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COMUNE DI CARCERI 

(Padova) 
www.comune.carceri.pd.it 

carceri.pd@cert.ip-veneto.net 

 

ALLEGATO A) 

ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.2   DEL 28 GENNAIO 2015 

 

AGGIORNAMENTO DEL 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 2015 – 2016 – 2017 

(predisposto dal Segretario Generale Avv. Maurizio Lucca) 

 

Con deliberazione n.1 del 29.1.2014 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 

– 2015 – 2016 (P.T.P.C.) con lo scopo di prevenire il “rischio corruzione” nell’attività amministrativa del 

Comune individuando una serie di misure e azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità. 

Il Piano prevedeva le seguenti misure: 

1. FORMAZIONE; 

2. CODICE DI COMPORTAMENTO; 

3. LA TRASPARENZA (PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ – P.T.T.I.); 

4. ALTRE INIZIATIVE. 

Nel corso dell’anno 2014 il Piano (P.T.P.C.) ha visto coinvolti tutti i dipendenti e sono state svolte le attività 

previste per la sua attuazione, compresa la formazione. 

Nel corso dell’anno 2014 si è provveduto ad associare parte delle funzioni fondamentali (cfr. delibera C.C. 

n.12/2014; n.13/2014; n.28/2014). 

Il Piano (P.T.P.C.) se da una parte è rivolto al personale dipendente, dall’altra dovrà tenere in considerazione 

che, con le funzioni associate, dovrà essere recepito e applicato a tutto il personale che presterà servizio per il 

Comune di Carceri, indipendentemente dall’inserimento in ruolo presso quest’ultimo. 

In questo senso, il P.T.P.C. 2015 – 2016 – 2017 Aggiornamento sarà trasmesso alle Amministrazioni 

convenzionate per omogeneizzare le misure adottate.  

Ciò posto, si ritiene che il P.T.P.C. debba essere aggiornato riconfermando le misure adottate per tutte le aree 

del Comune e intensificando l’attività di formazione. 

Si elencano le misure adottate e il loro aggiornamento. 

1. FORMAZIONE 

Nel corso dell’anno 2014 sono state svolte delle giornate di formazione (8 maggio – 16 dicembre) dove sono 

stati invitati tutti dipendenti e un programma di formazione continua mediante note esplicative (31) sulle 
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diverse tematiche che interessano il Comune (tali note sono state inviate agli indirizzi e - mail di ogni 

dipendente). 

Si ritiene di aggiornare la misura inserendo la formazione obbligatoria on line e d’aula, incrementando la 

precedente (almeno quattro ore annuali) con due giornate di formazione obbligatorie e/o on line e/o incontri 

per complessivamente almeno 8 ore annuali. L’invio di note esplicative è da considerare formazione on line. 

La formazione non è soggetta ai limiti sul contenimento della pesa (vedi Corte Conti, sez. controllo Emilia 

Romagna deliberazione n.276 del 20 novembre 2013). 

2. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il Codice di comportamento è stato adottato con provvedimento di Giunta comunale n.57 del 13 dicembre 

2013. 

In Codice individua una serie di misure obbligatorie da adottare da parte dei Responsabili di procedimento in 

piena adesione ai precetti del P.N.A. e della Legge n.190/2013. 

Si conferma la misura (parte I del PTPC 2014/2016, sezione 4, pag.9) e si procede con l’acquisizione delle 

dichiarazioni annuali previste nel citato Codice provvedendo alla predisposizione dell’apposito regolamento 

degli incarichi ai dipendenti (ex art.53 del D.Lgs. 165/2001). Anche in questo caso si dovrà omogeneizzare il 

Regolamento con quelli adottati dai comuni convenzionati. 

3. LA TRASPARENZA (PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ – 

P.T.T.I.) 

Il rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della 

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

pubbliche amministrazioni” costituisce una misura obbligatoria di immediata e costante applicazione. 

Si conferma il contenuto della misura prevista alla sezione 5 P.T.T.I. della parte I del PTPC 2014/2016 (pagg. 

9 – 17). 

Si conferma che le pubblicazioni e le comunicazione all’A.N.AC. (ex Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, A.C.V.P.) sono di competenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 

quale “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante” (RASA), con tutti i compiti della 

compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Si conferma che tra gli obiettivi del P.E.G. – P.D.O. (D.U.P.) per il corrente anno 2015 vi sarà il 

completamento di tutti gli oneri di trasparenza individuati dal D.Lgs. n.33/2013 e rendicontati in sede di 

verifica – monitoraggio dall’O.I.V. da completarsi nel mese di gennaio 2015. 

I Responsabili già individuati nel Piano (P.T.P.C.) 2014/2016 rimangono invariati. 

Inoltre, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, gli atti verranno verificati sotto il profilo 

del rispetto del P.T.T.I. e del P.T.P.C. 

Sono confermate le misure già previste nel P.T.P.C. 2014/2016 con l’obbligo di aggiornare tutti i dati entro il 

corrente anno sulla base dei riscontri dell’O.I.V. 2015, salvo gli aggiornamenti previsti per legge con scadenze 

immediate o diverse.  

4. ALTRE INIZIATIVE 

Si confermano le misure previste nella sezione 3 della parte II del P.T.P.C. 2014/2016 “altre iniziative” (pagg. 

19 – 22). 

Si dispone che le relazioni (misura 3.6.) da inoltrare al Responsabile della prevenzione della corruzione siano 

da trasmettere a scadenza semestrale e comunque entro il 30 novembre di ogni anno: allo scopo sarà 

predisposta un’apposita griglia e/o scheda da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il monitoraggio del P.T.P.C. avviene a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione in 

coincidenza dei controlli interni di regolarità amministrativa. 

Si riporta per estratto le “altre iniziative”: 

“3.1. INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE E NOMINE (MISURE 

OBBLIGATORIE) 
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Come rilevato nelle premesse la rotazione degli incarichi si rileva di difficile attuazione in relazione al 

personale in servizio. In ogni caso, a scadenza triennale o in occasione dell’affidamento degli incarichi di 

P.O. si dovrà valutare e motivare l’eventuale impossibilità della rotazione per le prestazioni fungibili, 

ovvero procedere con il convenzionamento dei servizi con altri Comuni. 

Ogni volta che un dipendente sia coinvolto in un procedimento per reati contro la P.A. il Responsabile del 

servizio o con potere sostitutivo il Responsabile della prevenzione della corruzione valuta la rotazione 

dell’incarico (cfr. Delibera CIVIT n.14/2013, in tema di applicabilità dell’articolo 1, comma 46, in caso di 

sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione successiva a sentenza di condanna per 

reato contro la pubblica amministrazione). 

Nella determinazione degli “arbitrati” si rinvia espressamente alle disposizione di legge, comma 19 – 24 

dell’articolo 1 della Legge n.190/2012 e A.C.V.P. Determinazione n. 6, del 18 dicembre 2013 “Indicazioni 

interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla 

legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione  della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

3.2. REGOLE DI CONDOTTA (MISURE OBBLIGATORIE) 

Nel codice di comportamento sono riportate una serie di regole di condotta: nei rapporti interni ed esterni 

(cfr. artt. 10, 11, 12, 14, 16); il divieto di ricevere incarichi da soggetti che nel biennio precedente hanno 

avuto relazioni (affidamenti, aggiudicazioni, incarichi, provvedimenti ampliativi, cfr. articolo 4) o con il 

Comune; obblighi informativi per evitare il conflitto di interessi e obbligo di astensione (cfr. art.5, 6, 7); 

misure di tutela di coloro che effettuano segnalazioni in materia di corruzione (whistleblower, cfr. art.8) e 

in ogni caso vi è la tutela dell’anonimato, il divieto di discriminazione, la segnalazione è sottratta al diritto 

di accesso fatta esclusione delle ipotesi descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis del D.Lgs. n.165/2001; 

utilizzo delle risorse (cfr. art.13); verifiche in materia di incarichi esterni (art.15). 

Nell’affidamento degli incarichi il Responsabile del “servizio del Personale” verificherà eventuali conflitti di 

interesse e cause di inconferibilità o incompatibilità, come previsto dal D.Lgs. n.39/2013 e n.165/2001. 

Particolare attenzione dovrà essere riposta ai dipendenti che cessano il servizio per qualsiasi ragione, ai 

fini di verificare eventuali ipotesi previsti dal comma 16 ter dell’articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001, ne 

consegue che per ogni contraente o affidatario dovrà essere acquisita apposita autocerficazione (ai sensi 

del D.P.R. 445/2000) che attesti l’assenza dell’impedimento o verificare tale condizione, anche in sede 

istruttoria (in forma libera). 

Nelle Commissioni di gara o concorso ovvero nella formazione di organi o nell’assegnazione di incarichi il 

dipendente dovrà dichiarare l’assenza di motivi ostativi, incompatibilità o inconferibilità, conflitti di 

interesse, condanne penali o procedimenti penali (ai sensi dell’art. 35-bis del Decreto Legislativo 

n.165/2001) che impediscono l’esercizio della funzione. 

Nell’affidamento di incarichi, lavori, forniture e servizi il soggetto aggiudicatario o contraente od obbligato 

dovrà dichiarare il proprio impegno al rispetto del P.T.P.C. e/o essere informato della disciplina in esso 

contenuta. 

I Responsabili dell’applicazioni delle sanzioni (codice della strada, violazioni norme urbanistiche, 

regolamenti comunali, ecc…) e della lotta all’evasione (servizio tributi) dovranno costantemente verificare i 

pagamenti dei soggetti obbligati, adottando tutti gli atti necessari affinché le somme accertate siano 

riscosse e non si producano effetti prescrittivi. 

3.3. CONDOTTE A RISCHIO CORRUTTIVO E CONTRASTO CORRUTTIVO (MISURE) 

Sono condotte abusive: 

1. parcellizzare una commessa pubblica per andare sotto soglia e limitare le norme sulla concorrenza 

in sede di gare; 

2. prorogare per un arco di tempo significativo un contratto pubblico al solo scopo di riaffidare il 

contratto; 
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3. costruire artificiosamente lotti di prodotti a pacchetto, comprensivi di prodotti brevettati e non 

brevettati (per trasferire l’esclusiva anche ai non brevettati); 

4. elevare artificiosamente i requisiti di partecipazione per impedire l’accesso delle piccole imprese. 

La rotazione delle ditte affidatarie costituisce una condotta che contrasta con le condotte abusive (vedi 

supra): i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento ed adeguata pubblicità costituiscono 

principi generali del sistema dell’evidenza pubblica, onde la loro applicazione trascende le singole tipologie 

di evidenza pubblica e si impone in forza dei valori comunitari e nazionali di riferimento (cfr. art. 2, 27, 30 

e 125 del codice dei contratti pubblici). 

In particolare, i “principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento” non impediscono 

la formazione di un elenco di potenziali affidatari fra cui effettuare gli affidamenti senza gara, in quanto 

sotto soglia, siano essi diretti che negoziati, ma esigono che vengano chiariti con precisione i criteri di 

attribuzione delle singole commesse, e specificamente l'ordine nella chiamata e il numero massimo di 

affidamenti per singola impresa1. 

3.4. MONITORAGGIO DEI TEMPI (MISURE) 

Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti viene effettuato in sede di controllo successivo di 

regolarità amministrativa e/o controllo di gestione. In ogni caso, ogni Responsabile del procedimento 

dovrà tempestivamente segnalare e motivare al Responsabile della prevenzione della corruzione tutti i 

provvedimenti adottati oltre i termini previsti dalla legge.  

3.5. REDAZIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROCESSI DECISIONALI (MISURE) 

I processi decisionali devono perseguire le seguenti linee procedimentali: 

a) nella trattazione e nell’istruttoria degli atti si dovrà rispettare l’ordine cronologico di protocollo 

dell’istanza; gli atti dovranno essere redatti 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 responsabile dell’Area; 

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia 

discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più 

diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; 

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di 

partecipazione, gli atti del Comune dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; 

d) nell’attività contrattuale: ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/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, assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla 

soglia della procedura aperta, assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione 

alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati, allocare correttamente il rischio 

di 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, 

validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità, 

acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 

e) negli atti di erogazione dei contributi, nell’ammissione ai servizi, nell’assegnazione degli alloggi: 

predeterminare ed enunciare nell’atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione. Nell’erogazione 

di contributi di natura sociale e/o assistenziale e/o di disagio dovrà essere acquisita apposita relazione del 

settore sociale; 

                                                           
1 T.A.R. Campania - Napoli, sez. I, 28 giugno 2012, n. 3089. 
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f) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni si dovrà acquisire il 

preventivo assenso del Revisori dei conti e dichiarare la carenza di professionalità interne; 

g) istituire un registro unico dei contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata sotto la 

responsabilità del Responsabile Area Amministrativo. 

3.6. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (MUSURE OBBLIGATORIE) 

Tutte le P.O. procedono a informare il Segretario comunale (di norma ogni semestre): 

1. l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento dando adeguata 

motivazione e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di 

procedimento; 

2. l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 

3. una relazione sullo stato degli accertamenti (sanzioni: codice della strada, regolamenti comunali, 

urbanistiche, edilizie, commerciali, ecc… ; evasione tributi e entrate comunali), delle riscossione, delle 

somme messe a ruolo. 

In ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno i Responsabili di area (P.O.) trasmettono una relazione sui 

tempi di conclusione dei procedimenti suddivisi per tipologia nei quali non è stato rispettato il termine di 

conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. 

3.7. MISURE E PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL P.T.P.C. 

Il P.T.P.C. viene pubblicato e trasmesso ad una serie di soggetti interni ed esterni ai fini di ricevere 

osservazioni, proposte, per il miglioramento e l’aggiornamento dello stesso. 

Allo scopo verranno fatte incontri pubblici e incontri di formazione al personale dipendente (“giornate 

della trasparenza e della legalità”) con l’obiettivo da una parte, di sensibilizzare e divulgare il contenuto del 

P.T.P.C. e la cultura della trasparenza e dell’ eticità pubblica, coinvolgendo i cittadini e la collettività (i 

portatori di interesse, c.d. stakeholder), dall’altra, garantire livelli adeguati di formazione del personale 

dipendente. 

3.8. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del P.T.P.C. avviene a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione in 

coincidenza dei controlli interni di regolarità amministrativa (riferita agli atti oggetto di verifica) e 

dall’O.I.V. (cfr. Delibera A.N.AC. n.77/2013 e Delibera 71/2013). 

Entro il 15 dicembre di ogni anno verrà pubblicata sul sito istituzionale la Relazione sull’attività svolta (cfr. 

comma 14, dell’articolo 1 della Legge n.190/2012)”. 

Nella predisposizione del PTPC 2015 – 2016 – 2017 sono stati coinvolti i Responsabili dei servizi. 


