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PREMESSA: UN PIANO PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE
Il Parlamento Italiano il 6 novembre 2012 ha approvato la legge numero 190: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” Questa
legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012; successivamente è stata più volte modificata ed integrata.
È stata poi emanato il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, anche questa norma è stata successivamente innovata.
Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di
cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una
prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012
comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte
d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013)
ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012,
ampliandone ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della Funzione
Pubblica.
“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e
319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica
amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa
dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,
sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il nuovo PNA 2019 in data 13 novembre 2019
(deliberazione n. 1064). Nell’ambito del PNA 2019, l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di
“prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per
rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei
soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012”. Pertanto, non si intende modificato il contenuto
della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione” introduce in
modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni,
condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che
potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti
corruttivi in senso proprio.
Il piano di prevenzione della corruzione, pertanto, non si esaurisce nella definizione di una strategia di
prevenzione del fenomeno corruttivo ma, attraverso un programma di attività redatto alla luce
dell’organizzazione dell’ente e della mappatura dei suoi procedimenti, si propone quale strumento per una
(sempre più) buona amministrazione: un piano, cioè, finalizzato alla migliore cura possibile dell’interesse
pubblico, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica
amministrazione.
La progettazione e l’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti
principi guida indicati dall’ANAC: principi strategici; principi metodologici; principi finalistici (PNA 2019).
Principi strategici:
1) Coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico-amministrativo: l’organo di indirizzo politico
amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio
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corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso
la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.
2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio: la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il
RPCT ma l’intera struttura organizzativa. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una
responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio
e delle responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione
della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo (vedi infra § 4. I
Soggetti coinvolti).
3) Collaborazione tra amministrazioni: la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello
stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del
processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi
informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una
preventiva valutazione delle specificità del contesto.
Principi metodologici:
1) prevalenza della sostanza sulla forma: il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di
rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una
logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle
specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.
2) Gradualità: le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni
o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che
consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l’entità o la profondità dell’analisi del
contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei
rischi.
3) Selettività: al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di
gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le
proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre
selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e
puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale
necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata
efficacia.
4) Integrazione: la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei
processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale
integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance. A tal fine, alle
misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e
nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto
dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli
individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.
5) Miglioramento e apprendimento continuo: la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un
processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il
monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della
funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
Principi finalistici:
1) Effettività: la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione
dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva
dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure
specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa
basata sull’integrità.
2) Orizzonte del valore pubblico: la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore
pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle
pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di
fenomeni corruttivi.
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PARTE PRIMA
SISTEMA E ATTORI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Articolo 1 – Oggetto del piano e aggiornamento 2021-2023
1. Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190,
attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività
amministrativa del Comune della Città di Chiusi (SI).
2. Obiettivo del Piano è quello di eliminare il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con
azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità.
3. Il piano realizza tali finalità attraverso:
a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento del piano;
d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;
e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale 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 titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i
dipendenti;
f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge.
4. Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:
a) gli organi di indirizzo politico;
b) il responsabile della prevenzione della corruzione;
c) i titolari delle posizioni organizzative;
d) i dipendenti;
e) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1‐ ter, della L.
241/90;
f) gli organismi di valutazione.
5. Il Piano di Triennale Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune della Città di Chiusi
risulta quale naturale prosecuzione, per il principio dello scorrimento, dei PTPC degli anni precedenti.
L’aggiornamento del PTPC 2021-2023, tiene in debita considerazione:
-

-

-

le indicazioni contenute nei Piani Nazionali Anticorruzione e nei relativi aggiornamenti approvati
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (da ora: ANAC) e, in particolare, da ultimo, la delibera ANAC
n. 1064 del 13/11/2019 che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
Le modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2015, n. 97, recante
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Uff. 8 giugno 2016, n. 132, in vigore dal
23 giugno 2016;
le Linee guida emanate dall’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in
particolare: Trasparenza, con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016; Accesso civico, con
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deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016; applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con
delibere ANAC n. 241 del 08 marzo 2017 e n. 382 del 12 aprile 2017; applicazione della misura della
rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, con
delibera n. 215 del 26 marzo 2019;
-

le risultanze delle Relazioni annuali dal 2014 al 2020 del Responsabile Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza, pubblicate nel sito del comune, nella sezione: Amministrazione trasparente>Altri
contenuti> Prevenzione della Corruzione.

-

gli indirizzi e gli obiettivi approvati dal Consiglio Comunale della Città di Chiusi con deliberazione n.
64 del 20/12/2019.

Articolo 2 – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (in seguito anche “Responsabile”
o “RPCT”) nel Comune della Città di Chiusi è il Segretario Comunale dell'Ente. A norma dell’articolo 1,
comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le
ragioni in apposito provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della
corruzione, adottato con decreto sindacale.
2. Il Responsabile esercita 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 da sottoporre alla Giunta Comunale ai fini della successiva approvazione,
secondo le procedure di cui al successivo art.4;
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
c) segnala all'organo di indirizzo e al Nucleo di Valutazione le “disfunzioni” inerenti all'attuazione
delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno
attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
e) dispone la pubblicazione entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web istituzionale dell'ente
una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta Comunale, alla
quale riferisce in ordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa.
3. In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT
è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche
sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all’ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l’Autorità con
le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera
ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio,
ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva
prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e
autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la
sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente.
All’esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs.
n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi
tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”
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4. Il Responsabile può avvalersi di una struttura composta da n. 2 unità, con funzioni di supporto, cui può
attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici
e dei Servizi.
5. L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione della
corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verifica della insussistenza di
cause di incompatibilità.
6. I Responsabili delle aree organizzative in cui è articolato l’Ente svolgono le funzioni di referente del
Responsabile della prevenzione della corruzione per la rispettiva area organizzativa. I referenti curano
la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo quanto
stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda nominare un
referente diverso dal Responsabile per una o più aree organizzative, procede ad adottare un
provvedimento espresso di individuazione, motivando le ragioni di tale scelta.
7. Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela
di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l’esercizio delle sue funzioni
(art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013), prevedendo anche l’intervento
di ANAC disciplinato con “Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame
dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione
della corruzione” adottato dal Consiglio dell’Autorità in data 18 luglio 2018.

Articolo 3 – Gli altri attori della strategia di prevenzione della corruzione
3.1 L’Organo di indirizzo politico
La CiVIT-ANAC con deliberazione n. 15/2013, per i Comuni, ha individuato nel Sindaco l’organo competente
alla nomina del RPCT.
La Giunta comunale è l’organo di indirizzo politico competente all’approvazione del PTPC e dei suoi
aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’organo di indirizzo politico (Sindaco) riceve la relazione annuale, predisposta dal RPCT e può chiamare il
medesimo soggetto a riferire sull’attività svolta in qualsiasi occasione.
Il presente Piano tiene conto degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale (Documento Unico di Programmazione, da ora “DUP”), così come approvati dal Consiglio
Comunale con apposito atto.
3.2 I Responsabili di P.O.
I responsabili di P.O. dei servizi dell’Ente sono individuati nel presente PTPC quali referenti per la sua
attuazione. Essi:
-

-

-

-

partecipano al processo di individuazione e gestione del rischio;
concorrono alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il
rispetto da parte dei dipendenti di settori cui sono preposti;
provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nel servizio a cui sono preposti e dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
attuano, nell’ambito dei servizi cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel PTPC;
svolgono attività informativa nei confronti del RPCT. In particolare, ai sensi dell’art. 16, co. 1 ter, d.lgs.
n. 165 del 2001 sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per
l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” ;
relazionano con cadenza annuale sullo stato di attuazione del PTPC al RPCT;
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-

-

tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti
loro assegnati all’attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il
RPCT;
vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei
conseguenti procedimenti disciplinari;
adottano le misure gestionali sul personale assegnato (artt. 16 e 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
adottano i provvedimenti di sospensione dei dipendenti incardinati nei propri settori, nelle fattispecie
previste dal decreto legislativo 20 giugno 2016 , n. 116, recante “Modifiche all’articolo 55 -quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare, come modificato dal d.lgs. 20 luglio 2017,
n. 118.

3.3 Il Nucleo di Valutazione
Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni
inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Utilizza i risultati
inerenti l’attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili di P.O. e del Segretario comunale.
Il Nucleo di Valutazione svolge un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi
annuali di performance organizzativa ed individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione. E’ impegno prioritario dell’ente realizzare un collegamento effettivo e puntuale tra le misure
del presente PTPC e il Piano della performance 2021-2023. Detto collegamento viene finalizzato allo
sviluppo di una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di
prevenzione.
Pertanto il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici in materia di legalità e trasparenza, nei
termini rappresentati dal Piano nazionale anticorruzione, dalle deliberazioni ANAC e dal Presente Piano,
sarà valutato annualmente da parte del Nucleo di valutazione, ai fini della erogazione della retribuzione di
risultato e dei premi di performance.

3.4 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari
L’ufficio procedimenti disciplinari:
svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165 del
2001):
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del
1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- cura l’aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di
violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate,
assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001;
- vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, sul
rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art.
15 citato, in caso di violazione.
In considerazione delle modifiche introdotte all’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, dal d.lgs.
97/2016 (articolo 41) e delle indicazioni ricavabili al Paragrafo 5.2 del PNA 2016, si ritiene opportuno che il
responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) non coincida con il RPCT, come avviene - in questo
comune - al momento attuale. In tal senso, gli organi di indirizzo dell’ente stanno valutando la possibilità di
costituzione di un ufficio unico associato (o in convenzione ex art. 30 TUEL 267/2000) con altre
amministrazioni comunali, finalizzato alla nomina di un unico responsabile UPD.
-
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3.5 – Il RASA
Il "PNA 2016" prevede tra le misure organizzative di trasparenza volte alla prevenzione della corruzione,
l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti che deve essere riportato all'interno del P.T.P.C.T., evidenziando come "tale obbligo
informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica
della s.a., della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice
dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del d.lgs. 50/2016)". Nel regime
transitorio, di cui all’art. 216, comma 10 del d.lgs. 50/2016, l’iscrizione del Comune all’Ausa costituisce
titolo abilitativo all’autonomo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici, nei limiti di cui
all’art. 37, commi 1, 2, e 4 del decreto stesso.
L’individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione
della corruzione. Con comunicato del 20 dicembre 2017, pubblicato il 29 successivo il Presidente dell’ANAC
sollecita il RPCT a verificare che il RASA indicato nel PTPC si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente
di RSA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.
Il RASA è stato formalmente individuato con decreto sindacale n. 9 dell' 11/4/2018, nella persona dell’arch.
Roberta Guzzini, Responsabile Servizio Lavori Pubblici.

3.6 – Il Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il PNA 2016 (paragrafo 5.2) evidenzia inoltre che secondo “…. quanto disposto dal Decreto Ministero
Interno del 25/09/2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica
amministrazione» che, all’art. 6, co. 5 prevede che nelle amministrazioni indicate all’art. 1, lett. h) del
decreto, la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di operazioni sospette può
coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione, in una logica di continuità esistente fra i
presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di
contrasto della corruzione. Le amministrazioni possono quindi valutare e decidere, motivando
congruamente, se affidare l’incarico di “gestore” al RPCT oppure ad altri soggetti già eventualmente
provvisti di idonee competenze e risorse organizzative garantendo, in tale ipotesi, meccanismi di
coordinamento tra RPCT e soggetto “gestore …”.
Il Gestore è stato formalmente individuato con decreto sindacale n. 10 dell' 11/4/2018, nella persona della
dott.ssa Francesca Caserta, Responsabile del Servizio Finanziario.

3.7 - I dipendenti comunali
I dipendenti dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le disposizioni del PTPC e
prestano collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Segnalano, inoltre, le situazioni
di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi, come meglio specificato negli artt. 6 e 7 del Codice di
comportamento nazionale e nel Codice di ente. I dipendenti sono tenuti alle comunicazioni previste dagli
articoli 5, 6 e 13 del Codice di comportamento (d.P.R. 62/2013) sulla base della modulistica predisposta e
resa disponibile del Servizio Personale.
Il coinvolgimento dei dipendenti comunali va assicurato:
in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
in sede di attuazione delle misure;
per l’applicazione del principio di conflitto d’interesse, anche potenziale, e conseguente obbligo di
astensione;
per favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti, così come disciplinate dalla legge 179/2017.
Infine va rilevato che il dovere di corrispondere alle richieste del RPCT è uno specifico dovere che grava su
tutti i dipendenti dell’amministrazione. Tale impostazione è coerente con quanto previsto nel PNA 2016 (§
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5.2.) per cui “alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in
base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Un
modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e
coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro
che, a vario titolo, partecipano dell’adozione e dell’attuazione delle misure di prevenzione”.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Articolo 4 – Procedure di formazione, approvazione e pubblicazione del piano
Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Funzionario responsabile titolare di P.O., trasmette al
Responsabile della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività
nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da
adottare dirette a contrastare il rischio rilevato.
Entro il 30 novembre il Responsabile della prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai
sensi del precedente comma, elabora il Piano di prevenzione della corruzione, recante l'indicazione
delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed
alla Giunta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta Comunale approva il Piano triennale, salvo diverso altro
termine fissato dalla legge.
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.
La legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo
definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del
piano triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, secondo l’ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli
obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di
programmazione dei comuni quali:
• il piano della performance;
• il documento unico di programmazione (DUP).
Il PTPC 2021-2023 viene pubblicato esclusivamente nel sito web dell’ente, nella sezione
Amministrazione trasparente>Altri contenuti> Corruzione. Al fine di consentire il duplice risultato
connesso al monitoraggio dell’ANAC e al processo di trasparenza e partecipazione nei confronti dei
cittadini, finalizzato a rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto, tutti i PTPC,
completi dei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) adottati nei vari anni, verranno
mantenuti sul sito, per la durata di cinque anni.

PARTE SECONDA
GESTIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Articolo 5 – Gestione del rischio
1. L’art. 1, comma 5, della l. 190 del 2012 dispone che il piano di prevenzione della corruzione “fornisce
una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione”. In pratica, è
richiesto che l’individuazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruttivo sia
preceduta da una analisi dell’organizzazione e delle sue regole di funzionamento, finalizzata ad
individuare il rischio di esposizione al fenomeno corruttivo. Esiste, in pratica, un chiaro riferimento ai
modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti per le imprese private dall’art. 6 del d.lgs.
8.6.2001, n.231 e dall’art. 30 del d.lgs. 9.4.2008, n. 81. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
approvato con deliberazione n. 72 del 12.9.2013 dell’A.NA.C. nell’Allegato 1, par. B.1.2 ha previsto dei
principi fondamentali “consigliati” per una corretta gestione del rischio, che sono desunti dai Principi e
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2.

3.

4.

5.
6.

linee guida UNI ISO 31000:2010, i quali rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della
norma internazionale ISO 31000, elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “ Risk management”,
riportati nell’allegato 6 del P.N.A. 2016.
Il nuovo PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il
miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente
predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a
rischio. In particolare si ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dà ampio spazio alla
motivazione della valutazione e garantisce la massima trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo
finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.
Secondo quanto previsto nel PNA 2019 (nota 11 a pag. 20) l’implementazione del nuovo approccio di
tipo qualitativo introdotto dall’Allegato 1 del PNA è stata effettuata nel corso dell’anno 2020 in modo
graduale ed è confluita nel PTPCT 2021-2023, come risultante dagli allegati al presente piano
rispettivamente sub n. 1 e 2. In particolare la Mappatura dei processi è stata realizzata individuando i
fattori abilitanti per ciascun processo (allegato 1.1), operando la valutazione del rischio per ciascun
procedimento (allegato 1.2) e individuando misure specifiche di trattamento per ciascun rischio con i
relativi indicatori di efficacia (allegato 1.3).
L’Allegato sub n. 2 riporta altresì l’aggiornamento sull’analisi del contesto, sia esterno che interno.
Attraverso tale analisi l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio
corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla
propria organizzazione (contesto interno).
Ogni Responsabile è obbligato a mettere in atto le misure previste per le aree di rischio assegnate agli
uffici di competenza, così come indicato negli allegati 1.3 e 2 del piano.
Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a verificare la corretta attuazione delle
misure prescritte. A tal fine potrà proporre il rafforzamento dei controlli preventivi, oltre che l’impiego
di controlli a campione in occasione dell’attuazione del controllo successivo sulla regolarità
amministrativa.

Articolo 6 – Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio
1. Oltre alle specifiche misure indicate negli allegati 1 e 2 del piano, si confermano, in via generale, per il
triennio 2021-2023, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione:
6.1 - Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.
• Per ciascuna tipologia di attività e/o procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del
Responsabile di Settore competente, una check-list delle relative fasi e dei passaggi
procedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), dei
tempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzare e a
tracciare l'iter amministrativo.
• Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti il Responsabile di Servizio ed il Responsabile del
procedimento devono:
- rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
• Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, occorre motivare adeguatamente l’atto;
l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
• La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione, sulla base dell’istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa,
chiara e completa. Ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1, L. n.
190/2012, 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
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•

•

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche solo
potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;
Per facilitare i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione, sul sito web istituzionale dell’ente,
a cura di ciascun Responsabile di Area, per quanto di competenza, devono essere pubblicati
i moduli di presentazione di istanze, richieste ed ogni altro atto di impulso del
procedimento, con l’elenco degli atti da produrre e/o allegare all’istanza, qualora
predeterminati;
Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere
indicato l’indirizzo mail cui rivolgersi ed il titolare del potere sostitutivo (individuato nel
Segretario comunale);

6.2 - Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei
procedimenti
L’Amministrazione comunale, entro il triennio di durata del presente PTPC compatibilmente con la
disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, realizzerà un programma informatico, collegato con
il sistema di protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedimentali, da quale
potranno emergere eventuali omissioni o ritardi. La competenza del monitoraggio spetterà, in
primo luogo a tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore,
ed al RPCT.
Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l’impossibilità di rispettare il termine di
conclusione di un procedimento previsto dalla legge o dal regolamento comunale sul procedimento
amministrativo, ne dà immediata comunicazione, prima della scadenza del termine al proprio
diretto superiore, il quale dispone, ove possibile, le misure necessarie affinché il procedimento sia
concluso nel termine prescritto.
I responsabili di servizio, qualora rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante sia
decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto ai sensi di
legge ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ne danno immediata
comunicazione al responsabile del settore di riferimento, esponendo le ragioni della mancata
conclusione del procedimento o del ritardo.
Fermo restando l’esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater
dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in capo al soggetto
individuato quale responsabile del potere sostitutivo, il Responsabile del servizio di riferimento,
valuta le ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo, ed impartisce le
misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo.
Del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e delle ragioni di ciò è data
comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed all’Ufficio Disciplina.
Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di
ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l’ambito delle attribuzioni gestionali
rispettivamente del Responsabile del settore di appartenenza, la comunicazione e corredata da una
proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate.
Si da atto che il comune ha provveduto all’individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso
di inerzia del responsabile del procedimento nel Segretario Comunale, Responsabile per la
prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
6.3 - Monitoraggio dei rapporti, in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 5, 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.
Nell’attività contrattuale, in particolare, occorre:
- rispettare il divieto di frazionamento e/o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale;
- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento
comunale;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
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- assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamento di incarichi di importo inferiore alla
soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche
ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- istituire il registro unico dei contratti dell’ente redatti in forma di scrittura privata nel quale
annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l’importo del contratto e la
durata;
- vigilare sull’esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti
d’opera professionale, e sull’esecuzione dei contratti per l’affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del
caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell’azione per
l’inadempimento e/o di danno;
- nell’individuazione dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire, all’atto
dell’insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o
professionali con i partecipanti alla gara od al concorso.
Con cadenza annuale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un report circa il
monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio del settore di appartenenza, verificando,
eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere e i funzionari responsabili di P.O. e i dipendenti che hanno parte, a qualunque
titolo, in detti procedimenti.
6.4 – Verifica dell’assenza di conflitto di interessi nei confronti dei consulenti
- Predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, con l’indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l’interessato ha svolto o sta
svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto
interessato, prima del conferimento dell’incarico di consulenza;
- aggiornamento, con cadenza periodica da definire (anche in relazione alla durata dell’incarico di
consulenza) della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- previsione di un dovere dell’interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto
di interessi insorta successivamente al conferimento dell’incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (es.
organo conferente l’incarico o altro Ufficio);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni
presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno svolgendo incarichi/attività professionali o
abbiano ricoperto o ricoprano cariche, previa informativa all’interessato;
- audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni
contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell’ambito delle verifiche;
- controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai
sensi dell’art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.
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6.5 - Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato
Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell’ente è escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della
clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e
smi).
6.6 - Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge.
Nelle allegate schede, vengono individuati per ciascun procedimento e/o attività a rischio di
corruzione gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.
Nella Sezione Trasparenza del presente Piano, inoltre, si individuano ulteriori obblighi di
pubblicazione di tipo generale.
6.7 - Archiviazione informatica e comunicazione
Gli atti ed i documenti relativi alle attività ed ai procedimenti di cui al precedente art. 5, devono
essere archiviati in modalità informatica nel rispetto di quanto previsto dal Manuale operativo del
sistema di gestione documentale del Comune.
Ogni comunicazione interna inerente tali attività e procedimenti, inoltre, deve avvenire
esclusivamente mediante il sistema gestionale informatico in dotazione.
6.8 - I controlli interni
L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l’attività di controllo
previsto dal Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4
del 10/01/2013 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 30.03.2018. Il
Regolamento già prevede un sistema di controllo che, se attuato con la collaborazione fattiva dei
Responsabili di Settore, potrà mitigare i rischi di corruzione. Nell’unita tabella vengono riportati, in
sintesi, le modalità di effettuazione dei controlli interni:
TIPO DI CONTROLLO

FREQUENZA
CONTROLLO

Controllo di Gestione

Ogni sei mesi

Segretario

Preventivo

Costante

Responsabile
Servizio

Successivo

Ogni sei mesi

Segretario

Preventivo

Costante

Responsabile Servizio
Finanziario

Successivo

Ogni sei mesi

Segretario

Ogni tre mesi

Responsabile Servizio
Finanziario

Controllo di regolarità
Amministrativa

Controllo di regolarità
Contabile

Controllo sugli equilibri finanziari

DEL

RESPONSABILE
CONTROLLO

DEL

di

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa/contabile
sarà, ad esempio, possibile verificare che, negli atti venga riportato e reso chiaro l’intero flusso
decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la
descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire
alla decisione finale.
In tal modo, chiunque vi abbia interesse, potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo,
anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso, disciplinato dalla legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni e del diritto di accesso civico “normale”, ex art. 5, comma 1, e nella
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versione “rinforzata”, prevista al comma 2 e seguenti dell’articolo 5 e articolo 5-bis, del d.lgs.
33/2013, come modificato e aggiunto dall’art. 6, del d.lgs. 97/2016.
Al fine di conseguire una maggiore standardizzazione delle procedure e delle tecniche redazionali
dei provvedimenti amministrativi, che persegua per la promozione di una cultura della legalità ed
integrità, si rende disponibile, allegato al presente Piano, sub n. 6, una “check list” per il controllo dei
principali standard di legittimità richiesti.

6.9 - Ulteriori misure di prevenzione trasversali
Costituiscono misure trasversali finalizzate a contrastare il rischio di corruzione in tutti i settori:
a) Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013;
b) Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune della Città di Chiusi, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n 31 del 10.02.2014 e aggiornato con deliberazione
della Giunta Comunale n° 208 del 20/10/2020, in attuazione delle linee guida ANAC
approvate con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020;
c) Il monitoraggio sui risultati dell’attività di prevenzione della corruzione;

Articolo 7 – Ruolo strategico della formazione
1. Come previsto nel Capitolo 5 dell’Aggiornamento del PNA 2015, la centralità dell’attività di formazione è
già affermata nella legge 190/2012, con particolare riferimento all’art. 1, comma 5, lettera b; comma 9,
lettera b; comma 11). Per ogni anno di validità del PTPC occorre che vengano previste delle idonee risorse
finanziarie per lo svolgimento dell’attività di formazione, perseguendo l’obiettivo di migliorare la qualità e
quantità degli interventi. Nei successivi paragrafi vengono dettagliate le indicazioni circa i soggetti
destinatari, i contenuti e i canali e strumenti oggetto dell’attività formativa.
2. La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su tre livelli:
a) Livello generale, rivolto a tutti i dipendenti dell’ente: almeno mezza giornata lavorativa (4 ore)
relativamente a: sensibilizzazione sulle tematiche dell’etica e della legalità; contenuti, finalità e
adempimenti previsti dal PTPC e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali; richiamo alle
principali norme in materia di procedimenti amministrativi, partecipazione al procedimento,
motivazione degli atti e provvedimenti;
- Livello specifico, rivolto a P.O. e soggetti individuati dai responsabili di Settore (almeno una giornata
formativa all’anno) in relazione a: Adeguamento della normativa in materia di repressione dei reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza; normativa ed evoluzione giurisprudenziale in materia di appalti e contratti,
affidamento incarichi, concessione di contributi e sovvenzioni; novità normative e giurisprudenziali sui
principali aspetti riguardanti l’attività della pubblica amministrazione;
b) Livello mirato, per il RPC e per i dipendenti apicali maggiormente coinvolti nel processo di prevenzione
e di elaborazione del PTPC.
3. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a
ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPC.

Articolo 8 – Rotazione del personale
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1. Il Comune della Città di Chiusi intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16,
comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della
corruzione mediante la tutela anticipata.
2. Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell’ente è assai limitata e non consente, di
fatto, l’applicazione puntuale del criterio della rotazione.
3. A tal proposito la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede: “(…) non
trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove
la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.
4. Si dà infine atto che la Conferenza unificata del 24 luglio 2013, ha previsto: “L'attuazione della mobilità,
specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure
professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni,
l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti
rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra
professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni”.
5. Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e
malfunzionamenti nell’ente – in applicazione al Paragrafo 7.2 del PNA 2016, si stabilisce che non risulta
possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione con riferimento al
personale incaricato di Posizione Organizzativa.
6. In assenza di rotazione degli incarichi apicali, vengono comunque adottate delle misure finalizzate ad
evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di
quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture;
governo del territorio; gestione entrate, eccetera).
7. Più in dettaglio si prevede di intensificare l’azione di trasparenza anche prevedendo la pubblicazione di
dati ulteriori, nella sezione Amministrazione trasparente, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione
obbligatoria, realizzando, nel contempo, una sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti
delle varie fasi procedimentali. In questo senso nel provvedimento finale emesso dal Responsabile di
settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione,
eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al responsabile del procedimento che ha svolto la fase
di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali.
8. Inoltre, ove possibile all’interno del contingente di personale assegnato a ciascuna Area organizzativa,
il Responsabile predispone misure idonee con atto organizzativo interno, per la rotazione inerente
mansioni e procedimenti di competenza.
9. Sul punto, nel corso del triennio di validità del presente Piano, andranno tenuti in debita
considerazione anche le eventuali modifiche che saranno apportate nei decreti attuativi della
cosiddetta riforma Madia (legge 124/2015), così come gli orientamenti contenuti nell’articolo 1,
comma 221, secondo e terzo periodo, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208),
che testualmente recita: «Allo scopo di garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale
nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziale può essere
attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia
municipale. Per le medesime finalità non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art.
1, comma 5 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con
la rotazione dell’incarico dirigenziale».
10. Dal momento che la disposizione ha valenza per gli enti con dirigenza, si ritiene che, a maggior ragione,
risulti applicabile anche ad enti privi di figure dirigenziali dove le posizioni organizzative sono in
possesso di specifici titoli di studio, requisiti professionali e competenze settoriali.
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11. In attuazione all’art. 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/20011, viene prevista la Rotazione
Straordinaria intesa come misura di carattere eventuale e cautelare tesa a garantire che nell’area ove
si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di
prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale (dirigenziale e NON). Il
provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere
una adeguata motivazione.
12. L’ANAC con la deliberazione n. 215/2019 ha chiarito che i reati presupposto per l’applicazione della
misura sono quelli indicati dall’art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis,
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale. Il provvedimento
motivato di eventuale applicazione della misura è adottato una volta che sia intervenuta l’iscrizione del
soggetto interessato nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.. Il provvedimento di
rotazione viene comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco.
13. Sussiste pertanto un precipuo dovere in capo ai dipendenti, qualora fossero interessati da
procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti.
Resta ferma la necessità, da parte dell’Amministrazione, prima dell’avvio del procedimento di
rotazione, dell’acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l’effettiva gravità del fatto ascritto
al dipendente.
Articolo 9 – Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale
1. Ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della L.
190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici 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.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non
appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale.
3. Ai fini dell’applicazione degli artt. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione comunale è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui
intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
a) all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di
concorso;
b) all’atto del conferimento degli incarichi di funzionario responsabile di posizione organizzativa;
c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001;
d) immediatamente, con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.
L’accertamento dovrà avvenire:
– mediante acquisizione d’ufficio dei precedenti penali da parte dell’ufficio preposto
all’espletamento della pratica;

1

Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 24, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135.
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– mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle
condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445/2000.
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere
applicate le sanzioni di cui all’art. 18 dello stesso decreto legislativo.
4. Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, 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, ai funzionari responsabili dei
medesimi uffici. I funzionari responsabili titolari di P.O. formulano la segnalazione riguardante la
propria posizione al Segretario comunale ed al Sindaco.
5. Ai dipendenti che hanno ricevuto nell’Ente incarichi di responsabilità di unità organizzative o
semplicemente di procedimenti o progetti ovvero obiettivi specifici, è somministrato, con cadenza
biennale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al
D.P.R. 445/00:
a)
i rapporti di collaborazione, sia retribuiti che a titolo gratuito, svolti nell’ultimo quinquennio e se
sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la
collaborazione è stata prestata;
b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gli
ascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
c)
eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.
6. I dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso carattere riservato, nel rispetto di quanto previsto
in materia di tutela della privacy. Sarà cura del funzionario responsabile titolare dell’Ufficio di
appartenenza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d’interessi, le opportune iniziative,
in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, così
come modificato dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012. I questionari compilati dai Dirigenti o i
funzionari responsabili titolari di P.O. sono trasmessi al Sindaco ai fini delle valutazioni ai sensi del
predetto articolo.
7. Il responsabile è tenuto a comunicare gli esiti della verifica, di cui ai precedenti commi 5 e 6, al
responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo tutte le notizie utili nel caso in cui si
riscontrino situazioni patologiche o il cui verificarsi può pregiudicare la correttezza dell’azione
amministrativa. Il responsabile è tenuto, inoltre a informare, tempestivamente, il responsabile della
prevenzione della corruzione nel caso in cui, a seguito dell’informazione su eventuali conflitti di
interesse, abbia ritenuto di autorizzare il dipendente a proseguire nell’espletamento delle attività o
nell’assunzione di decisioni. Il responsabile è tenuto a mettere in atto tutte le misure previste ed
espressamente comunicate dal responsabile della prevenzione della corruzione ai fini del
contenimento del rischio a cui gli uffici possano essere esposti.
8. Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche
riportate nei commi precedenti nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi.
9. Tutti i dipendenti dell’ente, all’atto dell’assunzione e, per quelli in servizio, con cadenza annuale, sono
tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione,
la conoscenza e presa d’atto del piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore,
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
10. Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della
redazione del piano della performance.
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Articolo 10 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell’ente siano
rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, segretario comunale e responsabili
delle posizioni organizzative.
2. Coloro che, in via preventiva, vengono individuati come possibili destinatari del conferimento di
incarico (Segretario comunale e Posizioni organizzative, nominati con decreto del Sindaco), di norma,
prima della formale attribuzione dell’incarico, consegnano all’ente la Dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, prevista dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013. La
dichiarazione assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R.
n. 445/2000.
3. La dichiarazione viene pubblicata sul sito web del comune, nelle seguenti sezioni:
- Per i titolari di P.O: Amministrazione trasparente>Personale>Posizioni organizzative;
- Per il Segretario comunale: Amministrazione trasparente>Personale>Incarichi amministrativi di
vertice.
4. In materia di verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza della cause di inconferibilità e di
incompatibilità viene previste la seguente misura: Il servizio personale, appena ricevuta la
dichiarazione e comunque entro cinque giorni, provvede d’ufficio a richiedere l’emissione del
certificato penale e dei carichi pendenti, dei soggetti interessati, dandone comunicazione sull’esito
al RPCT.
5. Altri specifici controlli e verifiche potranno essere oggetto di particolare disciplina una volta che l’ANAC
avrà adottato le previste LINEE GUIDA relative al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità, cui si rinvia2.
6. Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, i compiti di vigilanza sono
demandati al RPCT (vigilanza interna) e all’ANAC (vigilanza esterna).
7. Il RPCT, venuto a conoscenza di situazioni di contrasto con la normativa, è tenuto ad adottare i
seguenti comportamenti:
- contesta la situazione di inconferibilità o incompatibilità;
- segnala la violazione all’ANAC;
- avvia il procedimento e procede all’accertamento e verifica per la sussistenza delle cause, sia per i
casi di incompatibilità che per l’inconferibilità.
8. Se l’incarico è inconferibile, il RPCT ne dichiara la nullità e contesta la possibile violazione nei
confronti:
a) dell’organo che ha conferito l’incarico;
b) del soggetto cui l’incarico è stato conferito.
9. Se l’incarico è incompatibile deve essere prevista la decadenza dall’incarico e la risoluzione del
contratto di lavoro, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato. In
tale periodo (15 gg) l’interessato può esercitare l’opzione e rimuovere la causa che rende
incompatibile l’incarico.
10. Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei dipendenti
pubblici, e in particolare l’articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di incarichi di
direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia
di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano
rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni. Pertanto, ogni commissario, anche con compiti di segreteria, e/o
responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una
dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L’ente verifica la
veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
2

PNA 2016 – Paragrafo 7.3, pag. 33; Riferimenti normativi: artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. 39/2013.

Comune della Città di Chiusi (Provincia di Siena)

20

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023

11. Ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenti comunali
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:
a) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel biennio
precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell’Ente, appalti di lavori,
forniture o servizi;
b) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l’Ente ha in corso di
definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria;
c) attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali l’Ente ha
instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato.
12. I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni da parte del Comune della Città di Chiusi per
lo svolgimento di incarichi, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, del personale dipendente,
ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165 del 30 marzo 2001, sono disciplinati con apposito regolamento
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 01.06.2013, da intendersi quale parte
integrante e sostanziale del presente Piano.

Articolo 11 - Codice di comportamento e responsabilità disciplinare
1. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, richiamato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 ed
approvato con delibera di Giunta comunale n 31 del 10.02.2014 e aggiornato con deliberazione della
Giunta Comunale n° 208 del 20/10/2020, in attuazione delle linee guida ANAC approvate con
deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020, costituisce parte integrante del Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
2. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici si applica a tutto il personale del Comune,
indipendentemente dalla categoria, dal profilo professionale nonché, per quanto compatibile, a tutti i
collaboratori o consulenti con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi
e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore
dell’amministrazione.
3. La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile,
amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
4. L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto
di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque
denominati, copia del Codice di comportamento.
5. Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l’amministrazione, il Comune
della Città di Chiusi, si impegna a consegnare copia del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime,
prevedendo apposite clausole di risoluzione o decadenza in caso di accertata violazione degli obblighi
di condotta prescritti dal codice, per quanto compatibili.
6. Alla stregua dell’art. 4, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, per regali o altre utilità di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, ad euro 150, anche sotto
forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel
corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto. I regali e le altre utilità, comunque
ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità elargite nei confronti dell’Ente
e dalle quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).
7. Per la denuncia delle violazioni del Codice di comportamento trova piena applicazione l’articolo 55-bis
comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari.
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8. L’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell’articolo 55-bis
comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. è altresì competente ad emanare pareri sulla
applicazione del codice di comportamento.

Articolo 12 – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
1. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dell’ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque
sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei
requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato
con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
2. Sul punto occorre anche tenere in debita considerazione l’Orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre
2015, il quale prevede che “Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, trovano applicazione non solo ai dipendenti che
esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non
esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente”. I
“dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione
comunale hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e,
quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico
procedimento o procedura (funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili di
procedimento nei casi previsti dal d.lgs. 50/2016).
3. Si è altresì evidenziata la necessità di dare un’interpretazione ampia della definizione dei soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (autoritativi e
negoziali), presso i quali i dipendenti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, non possono svolgere attività lavorativa o professionale. A tal riguardo è stato chiarito
dall’ANAC, in sede di approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione, con
la delibera numero 1074 del 21 novembre 2018, che occorre ricomprendere in tale novero anche i
soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico, nonché i soggetti che
potenzialmente avrebbero potuto essere destinatari dei predetti poteri e che avrebbero realizzato il
proprio interesse nell’omesso esercizio degli stessi.
4. L’Ente attua l’art. 16 ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come
modificato dall’art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo le seguenti misure:
a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi
con l’apporto decisionale del dipendente;
b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata,
è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
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;
c) all’atto della stipulazione del contratto ogni contraente e appaltatore dell’ente deve rendere
una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di
collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.
d) L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. Verrà disposta l’esclusione dalle
procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto
precedente.
e) al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, vi è l’obbligo, per il dipendente oggetto
della presente disposizione, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del
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divieto di pantouflage allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della
norma.
Articolo 13 – Adozione di misure per la tutela del whistelblower
1. Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall’art. 1, comma 51, della L.
190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla
Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le
seguenti misure di tutela:
b) la tutela dell'anonimato;
c) il divieto di discriminazione;
d) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi
eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).
3. Per garantire tempestività di azione, incaricato a ricevere le eventuali segnalazioni è il Segretario
comunale in qualità di RPCT, quale soggetto terzo nei confronti dell’oggetto della segnalazione e dei
soggetti coinvolti e con indipendenza economica e funzionale nei confronti delle altre figure interne.
4. La segnalazione che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse
pubblico, hanno come funzione primaria quella di prevenire l’evento corruttivo. Se la segnalazione sarà
sufficientemente qualificata e completa potrà essere verificata tempestivamente e con facilità
portando in caso di effettivo rischio o illecito all’avviamento del procedimento disciplinare.
5. Alla luce dell’Orientamento ANAC n. 130 del 22 dicembre 2014, recante “Whistelblower: attività di
accertamento delle azioni discriminatorie; Funzioni del RPC: indicazione”, si prevede che il RPCT, oltre
che curare la predisposizione della presente sezione del PTPC in ordine alla gestione degli strumenti di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), sia tenuto a svolgere l’attività
istruttoria necessaria per accertare se le azioni discriminatorie subite dal segnalante siano riconducibili
alle iniziative intraprese da quest’ultimo per denunciare presunte attività illecite del proprio datore di
lavoro. Il RPCT ha, altresì, il compito di segnalare al Dipartimento della funzione pubblica le eventuali
azioni discriminatorie e di trasmettere alla Procura della Repubblica eventuali fatti penalmente
rilevanti, nonché all’UPD (Ufficio Provvedimenti Disciplinari) per avviare un eventuale procedimento
disciplinare.
6. Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei
“necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le
segnalazioni”. Le misure di tutela devono essere implementate, “con tempestività”, attraverso il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). A tal fine il Comune ha attivato un sistema
informatizzato che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che
ne consente l’archiviazione.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 17/12/2019 è stata approvata la “Procedura di
segnalazione di illeciti o di irregolarità – disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti (c.d. Whistleblowing)”, tenendo in debito conto lo schema di nuove “Linee guida in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” approvato in via
preliminare dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 23 luglio 2019.
8. Si dà atto, infine, che il link per la segnalazione è pubblicato in forma permanente nel sito web
istituzionale, nella sezione: Amministrazione trasparente>Altri contenuti- Corruzione.
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Articolo 14 – Codice etico degli appalti e dei contratti comunali, Patti d'integrità e Protocolli di legalità.
1. Il Comune della Città di Chiusi aderisce al Protocollo per la tutela dei contratti pubblici elaborato dalla
Prefettura di Siena e trasmesso agli enti della Provincia del febbraio 2021 allegato al presente Piano per
formarne parte integrante e sostanziale (allegato n. 3), quale ulteriore presupposto necessario e
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad ogni procedura di selezione del contraente appalto o
contratto di lavori, servizi e forniture.
2. Il Protocollo per la tutela dei contratti pubblici è un documento che la stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e la comminazione di sanzioni per il caso in cui
qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di
comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti
eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
3. Il Protocollo per la tutela dei contratti pubblici sostituisce ad ogni effetto il Codice etico degli appalti e
dei contratti precedentemente adottato dal Comune di Chiusi (cfr. PTPCT 2020-2022, allegato 3). Le
procedure già avviate alla data di approvazione del Presente Piano continuano a far riferimento al
precedente Codice etico, trovando applicazione la presente disciplina per le nuove procedure di
aggiudicazione.
4. L’Ente attua la presente disposizione, in applicazione dell’art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n.
190, prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d’invito, con espressa
indicazione degli effetti derivanti dalla mancata accettazione nonché dall’accertata violazione delle
norme contenute nel Protocollo per la tutela dei contratti pubblici.
Articolo 15 – Vigilanza, monitoraggio e controllo sull’attuazione del piano
1. Il responsabile anticorruzione esercita l'attività di vigilanza, monitoraggio e controllo in ordine
all’attuazione del piano ed assicura, attraverso gli esiti delle verifiche di cui al comma precedente, che le
misure previste nel piano risultino idonee alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
provvedendo, ove necessario, anche all’assegnazione di specifiche prescrizioni a garanzia dell’effettivo
rispetto delle misure previste.
2. I responsabili di P.O. sono tenuti a collaborare attivamente all’attività di vigilanza, monitoraggio e
controllo, sia attraverso i presidio delle attività e dei comportamenti, sia attraverso la fattiva
collaborazione con il responsabile della prevenzione della corruzione per l’individuazione di nuove ed
ulteriori strategie di prevenzione.
3. Il responsabile della prevenzione, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo diverso termine indicato
dall’ANAC), provvede alla redazione della relazione annuale sull’efficacia delle misure previste nel
P.T.P.C , che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
Articolo 16 – Sanzioni
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, risponde ai sensi dell'art. 1, commi 12, 13 e 14 primo
periodo, della L. 190/2012.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti
dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito disciplinare.

PARTE TERZA
TRASPARENZA E CULTURA DELLA LEGALITÀ

Articolo 17 – La trasparenza
1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
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2.

3.

4.

5.

Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza
e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali.
La trasparenza deve essere finalizzata a:
a) favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche;
b) concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche.
La trasparenza viene assicurata:
a) mediante la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti
amministrativi e costituisce metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente,
delle decisioni della pubblica amministrazione;
b) attraverso la piena attuazione, durante il primo anno di validità del presente Piano, del FOIA
(Freedom Of Information Act), secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016. Al riguardo si
evidenzia che le domande di accesso civico “rinforzato” (FOIA) dovranno essere trasmesse all’Ufficio
Relazioni col Pubblico (URP) che provvederà, poi, alla materiale consegna delle stesse all’ufficio che
detiene i dati, le informazioni e i documenti richiesti. I termini previsti dal comma 6, dell’art. 5, del
d.lgs. 33/2013, cominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta FOIA all’URP.
Come previsto dagli artt. 10 e 34, del d.lgs. 97/2016, che modificano, rispettivamente, gli artt. 10 e 43
del d.lgs. 33/2013 il presente Piano contiene, in un’apposita sezione denominata “TRASPARENZA”
(allegato “4”), nella quale vengono indicati con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da
attivare per dare attuazione, da un lato, agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n.
33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della
corruzione.
Dalla sezione “Trasparenza” risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli
uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei Funzionari apicali preposti, nonché
i poteri riconosciuti al RPCT, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi. A questo scopo, si ricorda che
gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale
nel codice di cui al d.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica
responsabilità disciplinare.

Articolo 18 – Giornata della trasparenza
1. L’Amministrazione, nell’ambito di un’apposita giornata annuale della trasparenza, da organizzarsi senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale, presenta il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza alle associazioni dei consumatori ed utenti presenti sul territorio
provinciale, ai centri di ricerca ed ad ogni altro osservatore qualificato.
2. Ove possibile, compatibilmente con l’adozione degli altri strumenti programmatori dell’Ente, nella
stessa giornata, l’Amministrazione presenta la Relazione sulla performance (di cui all’art. 10, comma 1,
lettere a) e b) del D.Lgs. n. 150/2009). Qualora ciò non sia possibile, la Relazione sulla performance è
presentata in altra giornata della trasparenza.

Articolo 19 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
1. In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad attivare misure di
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità. A questo fine,
una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei
fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.
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2. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di
fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo
alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l’amministrazione dedicherà
particolare attenzione alla segnalazione dall’esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di
interessi, corruzione.

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 – Entrata in vigore
1. Il presente Piano sostituisce integralmente il precedente Piano triennale di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità ed entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di
approvazione da parte della Giunta Comunale.
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