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COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

 

 
Reg. n.  175                                                                                     Vado Ligure li, 01 settembre 2014 

  

 
Relazione del responsabile anticorruzione 

Sull’attività svolta nell’anno 2013/2014 
(Art.1, comma 14, Legge 6 novembre 2012 n. 190) 

 

 

1. Premessa 
 

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012), entrata in 

vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".  

 

Tale legge,  in coerenza con le ripetute sollecitazioni degli organismi internazionali di cui l’Italia fa 

parte, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico un sistema organico di 

prevenzione della corruzione che nel corso del 2013 si è progressivamente completato attraverso 

disposizioni settoriali che hanno riguardato: 

- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (Dlgs. 33/2013); 

- i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico (Dlgs. 29/2013); 

- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013). 

 

L’ordinamento volto alla prevenzione della corruzione è articolato su due livelli:  

- un primo livello, quello “nazionale”, prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica 

predisponga, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il 

P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), da sottoporre all’approvazione dell’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione, ex CIVIT);  

- un secondo livello, quello “decentrato”, prevede che ogni amministrazione pubblica effettui 

l’analisi e la  valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli, definendo un proprio P.T.P.C. (Piano triennale di 

prevenzione della corruzione) sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.,  

 

Con D.P.C.M. 16 gennaio 2013 è stato istituito il Comitato interministeriale previsto dall’art. 1, 

comma 4, della l. n. 190, che il successivo 12 marzo ha adottato le Linee di indirizzo per 

l’elaborazione del P.N.A. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto lo schema di 

P.N.A. successivamente approvato con Deliberazione CIVIT n. 72/2013.  

 

In data  24 luglio 2013 in sede di conferenza Stato Regioni Autonomie Locali è stata sottoscritta 

l’Intesa prevista dall'art. 1, comma 60, della Legge 190/2012, che ha definito gli adempimenti ed i 

termini prescritti agli enti locali per dare piena attuazione alla legge stessa. 
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In data 11 settembre 2013 l’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) che contiene le linee guida per l’elaborazione del piano di 

prevenzione della corruzione di ciascuna Amministrazione Pubblica. 

 

Nel frattempo il Comune di VADO LIGURE aveva già provveduto, nelle more della suddetta intesa 

e dell’approvazione del Piano nazionale: 

- a confermare il sottoscritto Segretario generale quale Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione (Decreto Sindacale n. 2 in data 18 marzo 2013); 

- ad adottare un Piano triennale di prevenzione della corruzione, a carattere provvisorio e 

transitorio (Delibera della Giunta comunale n. 27 del 26 marzo 2013 ); 

- ad adottare ed aggiornare il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (DGC n. 

61/2011, 95/2012 e 56/2013). 

 

In attuazione dell’Intesa in data  24 luglio 2013 e del P.N.A. dell’11 settembre 2013,  il Comune  di 

VADO LIGURE ha poi adottato, con Delibera n. 14 del 31 gennaio 2014 e quindi entro il termine 

previsto, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016,  in uno con 

l'adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2014/2016, su proposta del 

sottoscritto Segretario generale in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. 

 

Il piano è stato pubblicato sul sito web comunale, in Amministrazione Trasparente e comunicato 

alla funzione Pubblica tramite la piattaforma Per.la.pa 

 

L’art.1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n.190 dispone inoltre che entro il 15 dicembre di 

ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione rediga e pubblichi sul sito web 

dell’Amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all’organo di 

indirizzo politico dell’amministrazione. 

 

In sede di prima applicazione, considerato l'avvenuto rinnovo dell'Amministrazione comunale 

nel maggio 2014 e soprattutto l'avvicendamento del sottoscritto Segretario che cesserà dalla 

sue funzioni presso il Comune di Vado Ligure in questi primi giorni di settembre si ritiene 

opportuno relazionare in merito ai risultati dell’attività svolta fino alla data odierna. 

 
Questa prima relazione darà conto delle iniziative intraprese nel 2013 e soprattutto nel corrente 

anno, nell’ambito delle quali assume particolare rilevanza l’attività di elaborazione del primo Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). 

 

 

2. I soggetti 

a) Responsabile anticorruzione 
Con Decreto Sindacale n. 2 in data 18 marzo 2013 è stato nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione il Segretario Generale Stefania Caviglia. 

La nomina è stata comunicata  all’A.N.A.C  (ultimo modello aggiornato in data 07 luglio 2014). 

 

b) Referenti  
In base al P.T.P.C. adottato, il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione poteva individuare 

tra i dipendenti alcuni “referenti” ai quali attribuire funzioni e compiti in relazione agli adempimenti 

relativi al Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione oltre che al connesso Piano triennale 

della trasparenza. Allo stato attuale ci si è avvalsi di tale facoltà limitatamente al personale 

dell’ufficio di segreteria per gli adempimenti connessi all’aggiornamento del sito web comunale 

Amministrazione Trasparente. 

 



3 

 

c) Responsabili di Settore   
In base al P.T.P.C. adottato i Responsabili di Settore per i propri ambiti di competenza devono 

svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;  

partecipano al processo di gestione del rischio;  propongono le misure di prevenzione; assicurano 

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

gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e ove possibile la rotazione del 

personale; osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel Piano Triennale per la trasparenza e 

l’integrità;   effettuano il monitoraggio sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e sui 

rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell’Ente assumono decisioni sulle attività a 

rilevanza esterna. 

In particolare devono trasmettere con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al 

responsabile per la prevenzione della corruzione, le informazioni sull’andamento delle attività a più 

elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità e qualsiasi anomalia accertata, 

costituente mancata attuazione del piano.  

Di tali obblighi e più in generale delle misure previste dal P.T.P.C. è stata data specifica 

informazione ai Responsabili di Settore nella riunione preventiva dell' 8 gennaio 2014. 

L’obbligo di relazionare entro il 31 ottobre è stato ricordato con nota mail in data 27 agosto 2014. 

 

3. Il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 
Con l’entrata in vigore, dal 20 aprile 2013, della nuova disciplina in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni (Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013), dato il carattere 

fortemente innovativo delle nuove disposizioni, si è reso necessario aggiornare il programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità, approvato per la prima volta nel 2011 con DGC n. 61/2011  

per il triennio 2011-2013 ed aggiornato con DGC n. 95/2012 e 56/2013). 

 

Il sottoscritto Segretario è  Responsabile della Trasparenza e dell’integrità ai sensi dell’art. 43, 

comma 1, del Dlgs. 33/2013 ed ha quindi provveduto a proporre l’adozione del nuovo P.T.T.I. 

2014-2016, approvato con  deliberazione della Giunta comunale n. 14  del 31 gennaio 2014,  quale 

parte integrante del P.T.P.C. 

 

Con lo stesso atto sono state fissate competenze e responsabilità di ciascun ufficio con riguardo al 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet.  

 

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs.33/2013 (20 aprile 2013) era già on line sul portale del 

Comune la  nuova sezione Amministrazione Trasparente con atti, dati e informazioni in precedenza 

pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, o presenti in altre sezioni del sito o 

pubblicate per la prima volta in base alle nuove disposizioni. Successivamente a tale data si è 

proceduto e si sta ancora procedendo, a pubblicare ulteriori documenti e informazioni. 

 

La sezione Amministrazione Trasparente è stata riprodotta in base a quanto stabilito nello schema 

allegato al citato D.Lgs.33/2013 che prevede la ripartizione in sottosezioni di primo e secondo 

livello con precise denominazioni, al fine di rendere omogenea la consultazione per tutte le 

Pubbliche amministrazioni. La “Bussola della Trasparenza” riconosce il pieno allineamento del sito 

con i parametri di legge. 

 

Lo sforzo è stato significativo, stante la numerosità e la complessità dei dati da pubblicare, molti dei 

quali hanno richiesto un lavoro di elaborazione e sistematizzazione che è stata effettuato 

esclusivamente con personale interno, con i mezzi e le strumentazioni informatiche in uso senza 

maggiori oneri per l’ente. Da un recente monitoraggio è emerso che, nonostante le oggettive 

difficoltà derivanti dalla mancanza di applicativi informatici appositamente prodotti per simili 



4 

 

finalità, le informazioni ed i dati richiesti in Amministrazione Trasparente sono sostanzialmente 

presenti ed aggiornati.  

 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione con le attestazioni del 30 settembre 2013 e del 31 gennaio 

2014, di cui alle delibere CIVIT n. 50, 71 e 77/2013, pubblicate anch’esse in Amministrazione 

Trasparente, ha potuto dare atto dell’elevato grado di ottemperanza agli obblighi di pubblicazione. 

 

Il  sito web comunale assicura la trasparenza dei provvedimenti di  affidamento lavori, servizi e 

forniture (art. 37 del Dlgs. 33/2013) ed ha tempestivamente adempiuto all’obbligo di cui al comma 

32, dell’art. 1 della Legge 190/2012 entro la prima scadenza del 31.01.2014. 

 

Per quanto riguarda i contributi (artt. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013), omessi i dati personali nel caso di 

disagio socio economico, è operativo il link agli “atti di concessione” 

 

 

4. Le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
Con  il Decreto legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013 sono state approvate le disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190. 

 

Il Comune ha provveduto ad acquisire dal sottoscritto Segretario e dai titolari di posizione 

organizzativa le dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità. 

Analogamente si è proceduto per i componenti degli organi di governo.  

 

Le dichiarazioni saranno rinnovate annualmente e pubblicate sempre in Amministrazione 

Trasparente. 

 

5. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
Con delibera n. 129 del 12 dicembre 2013 la Giunta comunale ha recepito integralmente le 

disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 

n.62 del 16 aprile 2013, provvedendo ad integrale  e specificarle in base alla concreta realtà 

dell’ente (art. 1, comma 2, del DPR 62/2013).  

 

Con note rispettivamente del 26 giugno 2013 n. 105 e del 23/12/2013 n. 228, il Codice di 

Comportamento ed il Codice di Comportamento speciale del Comune sono stati inviato a tutti i 

dipendenti  e sono stati pubblicato sul sito web del Comune. 

 

Nella apposita riunione dell' 8 gennaio 2014, i Responsabili di Settore sono stati edotti della 

necessità di vigilare sul rispetto dei Codici così come della estensione dei codici stessi ai 

“collaboratori, consulenti ed imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore 

dell’Amministrazione”.  

 

Come indicato dalle linee guida approvate della CIVIT con Delibera n.75/2013, l’adozione del 

Codice speciale è stata preceduta da una fase di consultazione pubblica, avviata in data 20 

novembre 2013, con gli esiti di cui alla relazione illustrativa allegata alla delibera DGC n. 129/2013 

e pubblicata sul sito web del Comune. 

 

Il Codice di comportamento sarà consegnato a tutti i dipendenti neo assunti.  

 

Alla data attuale è emerso che: 
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a) sono state ricevute da un consigliere comunale due segnalazioni riservate, inerenti il 

comportamento in servizio di due diversi dipendenti, discusse in Consiglio comunale a porte 

chiuse (DCC n. 59 del 26.06.2014 e DCC n. 72 del 31.07.2014) ed è stato avviato un 

procedimento disciplinare in data 27/08/2014; 

b) non sono state rilevate specifiche violazioni del codice (le fattispecie di cui al punto a) 

essendo già sanzionate direttamente dal CCNL 11-04-2008); 

c) nelle procedure di affidamenti di incarichi e nei bandi di gara è stata riportata la clausola di 

risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

codice; 

d) il segretario ed i dipendenti titolari di posizione organizzativa hanno reso le dichiarazioni di 

cui agli artt. 5 (partecipazioni ad associazioni o organizzazioni), 6 (comunicazioni degli 

interessi finanziari e conflitti di interesse) e 13 (comunicazione situazione patrimoniale e 

dichiarazione annuale dei redditi) del DPR 62/2013;  

e) sono state acquisite dagli altri dipendenti le dichiarazioni di cui agli artt. 5 (partecipazioni ad 

associazioni o organizzazioni) e 6 (comunicazioni degli interessi finanziari e conflitti di 

interesse) del DPR 62/2013; 

f) Con determinazione della direzione generale n. 333/1 del 30 aprile 2014 è stata definita 

l’attività oggetto di monitoraggio sul rispetto del Codice per l’anno 2014. 

g) In data 29 agosto 2014 si è provveduto ad aprire una casella di posta elettronica dedicata alla 

segnalazione di eventuali illeciti: anticorruzione@comune.vado-ligure.sv.it. 

h) E’ stato altresì predisposto un apposito modulo, pubblicato sul sito web comunale che sarà al 

più presto reso noto ai dipendenti, per la tutela del cd “whistleblowing” così come previsto 

dal P.T.P.C. (pag. 50). 

 

 

6. Formazione del personale 
L’Ufficio personale sta programmando idonei seminari formativi, in house e/o eventualmente in e-

learning, su etica e legalità, in conformità agli obiettivi del PTPC (pag. 51). 

 

7. Direttive 
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede l'obbligo di emanare Direttive finalizzate all'adozione di 

misure preventive anticorruzione. 

 

Il PTPC approvato il 31 gennaio 2014 fonda molte delle sue misure ulteriori rispetto a quelle 

obbligatorie, sull’adozione di “linee guida” che definiscano i corretti protocolli di gestione delle 

varie procedure amministrative, e che siano condivise dalla Conferenza dei Capisettore. 

 

Nel frattempo la Segreteria generale ha emanato apposite direttive inerenti: 

 circolare n. 9 del 09.02.2013 ad oggetto “Circolare relativa alle novità in tema di acquisti di 

beni e servizi dopo le disposizioni della spending review – Convenzioni Consip e Mepa”; 

 fac simile di determina contenente le clausole standard per le seguenti casistiche: obbligo o 

meno del DUVRI (art. 26 del TU 81/2008); acquisizione del DURC o 

dell'autocertificazione, obblighi di tracciabilità; protocollo di legalità; combinato disposto 

norme del dlgs. 163/2006, del DPR 207/2010 e del regolamento per gli interventi affidati in 

economia; 

 nota riassuntiva relativa alle comunicazioni ed informative antimafia (Comunicazione 

interna n. 164 del 19.08.2014); 

 aggiornamento del regolamento di economato e per la tenuta degli inventari  (DCC n. 14 del 

09.04.2014) a cui ha fatto seguito la formale individuazione dei consegnatari dei beni 

immobili (Atto di nomina dei consegnatari dei beni immobili – Decreto sindacale reg. n. 27 

del 22.08.2014). 
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8. Modifiche ai regolamenti comunali: 
La Segreteria generale ha consegnato in data odierna la proposta di modifica del Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e servizi comunali, in relazione agli incarichi vietati ai dipendenti, a 

norma dell'art. 1, comma 60, lettera b) della Legge 06/11/2012 n. 190, dell'art. 53, comma 3-bis, del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e smi, dell'art. 1, comma 60, lettera b) della Legge 

06/11/2012 n. 190 e dei “Criteri generale in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle 

Amministrazioni pubbliche”, approvati dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento della Funzione pubblica del 25 

giugno 2014 - in adempimento dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013; 

La misura è prevista dal PTPC tra le misure obbligatorie (pag. 48). 

 

9.  Misure previste dal P.T.P.C. 
Il P.T.P.C. prevede le misure obbligatorie già prescritte dal P.N.A. e  misure ulteriori. 

 
Tra le misure ulteriori ma particolarmente significative, si segnala la seguente, operativa già dal 

Piano provvisorio del 26 marzo 2013, e per gli atti determinativi e gli atti di liquidazione già 

operativa in base alla circolare della segreteria generale in data 28 febbraio 2011. 

Si tratta di un obbligo di informazione e supervisione del Segretario generale, in quanto 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione. In base a tale misura, pienamente operativa 

(P.T.P.C. pag 53/54) “Tutte le determinazioni, devono essere visionate dall' RPC prima della fase 

integrativa dell’efficacia (apposizione del visto di regolarità contabile) e della pubblicazione.  

Analoga procedura è adottata per gli atti di liquidazione  attualmente non oggetto di pubblicazione 

all’Albo e per i provvedimenti conclusivi, diversi dalle deliberazioni e dalle determinazioni nel caso 

dei processi a rischio prima della loro protocollazione in uscita. Il visto apposto non assolve a 

funzioni di controllo puntuale sulla regolarità amministrativa e/o  contabile dell’atto e non si 

sostituisce al controllo successivo previsto dal Regolamento sui controlli interni approvato  con dcc 

n. 5 del 26/02/2013 di cui al DL 174/2012 conv. in Legge 213/2012, ma ha lo scopo di garantire un 

controllo di massima immediato e super partes dell’atto” 

La misura, particolarmente onerosa per il Segretario generale, in termini di quantità degli atti da 

esaminare, si ritiene comunque assai utile in quanto la certezza del controllo, anche se per forza di 

cose sommario, induce normalmente comportamenti più diligenti e virtuosi, rispetto ad un controllo 

puntuale ma solo eventuale. 

 

In estrema sintesi le altre misure adottate, oltre a quelle obbligatorie, consistono nell’adozione di 

“linee guida”, modelli e schemi tipo, aggravio obbligo motivazionale su valutazione delle offerte, 

verbalizzazione specifica operazione di valutazione delle offerte anomale, comunicazioni 

preventive al RPC, oneri informativi aggiuntivi alle imprese appaltatrici in sede di esecuzione dei 

lavori, allegazione del file del provvedimento in sede di protocollazione, direttiva sull’attuazione 

dei controlli sulle autocertificazioni a campione,  convenzioni di interscambio dati con altre p.a. o 

gestori di servizi pubblici, revisione regolamento per la concessione dei contributi, calcolo analitico 

degli oneri d’urbanizzazione nelle concessioni di permessi di costruire; tracciabilità variazioni sul 

software dei tributi, controllo casuale del RPC sulle fatture che devono essere allegate al software 

 

10. I controlli interni successivi di regolarità amministrativa 
Con delibera di Consiglio n 5 del 26.02.2013, è stata disciplinata la materia del controllo successivo 

di regolarità amministrativa, previsto dall’art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, come  introdotto dal 

D.L. n. 174/2012; 
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La metodologia formalizzata in base al sopra citato Regolamento intende concorrere ad individuare 

strumenti che aiutino a prevenire violazioni di legge e a migliorare la qualità dell’azione 

amministrativa.   

L’esito dei controlli, effettuati dal Segretario generale in cinque sedute trimestrali, dal secondo 

trimestre 2013 al secondo trimestre 2014, è stato oggetto di apposita relazione reg. n. 169 in data 

26/08/2014  “Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – Relazione 

annuale 2013/2014” con le seguenti conclusioni: 

“In riferimento ai provvedimenti esaminati non sono stati rilevati vizi di legittimità. I provvedimenti 

sono in genere sufficientemente motivati e sono coerenti rispetto alle finalità dell'ente ed agli 

obiettivi da perseguire. I testi risultano in generale comprensibili ed i dati attendibili. (…) Le 

criticità rilevate sono le seguenti: - un sistema di controlli efficiente non può prescindere da una 

struttura di supporto adeguata, carente a causa della consistenza della dotazione organica, esigua 

rispetto alle problematiche complesse gestite dal Comune di Vado Ligure; - è necessario investire 

nella formazione dei dipendenti, estendendola a una più ampia platea di dipendenti, come già è 

avvenuto con alcuni corsi che sono stati svolti in house, in quanto la continua evoluzione 

normativa, non sempre coerente ed organica, rende difficile l'attività di aggiornamento che i capi 

settore ed i capi servizio dovrebbero svolgere nei confronti dei loro collaboratori; - è 

indispensabile investire su procedure informatiche che consentano la tracciabilità dei procedimenti 

e la condivisione (controllata) dei documenti, per rendere più semplice ed autonomo lo svolgimento 

dei controlli, ma soprattutto per garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza 

(Dlgs. 33/2013) e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione  (legge 190/2012)” 

 

 

11. I Protocolli di legalità e l’Osservatorio degli appalti 
Il Comune di Vado Ligure ha sottoscritto in data 25 maggio 2012  il “Protocollo di legalità”, 

insieme alla Prefettura di  Savona e a numerosi Comuni del territorio provinciale. Il Protocollo è 

scaduto il 25 maggio scorso, ma la Prefettura di Savona ha già avviato il percorso per la 

sottoscrizione di un nuovo Protocollo, rispetto al quale il Comune di Vado Ligure con nota n. 11291 

del 16 giugno 2014 ha già espresso piena condivisione.  

 

 

12. Conclusioni 
E’ indispensabile un coordinamento tra il P.T.P.C., il Piano e la Relazione sulla performance (art. 

10 del d.lgs. n. 150 del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 

del d.lgs. n. 150 del 2009).  

 

Nel Piano della Performance anni 2014-2016, di imminente approvazione, dovranno essere 

richiamati tra gli obiettivi dell’Amministrazione le misure in materia di prevenzione della 

corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano, con i relativi responsabili e le 

connesse scadenze.  

 

Il collegamento con la programmazione di bilancio, e a monte con gli obiettivi strategici e con il 

programma di mandato, è indispensabile. Infatti in questi primi mesi di applicazione è emerso il 

rischio concreto che  l’attuazione del Piano si riduca all’ennesimo adempimento formale e 

burocratico. 

 

Il Piano offre invece l’occasione per costruire un flusso documentale razionale, un iter procedurale 

trasparente, per  rivedere regolamenti e processi che devono essere necessariamente semplificati, 

perché è nel “cavillo”, nell’inutile aggravio procedurale che spesso si nasconde, se non un illecito 

penale, quanto meno un abuso di posizione. 
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Oggi l’informatica offre numerosi strumenti che possono semplificare, consentire la tracciabilità dei 

procedimenti e la condivisione (controllata) dei documenti, per rendere più semplice ed autonomo 

lo svolgimento dei controlli, per garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (Dlgs. 

33/2013) e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione  (legge 190/2012). 

 

Ma è sulla formazione del personale che è indispensabile investire, affinché i dipendenti possano 

essere consapevoli del loro ruolo, perché  diffondere la conoscenza della legge e della sua corretta 

applicazione non solo fra i funzionari, ma anche tra i dipendenti più operativi, è funzionale alla 

prevenzione dell’illegalità. 

 

La presente relazione viene trasmessa  al Sig. Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili di 

Servizio, all'Organismo indipendente di valutazione, al Revisore dei conti e se ne dispone la 

pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente”  

successivamente alla sua comunicazione in Giunta comunale. 

 

 

 

                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                        RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

                         F.TO ( D.ssa Stefania Caviglia) 
 


