provincia di appartenenza dell’Ente, risulta quanto segue (Pag 255):  

“La provincia di Roma - stante l’elevata densità demografica e le molteplici opportunità che riserva - 

richiama elementi riconducibili ai principali e tradizionali gruppi di criminalità organizzata operanti in 

Italia, prevalentemente coinvolti in operazioni di riciclaggio e reinvestimento di capitali di 

provenienza illecita.   

D’altra parte - anche in relazione alla presenza nella provincia, dell’aeroporto di Fiumicino e dello 

scalo portuale di Civitavecchia - Roma rappresenta, per le organizzazioni criminali che vi insistono, 

un’irrinunciabile aerea di snodo logistico per il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, tanto 

per l’immissione che per il transito. Nella geografia criminale complessiva emergono significativi 

processi di infiltrazione di ‘Ndrangheta e Camorra, soprattutto in determinati settori economico-

finanziari (quali il commercio di autoveicoli e di preziosi), con meccanismi di “money-laundring”, che 

si perfezionano attraverso l’acquisizione di proprietà immobiliari ovvero la conduzione di attività 

commerciali, in specie nel comparto della ristorazione”.   

 

L’estrema vicinanza del Comune di Valmontone alla periferia romana, comporta oggettivamente 

possibilità di interventi della malavita organizzata nel campo dello spaccio della droga e del 

riciclaggio dei proventi di attività criminose soprattutto nelle attività legate all’edilizia o alle attività 

produttive.  

 

Le caratteristiche e le peculiarità dei fenomeni criminali del territorio, vengono altresì 

dettagliatamente descritte, attraverso un’analisi dell’attività di contrasto al crimine suddivisa per 

materie (criminalità comune, pubblica amministrazione, economia, fasce deboli e famiglia), nel 

Bilancio Sociale 2016 presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e 

consultabile alla pagina web: 

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_velletri/base.php?sx=sx&inf=home&bc=02.    

 

 

d.1.2) Contesto interno  

 
La struttura organizzativa dell’Ente è stata definita con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 

7/2017, recante “Modifica ed integrazione modello organizzativo del Comune di Valmontone e 

relativo funzionigramma”.  

La struttura è ripartita in Area di Staff del Segretario Comunale, tre Settori e un Servizio di Polizia 

Locale. 

Il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l’amministrazione è:  

n. 1 Segretario Generale 

n. 1 Dirigente 

n. 58 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 10.  

 

Con Determina del Dirigente del Settore III n. 209 del 25/01/2018, avente ad oggetto: “Nomina del 

Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del Comune di Valmontone”, è stato 

nominato l’Ing. Massimiliano Petrassi, in qualità di Responsabile del Servizio 3.1 Lavori Pubblici.  

 

http://www.giustizia.lazio.it/appello.it/proc_velletri/base.php?sx=sx&inf=home&bc=02
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Nel corso del 2018 non sono stati avviati o conclusi procedimenti disciplinari nei confronti di alcun 

dipendente del Comune di Valmontone per fatti penalmente rilevanti. 

 

 

 d.2) Mappatura dei processi e gestione concreta del rischio 
 

Presupposto necessario per l’individuazione dei processi a rischio corruzione, oltre a quelli previsti 

dal PNA, è la definizione della mappatura completa di tutti i processi e procedimenti dell’Ente.  

La mappatura dei processi rappresenta, infatti, il punto di partenza per l’individuazione di processi 

potenzialmente a rischio corruzione e necessita della necessaria collaborazione dei singoli Dirigenti 

dei diversi Settori.  

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività 

dell'ente. In questa fase si è proceduto alla mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative 

aree di rischio sia, “obbligatorie”, “generali” e “specifiche” a cui sono riconducibili.  

La mappatura dei processi ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del 

trattamento dei rischi corruttivi. Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di 

governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l’indirizzo politico 

dell’amministrazione in carica. Al contrario, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi 

operativi e di supporto che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso 

procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all’esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. 

La metodologia utilizzata non assicura la mappatura di tutti i processi operativi dell’ente in quanto 

potrebbero non essere mappati i processi che non sono associati a dei procedimenti o che non sono 

associabili ad alcuna Area di Rischio. Ma consente di individuare i processi sensibili al rischio di 

corruzione. Anche perché la mappatura di tutti i processi (anche quelli che non sono potenzialmente 

esposti al rischio di corruzione) rischierebbe di trasformarsi in un adempimento fine a se stesso. 

Il PTPC è, comunque, un documento in progress, che comporta l'avvio di un processo di 

miglioramento continuo che deve tendere, nel triennio, ad includere nell’analisi del rischio tutte le 

attività dell'ente, anche quelle che non sono associabili ad alcuna Area di rischio. 

 

Il passo successivo, poi, è quello di procedere all’analisi e alla contestuale valutazione del rischio del 

concreto verificarsi di fenomeni corruttivi, per le singole attività individuate nelle diverse aree di 

rischio prese in considerazione. L’analisi del rischio è basata sulla stima della probabilità del 

verificarsi di eventi negativi, in relazione all’organizzazione e alla discrezionalità del processo, 

nonché all’impatto che tale evento negativo avrebbe sull’organizzazione e sull’immagine 

dell’Amministrazione. Tutto quanto sopra, secondo la metodologia descritta nel PNA. 

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l'emersione delle aree che debbono 

essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione. Rispetto a tali aree, 

il Piano, con un processo di miglioramento continuo, identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli 

strumenti per prevenire il rischio. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione invita le Amministrazioni ad effettuare una puntuale analisi del 

rischio, verificando per ciascun settore di attività dell’amministrazione i procedimenti a maggior 

rischio di corruzione. 

Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 

12 del 2015, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e 

“Specifiche”, quelle che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di 
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appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad 

operare e dei conseguenti rischi correlati. 
 

L’identificazione del rischio, quindi, consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede 

che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono 

fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento 

alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono identificati: 

• attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità 

dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; 

• valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 

l'amministrazione; 

• applicando i criteri di cui all’Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità 

del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 

organizzativo, economico e di immagine). 

La fase dell’analisi del rischio, richiede vengano stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 

(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il 

livello di rischio moltiplicando “probabilità” per “impatto”. 

L’Allegato 5 del PNA 2015, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il 

livello di rischio. 

 

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti: 

-  discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5); 

-  rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; 

-  complessità del processo: se il processo coinvolge più uffici il valore aumenta (da 1 a 5); 

-  valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta 

(valore da 1 a 5); 

-  frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una 

pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); 

- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli 

vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la 

probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il 

controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull’immagine. 

L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto” di 

potenziali episodi di malaffare. 

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività 

esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” 

(fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). 

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei 

Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, 

punti 1. 
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Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in 

genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo 

di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. 

Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. 

Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti). 

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la “stima 

dell’impatto”. 

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per 

ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla “ponderazione”. 

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico 

“livello di rischio”. 

 

Tale attività è stata effettuata dal Comune di Valmontone già in sede di prima approvazione del piano 

ed è stata aggiornata, da ultimo con il quarto aggiornamento del piano (Anno 2018), procedendo 

all’analisi del rischio e alla definizione delle misure di contrasto di quei processi interessati dai 

succitati fatti. 
 

Giova sottolineare che il PNA 2016 e gli Aggiornamenti 2017 e 2018, hanno lasciato immutata 

l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato 

dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative 

generali e specifiche e alle loro caratteristiche. 

 

Per ciò che concerne l’analisi specifica e dettagliata delle singole aree per le quali è stata definita la 

mappatura e dei singoli processi e fasi, la valutazione dei rischi evidenziati (con il relativo report 

rispondente alle domande del questionario), nonché dell’identificazione delle misure di prevenzione 

individuate, si rimanda alla consultazione delle tabelle contenute negli Allegati “A”, “B” e “C” del 

presente Piano.  

 

 

 

E) MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO  
 

 

Nel proseguire l’attività di contrasto alle possibili “occasioni” di deviazione corruttiva si ritiene 

opportuno sottolineare le seguenti misure, in continuità con il precedente aggiornamento (anno 2018).  

 

Misure di prevenzione: 
 

- per l’attività contrattuale 

 

Premesso che il Comune di Valmontone, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 

28/12/2017, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza consortile tra i Comuni di Colleferro, 

Carpineto Romano, Gorga e Gavignano per l’espletamento di gare sopra soglia, approvando 

contestualmente il regolamento per il funzionamento della CUC, nonché la convenzione per la 

relativa gestione associata, per l’ambito dei contratti e della gestione gare, si ritiene indispensabile 
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individuare criteri, incardinati nei procedimenti di gara, utili a garantire trasparenza e funzionalità 

all’azione dell’Ente. Tali criteri devono essere in grado di definire modalità di azione volte alla 

prevenzione dei fenomeni corruttivi. In questa area, considerata a rischio dal PNA, alla luce della 

nuova normativa sugli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e delle linee guida che ANAC sta emanando 

progressivamente, finalizzate a guidare gli adempimenti e la corretta attuazione della norma stessa (da 

ultimo si vedano le linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti “Criteri di scelta dei 

commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici”, aggiornate al D.lgs 56/2017 con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 4 

del 04/01/2018),  è utile una analisi dei processi in modo tale da evidenziare le misure più idonee per 

la prevenzione della corruzione e per assicurare trasparenza totale nella gestione delle attività in tutte 

le fasi (dalla decisione di avvio dei lavori servizi e/o forniture, alla costituzione della commissione di 

gara all’espletamento della gara stessa alla redazione ed esecuzione del contratto).  

Anche nel corso dell’anno 2019, verranno individuati criteri certi per garantire la nomina e 

composizione delle commissioni di gara nella CUC. Nella disciplina transitoria, da definirsi nel 

rispetto di quanto previsto nelle Linee guida ANAC n 5 (delibera n. 1190 del 16/11/2016, aggiornata 

al D.lgs 56/2017 con Deliberazione del Consiglio ANAC n. 4 del 04/01/2018), verrà garantito il 

principio di rotazione/alternanza e competenza (globale ed individuale) delle Commissioni di gara ex 

art. 77 e, al fine di evitare ogni rischio di condizionamento dell’attività dei commissari e di 

influenzare l’andamento della gara, dovrà essere garantito  il rispetto scrupoloso dei tempi di nomina 

delle commissioni da effettuarsi dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

e comunque in prossimità della seduta in cui si aprono le offerte tecniche.  

Si ribadisce, poi, quanto stabilito dall’ANAC nell’aggiornamento al PNA 2015 determinazione n.12 

del 28/10/2015. Approfondendo l’analisi del rischio per la cd: “area di rischio contratti pubblici”, 

viene raccomandato di apprestare misure anche nelle fasi successive all’esecuzione dei contratti. 

Particolare attenzione sarà, quindi, dedicata alla fase di realizzazione delle opere e di espletamento 

dei servizi (rendicontazione della prestazione). 

 

Per le procedure di gara per affidamento di lavori, forniture e servizi, lavori di importo inferiore a 

40.000 e, in generale, per tutti i contratti che l’ente stipulerà, si confermano le seguenti misure 

preventive: 

 

Motivazione sulla scelta dell’affidamento, del metodo di gara e della tipologia dei soggetti con cui 

contrattare.  

Modalità di esecuzione della controprestazione con prescrizione di clausole di garanzia in funzione 

della tipicità del contratto. 

Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del 

contratto.  

Indicazione del responsabile del procedimento e dei termini di conclusione. 

Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di 

interesse od obbligo di astensione da parte del dirigente, del RUP e APO.  

Rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale. 

Ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o dal regolamento   comunale. 

Privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione. 

Assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia, procedendo 

all’individuazione nel rispetto delle direttive fornite dall’ANAC. 
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Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche 

ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati. 

Allocare correttamente il rischio d’impresa nei rapporti di partenariato. 

Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 

Verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o 

costituzione/cessione di diritti reali minori. 

Il dirigente nell'adozione degli atti dovrà dare espressamente conto di essere a conoscenza del PTPC 

e che il redigendo atto è conforme alle misure previste nel piano medesimo.    

Pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente”. 

 

In materia contrattuale, inoltre, si esplicitano le indispensabili minime modalità di redazione per le 

determine a contrarre: 

• debbono contenere l’esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e 

proporzionale tale da assicurare la massima partecipazione nel rispetto delle procedure 

consentite dalla legge; 

• debbono contenere la precisazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità 

della prestazione richiesta;  

• debbono, poi definire in maniera certa e puntuale l'oggetto della prestazione, con riferimento a 

tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione;  

• debbono prevedere la indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle 

prestazioni oggetto del contratto. 

 

Nei conferimenti degli incarichi professionali: 

• Verificare l’assenza di professionalità interne; 

• Creare albi per professionisti cui attingere in caso di necessità; 

• Favorire la rotazione degli incarichi; 

• Indicare obiettivi predeterminati che il professionista deve realizzare; 

• Adottare procedure comparative; 

• Acquisizione su tutti gli incarichi professionali dell’attestazione di assenza di cause di     

inconferibilità e incompatibilità. 

 

Per la corresponsione di contributi e sovvenzioni, tra le misure previste per i procedimenti di 

corresponsione di sovvenzioni e contributi, si confermano le seguenti: 

• regolamentazione dei criteri di concessione;  

• motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e   assegnazione; 

• redazione dell’atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

• Indicazione del responsabile del procedimento e del termine di conclusione; 

• Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di    

interesse od obbligo di astensione da parte del dirigente e del RUP; 

• Pubblicazione tempestiva nel link “Amministrazione Trasparente”; 

• Espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti 

l'ordine di acquisizione al protocollo; 
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• Predisposizione scheda di sintesi, a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle 

condizioni richieste e verificate. 

Il rispetto dei suddetti criteri sarà oggetto specifico di attività per i controlli successivi, comunque 

nel rispetto del relativo regolamento. 

 

 

Ulteriori misure anticorruzione: 

 
a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si deve: 

• rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza; 

• predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori; 

• redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio 

semplice; 

• rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

• distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti l'istruttore 

proponente ed il dirigente; 

 

b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si 

esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, deve essere: 

• adeguatamente motivato l'atto;  

• l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il 

margine di discrezionalità. 

 

Sul punto si rammenta la Circolare emanata dal RPC prot. 10066 del 13/04/2018, con la quale, al fine 

dell’uniformità della produzione degli atti e con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della 

qualità degli stessi e di eliminare le criticità emerse in sede di controllo successivo, sono state 

trasmesse, agli Uffici dell’Ente, schemi di determinazione di liquidazione e di impegno (per una 

tipologia di affidamento particolarmente ricorrente che riguarda lavori, forniture e servizi al di sotto 

della soglia di €40.000,00), nonché le clausole anticorruzione da inserire nelle suddette 

determinazioni, ai sensi della Legge n. 190 del 2012.   

 

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 devono ispirarsi ai principi disemplicità e di 

chiarezza. In particolare devono essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti.  

Tutti gli uffici devono 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, di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro 

vi 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. 
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e.1) Informatizzazione dei processi. 
 

La progressiva informatizzazione dell’attività procedimentale dell’Ente, oltre a quella concernente 

l’utilizzo del protocollo informatizzato e la gestione dell’iter informatizzato degli atti amministrativi, 

con l’apposizione della firma digitale, rappresentano il raggiungimento di un obiettivo imprescindibile 

di modernizzazione e di accrescimento della performance organizzativa e gestionale delle funzioni e 

servizi dell’Ente e sono già patrimonio dell’azione amministrativa. 

E’ fondamentale che detto processo venga ampliato e potenziato, rappresentando l’informatizzazione 

dei processi una misura fondamentale per il contrasto alla corruzione. 

 

Sono in corso sempre ulteriori progressi, per ciò che concerne l’informatizzazione dei processi e 

procedure:  

- a seguito dei contatti con i competenti uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale, è in fase 

attivazione una piattaforma web conforme al sistema pagoPA dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID), al fine di permettere il pagamento elettronico di alcuni dei dovuti al Comune di 

Valmontone; 

- Dal momento che il Piano Triennale è un documento di natura programmatica esso deve 

necessariamente coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in primo luogo 

con il ciclo della performance, ma anche con il piano della trasparenza e quello della formazione. 

Dall’anno 2018 l’Amministrazione comunale si è dotato del software “Strategic PA – Controllo 

Strategico nella Pubblica Amministrazione”, che consente l’integrazione fra il D.U.P., il P.d.O., il 

P.E.G. e il Piano anticorruzione. Tale permette un monitoraggio costante e tempestivo delle 

misure individuate e da controllare, consentendo il coinvolgimento diretto dei singoli responsabili, 

e garantisce la piena funzionalità della gestione, valutazione e controllo dei singoli rischi di 

corruzione, attraverso l’informatizzazione dei flussi informativi e il controllo sempre in tempo 

reale dell’attuazione del Piano triennale e dei suoi obiettivi fondamentali.   

 

Per i procedimenti individuati nelle aree di maggior rischio si attuerà il progressivo sviluppo 

dell’automazione del processo con una forte riduzione, almeno nella gestione della sequenza delle fasi 

operative, del grado di discrezionalità individuale mediante l’apprestamento di format dei 

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, riducendo così l’esposizione del rischio e 

dando priorità ai processi con più alto valore del punteggio stimato nel PTPC 2019-2021. 

Nel corso del triennio si dovrà approvare un P iano di informatizzazione delle procedure per la 

presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che consenta anche la compilazione online con 

procedure guidate accessibili tramite autenticazione.  

 

 

e.2) Obbligo di astensione  
 

Tutti i dipendenti, e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare gli obblighi di astensione 

in casi di conflitto di interessi previsti dalle norme vigenti, ed in particolare nei casi previsti dall’art. 6 

bis nella L. n. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 190/2012, e a segnalare 

tempestivamente la situazione di conflitto. 

Il soggetto destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla 

sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico 
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oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da 

parte di quel dipendente. 

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato ad 

altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile della 

struttura dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà 

luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di 

sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del 

procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il 

profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. 

I Dirigenti devono provvedere a trasmettere tempestivamente le segnalazioni di astensione ricevute 

dal personale afferente la propria struttura al Responsabile della corruzione, che cura la tenuta del 

relativo registro. 

 

e.3) Il pantouflage  

 

Il pantouflage, ovvero l’incompatibilità successiva, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 

190/2012 che, modificando l’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16- ter, ha disposto il divieto per i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto 

di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La finalità della norma è dunque duplice: da 

un parte, disincentivare i dipendenti dal precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso il 

soggetto privato con cui entrano in contatto durante il periodo di servizio, dall’altra ridurre il rischio 

che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti 

istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione opportunità di assunzione o incarichi 

una volta cessato dal servizio. In tale contesto, l’Autorità svolge una funzione sia di vigilanza che 

consultiva. 

L’Aggiornamento ANAC 2018 cita al riguardo la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 

gennaio 2018, n. 126, che rileva che il potere di accertamento dell’ANAC è espressione di una 

valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell’incarico che non si esaurisce in un 

parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimentale, e dunque 

impugnabile dinanzi al TAR. Resta invece in capo al RPCT la competenza in merito al procedimento 

di contestazione all’interessato dell’inconferibilità e incompatibilità dell’incarico, ai sensi dell’art. 15 

del d.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all’art. 18, c. 1, del d.lgs. 

39/2013. 

Per quanto riguarda la funzione consultiva, l’Autorità può esprimere pareri facoltativi in materia di 

autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigente amministrativi dello Stato e 

degli enti pubblici nazionali. 

La disciplina sul divieto di pantouflage è da riferirsi: 

· ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) 

· ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il d.lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due 

tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato). 

Per poteri autoritativi e negoziali, l’ANAC intende: 

· i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e servizi per la p.a.; 
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· i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive 

dei destinatari. 

I dipendenti con poteri autoritativi, secondo l’Aggiornamento 2018 al PNA, sono: 

· i dirigenti; 

· i funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 

165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000; 

· coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza 

all’esterno dell’ente; 

· i dipendenti che hanno comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 

oggetto del provvedimento finale, collaborando 

all’istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, 

perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione. 

L’Autorità definisce quali soggetti privati destinatari dell’attività della publica amministrazione: 

· le società, le imprese, gli studi professionali; 

· i soggetti che, pur se formalmente privati, sono partecipati o controllati da una 

pubblica amministrazione. 

Il regime sanzionatorio conseguente alla violazione del divieto di pantouflage consiste in: 

1. nullità del contratto concluso e dell’incarico conferito in violazione del divieto; 

2. preclusione della possibilità, per i soggetti privati che hanno conferito l’incarico, di contrattare con 

le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi; 

3. obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati per lo svolgimento 

dell’incarico. 

Come ribadito nei bandi-tipo emanati dall’Autorità in attuazione del Codice dei contratti pubblici, le 

pubbliche amministrazioni sono tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici 

all’affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di 

esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l’operatore 

economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti 

pubblici, in violazione dell’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 

La verifica della dichiarazione resa dall’operatore economico è rimessa alla discrezionalità della 

stazione appaltante. 

Specifica misura inserita nel presente Piano 2019-2021 è l’obbligo per il dipendente, al momento della 

cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di 

pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. A 

tal proposito, sarebbe opportuno che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del 

divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali tale violazione all’ANAC e 

all’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed eventualmente anche all’ente presso 

cui è stato assunto l’ex dipendente. 

 

 

e.4) Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione. 

Monitoraggio periodico tempi procedimentali. 

 
Ciascun dipendente, dirigente o responsabile di servizio, è tenuto a segnalare tempestivamente al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali anomalie e ritardi riscontrati nei processi e 

nei procedimenti amministrativi. 
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In particolare i Responsabili di procedimento provvedono periodicamente a relazionare al dirigente o 

responsabile di posizione il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, 

indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in 

fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo. L'inosservanza dei 

termini di conclusione dei procedimenti può dar luogo, ai sensi dell'art.1, comma 48 della L. 190, ad 

illeciti e relative sanzioni disciplinari. 

I Responsabili di Servizio provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali 

e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. Il monitoraggio avviene con i seguenti elementi di 

approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati: 

a) verifica del numero dei procedimenti che hanno superato i tempi previsti sul totale dei 

procedimenti; 

b) verifica degli eventuali illeciti connessi al ritardo; 

c) attestazione dei controlli/correttivi adottati da parte dei Responsabili di Servizio, volti ad evitare 

ritardi; 

d) attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle sanzioni previsto normativamente, 

sempre in relazione al mancato rispetto dei termini. 

 

II Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel caso riscontri anomalie, ritardi o altre 

irregolarità nei processi e nei procedimenti anche a seguito delle segnalazioni, intima al Responsabile 

del procedimento e/o al Responsabile di Servizio di procedere alla rimozione del vizio ripristinando la 

legalità ed assegna ad essi un termine per adempiere.  

L'infruttuoso scadere del termine, determina l'intervento sostitutivo del Responsabile di Servizio, su 

esplicita richiesta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione o di quest'ultimo qualora 

l'inerzia sia addebitabile al Responsabile di Servizio preposto all'adozione dell'atto. 

 

 

e.5) Rotazione del personale  
 

L’Ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-

quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione 

mediante la tutela anticipata. 

Atteso l’esiguo numero dei dipendenti in servizio, in particolare per quanto riguarda la dotazione 

organica della dirigenza, si rende impossibile l’applicazione concreta del criterio della rotazione per il 

personale dirigenziale. 

In ogni caso, si auspica l’attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle “Intese” raggiunte in sede di 

Conferenza unificata il 24 luglio 2013: “L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, 

costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli 

enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si 

impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati 

finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in 

diverse amministrazioni”. 

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio, per quanto riguarda il personale non dirigenziale, si ritiene 

confermare, anche per  l’anno 2019, il sistema di rotazione almeno nella trattazione dei procedimenti, 
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in modo che i processi individuati nel PTPC, possano essere elaborati da funzionari che si alternano 

nella trattazione dei singoli procedimenti, con assegnazione dei fascicoli attraverso il criterio di 

rotazione di funzionari con competenze equivalenti.  

Infatti, allorché sia possibile garantire la fungibilità professionale, la rotazione degli incarichi dovrà 

essere disposta, nel rispetto delle mansioni ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, in 

modo che nessun soggetto sia titolare dell’ufficio per un lungo periodo, onde evitare che possano 

consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di determinate attività correlate alla 

circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente a lungo dello stesso tipo di procedimenti 

e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 

Poiché la ratio della misura è quella di prevenire il generarsi di relazioni particolari interne e/o esterne 

tali da poter portare a fenomeni collusivi tra i soggetti considerati, essa sarà applicata in quei processi 

che, secondo l’analisi dei rischi sono risultati a maggiore criticità. 

In particolare, tale misura dovrà essere adottata, compatibilmente con quanto sopra, per i procedimenti 

rientranti nell’area dei processi connessi al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e nell’area 

dei processi connessi alla concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi.  

L’obiettivo è quello di garantire un monitoraggio concreto riguardo l’attuazione delle misure di 

rotazione previste e al loro coordinamento con le misure di formazione. In ogni caso, tanto gli organi di 

indirizzo politico amministrativo che i dirigenti, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni 

informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le 

eventuali difficoltà riscontrate. Analogamente, il dirigente con responsabilità in materia di formazione 

rende disponibile al RPCT ogni informazione richiesta da quest’ultimo sull’attuazione delle misure di 

formazione coordinate con quelle di rotazione. 

 

Sulle base delle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018, per ciò che 

concerne la rotazione “straordinaria” da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni 

corruttivi, occorre seguire quanto disciplinato nel d.lgs. n. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. l-quater, 

secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, 

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». 

Al fine di valutare l’applicabilità della misura, l’amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza: 

 dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i 

dirigenti; 

 di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come “corruttiva” ai sensi dell’art. 16, c. 

1, lett. l-quater del d.lgs. n. 165/2001. 

La valutazione della condotta del dipendente da parte dell’Amministrazione è un elemento 

imprescindibile per poter procedere all’applicazione della misura della rotazione straordinaria. A tal 

fine, assume particolare rilievo l’individuazione del momento del procedimento penale in cui deve 

essere svolta la valutazione. Secondo l’ANAC tale momento coincide con la conoscenza della 

richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg. codice procedura penale) del pubblico ministero al 

termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, 

dell’atto che instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di 

decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari). 

Come rilevato dall’Autorità nel corso della propria attività istruttoria, in molti casi i dipendenti non 

comunicano la sussistenza di procedimenti penali a loro carico. Proprio in tal senso, in fase di 

predisposizione del nuovo codice di comportamento integrativo del Comune di Valmontone,  verrà 
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stabilito l’obbligo per i dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti 

di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 

L’amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del 

dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la 

condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 

16, co. 1, lett. l- quater, d.lgs. 165/2001). 

Il provvedimento che dispone la rotazione “straordinaria” deve sempre essere adeguatamente 

motivato. 

La rotazione straordinaria produce i seguenti effetti a seconda del ruolo del soggetto 

interessato: 

· personale dirigente: revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge prevede una 

motivazione rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico; 

· personale non dirigenziale: assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio. 

 

 

e.6) Incarichi ed attività extraistituzionali ai dipendenti dell’Ente  
 

L’Ente applica con puntualità la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e 

dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 154 del 29/08/2017, il Comune di Valmontone ha approvato il 

“Regolamento incarichi extra istituzionali al personale dipendente”. 

Nel corso del 2019 si proseguirà, quindi, con il puntuale monitoraggio semestrale della disciplina 

interna per l’autorizzazione degli incarichi e delle attività extra istituzionali dei dipendenti, in 

attuazione del regolamento sopra citato, ponendo particolare attenzione, oltre che alle disposizioni in 

materia di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013 degli incarichi, anche ai 

seguenti punti: 

- attività e incarichi vietati; 

- condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi ritenuti compatibili 

con il rapporto di pubblico impiego; 

- specifiche condizioni previste per i dipendenti con rapporto di lavoro non superiore al 50% della 

prestazione lavorativa a tempo pieno; 

- divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; 

attività ispettiva e relativo sistema sanzionatorio. 
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e.7) Attestazione della presenza in servizio 
 

In attuazione delle misure del PNA, si ritiene di dover provvedere alla attestazione della presenza in 

servizio dei dipendenti secondo le fasi, i tempi di attuazione, i soggetti responsabili e gli indicatori di 

cui alla tabella seguente 

                      

 

 ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI     INDICATORI 

1. Monitoraggio trimestrale sulle 

timbrature e sulle omesse timbrature. 

Per tutto il triennio Dirigenti Presenza della 

documentazione attestante 

l'avvenuto monitoraggio 

(100%) 

2. Relazione al Responsabile 

Prevenzione della Corruzione sull'esito 

del monitoraggio. 

  Entro il 15/12 Dirigente del     

personale 

attuazione periodica 

dell'adempimento   

 

 

e.8) Formazione dei dipendenti 
 

La formazione è, insieme alla massima trasparenza, strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione. 

In continuità con le attività programmate negli anni precedenti, l’attività formativa 2019/2021 dovrà 

avere come obiettivo l’aggiornamento delle competenze e delle conoscenze unitamente alla crescita 

della cultura dell’etica e della legalità. Dovrà trovare continuità il percorso avviato che prevede la 

promozione, tra tutti i dipendenti e collaboratori, di attività formative di carattere generale e di 

approccio contenutistico, unitamente ad attività di rafforzamento della cultura etica di approccio 

valoriale.  

La formazione deve essere intesa, cioè, come momento di sensibilizzazione volto a prevenire e 

contrastare la corruzione e l’illegalità e a diffondere negli uffici dell'amministrazione i principi e le 

linee guida per la promozione di una cultura della prevenzione della corruzione, della legalità e 

dell’etica comportamentale con riferimento all’attività quotidiana profusa, e in particolare curare 

l’accompagnamento dei dipendenti nella gestione dei dilemmi etici ed alla promozione di un clima 

organizzativo orientato all'etica, attraverso l’ideazione/realizzazione di iniziative interne ed esterne 

all'amministrazione, di promozione dell'integrità. 

Obiettivo di tale attività formativa: far emergere collusioni, prassi consolidate, codici sottostanti, 

processi decisionali deviati, conflitti d’interesse, disorganizzazione, leadership disattente agli standard 

etici; porre l’obiettivo di rafforzare la diffusione dei contenuti del codice di Comportamento e di far 

crescere le attività di segnalazioni d’illecito (whistleblowing). 
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A tal fine, s’intende continuare sulla strada già iniziata, prevedendo delle giornate di formazione 

specifica sui temi della prevenzione della corruzione, da effettuare sia mediante corsi effettuati da 

formatori specializzati esterni, sia mediante formazione in house, secondo il seguente schema: 

 

 

 

TEMI 

 

 

DESTINATARI 

LA GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO   

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

 

MONITORAGGIO E SEMPLIFICAZIONE DEI 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

WHISTLEBLOWING 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 
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 ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

I REATI CONTRO LA P.A. 

 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione; Referenti per la trasparenza e per 

la prevenzione della corruzione; Personale 

delle strutture esposte a rischio 

 

 

 

e.9) Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di 

illeciti (WHISTLEBLOWER). 
 

 

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico o 

collaboratore che segnala illeciti” (c.d. whistleblower), così come da ultimo modificato dalle 

disposizioni di cui alla Legge n. 179 del 30/11/2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”), 

introduce e disciplina una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire 

l'emersione di fattispecie di illecito. 

Lo strumento, della segnalazione, mutuato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni e che l’ordinamento 

italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri 

Stati nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, delle Nazioni Unite 

e del Consiglio d’Europa, nasce come manifestazione di un auspicato contesto di collaborazione nei 

rapporti tra amministrazione e pubblici dipendenti, i quali - più di tutti e meglio degli organi preposti 

istituzionalmente al controllo - sono in grado di rilevare se ci siano comportamenti, nell’ente di 

appartenenza, che possono condurre a fatti di corruzione nel senso lato di cui sopra. Il whislteblowing, 

insomma, potrebbe concorrere a dare corpo a quella riforma nei rapporti fra P.A. e cittadino imboccata 

con la Legge n. 190/2012: il controllo diffuso sull’operato pubblico da parte del cittadino, anche nella 

veste di dipendente dell’amministrazione, che non deve andare nel senso di irrigidire i rapporti tra i 

colleghi, ma deve essere visto in una chiave collaborativa per salvaguardare il bene pubblico e 

l’immagine stessa dell’amministrazione. 

L’art. 1, della richiamata Legge n. 179/2017, sostituendo integralmente l’art. 54-bis del D.lgs. n. 

165/2001, precedentemente introdotto dall’art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012 (cd. legge 

anticorruzione) ha inteso revisionare completamente la disciplina in materia di tutela del dipendente 

che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower), introducendo un vero e proprio sistema di 

garanzie che mettano al riparo il soggetto da possibili sanzioni o azioni ritorsive quali il 

demansionamento, il licenziamento, il trasferimento o più in generale misure organizzative che abbiano 

un effetto negativo sulle sue condizioni di lavoro. 

L’articolo 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta”, la quale deve essere completata con 

concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i 

soggetti che ricevono la segnalazione. 
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Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della 

corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare 

il dipendente che segnala condotte illecite. 

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione 

dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le 

segnalazioni”. 

Le misure di tutela del whistleblower devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). I soggetti destinatari delle segnalazioni sono 

tenuti al segreto e al massimo riserbo.  

 

La nuova disciplina stabilisce, anzitutto, che colui il quale - nell'interesse dell'integrità della PA - 

segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente o all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte 

illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere 

- per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o 

sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro. 

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'ANAC 

che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di 

garanzia. In questi casi l’ANAC, può procedere, a seguito di apposita istruttoria, ad irrogare una 

sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli 

altri profili di responsabilità. Inoltre, l’ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 

euro a carico del responsabile che non svolga le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. 

A conclusione dell’esame delle novità introdotte dalla nuova normativa in materia di tutela del 

dipendente che effettua segnalazioni, è importante sottolineare che il comma 7 dell’articolo 1 pone in 

carico all’amministrazione l’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei 

confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o 

ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente comunque sono nulli. Il segnalante licenziato ha 

diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Le tutele invece non sono garantite 

nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del 

segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del 

medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. 

 

Il Comune di Valmontone, come da Circolare del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza “Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti. Attivazione procedura per la 

raccolta di segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti pubblici del Comune di Valmontone e 

procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)”, trasmessa a tutti i dipendenti 

con nota prot. 29303 del 23/11/2018, ha messo a disposizione dei propri dipendenti e dei lavoratori e 

collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore 

dell’amministrazione, un apposito link attraverso il quale è possibile l’accesso ad una piattaforma 

dedicata alle segnalazioni.    

 

Il link è reperibile in fondo alla home page del sito web del Comune di Valmontone, accanto 

all’accesso alla “Webmail”, e nella sezione “Amministrazione trasparente” - "Altri contenuti – Dati 

Ulteriori Whistleblowing":  

https://whistleblowing.strategicpa.it/#/?context=099e57da-d11b-46c7-903e-e168320425a9 
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La segnalazione può essere presentata seguendo la procedura guidata presente sulla piattaforma. Alle 

segnalazioni in parola viene riservato un canale di trasmissione dedicato tramite invio all’indirizzo di 

posta accessibile unicamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai collaboratori da 

questo autorizzati all’accesso. 

La segnalazione può essere altresì presentata brevi manu. In tal caso, per poter usufruire della garanzia 

della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa e che rechi 

all’esterno la dicitura “All’attenzione del Responsabile della prevenzione della corruzione 

riservata/personale”. 

La segnalazione è indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente, al quale è 

affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.  

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della segnalazione interna non 

lo esonera dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e 

le ipotesi di danno erariale. 

 

Lo strumento che l’Amministrazione ha messo a disposizione per garantire la riservatezza del 

segnalante risponde ai più avanzati canoni di protezione ed è conforme al dettato normativo. 

Il segnalante (cosiddetto wistleblower), come già analizzato, ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs.165/01 

“non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla 

segnalazione”.  

La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra 

dunque, come espressamente chiarito dall’ANAC nella Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, nella 

fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto 

che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.  

In tal caso le segnalazioni saranno trattate come “segnalazioni anonime” e l’Amministrazione potrà 

procedere nei confronti del segnalato se i riscontri oggettivi allegati alla segnalazione sono sufficiente 

robusti da fornire elementi inequivocabili e riscontrati per procedere. 

Si sottolinea inoltre che la riservatezza dei dati del segnalante incontra i propri limiti in due fattispecie : 

la prima nel caso  “di calunnia o diffamazione”  di cui all’art. 2043 del codice civile, nel qual caso 

l’autorità giudiziaria potrà richiedere di conoscere l’autore delle segnalazioni, la seconda nel caso in cui 

dalla segnalazione sia scaturito un procedimento disciplinare a carico del segnalato e la conoscenza 

delle generalità del segnalante da parte di quest’ultimo sia “assolutamente indispensabile” per la 

propria difesa. 

 

 

e.10) Codici di comportamento 
 

L’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un “Codice di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” per assicurare: 

la qualità dei servizi; 

la prevenzione dei fenomeni di corruzione; 

il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell'interesse pubblico. 

 

Con il codice etico dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, (adottato a norma 

dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001), viene posto un ulteriore tassello nella costruzione di un sistema 

anticorruttivo che intende combattere il fenomeno ad ampio raggio, senza trascurare la disciplina dei 
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comportamenti esigibili dal pubblico dipendente. Il citato regolamento il cui ambito d’azione si estende 

financo agli operatori privati fornitori di servizi alla PA, tratteggia una serie di condotte vincolanti per 

il dipendente pubblico improntate ai principi integrità, correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, 

equità e ragionevolezza, in ossequio ai doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio 

esclusivo per il miglior perseguimento dell’interesse pubblico.  

Dalla violazione di tali prescrizioni discende la responsabilità disciplinare per atti contrari ai doveri 

d’ufficio, la cui schiera viene in tal modo ampliata rispetto alla codificazione di matrice 

contrattualistica. 

Col fine di dare concreta attuazione alla cornice normativa sopra delineata, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha tracciato direttive operative puntuali ed estremamente gravose per gli assetti 

organizzativi degli enti pubblici, chiamati a porre in essere una pluralità di compiti ed azioni di certo 

dispendiosi, forse anche efficaci nella lotta alla corruzione. Il documento base da cui prendere le mosse 

coincide con il Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 

2013, con cui vengono fornite indicazioni puntuali su ruoli, fasi, modalità operative da osservare nella 

redazione del piano anticorruzione a cura dei singoli enti pubblici. 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 29 maggio 2015, è stato approvato il Codice di 

Comportamento dei dipendenti del Comune di Valmontone.  

 

Nell’ambito della formazione volta all’accrescimento della cultura dell’etica e della legalità (approccio 

valoriale), sembra importante fare leva sul significato di integrità evidenziando le motivazioni in base 

alle quali il dipendente dovrebbe scegliere di operare correttamente, al di là di ogni previsione 

normativa e sanzionatoria. In tal senso, un percorso utile può essere considerato quello della diffusione 

condivisa e capillare dei Codici di comportamento nazionale e di quello del Comune di Valmontone, 

così come avvenuto nell’Ente, anche a seguito delle modifiche apportate dal nuovo C.C.N.L. Relativo 

al Personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, al Titolo VII - Responsabilità 

disciplinare - Artt. 57-63, che ha introdotto i nuovi obblighi dei dipendenti pubblici e le relative 

sanzioni. 

 

Tra gli obiettivi del presente Piano, considerata la innegabile connessione tra le misure anticorruzione e 

le misure contenute nei Codici di Comportamento,  è la creazione, nel corso del 2019, di una dettagliata 

“mappatura dei doveri di comportamento” dei dipendenti, condivisa con tutti i soggetti interessati, 

attraverso la necessaria valutazione dell’attuale articolazione dei doveri di comportamento (doveri  del 

codice nazionale e doveri del vigente codice dell’Amministrazione), nonché della necessità o meno di 

individuare ulteriori doveri, da assegnare a determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati 

dipendenti (o categoria di dipendenti).  

 

 

e.11) Protocollo di legalità 
 

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni 

mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato, 

riducendo, inoltre, possibili sacche di corruzione. 

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica 

(normalmente la Prefettura UTG, il Contraente Generale, la Stazione appaltante e gli operatori della 

filiera dell’opera pubblica).  
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In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia, con forme di 

controllo volontario, anche con riferimento ai sub-contratti.  

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i 

soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di 

infiltrazione criminale organizzata.  

L’ art. 1 comma 17 della L. 190/2012 recita: “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 

bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità 

o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”  

La determinazione N. 4/2012 dell’ AVCP chiarisce che: “…mediante l’accettazione delle clausole 

sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 

dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già 

doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di 

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

concorsuali, della estromissione dalla gara.”  

 

Considerato che il Comune di Valmontone intende dotarsi di un protocollo di legalità, il Responsabile 

della prevenzione della Corruzione provvederà a predisporre e ad inviare al Sindaco e al Prefetto di 

Roma, lo schema di Protocollo di legalità redatto secondo le "Prime linee guida per l'avvio di un 

circuito collaborativo tra ANAC- Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa" dettate dall'ANAC d'intesa con il Ministero 

dell'Interno. 

 

 

e.12) Misure per la prevenzione della corruzione in funzione di antiriciclaggio 

  
Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la 

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose 

e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, 

come successivamente integrato e modificato dal D.lgs. n. 90/2017, prevede una serie di adempimenti a 

fini preventivi nonché obblighi di segnalazione, che coinvolgono anche le  Pubbliche Amministrazioni.  

L’art. 10, comma 1, del citato Decreto, come successivamente modificato ha ridefinito il perimetro per 

gli uffici delle pubbliche amministrazioni relativamente a “procedure o procedimenti” potenzialmente 

esposti al rischio di operazioni di riciclaggio e più in dettaglio essi sono:  

a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;  

b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;  

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

nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati.  

Da quanto fin qui esposto, appare evidente la stretta assonanza tra l’art. 10, comma 1, del D.lgs. 

231/2007 e s.m.i., sopra citato, e l’art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, che individua 

sostanzialmente le medesime aree di rischio per la prevenzione della corruzione. Di qui la correlazione 

tra l’attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.  

A completamento del quadro normativo fin qui esposto, nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19/11/2018, 

è stato pubblicato il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, 

adottato ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D.lgs. n. 231/2017 e s.m.i., e recante “Istruzioni sulle 
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comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle 

pubbliche amministrazioni”.  

 

Stante il complessivo quadro normativo e attuativo fin qui delineato, appare evidente che oltre a dover 

procedere alla nomina del soggetto preposto alla trasmissione delle segnalazioni alla UIF e destinatario 

interno di dette segnalazioni interne, quale “soggetto gestore”, a dover promuovere un percorso 

formativo che interessi tutti i dipendenti coinvolti nell’ambito dei processi indicati nell’art 10 comma 1, 

si debba procedere ad una specifica analisi degli stessi nell’ottica dell’attività antiriciclaggio.  

Tale attività dovrà dar luogo alla predisposizione di apposite griglie di controllo in cui debbono 

incrociarsi i processi mappati e gli indicatori di anomalia specifici forniti dall’Unità di Informazione 

Finanziaria, utili a rilevare eventuali circostanze sospette meritevoli di approfondimenti.  

 

Al fine di dare piena attuazione, alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio, il Comune di 

Valmontone prevede di realizzare le seguenti attività, quali misura di prevenzione specifica ed ulteriore 

del PTPCT 2019-2021: 

 

 

MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN FUNZIONE DI 

ANTIRICICLAGGIO 

 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI  

REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI  INDICATORI 

1. Analisi ed individuazione, fra i 

processi già mappati in funzione di 

prevenzione della Corruzione ed 

afferenti agli ambiti indicati   

dall’art. 10, comma 1 del D.lgs. n. 

231/2007, di quelli idonei ad essere 

osservati 

Entro il 30/06  
 

RPCT 

DIRIGENTE 

SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Elenco dei processi redatti 

2. Per ciascun processo  

individuato nella fase  

precedente, predisposizione di  

apposite griglie di controllo  

utili a decidere se sussistono le  

condizioni per approfondire la  

situazione in caso di  

circostanze sospette  

 

Entro il 31/10  

 
RPCT 

DIRIGENTE 

SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Griglie di controllo  

per ciascun processo 

elaborate  

 

3. Processo formativo rivolto a  

tutti i dipendenti coinvolti  

nell’ambito dei processi sensibili 

 

Entro il 30/11 RPCT 

SEGRETARIO 

GENERALE E  

DIRIGENTE E 

RESPONSABILI 

DELLE  

AREE COINVOLTE 

N. giornate di formazione 

svolte sul tema 
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Prospetto riassuntivo  
 

Per l’attuazione del piano ed il coordinamento delle misure con il piano delle performance si 

predispone la seguente griglia illustrativa e riassuntiva degli obiettivi fondamentali del piano nel 

triennio 2019-2021 
 

 

OBIETTIVI PIANO 

 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Trasparenza Monitoraggio semestrale 

efficacia automazione 

pubblicazione flussi 

informativi  
 

Monitoraggio semestrale 

efficacia automazione 

pubblicazione flussi 

informativi  
 

Monitoraggio semestrale 

efficacia automazione 

pubblicazione flussi 

informativi  
 

Trasparenza Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza e pubblicazione 

 

Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza e pubblicazione 

Monitoraggio semestrale 

rispetto agli obblighi di 

trasparenza e pubblicazione 

Trasparenza Pubblicazione registro 

semestrale Accessi (civico e 

generalizzato) 

Pubblicazione registro 

semestrale Accessi (civico e 

generalizzato) 

Pubblicazione registro 

semestrale Accessi (civico e 

generalizzato) 

Prevenzione corruzione Monitoraggio semestrale 

delle misure di prevenzione 

per i contratti pubblici (10%) 

 

Monitoraggio semestrale 

delle misure di prevenzione 

per i contratti pubblici 

(10%) 

Monitoraggio semestrale 

delle misure di prevenzione 

per i contratti pubblici 

(10%) 

Prevenzione corruzione Monitoraggio semestrale 

incarichi esterni autorizzati 

ai dipendenti dell’Ente 

 

Monitoraggio semestrale 

incarichi esterni autorizzati 

ai dipendenti dell’Ente 

Monitoraggio semestrale 

incarichi esterni autorizzati 

ai dipendenti dell’Ente 

Prevenzione corruzione Monitoraggio semestrale 

delle denunce pervenute 

(whistleblowing) 

Monitoraggio semestrale 

delle denunce pervenute 

(whistleblowing) 

 

Monitoraggio semestrale 

delle denunce pervenute 

(whistleblowing) 

Prevenzione corruzione e 

Codice di 

Comportamento 

Mappatura dei doveri di 

comportamento dei 

dipendenti  

Monitoraggio semestrale 

violazioni Codici di 

Comportamento 

Monitoraggio semestrale 

violazioni Codici di 

Comportamento  

 
Prevenzione corruzione e 

Antiriciclaggio 

 

Analisi, individuazione e 

monitoraggio, processi 

afferenti agli ambiti indicati   

dall’art. 10, comma 1 del 

D.lgs. n. 231/2007  

 

Monitoraggio semestrale 

processi individuati 

Monitoraggio semestrale 

processi individuati 

Formazione Formazione valoriale e 

specialistica (antiriciclaggio)  

 

Formazione valoriale e 

specialistica 
Formazione valoriale e 

specialistica 

Protocollo di legalità Predisposizione ed 

approvazione protocollo di 

legalità anche per quanto 

concerne le società e 

controllati e/o partecipati 

 

Monitoraggio semestrale 

dell’impiego del protocollo 

di legalità nei contratti 

pubblici e con le società 

partecipate/controllate 

 

Monitoraggio semestrale 

dell’impiego del protocollo 

di legalità nei contratti 

pubblici e con le società 

partecipate/controllate 
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PARTE SECONDA 

 

SEZIONE TRASPARENZA 

 

A) La trasparenza 
 

Il Comune di Valmontone ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure 

principali per contrastare i fenomeni corruttivi.  

 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act (Foia), ha modificato la quasi 

totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”. 

L’ANAC, il 28 dicembre 2016, ha approvato la deliberazione numero 1310 “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA”.  

 

Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso. E’ 

la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel 

rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 

attraverso: 

- l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto 

legislativo 33/2013; 

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle 

pubbliche amministrazioni. 
 

Come, peraltro, sottolineato nella deliberazione numero 1309 “LINEE GUIDA RECANTI 

INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI 

ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del 

d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

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

amministrazioni», la nuova tipologia di accesso (che diventa “accesso generalizzato”), del novellato 

art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 

ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”, si traduce in un diritto di accesso 

non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e 

i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i 

quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.  

La finalità della riforma può essere rinvenuta nell’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2 del decreto trasparenza). 
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La trasparenza si rafforza, dunque, divenendo la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione 

delineato dal legislatore della legge 190/2012. 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera 

del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 

integrante del PTPCT in questa “apposita sezione”. 

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al 

rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 

24). 

 
 

B) Obiettivi strategici 

 
L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeni 

corruttivi, come definiti dalla legge 190/2012. 

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale: 

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione; 

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, 

quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti 

degli operatori verso: 

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 

funzionari pubblici, anche onorari; 

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico. 

 

Con riferimento alla struttura organizzativa del Comune di Valmontone, si evidenzia la necessità che, a 

fianco del RPCT, operi una struttura di supporto, con funzioni strettamente legate alla gestione della 

trasparenza, attraverso la quale possano essere svolte tutte le azioni di monitoraggio e controllo 

connesse alla Trasparenza, intesa quale misura centrale e indispensabile per la definizione ed attuazione 

del PTPCT.  

 

C) Comunicazione 
 

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla 

pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il 

linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei 

documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori. 

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, 

abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, 

attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo 
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operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente 

l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. 

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito 

internet istituzionale costantemente aggiornato. Il sito nel rispetto delle direttive del codice 

dell’Amministrazione Digitale contiene, infatti, tutte le informazioni relative all’operato della Pubblica 

Amministrazione. 

Il sito istituzionale del Comune di Valmontone rispetta i criteri di accessibilità, di usabilità e 

reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di 

consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Per lo scambio di informazioni e per l’invio di 

documenti ogni cittadino può comunicare con l’amministrazione attraverso la casella di posta 

certificata. 

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti 

informatici delle PA. 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo e l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il 

relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale. 

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a 

pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali 

l’obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 

sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e merito” (oggi 

“amministrazione trasparente”). 

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata, attraverso le quali ogni cittadino può 

comunicare con l’amministrazione per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti. 

Nel sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle 

ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, 

nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). 

 

D) Attuazione 
 

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 e successive modificazioni disciplina la struttura delle 

informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. 

Il legislatore ha organizzato in sottosezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti 

ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. 

Le sottosezioni devono essere denominate come indicato nelle “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” approvate dell’ANAC con delibera n. 1310 del 28 

dicembre 2016. 

 

Le tabelle riportate nell’Allegato D del Piano, sono state dunque elaborate sulla base delle indicazioni 

contenute nell’allegato della delibera ANAC 1310/2016. 

 

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: 

Colonna A = indicazione delle sottosezioni di primo livello; 

Colonna B = indicazione delle sottosezioni di secondo livello; 

Colonna C = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione; 

Colonna D = denominazione del singolo obbligo; 

Colonna E = contenuti dell’obbligo; 

Colonna F = modalità di aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve essere sempre 
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“tempestivo”, sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di documento; 

Colonna G = Dirigente/Responsabile tenuto alla pubblicazione nonché alla trasmissione dei dati 

(Dirigente/ufficio depositario dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare nella 

sottosezione). 

 

Nota ai dati della Colonna F: 

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di 

informazioni e documenti. 

 

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può avvenire “tempestivamente”, 

oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. 

L’aggiornamento di taluni dati essere “tempestivo”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di 

tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. 

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e 

amministrazione, si definisce quanto segue: 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni 

dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti. 
 

Nota ai dati della Colonna G: 

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici 

dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”. 

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici 

indicati nella colonna G. 

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati sono individuati negli stessi 

Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. 
 
 

E) Organizzazione 
 

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle 

attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati 

nella colonna H. 

I Dirigenti, o i soggetti dagli stessi individuati, gestiscono le sottosezioni di primo e di secondo livello 

del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati 

informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E. 

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, 

delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito; la 

tempestiva pubblicazione da parte dell’ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, 

la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di 

controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 

all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. 
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Nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri 

di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. 

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando 

sull'identificativo di una sottosezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o 

all'interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla 

sottosezione. 

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione 

trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. 

 

 

F) Accesso civico e generalizzato 

 
Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: 

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare 

documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui 

sia stata omessa la loro pubblicazione”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: 

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque 

ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto 

a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013. 

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, 

oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento 

(“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 

 

L’accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche 

amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. 

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. 

Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa 

amministrazione. 

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati: i 

nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico e del 

titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale.  

 

Le modalità per l’esercizio dell’accesso civico e generalizzato, sono esplicitate ed analizzate nello 

specifico, all’interno di apposita fonte regolamentare comunale. Con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 28/12/2017, è stato approvato il “Regolamento in materia di accesso civico e 

accesso generalizzato”, il quale dettaglia la disciplina, i criteri e le modalità organizzative per 

l’esercizio del diritto di accesso, con l’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo dell’operato 

amministrativo e di promuovere la massima partecipazione dei cittadini e di favorire la conoscenza.  

 

Le Linee Guida ANAC approvate con Deliberazioni n. 1309 e n. 1310/2016, raccomandano la tenuta e 

la pubblicazione da parte delle amministrazioni di un Registro degli Accessi, avente cadenza 

semestrale. Si tratta di una raccolta delle richieste di accesso presentate all’Ente, nelle sue diverse 
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forme dell'accesso agli atti, dell’accesso civico semplice, dell’accesso civico generalizzato. Il registro è 

organizzato in un elenco con l'indicazione, per ciascuna richiesta, del n. di protocollo e data, del 

settore-ufficio competente, dell'oggetto, della tipologia di accesso, dell’eventuale presenza di 

controinteressati, dell'esito e della data della decisione. 

Nel sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - 

Accesso civico, è pubblicato a cura del RPC, a partire dall’anno 2017, il Registro Semestrale degli 

Accessi.  

Per ciò che concerne le richieste di Accesso Civico e Generalizzato, nell’anno 2018 sono state 

presentate n. 2 richieste di Accesso Civico e n. 1 richiesta di Accesso Generalizzato.  
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PARTE TERZA 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E 

DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI 

E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI (DELIBERA ANAC N. 

1134/2017). 

 
 

A) La Delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017.    
 

Con Delibera n. 1134/2017 del Consiglio dell’Autorità del 08/11/2017, l’ANAC ha approvato le nuove 

linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da 

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 

e degli enti pubblici economici. Per tutti gli adempimenti indicati nella Delibera n. 1134/2017, il 

termine di adeguamento alla normativa viene fissato al 31 gennaio 2018, in concomitanza con la 

scadenza prevista per l’adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche. 

Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida adottate con determinazione n. 8/2015, tiene 

conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il D.lgs. 175/2016, modificato 

con D.lgs. 100/2017, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. 

Le Linee Guida dell’ANAC, disciplinano, pertanto, l’applicazione delle disposizioni in tema di 

trasparenza e prevenzione della corruzione, che la legge pone direttamente in capo alle società e agli 

enti controllati o partecipati o privati a cui è affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 
 

Le maggiori novità, introdotte dalle linee guida ANAC in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione, per le società partecipate o controllate dalla Pubblica amministrazione, sono le seguenti: 

 

• riconsiderazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizioni in tema di trasparenza 

come definito dall'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, che 

individua accanto alle pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini 

professionali, le società a partecipazione pubblica, le associazioni, le fondazioni e altri enti di 

diritto privato, qualora ricorrano alcune condizioni. 

• ulteriore chiarimento e specificazione della nozione di "società in controllo pubblico" che vanno 

tenute ben distinte dalle "società a partecipazione pubblica non in controllo", alla luce delle 

definizioni contenute nel testo unico sulle società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 

175/2016 e s.m.i.: 

http://www.self-entilocali.it/2015/07/03/anticorruzione-le-linee-guida-dellanac-per-gli-enti-pubblici-e-gli-organismi-partecipati-i-parte/
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• chiarimenti in merito alle valutazioni da operare, in materia di trasparenza, in relazione alla 

tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività di pubblico interesse e i 

casi in cui le attività sono esercitate dall'ente in regime di concorrenza con altri operatori 

economici. 

In via generale, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico applicano le disposizioni 

sulla trasparenza sia alla propria organizzazione sia all'attività svolta, mentre le società e gli enti di 

diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo sono tenute agli obblighi di trasparenza 

limitatamente all'attività di pubblico interesse. 

 

Il Comune di Valmontone, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possiede le seguenti 

partecipazioni: 

Acea Ato2 SpA, società partecipata per la gestione del servizio idrico; 

AMBI.EN.TE SpA, società controllata in house, sulla quale viene esercitato il controllo analogo, come 

stabilito dall’art. 2, comma 1 lett o) del D.lgs 175/2016, la quale gestisce il servizio di raccolta e 

trasporto dei rifiuti; 

Azienda Speciale Servizi Comuni, società partecipata per lo svolgimento per conto del Comune di 

alcuni servizi tra i quali assistenza domiciliare, assistenza sui pulmini per disabili, supporto uffici, 

servizi manutentivi, custodia e guardiania impianti sportivi e servizio di custodia e guardiania 

cimiteriale; 

Valmontone Hospital SpA, società partecipata per lo svolgimento di servizi a favore dei cittadini 

prettamente sanitari a prezzi contenuti. 

 

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società 

integrano, ove adottato, il modello “231” (D.lgs n. 231 dell’8/06/2001), con misure idonee a prevenire 

anche i fenomeni di corruzione e illegalità, in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. 

  

In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1134/2017, in base alla diversa 

categoria di soggetti, di seguito vengono riassunti i diversi adempimenti obbligatori da adottare da 

parte delle società controllate o partecipate dall’Ente. 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE (CONTROLLO ANALOGO) 

 

• Individuazione di un’unica figura di Responsabile prevenzione della corruzione e Responsabile 

della Trasparenza (con poteri di vigilanza), nominato dall’organo di indirizzo della società 

(CDA o altro organo con funzioni equivalenti) – l’atto di nomina deve essere comunicato 

all’ANAC; 

 

• Predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione (vanno inserite anche le attività e le 

misure adottate in attuazione del D.lgs 231/2001 – art. 2bis art. 1 Legge 190/2012) entro il 31 

gennaio di ogni anno; 

 

• Piano va adottato dall’organo di indirizzo della società (CDA o altro organo con funzioni 

equivalenti), previo coordinamento da parte dell’Organismo di vigilanza; 
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• Assicurare adeguata pubblicità alle misure anticorruzione (pubblicazione sul sito della società) e 

creazione di apposita sezione denominata “Società trasparente”; 

 

• Contenuti minimi delle misure anticorruzione: 

o individuazione e gestione dei rischi di corruzione 

o sistema dei controlli interni 

o codice di comportamento 

o inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per gli incarichi 

dirigenziali 

o formazione dei dipendenti 

o rotazione del personale o misure alternative 

o monitoraggio attività  

 

• Nel Piano deve essere inserita apposita sezione trasparenza; 

• Verifica e monitoraggio obblighi di pubblicazione, di cui al D.lgs 33/2013 (Allegato 1 delibera 

ANAC n. 1134/2017); 

• Accesso civico e generalizzato. 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

• Predisposizione modello di organizzazione nel quale vanno inserite le attività e le misure 

adottate in attuazione del D.lgs 231/2001 – art. 2bis art. 1 Legge 190/2012; 

• Creazione di apposita sezione denominata “Società trasparente”; 

• Verifica e monitoraggio obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 (Allegato 1 delibera 

ANAC n. 1134/2017); 

• Accesso civico e generalizzato. 

 

 

B) Compiti dell’Amministrazione controllante e partecipante e misure 

di prevenzione. 
 

 

Per quanto riguarda i diversi compiti affidati alle amministrazioni che controllano società o che si 

limitano ad una partecipazione non di controllo, preliminarmente, si possono definire due diversi ordini 

di adempimenti. 

 

In tema di trasparenza, il Comune di Valmontone pubblica i dati di cui all’art. 22 del D.lgs 33/2013, 

rinviando al sito delle società controllate o partecipate, per le ulteriori informazioni che queste sono 

tenute direttamente a pubblicare. Dando attuazione al dettato dell’art. 22, comma 1 del D.lgs 33/2013, 

deve essere pubblicata la lista completa, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte 

in favore dell’amministrazione. 
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In materia di prevenzione della corruzione, compito specifico dell’amministrazione è l’impulso e la 

vigilanza sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del 

“modello 231”, con gli strumenti propri del controllo (atti di indirizzo, promozione di modifiche 

statutarie e organizzative, promozione di protocolli di legalità, vigilanza sull’adozione di misure di 

prevenzione della corruzione e trasparenza).        

 

E’ compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza intraprendere tutte le 

misure a le attività necessarie ai fini dell’assolvimento dei nuovi obblighi spettanti, in materia di misure 

di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nei termini stabiliti dall’Autorità, attraverso una 

attività di impulso e vigilanza della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o privati a cui è 

affidato lo svolgimento di attività di pubblico interesse. 

La sinergia, il reciproco scambio di informazioni e comunicazioni, il coinvolgimento diretto da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, amministrazione controllante o partecipante / società controllata o partecipata, 

si ritengono necessari nell’ottica della massima sensibilizzazione e diffusione dei principi e delle linee 

guida per la promozione della cultura della prevenzione della corruzione, della trasparenza, della 

legalità e dell’etica comportamentale, con riferimento all’attività amministrativa quotidiana.  

 

Le misure, anche per l’anno 2019, oltre che nel costante monitoraggio dell’attività di prevenzione di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte nelle società e negli enti controllati o partecipati, 

attraverso la richiesta di relazioni semestrali da parte società stesse da indirizzare al RPCT, 

prevederanno la predisposizione e la stipula di un Protocollo di legalità tra il Comune di Valmontone e 

Acea Ato2 SpA (società partecipata), AMBI.EN.TE SpA (società controllata in house), l’Azienda 

Speciale Servizi Comuni (società partecipata) e Valmontone Hospital SpA (società partecipata).  

 

 

 

 

 

 
  


