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INTRODUZIONE
Con l’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel
nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione che prevede
un’articolazione su due livelli: nazionale e decentrato.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata attraverso l’azione sinergica dei
seguenti soggetti:












l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) che esercita poteri di vigilanza e controllo
finalizzati a verificare l’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni
ed il rispetto della normativa in materia di trasparenza.
La Corte dei Conti che esercita l’attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di
controllo.
La Conferenza unificata che è deputata ad individuare, attraverso apposite intese, gli
adempimenti ed i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi per regioni,
province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica che promuove le strategie di prevenzione e
coordina la loro attuazione.
I prefetto che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti Locali.
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione che predispone percorsi di formazione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Tutte le pubbliche amministrazioni che hanno l’obbligo di introdurre ed implementare le
misure di contrasto alla corruzione previste dalla norma e dal Piano Nazionale
Anticorruzione.
Gli enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico che sono
responsabili dell’introduzione e dell’implementazione delle misure previste dalla legge e dal
Piano Nazionale.

A livello nazionale è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee guida stabilite dal Comitato
interministeriale ed approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T. ora A.N.AC) individuata quale Autorità
Nazionale Anticorruzione. Il P.N.A. descrive gli obiettivi strategici e le azioni di contrasto alla
corruzione a livello nazionale per il triennio 2014 – 2016. Il suo scopo è anche quello di fornire
supporto alle pubbliche amministrazioni nell’applicazione degli strumenti di prevenzione e
contrasto della corruzione e dell’illegalità e quindi nell’adozione dei Piani triennali di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.).
Occorre sottolineare che il concetto di corruzione sotteso alla normativa esorbita dalle fattispecie
disciplinate dal codice penale, in quanto deve intendersi in un’accezione più ampia che comprende
non solo la corruzione in senso stretto bensì tutte le situazioni nella quali, a prescindere dalla
rilevanza penale, vengono instaurati comportamenti che costituiscono una devianza dai canoni della
legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa derivanti principalmente
dall’uso per interessi privati delle funzioni pubbliche attribuite.
Pertanto le valutazioni vengono effettuate anche tenendo ben presenti i concetti di etica, di legalità
e di trasparenza la cui la cui mancanza può concorrere all’abuso della posizione del pubblico
dipendente al fine di ottenere vantaggi privati con conseguente malfunzionamento
dell’amministrazione.
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A conclusione di questa introduzione, si ritiene utile un accenno al contesto giuridico di riferimento
che include, oltre alla Legge n. 190/2012 ed al Piano Nazionale Anticorruzione sopra citati le
seguenti norme:
 Il Decreto Legislativo 3 dicembre 2012, n. 235 “Testo Unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63 della
Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
 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 dell’articolo 1,
commi 35 e 36 della Legge 6 novembre 2012 n. 190”;
 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 provati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.
190”;
 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”;
Infine si richiama l’Intesa tra Governo, regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata in
data 24 Luglio 2013, attraverso la quale le parti hanno fissato gli adempimenti ed i relativi termini
per l’attuazione della Legge n. 190/2012 e dei decreti attuativi.
A livello nazionale l'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione si è completato
con i seguenti interventi:
 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
 La Legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", la quale ha
- tra le altre disposizioni - inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati contro la Pubblica
Amministrazione (peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita) e
per le condotte di stampo mafioso, ed aumentato i poteri di vigilanza dell’ANAC;
 La Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” che, all’art. 7 (Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea
la necessità della “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano
nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale
del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della
relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di
attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli
strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei
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principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle
responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi”.
 Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015
– Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione.
Si deve ricordare, inoltre, che il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ANAC hanno emanato,
rispettivamente, la direttiva anticorruzione per le società controllate o partecipate, direttamente o
indirettamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze - del 25 agosto 2015 - e le 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 - di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.
Si fa, infine, rinvio al Regolamento dell'ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento.

*****
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Nell’ambito del quadro giuridico e metodologico delineato dalla normativa nazionale e dal Piano
Nazionale Anticorruzione si è finalmente preso coscienza del “fenomeno” della corruzione pertanto
tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare un proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). Il Piano è un documento programmatico a disposizione
delle Amministrazioni con il quale si predispone un strategia, sulla base di una programmazione
triennale, al fine di prevenire la corruzione, individuando le attività dell’ente cd. “a rischio” ovvero
nelle quali è potenzialmente più alta la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi e di
illegalità in genere, stabilendo le azioni e gli interventi di tipo organizzativo finalizzati a prevenire
tale rischio o quanto meno a ridurlo. L’adozione del P.T.P.C. è un importante occasione per favorire
la cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Questa finalità viene perseguita sia
mediante l’attuazione delle misure generali ed obbligatorie previste dalla normativa di riferimento
stabilendone sia stabilendone di ulteriori in relazione alla specificità del contesto nel quale viene
elaborato il Piano.
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.

individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione
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Il Comune di Anzio, con Deliberazione di G.C. n. 23 del 01 aprile 2014, su proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), Avv. Pompeo Savarino, ha approvato
per il triennio 2014 – 2016 il primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione redatto in
base alle disposizione di cui alla Legge n. 190/2012 e di quanto contemplato nel Piano Nazionale
Anticorruzione del 2013 e come previsto alla normativa vigente ha provveduto all’aggiornamento
2015 – 2017 del suddetto Piano con Deliberazione di G.C. n. 7 del 17 febbraio 2015.
Gli obiettivi da perseguire si possono sintetizzare come segue:
o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
o aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
L’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione, nel corso del biennio 2014 – 2015 è
confluita nelle Relazioni del Responsabile dell’Anticorruzione redatte ai sensi dell’articolo, 1
comma 14, della Legge n. 190 del 16 novembre 2012 e reperibili nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto – sezione “Altri Contenuti – Corruzione del portale istituzionale dell’Ente.
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REDAZIONE DEL P.T.P.C. 2016 – 2018
Per sviluppare una efficace piano di contrasto del fenomeno corruzione bisogna prima di tutto aver
maturato un approfondita conoscenza di esso, delle sue cause, delle sue manifestazioni e delle sue
conseguenze e con il triennio 2016 – 2018 si entra in un momento storico, dove l’obiettivo di
maggior rilevanza è dato dal consolidamento delle strategie di prevenzione della corruzione già
intraprese nel 2014 e confermate nel 2015 e non considerare tutte le attività strettamente collegate
alla prevenzione della corruzione solo come un mero adempimento formale.
La redazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stata curata dal
Responsabile individuato con Decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2013 ovvero il Segretario generale
dell’Ente Avv. Pompeo Savarino.
In fase di elaborazione del P.T.P.C. 2016 – 2018, il Comune di Anzio ha attivato una forma di
consultazione aperta, tramite il portale istituzionale, con la pubblicazione di un Avviso agli
Stakeholders, al fine di sollecitare eventuali proposte e/o suggerimenti.
Non essendo pervenuta alcuna proposta si è proceduto alla stesura del presente Piano tenendo conto
degli indirizzi contenuti nel P.N.A. approvato nel 2013, nonché del relativo Aggiornamento
approvato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Anac ha predisposto tale documento a seguito di un analisi dei P.T.P.C. su un campione di 1911
Amministrazioni e dalle risultanze dell’importante confronto tenutosi il 14 luglio 2015 tra l’Anac ed
i Responsabili della Prevenzione della Corruzione nella “Giornata nazionale di incontro con i
Responsabili della Prevenzione della Corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni”.
In virtù di quanto stabilito dalla’Anac, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha
sottoposto – dopo il passaggio in Conferenza Capo Gruppo – all’approvazione del Consiglio
Comunale un documento generale contenente le Linee guida per la predisposizione del PTPC
2016 – 2018 ( Deliberazione di C.C. n. 4 del 10 febbraio 2016).

PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI ANZIO
A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DIRIGENTI E PERSONALE COMANDATO

CONSULENTI E/O COLLABORATORI CON QUALSIASI TIPO DI CONTRATTO
DESTINATARI DEL P.T.P.C.
2016 - 2018 DEL COMUNE
DI ANZIO

O INCARICO CHE COLLABORANO CON IL COMUNE DI ANZIO
DIPENDENTI E COLLABORATORI DI IMPRESE E/O DITTE
FORNITRICI
DI BENI E/O SERVIZI CHE COLLABORANO CON IL COMUNE DI
ANZIO
O CHE SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL
COMUNE

La violazione delle misure di prevenzione previste nel presente Piano è fonte di responsabilità
disciplinare.
Il presente Piano, riprendendo l’impostazione del P.T.P.C. 2014/2016 e del successivo
aggiornamento, si compone oltre che di una parte introduttiva, con relativo escursus storico
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relativamente al quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione, di 4 sezioni
principali:






Analisi del contesto di riferimento in cui opera il Comune di Anzio;
individuazione dei soggetti e dei ruoli della strategia di prevenzione nel Comune di Anzio;
attività sottostante all’elaborazione del documento con particolare riferimento alle attività di
gestione del rischio; sezione che rappresenta, probabilmente, la parte più innovativa del
presente documento;
individuazione delle misure, siano esse generali, trasversali ed ulteriori;
all’individuazione delle modalità di monitoraggio e vigilanza sull’efficacia del PTPC
nonché del suo collegamento con il Piano delle Performance.

La seconda sezione è costituita dall’aggiornamento al Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità all’interno del quale sono inserite le azioni tese a realizzare il raggiungimento di
adeguati livelli di trasparenza, alla luce delle novità introdotte con il D.lgs. 33/2013.
L’aggiornamento del P.T.T.I, così come prescritto dalla delibera ANAC 50/2013 “Linee guida
per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016”, riguarda
l’arco temporale 2016/2018.
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LA GESTIONE DEL RISCHIO
La prevenzione della corruzione e dei comportamenti non etici è un processo che coinvolge
direttamente tutti i soggetti istituzionali con il fine comune di un continuo di miglioramento della
propria amministrazione e li rende partecipi di un profondo cambiamento sociale.
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012, dagli indirizzi forniti dal PNA (2013) e dal
suo recente aggiornamento (2015) il piano della prevenzione della corruzione deve individuare “le
attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle
competenze previste dall’art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165”.”
La gestione del rischio di corruzione, intesa come l’insieme delle attività coordinate per guidare e
tenere sotto controllo l’Ente, è lo strumento ritenuto più idoneo per la riduzione delle probabilità
che il rischio di corruzione si verifichi.
Nello specifico, il percorso seguito nel 2014 – primo anno di adozione del P.T.P.C.- e nel 2015 –
primo aggiornamento - comprendeva le seguenti fasi:
1. Mappatura dei processi
Individuazione di aree di rischio ulteriori rispetto a quelle già delineate dal legislatore, in
rapporto alla peculiarità ed alle caratteristiche dell’organizzazione e dei processi ricollegabili
a ciascuna area di rischio individuata;
2. Analisi e valutazione dei processi
Valutazione dei processi esposti al rischio in termini di impatto e probabilità;
3. Identificazione e valutazione dei rischi
Analisi dei rischi specifici riscontrabili in ciascun processo e loro valutazione in termini di
impatto e probabilità
4. Identificazione delle misure
Identificazione delle misure più idonee a prevenire/mitigare/contrastare/trattare il rischio.

Per implementare il sistema di gestione del rischio, tenendo conto delle indicazioni metodologiche
già indicate nel PNA e nel relativo aggiornamento del 28 ottobre 2015, per il prossimo triennio il
modello adottato dal Comune di Anzio si articolerà nelle seguenti fasi:
1. Analisi del Contesto
Contesto esterno
Contesto interno
2. Valutazione del rischio
Identificazione del rischio
Analisi del rischio
Ponderazione del rischio
3. Trattamento del rischio
Identificazione del misure
Programmazione delle misure.
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A queste fasi principali si aggiungono le rilevanti fasi trasversali della comunicazione e della
consultazione nonché del monitoraggio e del riesame, pertanto tale processo può essere
rappresentato come un ciclo.

LA GESTIONE DEL RISCHIO: ANALISI DEL CONTESTO
Dalle risultanze dalle verifiche effettuate dall’Anac sui P.T.P.C. (campione di 1911
Amministrazioni) risalta l’inadeguata capacità delle Amministrazioni di leggere ed interpretare le
dinamiche socio territoriali, ma soprattutto di non tenerne conto in fase di redazione dei Piani di
Prevenzione Triennali. Conoscere il contesto di riferimento in cui si opera consente di determinare
la tipologia dei rischi da prendere realmente in considerazione e quindi attivare l’insieme delle
azioni ritenute più idonee per contrastare il fenomeno corruttivo.

CONTESTO ESTERNO
Per rendere più efficiente il sistema di prevenzione della corruzione vigente si è ritenuto procedere
ad una prima analisi del contesto esterno in cui opera l’Ente che ha come mission primaria
l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese del territorio.
La Città di Anzio ha una popolazione residente di circa 53.000 abitanti, dista 58 Km a sud di Roma
e si affaccia sul Mar Tirreno.
11

Popolazione
Superficie
Densità

53.986 abitanti (01/01/2015 - Istat)
43,65 km²
1.236,80 ab./km²
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L’economia della Città di Anzio pone le sue basi principalmente:
 sul turismo balneare
 sulla pesca e l’attività portuale
 sulla ristorazione.
Punto focale dell’analisi del contesto esterno è dato dallo stato dell’ordine e della sicurezza
pubblica. Come si evince dal Rapporto redatto a cura dell’Osservatorio Tecnico Scientifico per la
sicurezza e la legalità, in collaborazione con la Fondazione Libera Informazione, Osservatorio
sull’informazione per la legalità e contro le mafie, la criminalità organizzata afferma sempre più la
sua presenza nel territorio dei comini del litorale romano.
Il documento è stato chiuso in redazione in data 10 febbraio 2015 e rileva come anche nei Comuni
di Anzio e Nettuno convivono famiglie e associazioni legate a due pericolose organizzazioni
criminali quali la ‘ndrangheta” dei Gallace e il clan camorristico dei Casalesi. In considerazione,
però del notevole’aumento dei flussi migratori tutte le istituzioni del territorio devono elevare il
livello di attenzione anche per la nascita di nuovi gruppi criminali che stanno già “operando” nel
Territorio.

CONTESTO INTERNO

Il Comune di Anzio:
a) Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
b) Ha autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e dell’ordinamento della
finanza pubblica.
c) E’ titolare di funzioni proprie ed esercita, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla
Regione, e dalla Provincia, secondo la normativa Statale e Regionale vigente.
2. Il governo della Comunità si realizza con i poteri fissati dalla legge e secondo le forme stabilite
dal presente Statuto.
L’ attuale dotazione organica del Comune di Anzio risulta essere composta:
n. 1 Segretario Generale
n. 5 Dirigenti, di cui 1 a tempo determinato,
n. 204 unità di personale non dirigente così suddivise
- n. 25 Funzionari titolari di posizione organizzativa
- n. 179 unità di personale categoria A,B,C e D.
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Da un’analisi della dotazione organica risulta in tutte le qualifiche una scopertura di organico che
compromette , anche in vista dei futuri pensionamenti, l’attività dell’Ente.
Per quanto concerne le figure dirigenziali, si ritiene opportuno sottolineare che:
 n. 1 dirigente è attualmente sospeso dal servizio dal 31 ottobre 2014 ;
 n. 3 dirigente, nel corso dell’anno 2016, saranno obbligatoriamente collocati a riposo.
A fronte di tale carenza di figure dirigenziali, l’Ente in fase di programmazione e pianificazione ha
rimodulato l’architettura organizzativa con l’obiettivo di accrescere e valorizzare le professionalità
interne attraverso mirati processi di formazione e riqualificazione, all’interno di un quadro di
miglioramento organizzativo e funzionale dell’Ente, fermo restando la salvaguardia dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi.
Pertanto, nel corso dell’anno 2015, con Deliberazione della G.C. 22 del 08 aprile 2015, è stata
approvata la nuova struttura operativa dell’Ente.

SOGGETTI ISTITUZIONALI CIOINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Da una attenta lettura della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 emerge quale altra concausa
della inadeguata qualità dei P.T.P.C. la “non chiara configurazione dei compiti e delle
responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni” pertanto obiettivo del presente
aggiornamento, per conformarsi alle previsioni dell’Anac, è dato da un maggior coinvolgimento dei
componenti degli organi di indirizzo politico, dei dirigenti, dei responsabili dei servizi complessi e
di tutto il personale del Comune di Anzio.
I soggetti che attivamente concorrono alla prevenzione della corruzione nel Comune di Anzio sono:
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ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
Gli organi di indirizzo politico a norma della legge sono:190/2012 ed in virtù di quanto previsto
dall’aggiornamento redatto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12/2015
hanno compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione.

Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e conferisce gli incarichi
dirigenziali;
La Giunta Comunale:
 adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma
8);
 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione.
Il Consiglio Comunale:
 approva un documento generale contenente linee guida sul contenuto del P.T.P.C.
 aggiorna i Regolamenti comunali al fine di recepire le novità normative direttamente o
indirettamente finalizzate alla prevenzione della corruzione.

predisposizione
Piano

Alla luce della normativa vigente, gli organi di indirizzo sono chiamati a rispondere solo in caso di
mancata adozione del P.T.P.C ai sensi dell’articolo 19, comma 5, lett. B) del D.L. 90/2014.
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (R.P.C.)
Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Anzio è il Segretario Generale,
Avv. Pompeo Savarino, così come individuato con Decreto Sindacale n. 1 del 26/03/2013.
Il Responsabile esercita, in via esclusiva, i compiti attribuiti dalla Legge e dal presente piano ed in
particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti;
b) sottopone la proposta di Linee Guida al Consiglio Comunale e del Piano alla Giunta
Comunale per l’approvazione;
c) verifica l’efficace attuazione del piano proponendo la modifica dello stesso qualora
intervengano accertate e significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute
o mutamenti rilevanti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
d) definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad
operare nei settori a rischio di corruzione;
e) vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39, sul rispetto delle norme
in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
f) redige annualmente pubblica sul sito istituzionale del Comune una relazione recante
i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico.
g) sovrintende alla diffusione della conoscenza dei codici di comportamento
nell’amministrazione, al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi
dell’articolo 54, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001, alla pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente ed alla comunicazione all’Autorità nazionale
anticorruzione dei risultati del monitoraggio.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà in maniera costante un’attività di
coordinamento e di impulso tra i vari settori dell’Ente ed a tal fine organizzerà incontri, con cadenza
settimanale, con i referenti nominati per analizzare le eventuali criticità emerse in sede di attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano ma soprattutto con l’intento di
creare un gruppo di lavoro coeso.
Per garantire il supporto necessario al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l’Ente con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 08 aprile 2015 ha istituito in pianta organica un ufficio
ad hoc denominato “Trasparenza e Anticorruzione ” posto all’interno della struttura organizzativa
posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale,
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REFERENTI PER LA PREVENZIONE
TRASPARENZA ED INTEGRITÀ

DELLA

CORRUZIONE

E

PER

LA

Responsabile per la
prevenzione della
Corruzione

Referenti

I referenti, individuati tra i dirigenti ed i responsabili dei servizi complessi, collaborano con il RPC
alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, attuano le
azioni previste dal piano e curano, relativamente alla propria struttura, il monitoraggio delle attività
più esposte al rischio di corruzione adottando tutti gli atti necessari a prevenire tale fenomeno.

DIRIGENTI
Nell’ambito dei settori di competenza partecipano al processo di gestione del rischio ed in
particolare:
a) concorrono alla definizione delle misure organizzative idonee a prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui
sono preposti;
b) formulano proposte specifiche finalizzate alla prevenzione del rischio;
c) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di
corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione degli incarichi nei casi di
avvio di procedimenti penali o disciplinari legati a condotte di natura corruttiva;
d) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
e) svolgono attività di informazione nei confronti del P.T.P.C.;
f) vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di
violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
È opportuno disciplinare i rapporti tra i dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi e gli organi
politici dell’Ente, secondo quanto già stabilito dal D.Lgs.n. 165/2001 all’articolo 4 che
integralmente si riporta
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Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa
e
per
la
gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fmanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe,
canoni
e
analoghi
oneri
a
carico
di
terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali
amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette
dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.”
In virtù del dettato normativo, gli amministratori indicano gli obiettivi mentre ai dirigenti e/o
responsabili dei servizi spetta la scelta di come gestire l’attività amministrativa per realizzarli,
pertanto qualora un amministratore usi la propria autorità per influenzare direttamente o
indirettamente la normale attività amministrativa e nello specifico:
 procedimenti amministrativi;
 appalti o procedure di affidamento in genere;
 rilascio atti abilitativi edilizi;
 contributi di natura socio economica;
il dirigente e/o responsabile del servizio complesso dovrà puntualmente relazionare per iscritto al
Responsabile della prevenzione della corruzione su quanto accaduto, il quale dovrà segnalare il
fatto al Prefetto ed al Presidente del Consiglio Comunale.

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO INTERNO:

(O.I.V.)

E

GLI

ALTRI

a) partecipano al processo di gestione del rischio;
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b) tengono conto, nello svolgimento dei compiti loro attribuiti, dei rischi e delle azioni inerenti
la prevenzione della corruzione;
c) svolgono compiti propri connessi all’attività di contrasto della corruzione nel settore della
trasparenza amministrativa;
L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
La titolarità del potere disciplinare all’interno della pubblica a amministrazione è prevista
dall’articolo 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009.
Nello specifico:
a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n.
165 del 2001);
b) 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.);
c) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.
TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE:
a)
b)
c)

partecipano al processo di gestione del rischio;
osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
segnalano situazioni di illecito o di personale conflitto di interessi;

I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’AMMINISTRAZIONE
Osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione nonché gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento adottato
dall’Ente.

LA GESTIONE DEL RISCHIO: LE AREE DI RISCHIO
Per contrastare il crescente fenomeno della corruzione all’interno della pubblica amministrazione si
effettua una ricognizione dei processi attuati all’interno dell’ente al fine di individuare quelli
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potenzialmente a rischio di corruzione secondo l’accezione più ampia contemplata dalla normativa
e dal P.N.A.
Considerata la complessità dell’attività di mappatura dei processi, l’analisi è stata svolta, in sede di
prima stesura del piano di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 con riferimento alle c.d. aree
di rischio obbligatorie già individuate dalla legge, ciò tuttavia ha permesso di individuare alcuni
ulteriori processi in relazione alla specificità dell’ente. Pertanto, le aree di rischio sulle quali è stata
effettuata la prima mappatura dei processi ricomprendono sia quelle già delineate dal legislatore e
contenute nel PNA sia ulteriori due aree di rischio riconducibili alla sfera della gestione delle
risorse tributarie, patrimoniali e della gestione finanziaria e all’urbanistica .
Le aree di rischio in precedenza individuate al fine di mapparne i processi risultano pertanto essere
le state le seguenti:
Acquisizione e progressione
del personale

Affidamento di lavori, servizi
e forniture

Già individuate dalla norma e dal PNA

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

Risorse tributarie,
patrimoniali, gestione
finanziaria
Urbanistica

Individuata in aggiunta nel PTPC

Individuata in aggiunta nel PTPC

In fase di aggiornamento del PNA, l’Anac ha ritenuto soffermarsi sulla mappatura ed analisi delle
cd. “aree di rischio obbligatorie” precedentemente illustrate, ritenendo opportuno includere anche
tutte quelle attività comuni a molte amministrazioni che presentano un elevato rischio corruttivo e
riconducibili alle seguenti aree:
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Gestione delle Entrate, delle
spese e del patrimonio

Controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni

Incarichi e nomine

Affari legali e contenzioso

In conformità con le ultime disposizioni dell’Anac, le aree non si identificheranno più in
obbligatorie ed ulteriori ma dovranno essere individuate in “aree generali” ed “aree di rischio
specifico”.
Con riferimento all’area afferente la gestione delle risorse tributarie, patrimoniali e finanziarie, si
evidenza come da una prima analisi delle attività dell’ Ente si è ritenuto utile la sua individuazione
come specifica area di rischio, ancorché non contemplata dal dettato della norma e dal Piano
nazionale Anticorruzione, in quanto nell’ambito di tali gestioni possono essere inclusi alcuni
processi potenzialmente a rischio di fenomeni corruttivi o di illegalità, si pensi ad esempio alla
riscossione delle entrate tributarie e delle sanzioni amministrative, alla concessione di beni
patrimoniali ed alla definizione dei canoni di locazione.
Un‘area che sicuramente, benché non contemplata a livello nazionale, può per sua natura presentare
processi a rischio è quella dell’urbanistica.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI
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L’analisi e la valutazione dei processi è stata svolta sulla base delle indicazioni fornite dal Piano
nazionale Anticorruzione; essa mira a valutare l’esposizione al rischio dei processi organizzativi.
Ognuno dei processi individuati è stata analizzato sotto il profilo della probabilità e dell’impatto.
Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo
in considerazione le seguenti caratteristiche:







Discrezionalità
Rilevanza esterna
Complessità
Valore economico
Frazionabilità
Efficacia dei controlli

L’impatto è stato considerato sotto il profilo:





Organizzativo
Economico
Reputazionale
Organizzativo, economico e sull’immagine

Anche la frequenza della probabilità e l’importanza dell’impatto sono stati graduati recependo i
valori indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che di seguito si riportano:

Valore e
probabilità

frequenze

0 nessuna probabilità
1 improbabile
2 poco probabile
3 probabile
4 molto probabile
5 altamente probabile

della Valori
e
dell’impatto

importanza

0 nessun impatto
1 marginale
2 minore
3 soglia
4 serio
5 superiore

Il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all’impatto sono stati moltiplicati
per determinare il livello complessivo di rischio attribuito a ciascun processo analizzato. Per effetto
di tale formula di calcolo, il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25 con la
seguente classificazione di rischio:

VALORE
NUMERICO
LIVELLO DI RISCHIO

VALORE 0
VALORE DA 1 A 5

DEL CLASSIFICAZIONE

DEL

RISCHIO
NULLO
BASSO
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VALORE DA 6 A 7
VALORE DA 8 A 15
VALORE DA 15 A 25

MEDIO
ALTO
MOLTO ALTO (CRITICO)

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nell’identificazione dei rischi si è stabilito di procedere alla valutazione dei processi ai quali viene
associato un rischio con valore maggiore di 5 (da 6 a 25).
Per ciascuno di tali processi è stata effettuata la valutazione dello stesso sia in termini di probabilità
sia in termini di impatto.
Per rilevare la probabilità, intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi, sono stati
esaminati sia elementi di carattere oggettivo (segnalazioni e sentenze) sia elementi di carattere
soggettivo (probabilità percepita a livello soggettivo).
Anche nella rilevazione dell’impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o
di immagine) sono stati presi in considerazione elementi di carattere oggettivo (controlli,
contenziosi, pubblicazioni di articoli su giornali e riviste) ed elementi di carattere soggettivo (livello
di impatto soggettivo percepito).
Da un punto di vista generale è stato evidenziato che la pedissequa applicazione dei criteri oggettivi
di valutazione dei rischi non è da sola sufficiente a dare una corretta dimensione del rischio nelle
piccole realtà organizzative come i comuni medio piccoli. Pertanto ad fine di evitare una
sottovalutazione dei rischi, si è proceduto alla rettifica di alcuni criteri di valutazione in senso più
restrittivo, con particolare riguardo all'impatto reputazionale (sono più probabili articoli di stampa
locale, meno probabili articoli di stampa nazionale e internazionale) nonché ai livelli organizzativi
ipoteticamente coinvolgibili in episodi di illegalità, molto più semplificati nei piccoli enti.
A seguito della valutazione dell’impatto e della probabilità dei rischi associati ai processi, emergono
quelli con maggiore esposizione al rischio, individuando pertanto quelli che richiedono di essere
trattati con maggiore urgenza ed incisività. Anche in questo caso si è proceduto alla moltiplicazione
dei valori dell’impatto per i valori della probabilità; per effetto di tale formula di calcolo, il rischio,
in questo caso potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 10 con la seguente classificazione
di rischio:

VALORE
NUMERICO
LIVELLO DI RISCHIO

DEL CLASSIFICAZIONE

Valore inferiore a 1,8
Valore compreso tra 1,8 e 3,6
Valore compreso tra 3,6 e 5,4
Valore compreso tra 5,4 e 7,2
Valore compreso tra 7,2 e 9

DEL

RISCHIO
BASSO
MEDIO BASSO
MEDIO
MEDIO ALTO
ALTO

IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE
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Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di
carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai
processi amministrativi posti in essere dall’ente.
Le misure possono essere classificate in:
misure comuni e obbligatorie, previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni la cui attuazione, a livello di singolo ente, deve essere obbligatoriamente
prevista e monitorata;
misure ulteriori ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna
amministrazione.

MISURE OBBLIGATORIE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
A seguito della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, si conferma la definizione generale di
corruzione contenuta nel PNA quale complesso di reati contro la pubblica a amministrazione ma
anche coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzioni di decisioni devianti dalla
cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Le misure di contrasto al rischio di corruzione ritenute fondamentali nella prevenzione della
corruzione e adottate dall’Amministrazione Comunale di Anzio sono identificate e descritte in
modo dettagliato nei paragrafi seguenti. Un prospetto riepilogativo delle misure di contrasto al
rischio viene allegato al presente piano (Allegato “A”). Tale prospetto schematizza, per ciascuna
area di rischio individuata (sia essa prevista già nella norma e nel P.N.A. sia individuata in relazione
all’analisi del contesto specifico) il relativo processo, l’esemplificazione del rischio, gli uffici
coinvolti, il livello di rischio derivante dal calcolo tra probabilità ed impatto e le misure specifiche
di contrasto per quel tipo di rischio, specificando anche se trattasi di misure obbligatorie o ulteriori
ed aggiuntive. L’elaborazione delle misure di contrasto di cui al sopra citato Allegato A è stata
eseguita a seguito dell’analisi degli eventi rischiosi collegati a ciascun processo, secondo i prospetti
anch’essi allegati al presente piano A1 (Mappatura dei processi) e A2 (Mappatura degli eventi
rischiosi).
Per quanto concerne la completa mappatura dei processi, considerata la carenza delle figure
dirigenziali attualmente in servizio, la nuova riorganizzazione dell’Ente, in virtù di quanto stabilito
dall’Anac con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 , sarà completata entro il 2017.

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - LA TRASPARENZA
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La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione
della corruzione, è comunque assicurato uno stretto coordinamento tra il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.).
Le misure di trasparenza sono specificate nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
2016-2018 che costituisce una sezione del presente PTPC e costituisce parte integrante e sostanziale
dello stesso.

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Responsabile della Trasparenza
Dirigenti/Responsabili servizi complessi
(Referenti)
Responsabili di Procedimento
Monitoraggio sull’aggiornamento delle sezioni
dell’Amministrazione Trasparente

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - IL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’adozione del codice di comportamento rappresenta una misura molto importante per orientare
all’etica e alla legalità lo svolgimento dell’azione amministrativa. L’articolo 54 del D. Lgs. n.
165/2001, così come sostituito dall’articolo 1 comma 44 della Legge n. 190/2012, dispone che la
violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione
del piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei
doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta
le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
Il Comune di Anzio ha approvato il proprio Codice di Comportamento con Deliberazione di G.C.
n. 1 del 5 febbraio 2014, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, è stato trasmesso via e-mail a tutto il personale dipendente.
Il Codice di Comportamento deve essere consegnato a ciascun dipendente al momento
dell’assunzione.
Le norme contenute nel Codice di Comportamento del Comune di Anzio si applicano a tutto il
personale dipendente nonché ai collaboratori o consulenti dell’Ente con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico ed ai dipendenti o collaboratori q qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di
beni o servizi in favore dell’amministrazione comunale.
Per assicurare il rispetto del Codice di comportamento i dirigenti e/o i responsabili dei servizi
complessi dovranno inserire negli atti di incarico, nei bandi di gara o nei contratti di acquisizione di
beni o servizi il vincolo dell’osservanza del Codice di Comportamento generale e del Codice di
comportamento del Comune di Anzio e la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso
di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.
Responsabile
Ufficio
Risorse
Soggetti responsabili
Umane/Responsabile della prevenzione della
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corruzione/Ufficio procedimenti disciplinari (per
le incombenze di legge)
Tutti i dipendenti e i collaboratori dell’ente per
l’osservanza
Costante vigilanza da parte dei Dirigenti e/o
Responsabili dei servizi complessi sul rispetto
del codice;
Azioni da intraprendere

Diffusione del Codice di Comportamento a tutti i
collaboratori dell’ente
Monitoraggio annuale sull’applicazione del
Codice da parte del Responsabile anticorruzione

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione (art. 1, commi 4,5 e
10, della Legge 190/2012) è considerata misura obbligatoria a disposizione delle amministrazioni
per contrastare la corruzione poiché l’alternanza del personale deputato ad assumere decisioni e/o a
gestire particolari procedure riduce il rischio che si possono instaurare particolari rapporti e
condizioni, tra chi decide e chi ottiene un vantaggio favorendo il consolidarsi situazioni di
particolare privilegio.
Vista l’importanza di tale misura obbligatoria, peraltro recepita anche dal PNA e dal relativo
aggiornamento 2015, si sottolinea come in realtà risulti di difficile attuazione soprattutto negli enti
come il Comune di Anzio dove, per le scarne professionalità interne, le decisioni e la gestione di
particolari attività vengono effettuate nella maggior parte dei casi sempre dagli stessi funzionari per
garantire la continuità del servizio.
Per quanto concerne le figure dirigenziale la misura obbligatoria della rotazione degli incarichi deve
seguire i seguenti criteri:
 deve avvenire a scadenza degli incarichi;
 deve avvenire rispettando la valutazione individuale conseguita;
 deve avvenire in base alle disponibilità numerica del personale dirigenziale.
Si ritiene utile confermare che la carenza di figure dirigenziali, come già illustrato nel analisi del
contesto interno, non consente attualmente il rispetto di tale misura.
Relativamente al personale non dirigente la rotazione degli incarichi deve avvenire a seguito di
un’attenta valutazione del dirigente e del Responsabile della prevenzione della corruzione per
evitare inutili inefficienze nell’organizzazione e nell’erogazione di servizi.
Il rispetto di tale misura ha riguardato nel corso dell’anno 2015 n. 3 funzionari direttivi , titolari di
posizione organizzativa e n. 8 dipendenti.
La rotazione degli incarichi dirigenziali e la rotazione del personale sono strettamente collegate alla
dotazione organica, quindi inevitabilmente alla struttura organizzativa del Comune di Anzio, quindi
tale misura incide sulla qualità dei servizi erogati ma soprattutto sulla continuità dell’azione
amministrativa.
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Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Dirigenti e/o Responsabili dei servizi complessi

Applicazione della suddetta direttiva, previa
adeguata formazione ai responsabili di
procedimento con particolare riferimento agli
uffici delle aree a rischio, ove siano presenti più
unità lavorative e, in ogni caso in cui si
verifichino scadenze di incarichi.

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - ASTENSIONE PER CONFLITTO DI
INTERESSI
L’articolo 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale
sintomatiche del possibile conflitto di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013.
Ai sensi dell’art. 6-bis “conflitto di interessi” della Legge 241/1990 - disposto dall’art. 1, comma
41, della l. 190/2012 - ai sensi del quale “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale”.
Tale norma, coordinata con quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici e dagli articoli 4 e 5 del Codice di comportamento del Comune di Anzio agli
articoli, stabilisce, da un lato, l’obbligo di astensione per i dipendenti, ad adottare gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale, che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di
suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente.
La comunicazione del confitto anche potenziale, deve essere indirizzata per iscritto al dirigente e/o
responsabile del servizio complesso, il quale, analizzata la situazione, deve rispondere sollevando il
dipendente medesimo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentano
comunque l’espletamento dell’attività da parte del dipendente.
La violazione del dettato normativo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente e
costituisce fonte di illegittimità del procedimento o del provvedimento conclusivo collegato.

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Dirigenti
Dipendenti
Attività di sensibilizzazione nei confronti dei
dipendenti del Comune di Anzio
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Verifica a cura del responsabile dei Servizi
finanziari congiuntamente all'attestazione di
copertura finanziaria dell'assenza di conflitto di
interesse immediato tra RUP e beneficiario.
Verifica a cura di tutti i dirigenti di situazione di
potenziale conflitto di interesse

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - SVOLGIMENTO
D’UFFICIO, ATTIVITA’ ED INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI

INCARICHI

L’articolo 53, comma 3bis del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti emanati
su proposta del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 della Legge n. 400/1988 e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e
ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 2”.
Per ridurre il verificarsi di situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed
incarichi istituzionali ed extra-istituzionali ed in conformità con quanto disposto dal già citato
articolo 53 bis il Comune di Anzio con l’approvazione del Codice di comportamento ha integrato
con gli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 20 quanto contenuto nel Regolamento sugli incarichi esterni del
personale comunale, approvato con Deliberazione di G.C n. 11 del 16 maggio 2006.

Soggetti responsabili

Dirigenti e/o Responsabili dei servizi complessi
Responsabili di procedimento
Comunicazioni previste dall'articolo 53 c. 11, 12
e 13 del D.lgs. 165/2001.

Azioni da intraprendere

Monitoraggio degli incarichi conferiti/autorizzati
Osservanza artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 Codice di
comportamento

MISURE
DI
CONTRASTO
OBBLIGATORIE
–
INCONFERIBILITA’
ED
INCOMPATIBILITA’
PER
INCARICHICHI
DIRIGENZIALI
E
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
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Il D.Lgs. n. 39/2013 disciplina le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità negli incarichi nelle
PP.AA., nello specifico: la legge ha disciplinato:




delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione
all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e
assimilati;
delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano
stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Si ritiene opportuno richiamare, per quanto concerne l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali
anche in caso di sentenza con sospensione della pena, gli Orientamenti n. 54 del 3 luglio 2014 e n.
58 del 22 febbraio 2014 emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, al fine di escludere qualsiasi ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità e sulla base del
combinato disposto dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 e del PNA:
 all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenterà una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, da pubblicare
sul sito istituzionale del Comune di Anzio. Tale dichiarazione costituisce condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico (articolo 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013).
 l’interessato, nel corso dell’incarico, presenterà una dichiarazione annuale sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n.
39/2013 da pubblicare poi sul sito istituzionale (articolo 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013).
L’onere della vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 39/2013,
spetta al Responsabile del piano anticorruzione.

Segretario Generale
Soggetti responsabili

Dirigenti e/o Responsabili servizi complessi
PO

Azioni da intraprendere

Acquisizione e controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità (annuale) dei
titolari di incarichi di vertice e di titolari di
incarichi dirigenziali.
Acquisizione e controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità (annuale) dei
titolari di incarichi degli responsabili dei servizi
complessi.

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

29

L’articolo 53, comma 16 – ter del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che: “i dipendenti che, negli ultimi
tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Nel P.T.P.C. 2015 – 2017, per contrastare il verificarsi di tale ipotesi, era previsto


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



Inserimento, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante
procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;



Esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di
cui al punto precedente;
Verifica che sulle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblica, sia inserita la
clausola specifica.



Dirigenti
Soggetti responsabili

PO
Responsabili di procedimento

Azioni da intraprendere

Controllo sul rispetto della normativa

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI
E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO
LA P.A.
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L’articolo 35 – bis del D. lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla Legge n. 190/2012 prevede che, al
fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni
agli uffici “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I, del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
a) Non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
sezione a pubblici impieghi;
b) Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla
concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) Non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere”.

Soggetti responsabili

Dirigenti, Responsabili di procedimento

Obbligo di autocertificazione circa l’assenza
delle cause ostative indicate dalla normativa per i
- membri di commissioni
Azioni da intraprendere

- responsabili dei processi operanti nelle aree a
rischio individuate dal presente piano.
Richiesta certificati al casellario per controlli a
campione pari al 20% delle nomine.

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - WHISTLEBLOWING
L’art. 54-bis sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite è stato introdotto dalla legge
190/2012 come novella al d.lgs. 165/2001; ai sensi dell’art. 1, co. 59, della legge 190/2012: “Le
disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di
diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, sono
applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.
Altro riferimento è la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 110 del 14 maggio 2015.

La Normativa vigente e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
 L’amministrazione predisponga sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del
segnalante;
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Le segnalazioni ricevute possano essere prese in carico dall’amministrazione senza
conoscere l’identità del segnalante;
L’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo
consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato;
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n.
241.

Il Comune di Anzio, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, attiverà
nell’anno 2016 una procedura informatica WhistleBlowing.
Con l’applicativo WhistleBlowing sarà possibile inviare segnalazioni relative a illeciti delle quali il
dipendente è venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro.
Qualora la segnalazione sia relativa al Responsabile dell'Ente, la stessa dovrà essere inoltrata
direttamente all'ANAC.

Soggetti responsabili

Responsabile per la prevenzione della corruzione
Attivazione applicativo WhistleBlowing

Azioni da intraprendere

Garantire informazione
dipendenti

e

formazione

ai

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - LA FORMAZIONE
La formazione riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della prevenzione e della corruzione
infatti la Legge 190/2012, quale attività caratterizzante del P.T.P.C, contiene la previsione di
meccanismi di formazione definiti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e destinati,
in primo luogo, ai dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
L’attività di formazione, intesa quale strumento atto a prevenire ed a contrastare il rischio che si
verifichino fenomeni corruttivi, deve perseguire finalità diverse sia di livello generale, per
l’aggiornamento di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al
responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti
ed ai funzionari addetti alle aree a rischio.
Nel primo anno di applicazione del P.T.P.C. 2014 – 2016, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione ha ritenuto individuare quali destinatari di un primo percorso formativo in materia di
anticorruzione e trasparenza i dirigenti, i responsabili e tutte le posizione organizzative dell’Ente.
Primo obiettivo da raggiungere favorire la cultura della legalità rispettando gli obblighi di legge.
Atteso quanto sopra ed in virtù delle evoluzioni normative intervenute per prevenire e contrastare i
fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione il percorso è stato organizzato in 3 giornate
formative con il fine di erogare un formazione di carattere generale relativamente alla conoscenza
della normativa anticorruzione elaborata a livello nazionale ed internazionale, al P.T.P.C. ed al
P.T.T.I. del Comune di Anzio, al Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici ed allo specifico
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Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente. Si evidenzia che la partecipazione alla
formazione sopradescritta è stata estesa al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.
Il percorso formativo avviato nell’anno 2014 è proseguito per tutto il 2015. Il Responsabile ha
programmato un’attività formativa elargita dalla Fondazione Promo PA e strutturata in 3 moduli
rivolti il primo direttamente al RPC ed al suo staff, il secondo rivolto a tutti i referenti
dell’anticorruzione e della trasparenza con particolare riguardo alla determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015 (aggiornamento PNA) ed il terzo sempre rivolto ai referenti ma di stampo pratico
relativo soprattutto alla fase del monitoraggio. L’attività di formazione specifica è proseguita con un
corso relativo al procedimento disciplinare nel pubblico impiego ed alla responsabilità disciplinare
del dipendente pubblico. Relativamente alla formazione specifica si evidenzia che è stata
organizzata con un rappresentante CONSIP una giornata di studio, rivolta al personale dipendente,
sugli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
+
Pertanto in conformità con le indicazioni contenute nell’aggiornamento al PNA relative
all’importanza di adottare “una formazione più mirata, in primo luogo, relativamente alla
individuazione delle categorie di destinatari, (…); in secondo luogo, in relazione ai contenuti,
definendo “percorsi ed iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di
approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono nell’ambito del sistema di
prevenzione del rischio corruttivo”.
Responsabile della prevenzione della corruzione
per l’organizzazione di corsi interni.
Soggetti responsabili

Dirigenti e/o Responsabili dei servizi complessi
per ulteriore formazione interna nei rispettivi
settori
Percorso formativo di livello specifico rivolto ai
dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi
(referenti anticorruzione e trasparenza) ed alle
posizioni organizzative

Azioni da intraprendere

Svolgimento di un corso interno, rivolto a tutto il
personale dipendente, sulle novità relative al
WhistleBlowing

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E
RAPPORTO CON LA SOCIETA’ CIVILE
Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e di illegalità
riveste un ruolo importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.
Pertanto, una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del Piano comunale di prevenzione
della corruzione mediante la sua pubblicazione sul sito web istituzionale per la consultazione on
line da parte di soggetti portatori di interessi, sia individui singoli che organismi collettivi e per
recepire eventuali loro osservazioni.
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Soggetti responsabili

Responsabile della prevenzione della corruzione
Pubblicazione sul sito istituzionale dello schema
di aggiornamento annuale del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.

Azioni da intraprendere

Attivazione di una procedura per regolare le
segnalazioni dei cittadini/utenti su cattiva
amministrazione,
conflitto
di
interessi,
corruzione

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E PATTI
D’INTEGRITA’ NEGLI AFFIDAMENTI
L’area relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture rappresenta uno dei settori
maggiormente esposti al rischio di corruzione o di comportamenti illeciti in generale, anche in
considerazione del fatto che tali procedure non risultano, allo stato attuale, gestite in maniera
centralizzata e ciò rende più complesso il controllo delle attività connesse.
Infatti praticamente tutti i processi facenti capo a tale area sono risultati, a seguito dell’analisi
svolta, esposti ad un rischio medio alto/alto anche in conseguenza dell’assenza di specifici atti
organizzativi che regolano i processi.
In attuazione della Legge n. 190/2012, articolo 1, comma 17, le pubbliche amministrazioni e 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 d’integrità costituisce causa di
esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e
la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione,
il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della
sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Dirigenti e/o responsabili servizi complessi e
RPC
Sottoscrizione di un protocollo di legalità con la
Prefettura di Roma e predisposizione del patto di
integrità in materia di affidamenti ed appalti
pubblici

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE - CONTROLLI
In base quanto previsto dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 215/2013, è stato approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2013 il regolamento sui controlli interni. Tali
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controlli rivestono importanza particolare anche sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni
corruttivi. In particolare, il Segretario Generale provvede con cadenza semestrale al controllo degli
atti amministravi mediante estrazione a sorte degli stessi suddivisi per tipologie.

Soggetti responsabili

Segretario Generale

Azioni da intraprendere

Individuazione di diverse tipologie di atti a da
sottoporre a controllo sulla base degli esiti del
referto dell'anno precedente ed alla valutazione
dei rischi.

MISURE DI CONTRASTO OBBLIGATORIE – MONITORAGGIO DEI RAPPORTI
AMMINTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI
L’articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge n. 190/2012 dispone che nel Piano triennale della
prevenzione della corruzione siano previsti meccanismi per “monitorare i rapporti tra
l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell’amministrazione”.
A seguito di quanto indicato dall’Anac, l’ Ente può richiedere, anche si soggetti con cui sono
stipulati contratti o che risultano interessati dai summenzionati procedimenti, una dichiarazione
attestante l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con funzionari o dipendenti della p.a..
Al fine di verificare la sussistenza di eventuale conflitto di interesse, i dirigenti e/o responsabili dei
servizi complessi devono richiedere una dichiarazione sostitutiva nei seguenti procedimenti:
 Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di beni;
 Concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici;
 Procedimenti autorizzatori.
Pertanto il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una dichiarazione, ai sensi
dell’art. 45 DPR 445/2000, relativa all’inesistenza di rapporti di parentela fino al quarto grado, di
convivenza di fatto, di vincoli di lavoro o professionali con se stesso, gli amministratori, il
Segretario Generale, i dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi.

I dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi trasmettono al Responsabile della prevenzione
della corruzione, con cadenza semestrale, un report relativo all’esito delle suddette dichiarazioni
evidenziando le possibili situazioni di conflitto di interesse.

Soggetti responsabili
Azioni da intraprendere

Dirigenti e/o responsabili servizi complessi e
RPC
Attivazione procedura per il monitoraggio dei
rapporti amministrazione/soggetti esterni
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Report semestrale

MISURE DI CONTRASTO
PROCEDIMENTALI

OBBLIGATORIE

- MONITORAGGIO

DEI

TEMPI

L’articolo 1, comma 9, lettera d) della Legge n. 190/2012 impone di “monitorare il rispetto dei
termini, previsti dalla Legge e dai Regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti.
Tale disposizione normativa è stata rafforzata con il successivo articolo 35 del D.Lgs. 33/2013 che
obbliga le pubbliche amministrazioni, di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” i
dati relativi alle tipologie di procedimento riportando il termine per la conclusione dello stesso.

Il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali verrà effettuato sulla base dei report
semestrali trasmessi dai dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi seguendo i seguenti criteri:
 il numero dei procedimenti per i quali non stati rispettati gli standard procedimentali previsti
dalle norme o dai regolamenti comunali;
 il numero dei procedimenti conclusi con diniego;
 l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le relative giustificazioni.
I relativi dati saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Soggetti responsabili

Azioni da intraprendere

Dirigenti e/o responsabili servizi complessi e
RPC
Attivazione procedura per il monitoraggio dei
tempi procedimentali
Report semestrale
Pubblicazione
sito
istituzionale
“Amministrazione Trasparente”

MISURE ULTERIORI VOLTE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
È fondamentale avvalersi di ulteriori misure a livello organizzativo, amministrativo e gestionale per
rafforzare la strategia di prevenzione della corruzione già delineata con l’applicazione delle
precedenti misure obbligatorie illustrate.
Pertanto, al fine di migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa si evidenzia l’importanza:






delle modifiche dei vigenti regolamenti comunali, se necessario, relativamente alla
normativa dell’anticorruzione;
della collaborazione tra dirigenti e/o responsabili dei servizi complessi, Responsabile per la
prevenzione della corruzione ed l’Ufficio provvedimenti disciplinari;
della valorizzazione di modalità decisionali condivise;
della dematerializzazione delle procedure amministrative;
dell’adozione di un linguaggio semplice e chiaro per consentire agli interessati la piena
conoscenza dell’atto;
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che l’struttoria degli atti avvenga rispettando (quanto più possibile) l’ordine cronologico di
protocollo
di una motivazione chiara e precisa nei provvedimenti dove è prevista ampia discrezionalità
amministrativa e tecnica, si dovranno, infatti, riportare in narrativa la descrizione del
procedimento svolto, richiamando tutti gli atti che hanno contribuito all’assunzione della
decisione finale.

SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI ANZIO
La società in controllo pubblico di cui il Comune di Anzio detiene il 61% delle quote azionarie è
tenuta ad introdurre ed a mettere in atto tutte le misure organizzative e gestionali ai fini del
recepimento al loro interno delle disposizioni previste dalla Legge 190/2012.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 le
“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”.
Tali linee guida integrano e sostituiscono, dove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale
Anticorruzione in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono
essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e
dalla società a partecipazione pubblica.
L’adeguamento alle già citate Linee guida prevede che le società e gli altri enti di diritto privato in
controllo pubblico provvedano a nominare, tempestivamente, il Responsabile della prevenzione
della corruzione affinchè rediga una relazione, entro il 15 dicembre 2015, circa i risulti dell’attività
di prevenzione svolta sulla base di quanto previsto dal PNA riferendo sulle misure già adottate in
attuazione delle linee guida e comunque tale adeguamento dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2016.
Ai fini della trasparenza, fermo restando quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall’art. 22
del D.Lgs. n. 33/2013, le società e gli enti destinatari delle Linee guida devono adeguare
tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le
disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in
virtù di quanto previsto dall’art. 24 bis del D.L. n. 90/2014.
Il Responsabile delle prevenzione della corruzione, nello svolgimento delle sue funzioni (giusta
nota prot. 37815 del 01/10/2015), ha invitato i vertici della società ad adeguarsi sia alle disposizioni
in materia di trasparenza sia a quelle di anticorruzione trasmettendo le già menzionate Linee guida
approvate il 17 giugno 2015.

COLLEGAMENTO TRA IL P.T.P.C., IL PIANO DELLA TRASPARENZA E PIANO
DELLA PERFORMANCE
Il presente P.T.P.C. è redatto in linea con il Piano della Performance e con il Programma Triennale
per la Trasparenza ed Integrità 2016 – 2018 parte integrante del presente documento.
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Il Piano triennale di prevenzione della corruzione si pone come obiettivo finale la prevenzione della
corruzione attraverso la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa, intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche
Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Pertanto, l’efficacia del Piano ha origine sia dalla collaborazione di tutti i soggetti istituzionali
coinvolti ma soprattutto è di fondamentale importanza che il suo contenuto sia coordinato con gli
altri strumenti di programmazione dell’Ente.
Non bisogna considerare il P.T.P.C. come un insieme di misure che la Legge ed il PNA impongono
bensì come un insieme di misure che il Comune di Anzio adotta per raggiungere, in un ottica più
completa, una maggiore efficienza complessiva.
Si evidenzia come il collegamento del presente piano con il piano della Performance si può
rafforzare semplicemente considerando le misure previste nel suddetto P.T.P.C. come obiettivi di
struttura ed individuali assegnati ai Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi Complessi.
Con deliberazione di G.C. n. 81 del 21 settembre 2015 è stato approvato il Piano dettagliato degli
obiettivi 2015, in tale documento di programmazione annuale contenente le attività ordinarie, gli
obiettivi specifici e gli obiettivi trasversali suddivisi per settori e centri di costo, si è ritenuto
fondamentale l’inserimento nella struttura organizzativa posta alle dirette dipendenze del Segretario
Generale, quali obiettivi specifici da raggiungere per l’anno in corso l’aggiornamento del presente
piano e la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza.
Tali obiettivi, specifici per il Segretario Generale quale RPC, sono stati contemplati come
trasversali per i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi Complessi, pertanto in sede di valutazione e
relativa corresponsione dell’indennità di risultato delle figure apicali dell’Ente si dovrà tenere in
considerazione lo stato di attuazione delle misure previste nel piano triennale di prevenzione della
corruzione per l’anno di riferimento e nel programma triennale della trasparenza.
In sede di compilazione del Piano dettagliato degli obietti 2016 sarà ancor più rimarcata
l’importanza della complementarietà della performance alla prevenzione della corruzione ed alla
trasparenza, con l’inserimento di obiettivi specifici collegati con l’effettiva realizzazione delle
misure di prevenzione della corruzione e con l’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
La trasparenza è lo strumento più importante per prevenire i fenomeni corruttivi, la legge 190/2012
art. 1, comma 15, ha previsto che la trasparenza dell’azione amministrativa costituisca “livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione pubblica deve adottare
un Programma triennale per la trasparenza ed integrità , da aggiornare annualmente, non solo per
garantire la pubblicazione di una quantità rilevante di informazioni relative all’organizzazione ed ai
procedimenti amministrativi ma per favorire lo sviluppo della cultura della trasparenza ed integrità
all’interno delle attività quotidiane degli uffici dell’Ente.
Per i singoli adempimenti si rimanda al Piano triennale per la trasparenza ed integrità che
costituisce apposita sezione del presente piano.

LE RESPONSABILITA’
L’articolo 1 della Legge n. 190/2012 stabilisce, al comma 8, che “la mancata predisposizione del
piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti
costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. Il comma 12 prevede che,
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nel caso in cui venga commesso all’interno dell’amministrazione un reato di corruzione accertato
con sentenza passata in giudicato, il responsabile delle prevenzione della corruzione risponde per
responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all’immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano triennale di prevenzione e di aver vigilato sull’osservanza delle misure in esso contenute,
nonché di aver osservato tutte le prescrizioni previste dalla norma.
Particolari responsabilità sono altresì previste, sia per il responsabile della prevenzione della
corruzione che per i dirigenti.
Le misure prevenzione e contrasto alla corruzione devono essere rispettate da tutti i dirigenti e dai
dipendenti, infatti l’articolo 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 stabilisce che “la violazione, da
parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce
illecito disciplinare”.
Per i Dirigenti alla responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

AGGIORNAMENTI AL PIANO
Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni
ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione
(articolo 1, comma 10 lett. a) della Legge n. 190/2012).
Ai fini degli aggiornamenti annuali, i Dirigenti possono trasmettere al Responsabile della
prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti il proprio ambito di attività, in occasione
della reportistica relativa al Piano degli Obiettivi.

ENTRATA IN VIGORE
Il presente piano entra in vigore a seguito dell’esecutività della relativa delibera di approvazione.

*****
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PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’
2016-2018

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell’Amministrazione
1.1 Premessa
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Le recenti e numerose modifiche normative nell’ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica
Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti
organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura da un lato più efficace, efficiente ed
economica e dall’altro più moderna e attenta alle esigenze della collettività.
Un ruolo rilevante è riservato alla trasparenza amministrativa a cui il legislatore ha dedicato
notevole attenzione approvando il D.Lgs. 33/2013 con cui ha riordinato la materia in merito agli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un’accessibilità ed una
conoscibilità dell’attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, la trasparenza
amministrativa nei confronti dei cittadini e dell’intera collettività rappresenta uno strumento
essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle
Pubbliche Amministrazioni, così come sancito dall’art. 97 della Costituzione ed, allo stesso tempo,
un principio a cui deve conformarsi l’attività amministrativa e l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni per favorire la partecipazione ed il controllo sociale sull’azione amministrativa, in
modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’ integrità e prevenire i
fenomeni di corruzione nel Settore pubblico. Il principio della trasparenza amministrativa, inteso
come lo strumento attraverso il quale le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni
vengono messe a disposizione di tutti i cittadini, è stato più volte richiamato dal legislatore a partire
dall’art. 22 della Legge n. 241/1990.
Con l’approvazione della Legge n. 190/2012, la c.d. legge anticorruzione, e del D.Lgs. n. 33/2013,
il legislatore ha previsto gli strumenti necessari alla prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione, prevedendo un ampio panorama di obblighi in materia di trasparenza, tale da
garantire un’accessibilità pressoché totale all’attività della pubblica amministrazione. In particolare
il D.Lgs. n. 33/2013 introduce all’art. 5 il diritto di “accesso civico” quale strumento di garanzia a
tutela dell’accessibilità delle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione per cui vige
l’obbligo della pubblicità, introducendo per queste il diritto d’accesso senza necessità di dover
dimostrare l’interesse all’accesso. Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità rappresenta, ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013, lo strumento attraverso cui l’amministrazione definisce la
politica che intende seguire in materia di pubblicità dell’azione amministrativa, dando attuazione
agli obblighi imposti dal legislatore, anche in termini di riduzione della corruzione e dell’integrità
dell’azione amministrativa, individuando le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività
e la regolarità delle informazioni.
Il Comune di Anzio, facendo seguito al D.Lgs. 33/2013 e alle circolari della Commissione per la
valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha provveduto alla
creazione sul sito istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” e alla pubblicazione dei
dati e delle informazioni richieste, consentendone l’accesso diretto ai cittadini.
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto, alcuni aspetti relativi alla trasparenza sono stati trattati
con particolare attenzione. A titolo esemplificativo, in virtù della tipologia dei dati riguardanti i
soggetti titolari di incarichi presso l’Ente, che assurgono come personali, è stato curato con
attenzione il rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; mentre la garanzia di
accessibilità dell’informazione è stata assicurata attraverso la pubblicazione di documenti in
formato aperto.
A livello nazionale, di recente rilievo sono i due decreti – legge, che introducono importanti novità
relativamente alla trasparenza ed all’anticorruzione: il decreto legge n. 66/2014, “Misure urgenti
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per la competitivita’ e la giustizia sociale”, il cui art. 8 modifica il decreto legislativo n. 33/2013 ed
il decreto legge n. 90/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari” .
Soprattutto quest’ultimo decreto legge, convertito successivamente in legge 11 agosto 2014, n. 114,
ha apportato alcune delle più significative modifiche alla normativa primaria in materia di
anticorruzione e trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni, intervenute negli
anni più recenti.
Il legislatore ha rafforzato ruolo e poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione, prevedendo, in
primo luogo, la concentrazione in capo all’ANAC delle competenze, sia di vigilanza che di
regolazione, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza in precedenza attribuite al
Dipartimento della funzione pubblica dalla l. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013 (art. 15 d.l. 90/2014).
Al Presidente dell’ANAC sono stati affidati compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza
e trasparenza delle procedure connesse ad EXPO 2015 nonché poteri di proposta ai prefetti di
adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della
27 prevenzione della corruzione (artt. 30 e 32, d.l. 90/2014).
La normativa si inquadra, anche in relazione alla soppressione dell’AVCP e del trasferimento
all’ANAC di tutte le relative competenze, nella scelta di individuare un forte presidio a livello
centrale per la prevenzione della corruzione, come anche evidenziato nell’atto di organizzazione
dell’ANAC del 29 ottobre 2014 adottato in attuazione della delibera n. 143 del 30 settembre 2014.
La missione istituzionale dell’Autorità viene, tra l’altro, individuata «nella prevenzione della
corruzione nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate
anche mediante l’attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali».
Per quanto riguarda in particolare la trasparenza, nel d.l. 90/2014 i poteri dell’ANAC sono stati
incrementati, anche nella prospettiva di valorizzare la trasparenza come strumento per la
prevenzione della corruzione in linea con le indicazioni delle principali organizzazioni
internazionali. Infatti, in aggiunta ai poteri di vigilanza e di controllo sull’esatto adempimento degli
obblighi, pena l’adozione di misure di rimozione e di ordine già specificamente previste nell’art. 1,
co. 2 e 3, della l. 190/2012 e nell’ art. 45 del d.lgs. 33/2013, l’ANAC può irrogare direttamente
sanzioni pecuniarie in caso di mancata adozione dei programmi triennali per la trasparenza e
l’integrità, oltre che dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei codici di
comportamento (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014).
Con riferimento specifico alle sanzioni di cui all’art 47 del d.lgs. 33/2013, è attribuito al Presidente
dell’ANAC il potere di segnalare «all’Autorità amministrativa di cui all’art. 47 c. 3 del d.lgs. n.
33/2013 le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di
pubblicazione previsti nel citato art. 47, ai fini dell’esercizio del potere sanzionatorio di cui al
medesimo articolo»(art. 19, co. 7, d.l. 90/2014).
L’intero quadro normativo che emerge dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal d.l. 90/2014,
infatti, è espressione di una chiara scelta legislativa di ritenere la trasparenza, intesa quale
accessibilità totale delle informazioni da pubblicare sui siti web, strettamente collegata alla
prevenzione della corruzione e materia di competenza statale, sulla cui attuazione vigila l’Autorità
nazionale anticorruzione.
Va inoltre precisato che l’ANAC con propria determinazione n. 12 del 28.10.2015, relativamente
all’aggiornamento del PNA 2013-2016 (Piano Nazionale Anticorruzione) ha confermato
espressamente la centralità dei principi della Trasparenza, che costituisce uno degli assi portanti
della politica anticorruzione.
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Essa infatti è fondata su obblighi di pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di
trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe
individuare in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.
Al riguardo, tra l’altro, come sopra evidenziato, la predetta determina ha raccomandato di inserire il
Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione (art. 10 co. 2 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
1.2 Struttura organizzativa dell’Ente

Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle
disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) e nel rispetto dei criteri di organizzazione dettati dal D.Lgs. 30
marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii., le strutture del comune sono organizzate secondo attività omogenee.
Il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi (approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 74 del 28.08.2013 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs.
267/2000) definisce la struttura organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
La struttura è articolata in Aree/U.O./S.C.. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di
rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere
assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra
le varie articolazioni dell’ente.
Si riporta in allegato l'organigramma del Comune di Anzio.

2. Le principali novità
2.1 Analisi dell’esistente
Il Comune di Anzio si è dotato di un sito web istituzionale, www.comune.anzio.roma.it nella cui
home page è collocata la sezione denominata “Amministrazione trasparente”, all’interno della quale
vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite
nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.
Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione
ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica
della normativa vigente.
Il sito web del Comune di Anzio risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente
normativa.
Nel sito è disponibile l’Albo pretorio on line che, in seguito alla L. 69/2009, è stato realizzato per
consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un’ottica di
informatizzazione e semplificazione delle procedure.
E’ stata attivata la casella di posta elettronica certificata (protocollo.comuneanzio@pec.it), indicata
nel sito e censita nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).

2.2 Novità apportate nel biennio 2014-2015
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Il Comune di Anzio, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, ha inteso garantire
le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una
buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio
del cittadino.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di
segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è
condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali,
integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino.
Il Programma triennale ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e
negli analoghi strumenti di programmazione.
Gli aspetti di maggior rilievo del Programma a seguito del presente aggiornamento, possono essere
riassunti nei seguenti punti:
A) Integrazione dati
L’obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli
con criteri di omogeneità nella sezione “Amministrazione trasparente” consentendone così
l’immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di
informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell’attività
svolta dall’Ente.
B) Collegamenti con il Piano della Performance
Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa l’adozione del PEG che ai sensi di
legge include il Piano performance PDO (Piano degli Obiettivi), destinato ad indicare con
chiarezza gli obiettivi dell’Amministrazione e relativi indicatori di risultato, le
Aree/Unità Operative, gli incaricati di PO e il personale coinvolto. L’interrelazione tra i due
documenti è sancita dall’art 44 del decreto di riordino della trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale
“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all’art. 10 e quelli indicati nel Piano
della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla
misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici
responsabili della trasmissione dei dati”.
Nell’ambito di questa logica il Piano Performance del Comune ha individuato tra i suoi obiettivi
intersettoriali la Trasparenza.
C) Adempimenti in materia di Posta Elettronica Certificata
La previsione di una disciplina della PEC all’interno del programma triennale per la trasparenza e
l’integrità è funzionale all’attuazione dei principi di trasparenza e risponde agli obblighi previsti dal
legislatore. La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che consente al
mittente di ottenere la documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici con valenza legale.
Ai sensi del comma 2-ter, dell’art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione digitale”, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel loro sito
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istituzionale di servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il cittadino possa
indirizzare, ai sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.
L’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 150/2009 puntualizza che “Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi
alla posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 7 marzo
2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bis, comma 6,del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.”
Il Comune di Anzio è dotato della seguente casella PEC: protocollo.comuneanzio@pec.it
pubblicizzata nel piè di pagina del sito istituzionale, oltre che in apposita sezione dedicata nella
home page del sito.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma
La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell’allegato A del presente
Programma.
Il Segretario Generale è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale (Delibera
Civit n. 2/2012). A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento delle
Aree/U.O./S.C. dell’Ente.
L’O.I.V. esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti del politico amministrativo e del
responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma. L’O.I.V. verifica altresì
l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n. 2/2012).
Ai Dirigenti, ai responsabili U.O e ai responsabili S.C. dell’Ente compete la responsabilità
dell’individuazione di ulteriori contenuti del Programma e l’attuazione delle relative previsioni
(Delibera Civit n. 2/2012).
I predetti dirigenti/responsabili sono tenuti ad individuare ed elaborare i dati e le informazioni
richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti
quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
La Giunta Comunale approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità ed i relativi aggiornamenti.

4. Le iniziative di comunicazione della trasparenza
4.1 La pubblicazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Al fine di garantire la massima pubblicità, sul sito web dell’amministrazione, nella sotto-sezione
“Disposizioni generali” della sezione denominata “Amministrazione Trasparente” verrà pubblicato
il presente programma.
La divulgazione delle informazioni sul Programma triennale e sulle tematiche della trasparenza tra i
lavoratori verrà garantita attraverso la divulgazione del presente programma.
4.2 Il coinvolgimento degli stakeholders
Il Comune di Anzio per quanto riguarda il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi
(stakeholders), ritiene opportuno nell’immediato incentrare la propria azione nei confronti della
struttura interna dell’Ente, accompagnandola , nel prendere piena consapevolezza non soltanto della
nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa:
deve consolidarsi infatti un atteggiamento orientato pienamente al servizio del cittadino e che
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quindi, in primo luogo, consideri la necessità di farsi comprendere e conoscere, nei linguaggi e nelle
logiche operative.
È importante quindi avviare un percorso che possa risultare favorevole alla crescita di una cultura
della trasparenza strutturando percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita
culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate,
specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio
definire gli obiettivi di performance dell’ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli
spazi di partecipazione.
Parimenti, gli uffici comunali saranno a disposizione con funzioni di ascolto, sia in chiave
valutativa della qualità dei servizi offerti, che in chiave propositiva in merito agli ambiti sui quali
attivare azioni di miglioramento in tema di trasparenza.
4.3 Il sito web istituzionale del Comune di Anzio
Il sito web istituzionale del Comune di Anzio è il mezzo primario di comunicazione, il più
accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione
trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le
altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine
istituzionale.
Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato il sito
internet istituzionale www.comune.anzio.roma.it
Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall’art.9 del D.Lgs.
n.33/2013 sul sito web del Comune di Anzio, nella home page, è riportata in massima evidenza una
apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.

4.4 La posta elettronica
L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale (acquisita in conformità a
quanto disposto dall’art.34 della legge 69/2009), censita nell’IPA (Indice delle Pubbliche
Amministrazioni).
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.).
4.5 L’albo pretorio on line
La legge n.69/2009 - perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il
ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica - riconosce l’effetto di “pubblicità legale”
soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.
L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati”.
L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è esclusivamente informatico.
Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.
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Come deliberato da CIVIT, quale 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 dalle 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”).

4.6 Giornate sulla trasparenza
L’attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce nella pubblicazione on line di dati,
ma prevede ulteriori strumenti.
L’articolo 11, comma 2, del d. lg. n. 150 del 2009, infatti, fa riferimento a “iniziative” volte a
garantire un adeguato livello di trasparenza nonché a favorire la legalità e lo sviluppo della cultura
dell’integrità.
In tale prospettiva, vanno lette le “apposite giornate della trasparenza” di cui al comma 6
dell’articolo 11 sopra richiamato e gli adempimenti della posta elettronica certificata di cui al
precedente punto.
Gli uffici comunali saranno a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni degli utenti in
merito alla valutazione del livello di effettivo interesse che le informazioni pubblicate rivestono per
gli utenti stessi, in modo da garantire la massima aderenza tra le azioni promosse in questo senso
dall’ente e l’effettivo interesse dei cittadini.
Saranno organizzate giornate formative.
5. Processo di attuazione del programma
5.1
Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – procedure
organizzative
Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta
e la gestione di tutti i dati da inserire in “Amministrazione Trasparente”.
Pertanto compete a ciascun responsabile di Area/U.O/S.C., rispetto alle materie di propria
competenza, di cui all’allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità,
trasmettere alla struttura incaricata dell’inserimento dei dati e della gestione e redazione del sito
istituzionale web tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.
Spetta ai singoli responsabili di Area/U.O./S.C. definire con i propri collaboratori le modalità, la
tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere di propria
competenza.
Il responsabile di Area/U.O./S.C. trasmette – anche tramite i propri collaboratori - i dati, gli atti ed
i documenti da pubblicare, concordando con il Responsabile della Trasparenza le modalità
operative dell’inserimento dei dati sul sito internet istituzionale.
A tal riguardo si sottolinea che 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”.
5.2 Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – struttura
La Tabella allegata al decreto legislativo n.33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti
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istituzionali delle PA. Il legislatore organizza in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le
informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate
esattamente come indicato nella Tabella 1 del decreto legislativo n.33/2013.
Nel sito web istituzionale del Comune di Anzio nella home page, è già stata istituita in massima
evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono
contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 del
D.Lgs. n.33/2013).
Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni
contenute nella suddetta Tabella del decreto legislativo n.33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per
l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” (Delibera
CIVIT n.50/2013).
Ai fini di agevolare l’utente, nella prima pagina di “Amministrazione Trasparente”, sono presenti le
sezione di primo livello e le sotto-sezioni di secondo livello.
In ogni caso l'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione nella Tabella del decreto
legislativo n.33/2013 sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sottosezione stessa. In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili
all'argomento a cui si riferisce la sottosezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di
trasparenza.
Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle
sottosezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione «Altri contenuti».
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni,
documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è stato inserito, all'interno della
sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo
da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.
I collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni devono essere mantenuti invariati nel
tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.
L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione
trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati contenuti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni,
password o identificativi di accesso.
5.3 Tabella A allegata al Programma
Nella Tabella, allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità oltre alla struttura
della sezione “Amministrazione Trasparente” (strutturata sulla base di quanto previsto dalla tabella
dell’allegato del D.Lgs.33/2013), sono fra le altre indicate anche:
 Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
 Colonna B = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
 Colonna C = indicazione dell’Area e/o Servizio competente (struttura organizzativa depositaria
dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare);
 Colonna D = disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
 Colonna E = denominazioni del singolo obbligo;
 Colonna F = contenuti, documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione
e/o riferito a ciascun singolo obbligo (elaborati anche tenendo conto delle linee guida di CIVIT);
 Colonna G = frequenza e modalità di aggiornamento. Posto che l’aggiornamento dei dati deve
essere sempre “tempestivo”, sono previsti intervalli temporali diversi per diverse tipologie di
documento:
 Tempestivo;
 Annuale;
 Trimestrale;
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Semestrale.

5.4 Sito web istituzionale - sezione “Amministrazione Trasparente” – tempi di attuazione
Il Comune di Anzio già nel corso dell’anno 2013 ha proceduto ad aggiornare ed implementare il
proprio sito istituzionale e a trasmigrare i dati contenuti nella sezione “Trasparenza, valutazione e
merito” alla nuova sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal decreto
legislativo 33/2013.
L’obiettivo principale che ci si pone con l’approvazione del Piano 2014/2016 è quello del costante
e tempestivo aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione.

5.5 Modalità di pubblicazione dei dati
Il Comune è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Non devono essere pubblicati:
 i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs.
33/20013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla
situazione di disagio economico – sociale);
 i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
pubblicazione;
 le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro
del dipendente pubblico;
 le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
dipendente e l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art.
4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale).
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:
 sono quelli indicati nella colonna “Contenuto dell’obbligo” della tabella allegata (Allegato
A);
 sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la
normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per
garantire l’aggiornamento dei dati;
 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quelli da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la
normativa vigente prevede un termine diverso oppure per i quali l’efficacia si prolunghi
oltre i cinque anni.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i
dati sono conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio, di norma per un
periodo di cinque anni, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente non prevede il loro
trasferimento nella sezione di archivio.
5.6 Tempestività di aggiornamento
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L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo”
secondo il decreto legislativo n.33/2013.
Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar
luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.
Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini
utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati,
informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei
dati, informazioni e/o redazione di documenti.
5.7. Sistema di monitoraggio interno
Il responsabile della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente
Programma, segnalando all’Amministrazione comunale e all’O.I.V eventuali significativi
scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli
obblighi di pubblicazione).
In particolare il Responsabile per la trasparenza verifica l’adempimento da parte
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando
la qualità dei dati pubblicati.
Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all’adempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.
Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio e sui relativi contenuti (Delibera
CIVIT n. 2/2012), tenendone conto nella scheda di valutazione i risultati derivanti dal presente
Programma.
5.8 L’accesso civico
L’obbligo da parte del Comune di Anzio di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di
quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di
richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il Responsabile per la trasparenza, effettuata la verifica dell’omessa pubblicazione, procede, entro
trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo
trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica l’avvenuta pubblicazione indicando il
collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della
normativa vigente, il Responsabile per la trasparenza indica al richiedente il relativo collegamento
ipertestuale.
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