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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2016 – 2018  

DEL COMUNE DI CASATENOVO  
 
PREMESSA GENERALE: PRESUPPOSTI, RIFERIMENTI NORMATI VI, CONTESTO, 
PROCEDURA E FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL A CORRUZIONE 
 

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di 
seguito Legge 190/2012). La predetta Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 
della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione 
Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In particolare, la Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall’Assemblea 
Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato italiano il 
9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009 numero 116.  

Pertanto, il nuovo testo normativo si inserisce in un ben preciso filone 
giuridico/amministrativo teso ad assicurare e garantire misure, anche pratiche ed operative, a tutela 
della moralità e legalità. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede, infatti,  che ciascun Stato 
debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, 
adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne 
periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed 
internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede,  
poi, che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di 
prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e 
l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. La normativa nazionale di riferimento, 
quindi, costituisce attuazione di tale Convenzione in ordine alla quale vi è stato un notevole 
proliferare di misure di contrasto della corruzione a vocazione internazionale. 

 
• I soggetti istituzionali coinvolti nel  contrasto alla corruzione 

Con la Legge 190/2012, lo Stato italiano, in primo luogo, ha individuato l'Autorità nazionale 
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione 
coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 
Pubblica Amministrazione. 

 
• L’Autorità nazionale anticorruzione  - ANAC  
L’Autorità nazionale anticorruzione (Cd. “ANAC”)  è stata individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’articolo 13 del D.L.vo n. 150/2009. L’Autorità nazionale anticorruzione esercita le funzioni 
indicate dall’art. 1, comma 2 della Legge n. 190/2012 e, in particolare, svolge su scala nazionale, 
quelle funzioni che, a livello settoriale e/o locale, sono assegnate ad altri organi istituzionali (per es. 
approvazione del Piano nazionale anticorruzione). Per quanto riguarda gli EE.LL. hanno notevole 
rilievo le funzioni di seguito elencate: 
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- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e 
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, 
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure 
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività 
amministrativa previste dalla Legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; 
- esercita poteri ispettivi mediante richiesta di  notizie, informazioni, atti e  documenti  alle 
Pubbliche  Amministrazioni,  e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalle regole sulla 
trasparenza dell'attività amministrativa e  dalle  altre  disposizioni  vigenti,  ovvero  la rimozione di 
comportamenti o atti  contrastanti  con  le regole sulla trasparenza citate. 
 
• Il Dipartimento della Funzione Pubblica 

L'altro centro di responsabilità con un ruolo di carattere nazionale  che partecipa all’attività 
di contrasto alla corruzione, è il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Questo, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato 
interministeriale, è  istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e 
svolge le funzioni indicate all’art.1, comma 4, della Legge n. 190/2012.  Come per la CIVIT 
esercita su scala nazionale, quelle funzioni che, a livello settoriale e/o locale, sono assegnate ad altri 
organi istituzionali, in generale quelle di pertinenza del Responsabile della prevenzione della 
corruzione  (per es. predisposizione  del Piano nazionale anticorruzione, definizione di procedure e 
misure per la prevenzione della corruzione, definizione criteri per evitare sovrapposizioni di 
incarichi e di funzioni in capo a soggetti pubblici ecc.). 

 
 
• Il responsabile della prevenzione della corruzione 

A livello periferico, amministrazioni pubbliche, enti di diritto privato in controllo pubblico 
ed enti territoriali devono individuare, in genere tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario comunale, 
salva diversa e motivata determinazione. 
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i seguenti compiti: 
a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a 
soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 comma 8, della Legge n. 190/2012); 
b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i 
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; 
c. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; 
d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione; 
e. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 
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f. entro il 15 dicembre di ogni anno (per l’anno 2015 tale termine è stato prorogato al 15 gennaio 
2016) pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta 
e la trasmette all’organo di indirizzo; 
g. nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo 
ritenga opportuno, il Responsabile riferisce sull’attività svolta. 
 

• Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) ed il termine per l’approvazione  

A livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile anticorruzione, 
ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata, come già 
accennato, a soggetti estranei all'amministrazione e ciò anche in applicazione della clausola di 
invarianza di spesa sancita all’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge n. 190/2012.  L’impostazione 
normativa segue, per la redazione del precitato Piano, la medesima “ratio” ispiratrice della 
normativa inerente la responsabilità delle persone giuridiche prevista dal D.L.vo n. 231/2001. In 
sintesi, con la nuova disciplina anticorruzione, anche nel settore pubblico (come in quello privato) 
diventa essenziale prevenire la c.d. irresponsabilità organizzata (o colpa di organizzazione). Difatti, 
l’art. 1, comma 12 della Legge n. 190/2012 propone una misura specifica e ben precisa ossia 
replicare, adattandolo, il c.d. sistema protocollare proprio dei modelli organizzativi ex D.L.vo n. 
231/2001  adottati dagli enti privati. Quindi, come per questi, viene prevista la soggezione dell’ente 
a sanzioni interdittive e pecuniarie nel caso di commissione di predeterminati reati da parte di alcuni 
soggetti operanti nello stesso perché sussiste la carenza di controllo, verifica, monitoraggio, 
organizzazione ecc., analogamente nelle Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli  enti locali, 
viene applicato il medesimo meccanismo. In particolare, si imputa all’Ente (rectius: al Responsabile 
della prevenzione della corruzione), con una sorta di responsabilità oggettiva (o, più correttamente, 
di inversione di onere della prova come si dirà in seguito), la perpetrazione di alcuni particolari reati 
da parte dei dipendenti, a titolo di colpa di organizzazione, quale espressione di scelte di politica 
aziendale errate o quantomeno avventate.   

In tale ottica, il primo adempimento, prettamente formale ma assolutamente imprescindibile, 
è stata l’individuazione del nuovo Segretario Generale del Comune di Casatenovo, dr. Giuseppe 
Mendicino,  quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex art. 1, 
comma 7 della Legge n. 190/2012, effettuata con Decreto sindacale n. 12 in data 03/12/2015. La 
predetta nomina è stata comunicata all’ANAC, secondo le istruzioni contenute nel sito istituzionale 
dell’Autorità stessa. Sempre sul versante procedurale, si evidenzia che il Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di 
Casatenovo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – 
corruzione”. In una logica di semplificazione degli oneri, pertanto, esso non deve essere trasmesso 
all’ANAC nè al Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine di consentire il monitoraggio da 
parte dell’ANAC, il Comune di Casatenovo mantiene sul proprio sito tutti i PTPC adottati, quindi 
anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima. (Determinazione ANAC n. 12, 28.10.2015). 
Come già evidenziato in precedenza, il Piano deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico 
ogni anno entro il 31 gennaio. Solo per l’anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme 
anticorruzione, l’articolo 34-bis del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 
221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013. Questo Ente, ha adempiuto a 
quanto esposto provvedendo all’approvazione del precitato Piano con Deliberazione di G.C. n. 56  
del 25/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce la base ed il riferimento essenziale per la 
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redazione del nuovo Piano che dovrà tener conto della definizione dei vari passaggi amministrativi 
sovracomunali sviluppatisi e completatisi nel frattempo. In relazione all’anno 2013, difatti, l’unico  
ed utile presupposto elaborato a livello nazionale  è stata la  Circolare n.1 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013. 

Infatti, la Legge n. 190/2012 rinviava a successive intese, assunte in sede di Conferenza 
unificata, la fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del 
Piano. Il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 testualmente recita: “entro centoventi 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,(n.d.r. quindi teoricamente, entro il 28 
marzo 2013)  attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del 
decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti 
pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita 
attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: 
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 
corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione 
interessata e al Dipartimento della funzione pubblica …(omissis)...…”. 

La suddetta  Conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  è stata tenuta nell’estate 2013 (Rep. Atti n. 79/U del 
24 luglio 2013) mentre il  Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, hanno avuto 
formale definizione con l’approvazione da parte della CIVIT (poi denominata, per queste attività, 
ANAC) con deliberazione  n. 72 in data 11 settembre 2013 ed aggiornata con Determinazione n. 12 
del 28 ottobre 2015. La Determinazione ANAC n. 12/2015 suggerisce alle Pubbliche 
Amministrazioni alcune “correzioni di rotta”, in attesa dell’adozione del nuovo PNA, che avverrà 
nel 2016, dopo l’entrata in vigore delle revisioni e semplificazioni delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza previste dall’art. 7 della L. n. 124/2015 
(Riforma Madia). 
 

• Finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento -  e non un mero  documento di studio o di indagine  - 
attraverso il quale ogni Pubblica Amministrazione sistematizza e descrive un “processo”- articolato 
e con fasi tra loro funzionalmente e temporalmente collegate - finalizzato a formulare una strategia 
di prevenzione del fenomeno corruttivo. Mediante, quindi, la predisposizione del P.T.P.C., si 
persegue il prioritario obiettivo di prevenire la corruzione anche fondandosi  sulla formazione della 
cultura della legalità e rendendo, in tale maniera, assolutamente  residuale e marginale  la funzione 
di repressione dei comportamenti difformi. Del resto, “per pretendere il rispetto delle regole, 
occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza” come 
autorevolmente sostenuto da più parti (cfr Domenico Ielo  in “Tecniche e metodologie dei Piani 
anticorruzione”) in modo tale da pervenire ad un ambiente, per così dire “sterile” e tendenzialmente 
immune da fenomeni corruttivi. Com'è noto, ed è stato già accennato in precedenza,  il sistema 
introdotto replica quello della responsabilità delle persone giuridiche previsto dal Decreto 
Legislativo n. 231/2001  e intende prevenire la c.d. irresponsabilità organizzata (o colpa di 
organizzazione)  che si concretizza quando una organizzazione pubblica è organizzata 
confusamente, è gestita in modo inefficiente e risulta, quindi, non responsabilizzata. Il Piano svolge, 
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prioritariamente, la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), innescando una 
sorta di ciclo virtuoso della sicurezza e della legalità. 

 
 
 
. 

• La costruzione del Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Casatenovo  

A seguito dell’approvazione del PNA e della Conferenza Unificata sopra citata, è stato 
attuato il processo, normativamente indicato, per la costruzione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (PTPC) che, si riassume di seguito e dove, per alcune fasi e talune attività, l’azione 
è partita anche prima dell’approvazione del PNA adottato l’11 settembre 2013: 

1) Nomina del Responsabile anticorruzione 
2) Nomina dei Referenti 
3) Personale a supporto 
4) La predisposizione della mappatura dei rischi 
5) Le misure per la gestione del rischio 
6) Individuazione delle misure di prevenzione per la c.d. minimizzazione del rischio 
7) Individuazione degli obblighi di trasparenza 

 
1)  Il Responsabile della prevenzione della corruzione.  

Il Comune di Casatenovo, con Decreto sindacale n.12 in data 03/12/2015, ha nominato il nuovo 
Segretario Generale, dr. Giuseppe Mendicino, Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri del 25 gennaio 2013. I compiti e le responsabilità dello stesso sono indicati dalla 
L.190/2012, e già indicati in precedenza, e sono stati meglio specificati nel PNA. 

 
2) I Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione 
 
In base all’assetto organizzativo dell’Ente e in conformità al proprio ruolo, i titolari di posizione 

organizzativa del Comune risultano i concreti referenti per l’attuazione del Piano “de quo” in 
relazione al quale svolgono i seguenti compiti normativamente fissati: 

� concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

� fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è potenzialmente più 
elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte 
alla prevenzione del rischio medesimo; 

� provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è potenzialmente  più 
elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali 
o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 
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� attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano 
anticorruzione; 

� relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza evitando, per quanto possibile, superflui raddoppiamenti o sovrapposizioni di 
adempimenti. 

 
3) Il personale a supporto 
 
Il Segretario generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, può individuare, con apposito provvedimento, personale con funzioni di supporto e di 
assistenza per la predisposizione del PTPC e relativa gestione. 
 

4) La predisposizione della mappatura dei rischi 
 
Le c.d. aree di rischio sono indicate all’art. 1, co. 16 L. 190/2012, nelle seguenti: 
 
I) le attività oggetto di autorizzazione o concessione; 
II) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche 
con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
III) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati; 
IV) i concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 
 
Le attività a rischio di corruzione come sopra individuate, per legge (e pertanto obbligatorie), 
dall’art. 1, co. 9, lett. “a” co. 6 della L. 190/2012, corrispondono alle seguenti aree di rischio 
descritte nel PNA (allegato 1 par. B.1.1.1 e allegato 2) 
•  processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale; 
• processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni 
altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006; 
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  
• processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 
Le attività a rischio di corruzione come descritte nell’allegato 1 par. B.1.1.1 del PNA sono state 
ulteriormente declinate ed articolate nelle sotto-aree indicate nell’allegato 2): 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriere 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
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B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10. Redazione del crono programma 
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12. Subappalto 
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 
 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto 
ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto. 
 

Il Comune di Casatenovo ha inoltre  proceduto a considerare ulteriori aree di rischio rispetto 
a quelle individuate nell’allegato 1 del PNA, indicate più oltre sub lettera e). 

Rispetto a ciascuna delle Aree e sotto-aree di rischio sopra indicate, sono stati individuati e 
specificati i rischi presenti presso il Comune di Casatenovo  anche col supporto e la collaborazione 
dei  titolari di Posizione organizzativa. In tale contesto, si è proceduto ad individuare in ciascun 
ufficio gli ambiti nei quali potessero esserci rischi di fenomeni corruttivi, descrivendolo e 
classificandolo in base alla possibilità e/o probabilità che questo possa verificarsi e alla sua 
rilevanza. 

La base analizzata è stata rappresentata dalla classificazione dei procedimenti dell’Ente 
(anche in virtù del D.L.vo n. 33/2013) nonché secondo il vigente organigramma comunale, 
recentemente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 27/03/2015 e allegato 
al presente Piano Anticorruzione. Per le fasi di gestione del rischio si è fatto riferimento, ove 
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possibile e quando risultasse compatibile, ai criteri indicati nel PNA ed evincibili dai Principi e 
linee guida UNI ISO 31000:2100. 
 
5) Le misure per la gestione del rischio; 6) Individuazione delle misure di prevenzione per la c.d. 
minimizzazione del rischio;  7) Individuazione degli obblighi di trasparenza 
 
Individuate le aree a rischio, si è passati alla definizione di: 
 -   Misure concernenti la prevenzione del rischio. 
-  Misure concernenti la trasparenza (già in esecuzione in forza del  Programma triennale della 
trasparenza ed integrità  - previsto dal D.L.vo n. 150/2009 ed adottato con Deliberazione di G.C. n. 
171 in data 11/10/2011, esecutiva ai sensi di legge - nonché  integrato in virtù della Deliberazione di 
G.C. n. 139 del 19/07/2013 a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 33/2013). 
- Definizione di adeguati percorsi di formazione professionale anche inseriti nel Piano di 
formazione per il triennio 2015-2017 (Deliberazione GC 114 del 15/06/2015). In tale contesto 
assume particolare rilevanza l’adesione del Comune di Casatenovo al Consorzio Brianteo “Villa 
Greppi” – Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte , spettacolo, Ente di 
supporto all’azione educativa - che propone, da alcuni anni, la formazione sui temi della legalità e 
del contrasto alla corruzione, secondo la normativa anticorruzione, dedicata ai dipendenti di enti 
pubblici e agli amministratori locali e apre alla cittadinanza alcuni appuntamenti con  ospiti di 
rilievo quali: Piercamillo Davigo e Nando Dalla Chiesa. Nell’anno 2016, unitamente ad altri 
Comuni, saranno organizzati specifici corsi di formazione. Sono già stati individuati due momenti 
formativi da tenersi presso il Comune di Bollate il 16 e 23 marzo, a cui il Segretario comunale – 
RPC -  ha raccomandato la partecipazione di almeno due dipendenti per settore. 
 
Iniziative da attuare quale programmazione strategica anticorruzione 2016 – 2018 
a) Aggiornamento dei Regolamenti comunali. 
Con comunicazione in data 2 dicembre 2015, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
ha invitato i Responsabili di settore a verificare i regolamenti di propria competenza necessari di 
aggiornamento, per renderli coerenti con le misure e gli interventi contemplati nel PTPC. Oggetto di 
verifica saranno sicuramente i regolamenti in materia di contratti, sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, sul procedimento amministrativo, sull’acquisizione di beni e servizi. Sono state adottate, di 
recente, (aventi natura regolamentare) le misure organizzative interne per l’attività di controllo e 
l’acquisizione d’ufficio dei dati dichiarati (Determinazione del Settore “Servizi al Cittadino” n. 07 
del 17.12.2015); 
b) Mappatura dei processi. 
Entro il 2017 il Comune di Casatenovo completerà la mappatura dei  processi, a partire dai 
procedimenti mappati e pubblicati in Amministrazione Trasparente. La mappatura dei processi sarà 
effettuata su tutta l’attività svolta dall’Amministrazione, non solamente con riferimento alle cd. 
“aree obbligatorie” ma anche su tutte le altre aree a rischio. Poiché è imprescindibile il 
coinvolgimento di tutto il personale dell’Ente, si prevederà, nell’ambito degli obiettivi gestionali da 
assegnare ai responsabili di P.O. uno specifico  obiettivo, trasversale a più esercizi (2016-2017): 
“Ricognizione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi/attività al fine di addivenire ad una 
mappatura dei processi con conseguente valutazione del rischio”. L’aggiornamento della 
valutazione del rischio coinvolgerà i Responsabili delle posizioni organizzative in un percorso 
anche formativo, teso a rendere omogenea l’applicazione della metodologia. La valutazione terrà 
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conto anche delle cause di rischio e i fattori che segnalano anomalie nei processi proposti da ANAC 
nella determinazione n. 12/2015. 
c) Coinvolgimento organi di indirizzo politico 
Definizione di una nuova procedura di aggiornamento del PTPC, che, ferme restando le 
responsabilità assegnate alla Giunta e al RPC dalla L.190/2012, assicuri il coinvolgimento anche del 
Consiglio Comunale. 
d) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. 
Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare  misure di sensibilizzazione della 
cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare 
modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto. Oltre alla 
pubblicizzazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale del Comune di 
Casatenovo, si attiverà un sistema di raccolta di osservazioni e proposte da parte di tutti i cittadini e 
loro formazioni sociali sia per il Piano della Trasparenza che per il Piano Anticorruzione. Nel corso 
dell’anno 2016 si appronterà specifico modello da divulgare secondo i normali canali comunicativi: 
tabellone elettronico, home page del sito web, bacheche presenti su tutto il territorio 
comunale/frazioni; nuova piattaforma di comunicazione multilingue” Ehi”. 
e) Società controllate  
Le società controllate dall’Amministrazione saranno supportate, ove richiesto,  affinchè sviluppino 
in autonomia la capacità di adempiere agli obblighi di trasparenza in materia di acquisizione di beni 
e servizi. 
f) Obbligo di collaudo in corso d’opera di tutti i lavori presenti nel Programma delle Opere 
Pubbliche. 
Prevedere l’obbligo del collaudo in corso d’opera di tutti i lavori presenti nel Programma delle 
Opere Pubbliche, appaltati da terzi in seguito ad interventi di scomputo oneri di urbanizzazione così 
come previsto dall’art. 141, comma 7, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 215, 
comma 4, del D.P.R. 05 ottobre 2007, n. 210. 
g) Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing) 
Al fine di facilitare e far emergere ogni caso di corruzione e o di illecito, nell’anno 2016 si 
elaborerà una bozza di modello per la segnalazione, sia da parte di dipendenti che da parte di utenti 
esterni, di condotte illecite. . Inoltre, per garantire la tutela dell’anonimato, nei confronti dei 
dipendenti che segnalano illeciti si valuterà l’adozione di un sistema informatico differenziato e 
riservato di ricezione delle segnalazioni in forma elettronica secondo le indicazioni dell’ANAC – 
Determinazione n. 06 del 28/04/2015. 
h) Codice di Comportamento. 
Provvedere ad eventuali integrazioni ed aggiornamenti del Codice di Comportamento dei 
dipendenti comunali (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 30.12.2013) 
qualora le norme lo richiedano. 
i) Verifiche attuazione delle misure programmate 
Il RPC e i titolari di P.O. attiveranno almeno due volte all’anno, contestualmente alla verifica degli 
obiettivi gestionali, azioni di verifica sullo stato di attuazione delle misure programmate nel 
presente PTPC. L’esito di tali verifiche sarà comunicato all’O.I.V e all’ organo di indirizzo politico 
amministrativo.   

 
Naturalmente, l’intera impostazione del presente Piano segue la linea guida di un 

aggiornamento e sviluppo di quello 2015/2017 anche alla luce delle nuove indicazioni fornite 
dall’ANAC ed in funzione, inoltre, delle risultanze della specifica relazione redatta dal 
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Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, recante i risultati dell’attività svolta, 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa all’Organo di indirizzo politico, entro i termini 
di legge, così come indicato dall’ANAC. 

 
 
 
 
 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 201 6-2018 

DEL COMUNE DI CASATENOVO 
 

-  Contesto interno 
In via preliminare si rende opportuno operare un inquadramento generale e complessivo  

della situazione dell’Ente sintetizzando, velocemente, alcuni tratti essenziali dell’organizzazione 
amministrativa nonché il raccordo con altri strumenti regolamentari e programmatori già operativi.  

Dal punto di vista storico, è necessario sottolineare che, almeno negli ultimi vent’anni, mai 
alcun dipendente comunale, titolare di posizione organizzativa o dirigenziale  del Comune di 
Casatenovo è stato condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione, né rinviato a giudizio 
e/o colpito da sanzioni interdittive o misure di sicurezza. Partendo da questo primo dato statistico e 
storico, è opportuno illustrare brevemente l’organizzazione dell’Ente che appare strutturata in otto 
settori ai quali sono assegnati otto titolari di posizione organizzativa in quanto, così come indicato 
nel Piano Anticorruzione dello scorso anno, la titolarità del settore urbanistica-edilizia privata è 
tuttora ricoperta da una specifica unità lavorativa (categoria “D”) full-time e non più da una 
posizione dirigenziale part-time 18 ore. Inoltre, con deliberazione  della giunta comunale n. 55 del 
27/03/2015 di modifica dell’organigramma allegato al vigente regolamento sul funzionamento degli 
uffici e dei servizi, e allegato altresì al presente Piano Anticorruzione, il settore affari generali è 
stato rinominato: “settore segreteria-affari istituzionali”, al fine di assicurare una definizione 
maggiormente aderente alle effettive attività e funzioni svolte e consentire una più agevole 
identificazione da parte dei cittadini. 
Di seguito si riporta la struttura dell’Ente alla data del 1^ gennaio 2016 nonché la relativa 
suddivisione nelle Qualifiche Professionali: 
  

- Pianta organica dipendenti  82  
- N. dipendenti in servizio   57  
- di cui N. dipendenti in comando  1 

- di cui N. dipendenti a tempo determinato  0 

 - Segretario comunale  1 
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Q.F. PREVISTI IN 
PIANTA 

ORGANICA N° 

IN 
SERVIZIO 
NUMERO 

   

Segretario    1    
Dirigenti 1  0    

D.3 3 3    
D.1 12 8    
C.1 33 25    
B.3 27 21    
B.1 6 0    

 
 
La sede centrale è sita in Piazza della Repubblica, 7 mentre la sede della Polizia Locale è sita in Via 
Garibaldi n.  14 e la Biblioteca comunale e l’ufficio cultura in Via Castelbarco 7. 
 
-  Contesto esterno 
Il territorio della Brianza lecchese e, nel suo contesto, Casatenovo, in relazione al tema della 
criminalità comune, sono caratterizzati da una tipologia di reati consistente prevalentemente nella 
fattispecie dei reati contro il patrimonio, con particolare riferimento ai furti in appartamenti, alle 
truffe, ai furti presso gli esercizi commerciali. 
Questo aspetto è costantemente monitorato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza di 
cui Casatenovo è membro permanente. Sono state negli anni individuate strategie per il 
contenimento di tali fenomeni d’intesa con le Forze dell’Ordine e la Prefettura. In questo contesto si 
inseriscono le azioni proprie dell’Amministrazione volte ad implementare i sistemi di 
videosorveglianza e lettura targhe ed all’integrazione con i database delle Forze dell’Ordine. Non da 
ultimo, nel Patto della Sicurezza sottoscritto dall’Amministrazione assieme al  Comune di Lecco ed 
i Comuni di Caloziocorte, Mandello del Lario, Merate  e Valmadrera, il Comune di Casatenovo si è 
impegnato nel sostenere il progetto di ampliamento della Caserma dei Carabinieri di Casatenovo, 
presidio dotato anche di un Gruppo cinofilo e di un Eliporto ed assolutamente strategico per il 
territorio. 
Per quanto concerne il contesto socio economico, il Comune di Casatenovo presenta criticità 
comuni legale alla situazione contingente di crisi economica quali l‘emergenza abitativa e 
lavorativa. 
 
 

Passando agli aspetti operativi e procedurali, il presente Piano è raccordato sia con il 
Programma triennale della trasparenza ed integrità sia con il nuovo Regolamento dei controlli 
interni adottato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge. In 
particolare, per quanto riguarda il primo degli strumenti sopra indicati, ci si avvarrà anche delle 
azioni di monitoraggio e reportistica nello stesso previste (e pubblicate sul sito internet 
istituzionale). A tal fine il Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza ha  invitato/ricordato ai titolari di posizione organizzativa l’obbligo di tenere 
costantemente aggiornate e di implementare le sezioni, di propria competenza, 
dell’Amministrazione Trasparente. Per l’altro Regolamento citato, si utilizzeranno i meccanismi di 
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verifica e controllo (specialmente quelli inerenti al controllo di regolarità amministrativa – sia 
preventivo che successivo – di cui agli artt. 3 e 4 del predetto Regolamento) applicando, altresì, ai 
risultati degli stessi, la necessaria divulgazione e pubblicizzazione on-line, in conformità e coerenza 
alle più recenti disposizioni. 

L’idea di base (da confermare e sviluppare nel presente Piano così come già attuato per 
quelli redatti nel 2013 – 2014 e 2015) è di evitare raddoppiamenti e sovrapposizioni di passaggi 
amministrativi, raccordando, al contrario, ed armonizzando, il più possibile, le procedure già 
previste e svolte in forza di altre disposizioni al fine di conseguire ulteriori finalità amministrative e 
funzionali in un’ottica di razionalizzazione ed economicità procedimentale. 

 
Pertanto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Casatenovo 

2016-2018  così come indicato nei Piani Anticorruzione precedenti,  si articola in: 
 

1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA MAPP ATURA DEI  
    PROCESSI 
2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 
 
 
 
1) LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’AMBITO DELLA MAPP ATURA DEI 
PROCESSI 

L’analisi del rischio nelle Aree, sotto-aree, processi e fasi di processo, effettuata con i criteri 
indicati nell’Allegato 5 del PNA, dà i risultati riassunti nelle schede di cui sotto che sostanziano il 
cd. “registro dei rischi” del presente PTPC, in una scala decrescente dal più alto valore, 
componendo così la scala delle priorità al fine del trattamento del rischio. Per le fasi di gestione del 
rischio si è fatto riferimento, ove possibile e quando risultasse  compatibile,  ai criteri indicati nel 
PNA ed evincibili dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:210.  

Vengono di seguito indicati, in relazione alle Aree di rischio di cui al comma 16 dell’articolo 1 
della Legge 190/2012, come declinati nell’allegato 2 al PNA e sopra espressamente descritti, i 
procedimenti amministrativi e le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione 
e ricostruiti secondo la metodologia descritta in premessa. Si precisa che non sono stati presi in 
considerazione i procedimenti aventi un rischio talmente irrilevante da reputare non necessaria una 
ulteriore analisi fondata sulla scala di classificazione di cui appresso. Il rischio è stato, infatti, 
classificato in 4 categorie (trascurabile [da 0 a 4], basso [da 4,1 a 8,59], medio [da 8,60 a 15] e alto 
[da 15,1 a 25]) a seconda della possibilità/ probabilità e della rilevanza del medesimo, tenuto conto, 
tra l’altro, delle attività connotate da un maggior livello di discrezionalità amministrativa. Le schede 
istruttorie (i cui criteri sono quelli tratti dall’allegato 5 del PNA), quindi, non riguardano, i 
procedimenti con profilo di rischio praticamente inesistente. 

La mappatura dei processi sarà ulteriormente aggiornata avendo a mente la determinazione 
dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 entro il 2017 contestualmente alla revisione delle schede dei 
procedimenti amministrativi, così come già ampiamente detto innanzi. 
 

� Distribuzione delle aree di rischio segnalate nell’ambito degli oggetti individuati dalla 
norma. 

a) Area: acquisizione e progressione del personale 
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Sotto-aree: 
1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriere 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
SETTORE/UFF.  
INTERESSATO 

SOTTO-
AREE 

PROCESSI/FASI RISCHIO 
POTENZIALE 

CLASSIFICAZIO
NE RISCHIO 

Tutti i Settori e 
l’Ufficio 
Personale  

Reclutamento  Espletamento 
procedure 
concorsuali o di 
selezione 

Alterazione dei 
risultati delle 
procedure selettive 
e concorsuali. 
Inosservanza 
procedure a tutela 
dell’imparzialità e 
della trasparenza 

BASSO -  8,00 

Tutti i Settori e 
l’Ufficio 
Personale 

Reclutamento Assunzione tramite 
centro per 
l’impiego 

Alterazione dei 
risultati delle 
procedure selettive 
e concorsuali 
dirette a stabilire 
l’idoneità del 
selezionato  

BASSO -  7,50 

Tutti i Settori e 
l’Ufficio 
Personale 

Reclutamento Espletamento 
procedure di 
mobilità tra enti  

Alterazione dei 
risultati delle 
procedure  

TRASCURABILE -   
3,00 

Tutti i Settori e 
l’Ufficio 
Personale 

Progressioni 
di carriera  

Progressioni 
orizzontali  

Alterazione dei 
risultati delle 
procedure e 
disparità di 
trattamento  

TRASCURABILE -  
4,00 

Tutti i Settori  Conferimento 
incarichi di 
collaborazion
e  

Conferimento 
incarichi di 
collaborazione, 
incarichi 
individuali con 
contratti di lavoro 
autonomo, di 
natura occasionale 
o coordinata e 
continuativa, ex art. 
7 D.L.vo 165/2001  

Mancato rispetto 
del Regolamento 
comunale. 
Alterazione dei 
risultati della 
selezione. 
Motivazione 
generica e 
tautologica circa la 
sussistenza dei 
presupposti di 
legge allo scopo di 
agevolare soggetti 
particolari. 

BASSO  - 7,50 
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b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture . 
Sotto-aree: 
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10.Redazione del crono programma 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto 

Sono inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all’acquisizione sul 
mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e 
del vigente Regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture in economia. 
 
SETTORE/UFFICIO 
INTERESSATO 

SOTTO-AREE RISCHIO POTENZIALE
  

CLASSIFICAZIONE 
RISCHIO 

Tutti i Settori Definizione 
dell’oggetto 
dell’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza mediante  
individuazione arbitraria 
dell’oggetto 
dell’affidamento; mancata 
suddivisione dell’appalto in 
lotti funzionali senza 
adeguata motivazione 

BASSO - 7,00 

Tutti i Settori Individuazione 
dello 
strumento/istituto 
per l’affidamento 

Alterazione della 
concorrenza 

BASSO  - 6,00 

Tutti i Settori Requisiti di 
qualificazione 

Eccessiva discrezionalità 
nell’individuazione dei 
requisiti di qualificazione; 
rischio di restringere 
eccessivamente la platea dei 
potenziali concorrenti 
attraverso requisiti che 
favoriscono uno specifico 
operatore economico; 
rischio di ingiustificata 
selezione “a monte” dei 

BASSO  - 7,00 
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concorrenti a mezzo di 
richiesta di requisiti 
incongrui, sproporzionati 
e/o scorretti 

Tutti i Settori Requisiti di 
aggiudicazione 

Nel caso di aggiudicazione 
al prezzo più basso: rischio 
di accordo corruttivo con il 
committente in fase di gara; 
nel caso di offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, rischio di 
determinazione dei criteri 
per la valutazione delle 
offerte con il fine di 
assicurare una scelta 
preferenziale a vantaggio di 
un determinato concorrente 

BASSO  - 8,00 

Tutti i Settori Valutazione delle 
offerte 

Alterazione dei criteri 
oggettivi di valutazione 
delle offerte in violazione 
dei principi di trasparenza, 
non discriminazione e parità 
di trattamento 

BASSO -  8,00 

Tutti i Settori Verifica 
dell’eventuale 
anomalia delle 
offerte 

Mancato controllo sui 
ribassi; alterazione del sub-
procedimento di verifica 
dell’anomalia, anche con 
riferimento al criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa, con 
individuazione di un 
aggiudicatario non 
affidabile e conseguente 
rischio di esecuzione della 
prestazione in modo 
irregolare, qualitativamente 
inferiore a quella richiesta e 
con modalità esecutive in 
violazione di norme 

BASSO - 6,00 

Tutti i Settori Procedure 
negoziate 

Rischio di distorsioni del 
mercato per effetto del 
ricorso a procedure 
negoziate al di fuori dei 
limiti di legge; alterazione 

MEDIO -  9,00 
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della concorrenza per 
mancato rispetto del criterio 
di rotazione degli operatori 
economici 

Tutti i Settori Affidamenti 
diretti 

Insussistenza di ragionevole 
e congrua motivazione e 
mancato rispetto del 
principio di rotazione tra 
operatori economici  con 
conseguente rischio di 
accordo corruttivo tra RUP 
e operatore economico 

MEDIO -  9,00 

Tutti i Settori Revoca del bando Modalità surrettizia di scelta 
del concorrente attraverso 
arbitraria  esclusione del 
concorrente” non gradito”  

BASSO -  4,00 

Tutti i Settori Redazione del 
crono programma 

Indici di priorità non 
corrispondenti alle esigenze 
reali 

BASSO - 6,00 

Tutti i Settori Varianti in corso 
di esecuzione del 
contratto 

Rischio che il RUP/DEC  
e/o il responsabile del 
procedimento certifichi la 
necessità di una variante 
non supportata da 
verificabili e motivate 
ragioni di fatto; rischio di 
accordo corruttivo, anche 
plurilaterale, tra DL, 
RUP/DEC ed impresa 
affinché quest’ultima  
recuperi lo sconto effettuato 
in sede di gara o consegua  
guadagni “extra” 

 
BASSO -  8,00 

Tutti i Settori Subappalto Rischio di subappalto 
autorizzato al di fuori delle 
norme e dei limiti di utilizzo 
previsti dal codice dei 
contratti, in particolare 
senza che il committente 
abbia accertato la 
sussistenza di cause ostative 
previste dalla legislazione 
antimafia; rischio che 
soggetti terzi non qualificati 
siano esecutori materiali in 

BASSO -  8,00 
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tutto o in parte di un appalto 
pubblico 

Tutti i Settori Utilizzo di rimedi 
di risoluzione 
delle  controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
nella fase di 
esecuzione del 
contratto 

Rischio di applicazione 
distorta di tali rimedi per 
riconoscere alle imprese in 
tempi brevi determinate 
richieste economiche e 
maggiori compensi; rischio 
che, specie in caso di forte 
ribasso offerto 
dall’operatore economico in 
sede di gara, questi rimedi 
alternativi al giudizio 
ordinario diventino – con 
l’accordo del responsabile 
del procedimento –uno 
strumento illecito di 
recupero  del ribasso offerto 
in sede di gara 

BASSO – 3,50 

 
 
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
Sotto-aree: 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
SETTORE/UFF. 
INTERESSATO 

SOTTO-
AREE 

PROCESSI/FASI RISCHIO 
POTENZIALE 

CLASSIFICAZIONE 
RISCHIO 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata)  

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an 

Rilascio di 
permessi a 
costruire ed altre 
concessioni e/o 
autorizzazioni 
similari in materia 
di edilizia privata 

Alterazione del 
corretto svolgimento 
del procedimento  
anche con una voluta 
errata interpretazione 
delle norme. Rilascio 
di  titolo 
autorizzatorio 
errato/inesatto/non 
completo con 
procurato vantaggio 
per il soggetto 

MEDIO – 9,00 
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richiedente 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata) 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an 

Controllo Scia/Dia 
in materia di 
edilizia privata. 

Verifiche errate,  
artefatte e/o tardive 

BASSO – 6,00 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata) 

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Monetizzazioni in 
luogo della 
cessione di aree a 
standard 

Alterazione del 
corretto svolgimento 
del procedimento 

BASSO – 6,00 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata) 

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Riscatto vincoli 
aree PEEP 

Errata, artefatta o 
sottostimata 
determinazione del 
prezzo di svincolo 

BASSO – 6,00 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata) 
  
  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Richiesta calcolo 
del prezzo 
massimo di 
cessione o  
locazione degli 
immobili  ubicati 
in zona PEEP 

Errata, artefatta o 
sottostimata 
determinazione del 
prezzo di svincolo 

BASSO – 6,00 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Uff. SUAP e 
commercio) 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an 

Controllo Scia 
attività 
commerciali, 
industriali, 
artigianali e 
produttive in 
genere 

Verifiche errate, 
artefatte e/o tardive. 

BASSO – 7,50 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an 

Scomputo oneri di 
urbanizzazione 
 

Verifiche errate o 
artefatte a svantaggio 
dell’ente. 

MEDIO – 9,00 
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privata) 
  
Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata)  

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an 

Verifica e 
collaudo opere di  
urbanizzazione 
realizzate a 
scomputo oneri 

Verifiche errate, 
tardive e/o 
superficiali  eseguite 
a svantaggio 
dell’Ente. 

MEDIO – 10,50 

Settore 
urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata) e Settore 
LL.PP., ambiente 
e manutenzioni 
(Ufficio ecologia)  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Controlli ed 
interventi in 
materia edilizia, 
ambientale, 
abbandono rifiuti. 

Omissione/alterazione 
dei controlli; 
omissione irrogazione 
sanzioni o  
applicazione parziale 
e/o tardiva.  

BASSO – 7,50 

Settore Polizia 
locale 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an e a 
contenuto 
vincolato 

Rilascio permessi 
di circolazione 
diversamente abili 
 

Alterazione dei dati 
oggettivi 

TRASCURABILE – 
3,00 

Settore   
Segreteria-Affari 
Istituzionali 

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
discrezionale 

Autorizzazione e  
concessione sale e 
spazi pubblici ad 
associazioni e 
singoli privati 

Verifiche errate o 
artefatte dei 
presupposti di 
concessione per 
avvantaggiare singoli 
utenti a danno 
dell’Ente. 
 

TRASCURABILE – 
3,00 

Settore Servizi 
alla persona  

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an 

Assegnazione 
alloggi ERP 

Alterazione del 
corretto svolgimento 
del procedimento con 
verifiche errate e/o 
alterate. Omissione o 
parziale  controllo dei 
prescritti requisiti  

BASSO – 6,00 

Settore Servizi 
alla persona  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
discrezionale 

Istruttoria 
propedeutica 
all’atto 
deliberativo di 
G.C. per 
concessione in uso 
continuativo di 
sale e spazi 
pubblici ad 

Verifiche errate o 
artefatte dei 
presupposti di 
concessione per 
avvantaggiare singoli 
utenti a danno 
dell’Ente. 
 

TRASCURABILE – 
3,00 
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associazioni  
Settore 
Programmazione 
risorse (Uff. 
cimitero)  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Rilascio 
autorizzazioni e 
concessioni 
cimiteriali e 
rinnovo delle 
stesse 

Mancato rispetto del 
regolamento, con 
procurato vantaggio 
per il soggetto 
richiedente  

BASSO – 8,00 

Settore Servizi al 
cittadino  (Uff. 
stato civile) 

Provvedimenti 
amministrativi 
vincolati 
nell’an e a 
contenuto  
vincolato 

Rilascio 
cittadinanza e 
certificazioni di 
stato civile 
 

Mancato rispetto delle 
norme nazionali per 
omissione o errata 
verifica dei requisiti a 
vantaggio di soggetti 
non aventi diritto 

BASSO – 5,00 

Settore Servizi al 
cittadino (Uff. 
anagrafe) 

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Rilascio residenze 
e certificazioni 
anagrafiche 

Mancato rispetto delle 
norme nazionali per 
omissione o errata 
verifica dei requisiti a 
vantaggio di soggetti 
non aventi diritto 

BASSO – 6,00 

 
 
d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con  effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto 
 
SETTORE/UFFICIO 

INTERESSATO 
SOTTO-
AREE 

PROCESSI/FASI RISCHIO 
POTENZIALE  

CLASSIFICAZIONE 
RISCHIO 

Settore Servizi alla 
persona   

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato  

Riconoscimento e 
rilascio servizi  
sociali e socio-
assistenziali. 
 
 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento del 
procedimento 
con esercizio di 
margini di  
discrezionalità 
non legittimi. 
Verifiche errate 
o alterate per il 
rilascio delle 
prestazioni. 
Omissione 

MEDIO – 9,00 
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controllo dei 
requisiti 

Settore Servizi alla 
persona   

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
discrezionale  

Riconoscimento 
ed erogazione 
contributi e 
benefici 
economici a 
soggetti privati 

Mancato 
rispetto del 
regolamento 
comunale con 
procurato 
vantaggio per il 
soggetto 
richiedente non 
avente diritto 

MEDIO – 10,00 

Settore 
Programmazione 
economico finanziaria  

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Gestione 
procedimenti 
assicurativi e 
sinistri dell’Ente 

Alterazioni del 
corretto 
procedimento a 
vantaggio del 
soggetto 
richiedente e  
danneggiando il 
Comune  

BASSO – 6,00 

Settore urbanistica ed 
edilizia privata 
(Ufficio edilizia 
privata)  
   

Provvedimenti 
amministrativi 
a contenuto 
vincolato 

Calcolo dei 
contributi da 
corrispondere per 
il rilascio del 
titolo 
autorizzatorio e/o 
per l’esecuzione 
dell’attività 
edilizia  

Errata e 
sottostimata 
definizione dei 
contributi 
secondo calcoli 
di importi 
inferiori al 
dovuto al fine 
di agevolare 
determinati 
soggetti  

MEDIO – 9,00 

 
e) Area: altre attività soggette a rischio. 
 
SETTORE/UFFICIO 

INTERESSATO 
AMBITO PROCESSI/FASI  RISCHIO 

POTENZIALE  
CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO 
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Settore 
Programmazione 
risorse (Uff. tributi)  

Tributi  Predisposizione 
riscossione 
coattiva. 
Riscossione 
coattiva tributi ed 
entrate 
patrimoniali 

Alterazione 
della effettiva 
situazione di 
debito/credito a 
vantaggio del 
privato e 
danneggiando il 
Comune con 
riduzione delle 
proprie entrate  

BASSO – 8,00 

Settore Polizia locale  Comminazione 
e riscossione 
sanzioni 
amministrative  

Processi, fasi e 
relativi 
provvedimenti per 
l’attivazione della 
procedura di 
comminazione e 
riscossione  - 
anche diretta - 
delle sanzioni 
amministrative 
comprese quelle 
non pagate nei 
termini di legge 

Alterazione 
della situazione 
di debito con 
vantaggio del 
privato e danno 
al Comune 

BASSO – 5,00 

Settore LL.PP., 
ambiente  
manutenzioni (Uff. 
gestione patrimonio)  

Gestione 
patrimonio 
immobiliare 

Alienazione del 
patrimonio 
immobiliare 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento 
delle procedure 
di alienazione 
previste dallo 
specifico 
Regolamento 
Comunale  

BASSO – 6,00 

Settore LL.PP., 
ambiente  
manutenzioni  

Espropriazioni  Espletamento 
procedure 
espropriative, con 
particolare 
riguardo alla 
determinazione 
delle indennità di 
esproprio.  
Accordi bonari 
nell’ambito della 
procedura di 
esproprio 

Alterazione del 
corretto 
svolgimento 
delle procedure, 
con particolare 
riferimento alla 
determinazione 
delle indennità 
di esproprio  ed 
alterazione di 
dati oggettivi a 
svantaggio 
dell’ente 

BASSO – 8,00 
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Settore urbanistica ed 
edilizia privata  

Competenze 
comunali in 
materia 
paesaggistica  

Commissione 
paesaggistico - 
ambientale  
 

Eccessiva 
discrezionalità 
e/o incongrue 
motivazioni sia 
pro o contro 
interessi 
particolari di 
privati con 
rischio di 
disparità di 
trattamento e 
penalizzazione 
del Comune. 

MEDIO – 9,00 

Settore 
Programmazione 
economico finanziaria  

Processi di 
spesa 

Emissione 
mandati di 
pagamento  

Pagamenti non 
dovuti e/o per 
importi 
superiori al 
prescritto. 
Pagamenti 
effettuati 
tardivamente   

BASSO – 4,50 

 
 
2) LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO. 

La seconda parte del Piano anticorruzione contiene le misure di prevenzione dei rischi 
contenuti nella relativa mappatura. Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione trovano 
attuazione possono essere classificati come segue e costituiscono il nucleo del PTPC: 
§2.1 Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona 
amministrazione); 
§2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei titolari di posizioni organizzative (il sistema 
tende a pervenire, almeno a pieno regime,  ad una standardizzazione degli atti amministrativi); 
§2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 
§2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità; 
(§ 2.4.1 Potere sostitutivo); 
§2.5 La formazione del personale; 
§2.6 Il codice comportamentale; 
§2.7 Criteri di rotazione del personale; 
§2.8 Criteri di rotazione delle ditte affidatarie di lavori, forniture o servizi;  
§2.9 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale (e per 
effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e 
dell’assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di 
cause di incompatibilità;  (cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause 
di incompatibilità); 
§2.10 Attività ed incarichi extra istituzionali; 
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§2.11 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (cd. “pantouflage - revolving doors”); 
§2.12 Adozione di misure per la tutela del cd. “whistleblower”; 
§2.13 Predisposizione di protocolli di legalità  e patti d’integrità per gli affidamenti; 
§2.14 Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco (SUA LECCO). 
§2.15 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 
§2.16 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano contratti; 
§2.17 Controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostituite e/o delle autocertificazioni di cui al 
DPR. 445/2000. 
§2.18 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato; 
§2.19 Le relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano 
Anticorruzione; 
§2.20 La segnalazione di irregolarità.  
 

Si rammenta che, ai sensi dell'art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei 
dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito 
disciplinare”. Pertanto, è piena e legittima facoltà del Responsabile della prevenzione della 
corruzione  emanare circolari esplicative dei contenuti del Piano e delle relative misure per una 
pronta attuazione delle previsioni del Piano stesso da parte di tutto il personale del Comune. 
 
§ 2.1 Le direttive 

Per ciascuna delle cinque aree di rischio sopra descritte, sono state individuate specifiche 
direttive per la prevenzione del rischio. In alcuni casi, tuttavia, stante la presenza di rischi comuni a 
più aree, si è ritenuto opportuno prevedere la stessa misura di prevenzione valida, quindi, su ambito 
più vasto.  

Le direttive di seguito individuate sono applicate nella specificità e dettaglio dei rispettivi 
contenuti con riferimento essenzialmente alle sotto-aree e ai processi classificati a rischio di 
corruzione basso e, soprattutto, medio. Si rimarca il fatto che la classificazione del rischio non ha 
dato, per nessuno dei procedimenti/processi mappati, l’esito  “alto” e anche dove si è collocati nella 
fascia “medio”, il rischio è posizionato verso il limite più basso. 
 
a) Area: acquisizione e progressione del personale 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione fra responsabile 
del procedimento e 
responsabile  dell'atto (titolare 
di PO) in modo tale che per 
ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due distinti 
soggetti  

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

b) Rispetto della distinzione tra  
attività di indirizzo politico e 
attività gestionale. 

Tutto il personale e gli 
amministratori 
 

Immediata 

c) Rispetto dei principi di  Titolari di Posizione Come da D.L.vo 33/2013 e da 
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pubblicità e trasparenza ex 
D.L.vo 33/2013, come 
specificati nel presente Piano 
(§ 2.5). 

organizzativa Piano della trasparenza 

d) Utilizzo dei risultati del  
apporto sui controlli interni – 
atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa. 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

e) Rispetto delle previsioni del  
Codice comportamentale, sia 
quello di cui al DPR n. 
62/2013 che quello comunale 
approvato con Deliberazione di 
G.C. n.  233 del 30/12/2013 

Tutto il personale Immediata 

f) Obbligo di segnalazione di  
possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al Resp. 
della prevenzione della 
corruzione. 

Tutto il personale 
 

Immediata 

g) Nella redazione  dei 
provvedimenti, con particolare 
riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, 
motivare adeguatamente l’atto; 
l’onere di motivazione deve 
essere tanto più diffuso ed 
articolato quanto più risulta 
ampio il margine di 
discrezionalità  esercitabile 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

h) Dichiarazione per i 
commissari, attestante 
l’assenza di situazioni d’ 
incompatibilità tra gli stessi ed 
i concorrenti, ai sensi degli artt. 
51 e 52 C.P.C.  

Componenti commissione di 
selezione e concorsuali  
 

Immediata 

i) Attestazione, nell’ambito del 
provvedimento di 
approvazione della graduatoria 
e in quello di assunzione, da 
parte del responsabile del 
procedimento, dei componenti 
della commissione di concorsi 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili del 
procedimento 

Immediata 
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e del titolare di PO 
responsabile,  circa l'assenza di 
conflitto d'interessi ex art. 6-bis 
L. 241/90 e s.m.ed i. 
l) Composizione della 
commissione di concorso, per 
l’accesso dall’esterno, con 
soggetti esterni  indicati dagli 
Ordini professionali, ove  
possibile, o comunque, con  
dipendenti di altre PA non 
appartenenti al medesimo 
ambito provinciale del Comune 
. Assicurare la massima 
rotazione possibile nell’ambito 
dei componenti sia esterni che 
interni delle commissioni. 

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

m) Ricorso a procedure di  
evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione ivi 
comprese le fattispecie ex 
artt.90 e 110, comma 1 e 2,  del 
TUEL così come previsto nel 
vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e 
dei servizi . 

Titolari di Posizione 
organizzativa ed 
amministratori  

Immediata 

n) Ottemperanza e rispetto 
delle previsioni normative e 
regolamentari comunali in 
tema di conferimento di 
incarichi di collaborazione 
esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis 
del D.L.vo 165/2001 e s. m. ed 
i. 

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

o) Controllo, anche a 
campione, delle dichiarazioni 
sostitutive e/o delle 
autocertificazioni di cui al DPR 
445/2000 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere 
il titolare di posizione organizzativa) e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a 
mezzo di campionamento). 
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- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, anche attraverso meccanismi 
di sorteggio a campione.  
- Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante 
acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20  D.L.vo  
n. 39/2013). 
- Relazione periodica del titolare di PO rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano, anche 
contestualmente con l’espletamento di altri adempimenti refertali. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
in attuazione della L. 213/2012 ( § 2.2). 
- Controllo anche a campione delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni di cui al 
D.P.R 445/2000. (Misure organizzative interne di cui alla Determinazione Settore “Servizi al 
Cittadino” n. 07 del 17/12/2015) §2.17. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo email del Segretario generale/Responsabile 
della prevenzione della corruzione: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it.  
 
b) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 
 
DIRETTIVA  DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione fra responsabile 
del procedimento e 
responsabile  dell'atto (titolare 
di PO) in modo tale che per 
ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due distinti 
soggetti  

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

b) Rispetto della distinzione tra  
attività di indirizzo politico e 
attività gestionale. 

Tutto il personale e gli 
amministratori 
 

Immediata 

c) Rispetto dei principi di  
pubblicità e trasparenza ex 
D.L.vo 33/2013, come 
specificati nel presente Piano 
(§ 2.5) 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Come da D.L.vo 33/2013 e da 
Piano della trasparenza 

d) Pubblicazione sul sito 
internet con riferimento a tutti i 
procedimenti di scelta del 
contraente per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture, dei 
seguenti dati: struttura 
proponente, oggetto del bando, 
elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte, 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

31 gennaio di ogni anno  
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aggiudicatario e importo di 
aggiudicazione, tempi di 
completamento dell’opera, 
servizio o fornitura, importo 
delle somme liquidate e, 
nell’ipotesi di cui all’art. 57 co. 
6 del D. L.vo  n. 163/2006, 
delibera/determina a contrarre. 
e) Entro il 31 gennaio di ogni 
anno, pubblicazione delle 
informazioni di cui al punto d) 
in tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in 
formato digitale aperto e 
trasmissione delle informazioni 
all’AVCP, secondo le modalità 
indicate dall’Autorità stessa  

Titolari di Posizione 
organizzativa e nuovo  RASA 
nominato con decreto 
Sindacale  04 del 23/03/2015 a 
seguito di collocamento in 
trattamento di quiescenza di 
dipendente precedentemente 
nominato 

31 gennaio 2016 

f) Pubblicazione sul sito 
internet nella sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” della determina a 
contrarre in tutti i casi in cui 
l’acquisizione non avviene a 
seguito di un bando di gara 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

31 gennaio  2016 per gli 
affidamenti successivi al 
01.01.2015 

g) Utilizzo dei risultati del 
rapporto sui controlli interni – 
atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa. 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata  

h) Rispetto delle previsioni del 
Codice comportamentale  

Tutto il personale  Immediata. 

 i) Obbligo di segnalazione di  
possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al Resp. 
della prevenzione della 
corruzione 

Tutto il personale Immediata 

l) Nella redazione e 
predisposizione dei 
provvedimenti, con particolare 
riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, 
motivare adeguatamente l’atto; 
l’onere di motivazione deve 
essere tanto più diffuso ed 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Immediata 
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articolato quanto più risulta 
ampio il margine di 
discrezionalità  esercitabile 
m) Rispetto rigoroso delle 
previsioni normative in tema di 
proroghe e rinnovi con 
particolare attenzione al divieto 
assoluto di rinnovi taciti di 
qualunque fattispecie 
contrattuale 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Immediata 

n) Tendenziale riduzione 
percentuale delle ipotesi di 
affidamento diretto di lavori, 
servizi e forniture anche nei 
casi in cui siano legittimamente 
ed astrattamente consentiti; 
assicurare, comunque, anche in 
questi casi, un livello minimo 
di confronto concorrenziale e/o 
di riferimento sul prezzo. Nelle 
ipotesi motivate di affidamento 
diretto applicare la rotazione 
degli operatori economici e 
trasmettere ogni sei mesi al 
Responsabile della prevenzione 
della corruzione, 
contestualmente alla 
reportistica inerente il controllo 
degli atti, i dati essenziali sugli 
affidamenti diretti effettuati nel 
semestre precedente 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Semestrale, contestualmente 
alla richiesta di dati per i 
controlli interni con specifica 
reportistica 

o) Ricorso più frequente ed ai 
sensi delle vigenti disposizioni, 
a Consip e al MEPA (o ad 
analoghe piattaforme di 
mercato elettronico interno) 
per forniture e servizi 
sottosoglia comunitaria 
rispettando sempre 
l’indefettibile principio di 
riduzione e razionalizzazione 
della spesa pubblica 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

p) Adesione al protocollo di  
legalità e patto d’integrità  per 
gli affidamenti, come 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 
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disciplinato al §2.13 ai quali si 
rinvia e specificazione nei 
bandi di gara, negli avvisi e 
nelle lettere di invito che il 
mancato rispetto delle clausole 
del protocollo di legalità  e del 
patto d’integrità è causa di 
esclusione dalla gara 
q) Divieto di richiesta ai  
concorrenti di particolari 
qualificazioni con modalità, 
procedure e contenuti diversi 
da quelli contenuti 
espressamente dalla normativa 
vigente  

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

r) Subappalto. Rispetto 
rigoroso e pedissequo dell’ art. 
118 del D.L.vo 163/2006. 
Assicurare un’adeguata 
istruttoria tesa, in linea di 
massima e come regola 
generale, ad evitare il c.d. 
“silenzio-assenso” in luogo 
dell’autorizzazione espressa 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

s) Controllo, anche a 
campione, delle dichiarazioni 
sostitutive e/o delle 
autocertificazioni di cui al DPR 
445/2000 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere 
il titolare di posizione organizzativa) e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a 
mezzo di campionamento). 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, anche attraverso meccanismi 
di sorteggio a campione.  
- Esclusione dalle commissioni di gara e dai compiti di segretario per 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: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante 
acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa 
dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 del D.L.vo 
n. 39/2013). 
- Relazione periodica del titolare di PO rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano, anche 
contestualmente con l’espletamento di altri adempimenti refertali. 



 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 

 

31 
 

- Monitoraggio degli affidamenti diretti: controllo sulla sussistenza di una ragionevole e adeguata 
motivazione e sul rispetto del principio di rotazione delle ditte affidatarie.  
- Monitoraggio sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara. 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
in attuazione della L. 213/2012 ( § 2.2). 
- Controllo anche a campione delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni di cui al 
D.P.R 445/2000. (Misure organizzative interne di cui alla Determinazione Settore “Servizi al 
Cittadino” n. 07 del 17/12/2015) §2.17. 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo email del Segretario generale/Responsabile 
della prevenzione della corruzione: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it 
 
 
c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione fra responsabile 
del procedimento e 
responsabile  dell'atto (titolare 
di PO) in modo tale che per 
ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due distinti 
soggetti  

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

b) Rispetto della distinzione tra  
attività di indirizzo politico e 
attività gestionale 

Tutto il personale e gli 
amministratori 
 

Immediata 

c) Rispetto dei principi di  
pubblicità e trasparenza ex 
D.L.vo 33/2013, come 
specificati nel presente Piano 
(§ 2.5) 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Come da D.L.vo 33/2013 e da 
Piano della trasparenza 

d) Utilizzo dei risultati del 
rapporto sui controlli interni – 
atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa. 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata  

e) Rispetto delle previsioni del 
Codice comportamentale  

Tutto il personale  Immediata. 

 f) Obbligo di segnalazione di  
possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al Resp. 
della prevenzione della 
corruzione 

Tutto il personale 
 

Immediata 



 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 

 

32 
 

g) Nella redazione e 
predisposizione dei 
provvedimenti, con particolare 
riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, 
motivare adeguatamente l’atto; 
l’onere di motivazione deve 
essere tanto più diffuso ed 
articolato quanto più risulta 
ampio il margine di 
discrezionalità  esercitabile 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Immediata 

h) Tracciabilità e verificabilità, 
anche mediante 
verbalizzazioni,  delle 
operazioni di controllo  sia a 
campione (con specificazione 
della modalità di 
campionamento) sia non a 
campione. 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

i) Controllo, anche a campione, 
delle dichiarazioni sostitutive 
e/o delle autocertificazioni di 
cui al DPR 445/2000 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere 
il titolare di posizione organizzativa) e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a 
mezzo di campionamento). 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, anche attraverso meccanismi 
di sorteggio a campione.   
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
in attuazione della L. 213/2012 (§2.2). 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3). 
- Controllo anche a campione delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni di cui al 
D.P.R 445/2000. (Misure organizzative interne di cui alla Determinazione Settore “Servizi al 
Cittadino” n. 07 del 17/12/2015) §2.17 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo email del Segretario generale/Responsabile 
della prevenzione della corruzione: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it 
 
d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 
diretto ed immediato per il destinatario 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione fra responsabile Titolari di Posizione Immediata 
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del procedimento e 
responsabile  dell'atto (titolare 
di PO) in modo tale che per 
ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due distinti 
soggetti  

organizzativa  

b) Rispetto della distinzione tra  
attività di indirizzo politico e 
attività gestionale 

Tutto il personale e gli 
amministratori 
 

Immediata 

c) Rispetto dei principi di  
pubblicità e trasparenza ex 
D.L.vo 33/2013, come 
specificati nel presente Piano 
(§ 2.5) 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Come da D.L.vo 33/2013 e da 
Piano della trasparenza 

d) Utilizzo dei risultati del 
rapporto sui controlli interni – 
atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata  

e) Rispetto delle previsioni del 
Codice comportamentale  

Tutto il personale  Immediata. 

 f) Obbligo di segnalazione di  
possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al Resp. 
della prevenzione della 
corruzione 

Tutto il personale 
 

Immediata 

g) Nella redazione e 
predisposizione dei 
provvedimenti, con particolare 
riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, 
motivare adeguatamente l’atto; 
l’onere di motivazione deve 
essere tanto più diffuso ed 
articolato quanto più risulta 
ampio il margine di 
discrezionalità  esercitabile 
risultando ancorato, il più 
possibile, ad elementi di 
riferimento oggettivi e/o 
analiticamente dimostrabili 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Immediata 

h) Tracciabilità e verificabilità, 
anche mediante 
verbalizzazioni,  delle 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 
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operazioni di controllo  sia a 
campione (con specificazione 
della modalità di 
campionamento) sia non a 
campione. 
i) Controllo, anche a campione, 
delle dichiarazioni sostitutive 
e/o delle autocertificazioni di 
cui al DPR 445/2000 per 
accedere alle prestazioni 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

l) Rispetto rigoroso della 
specifica regolamentazione 
comunale in tema di 
concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili 
finanziari ecc. 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere 
il titolare di posizione organizzativa) e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a 
mezzo di campionamento). 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, anche attraverso meccanismi 
di sorteggio a campione.   
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
in attuazione della L. 213/2012 (§2.2). 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3). 
- Controllo anche a campione delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni di cui al 
D.P.R 445/2000. (Misure organizzative interne di cui alla Determinazione Settore “Servizi al 
Cittadino” n. 07 del 17/12/2015) §2.17 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo email del Segretario generale/Responsabile 
della prevenzione della corruzione: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it 
 
e) Area: altre attività soggette a rischio. 
 

DIRETTIVA DESTINATARI TEMPISTICA 
a) Distinzione fra responsabile 
del procedimento e 
responsabile  dell'atto (titolare 
di PO) in modo tale che per 
ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due distinti 
soggetti  

Titolari di Posizione 
organizzativa  

Immediata 

b) Rispetto della distinzione tra  
attività di indirizzo politico e 
attività gestionale 

Tutto il personale e gli 
amministratori 
 

Immediata 
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c) Rispetto dei principi di  
pubblicità e trasparenza ex 
D.L.vo 33/2013, come 
specificati nel presente Piano 
(§ 2.5) 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Come da D.L.vo 33/2013 e da 
Piano della trasparenza 

d) Utilizzo dei risultati del 
rapporto sui controlli interni – 
atti amministrativi - per il 
miglioramento continuo 
dell'azione amministrativa 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata  

e) Rispetto delle previsioni del 
Codice comportamentale  

Tutto il personale  Immediata. 

 f) Obbligo di segnalazione di  
possibili anomalie da parte del 
personale del Comune al Resp. 
della prevenzione della 
corruzione 

Tutto il personale 
 

Immediata 

g) Nella redazione e 
predisposizione dei 
provvedimenti, con particolare 
riguardo agli atti con cui si 
esercita ampia discrezionalità 
amministrativa e tecnica, 
motivare adeguatamente l’atto; 
l’onere di motivazione deve 
essere tanto più diffuso ed 
articolato quanto più risulta 
ampio il margine di 
discrezionalità  esercitabile 

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento   

Immediata 

h) Rispetto della specifica 
regolamentazione comunale in 
materia di alienazione del 
patrimonio immobiliare  

Titolari di Posizione 
organizzativa e responsabili di 
procedimento  

Immediata 

i) Rispetto della specifica 
regolamentazione comunale in 
tema di attività della 
Commissione paesaggistico-
ambientale. Particolare 
attenzione deve essere posta, 
esercitando ampia 
discrezionalità amministrativa 
e tecnica, nel motivare 
adeguatamente l’atto; l’onere 
di motivazione deve essere 
diffuso ed articolato risultando 

Titolari di Posizione 
organizzativa e componenti 
commissione in esame 

Immediata 
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ancorato, il più possibile, ad 
elementi di riferimento 
oggettivi e/o analiticamente 
dimostrabili specie in relazione 
a fattori e dati di matrice 
tecnica, funzionale, 
architettonica e non 
genericamente e/o 
apoditticamente presi a 
modello. 
l) Controllo, anche a campione, 
delle dichiarazioni sostitutive 
e/o delle autocertificazioni di 
cui al DPR 445/2000 

Titolari di Posizione 
organizzativa 

Immediata 

 
Attività di controllo: 
- Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento (che ben può essere 
il titolare di posizione organizzativa) e responsabile dell’atto (mediante controllo su atti scelti a 
mezzo di campionamento). 
- Monitoraggio sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi, anche attraverso meccanismi 
di sorteggio a campione.   
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni 
in attuazione della L. 213/2012 (§2.2). 
- Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento (con le modalità di cui al §2.3). 
- Controllo anche a campione delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni di cui al 
D.P.R 445/2000. (Misure organizzative interne di cui alla Determinazione Settore “Servizi al 
Cittadino” n. 07 del 17/12/2015) §2.17 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute all'indirizzo email del Segretario generale/Responsabile 
della prevenzione della corruzione: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it 
 
 
§ 2.2 Il sistema di controllo a campione sugli atti dei titolari di posizione organizzativa  

Il Comune di Casatenovo  con Deliberazione di C.C. n. 5 in data 11/02/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, a 
definire, in osservanza di quanto fissato dall’art.3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n.174, 
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori 
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” convertito, con modifiche,  in 
Legge 213 del 07 dicembre 2012, le modalità e gli strumenti del sistema integrato di controllo 
interno di cui agli artt.147 e seguenti del T.U.E.L. 

In base al predetto testo regolamentare, si utilizzeranno meccanismi di verifica e controllo 
(specialmente quelli inerenti al controllo di regolarità amministrativa – sia preventivo che 
successivo – di cui agli artt. 3 e 4 del predetto Regolamento) applicando, altresì, ai risultati degli 
stessi, la necessaria divulgazione e pubblicizzazione on-line,  in conformità e coerenza alle più 
recenti disposizioni. L’idea di base, come già accennato nel presente Piano, è di evitare 
raddoppiamenti e sovrapposizioni di passaggi amministrativi, raccordando, al contrario, ed 
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armonizzando, il più possibile, le procedure già previste e svolte in forza di altre disposizioni al fine 
di conseguire ulteriori finalità amministrative e funzionali. 

In particolare, l’art. 4 del precitato Regolamento, inerente il controllo successivo di 
regolarità amministrativa, così testualmente dispone:  
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva, 
sotto la direzione del Segretario comunale. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno 
di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata 
con le modalità indicate nel presente articolo. 
2. L’unità di controllo, di cui al precedente art. 2, con cadenza almeno semestrale, e con 
riferimento al semestre immediatamente precedente, provvede al controllo successivo.  
3. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio, effettuato sui registri delle varie tipologie  
di atti amministrativi, nella misura stabilita dall’unità di controllo in rapporto alla tipologia degli 
atti e delle criticità emerse ma, comunque, almeno, nella seguente quantità: 
a) Determinazioni:  il 10% degli atti adottati nel semestre di riferimento, per ogni Settore. 
Ogni campione, indipendentemente dal raggiungimento della predetta percentuale, dovrà 
contenere almeno un minimo di n. 3  atti per ogni incaricato di Posizione Organizzativa; 
b) Contratti, stipulati in forma pubblica e privata, ed ogni altro atto amministrativo: il 5%. 
Ogni campione, indipendentemente dal raggiungimento della predetta percentuale, dovrà 
contenere almeno un minimo di n. 2  atti per ogni incaricato di Posizione Organizzativa 
Dell'individuazione dei provvedimenti viene dato atto in una sintetica nota di verbalizzazione prima 
dello svolgimento dell’attività di controllo. . 
4. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle 
disposizioni di legge, dei regolamenti dell’Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle 
direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell’atto, la correttezza e 
regolarità delle procedure, l’avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una 
congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l’avvenuta 
pubblicazione se prevista. 
5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo stabilito 
dall’unità di controllo di cui al precedente art. 2, con l’indicazione sintetica delle verifiche 
effettuate e dell’esito delle stesse, e sulla base dei seguenti indicatori: 
• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi; 
• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 
• rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure 
adottate; 
• rispetto della normativa in generale; 
• conformità alle norme regolamentari; 
• conformità al programma di mandato, P.E.G./P.D.O./Piano delle Performance , atti di 
programmazione, circolari interne, atti di indirizzo. 
6. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento 
dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario 
comunale informa il soggetto interessato emanante affinché questi possa valutare eventuali 
provvedimenti di autotutela, ferme restando le responsabilità personali a qualsiasi titolo. 
7. Le schede sono trasmesse, a cura del Segretario, ai titolari di posizione organizzativa 
interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché 
all’Organo di revisione contabile ed all’O.I.V./Nucleo di Valutazione, come documenti utili per la 
valutazione dei risultati dei dipendenti, nonché al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. 
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8. Il controllo successivo è inoltre svolto anche dall’Organo di revisione contabile nei casi e 
con le modalità previsti dal Tit. VII del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i., dallo Statuto e dal 
Regolamento di contabilità. 
Tale meccanismo è stato già avviato e completato in relazione  agli anni 2013-2014 e primo 
semestre 2015; è in  corso di completamento per il secondo semestre 2015 (giusta nota del 
Segretario generale Prot. n. 202 in data 07.01.2016). Allo stato attuale,  non sono emerse particolari 
criticità. Il numero di atti globalmente verificati  è di circa 450 provvedimenti.   

Nell’ambito delle verifiche sopra esposte, a partire da quella riguardante il primo semestre 
2014, è stata affiancata una specifica reportistica diretta a monitorare i dati essenziali sugli 
affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture effettuati nel semestre precedente nell’ottica di 
verificare l’applicazione del principio di rotazione degli operatori economici. 

 
§ 2.3 Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti; 

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è elemento  del più 
ampio sistema di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva e del  
controllo di gestione. Inoltre, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di 
verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa 
disciplinati con il già richiamato Regolamento comunale sui controlli interni e si raccorderà, altresì,  
con le disposizioni comunali (attuative delle modifiche apportate con Legge n. 35/2012 ai commi 8 
e ss. dell’art. 2 della Legge n. 241/1990) e connesse all’esercizio del potere sostitutivo, adottate con 
Deliberazione di G.C. n. 149 del 24/08/2012, esecutiva ai sensi di legge. 

In tale contesto si rammenta che questo Comune ha adottato la deliberazione consiliare n. 32 
in data 01/07/2010, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale veniva approvato il nuovo regolamento 
sul procedimento amministrativo, nonché dei tempi di conclusione dei procedimenti  alla luce 
dell’art. 7, comma 3 della Legge n. 69/2009. Tale Regolamento, all’art. 23, consente, mediante 
specifico atto dell’organo esecutivo di natura organizzativa, l’aggiornamento dei procedimenti 
amministrativi e ciò a seguito di mutati assetti organizzativi della struttura burocratica dell’Ente.  
Sono stati già adottati diversi di tali atti di aggiornamento (deliberazione GC 10 del 26/01/2012; 
deliberazione GC  n. 118 del 26/06/2013 e deliberazione GC n. 219 del 10/12/2014).  L’elenco dei 
procedimenti e la relativa tempistica massima sono a disposizione sul sito istituzionale dell’Ente, sia 
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, sia nella prima pagina del sito web istituzionale: 
“L’Amministrazione – Archivio Atti e Regolamenti”. Per l’anno 2016 è prevista una revisione del 
Regolamento sul procedimento amministrativo che, benchè quello attualmente in vigore sia 
abbastanza recente, necessita di essere adeguato alle ultime modifiche legislative. 
Conseguentemente si procederà all’aggiornamento delle relative schede.  

Le risultanze del monitoraggio effettuato, in forza dell’art. 2, comma 9-quater della Legge n. 
241/1990 introdotto dalla Legge n. 35/2012 e della connessa, e già citata, Deliberazione di G.C. n. 
149/2012, vengono comunicati al Sindaco ed alla Giunta comunale, entro il 30 gennaio di ogni anno 
con riferimento all’anno precedente, con evidenziazione dei procedimenti amministrativi conclusi 
oltre i termini previsti da leggi o regolamenti indicandone, contestualmente, le motivazioni e le 
ragioni. Tale report altresì viene pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune 
contenuta nell’ambito della macro sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 

Infine, si ritiene necessario ricordare di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute 
nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dove si dispone che nelle operazioni da 
svolgere e nella trattazione delle pratiche il dipendente pubblico rispetta, salvo diverse esigenze di 
servizio, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. 
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§ 2.4 Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità. 

Il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza è comportamento utile e funzionale 
anche rispetto alla prevenzione di fenomeni corruttivi. La trasparenza è assicurata principalmente, e 
non solo per le attività di cui al § 2.1, mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune dei dati e 
documenti richiesti dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. Come previsto dall’articolo 10, comma 2 del D.L.vo  n. 33/2013, il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.  

Si segnala, per inciso, che il Comune di Casatenovo si era già dotato del  Programma 
triennale della trasparenza ed integrità (previsto dal D.L.vo n. 150/2009 ed adottato con 
Deliberazione di G.C. n. 171 in data 11/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, aggiornato con  
Deliberazione di G.C. n. 139 del 19/07/2013 in forza dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 33/2013). 
Delle varie attività è stata data specifica evidenza in apposita sezione contenuta nell’area 
denominata “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale. 

L’allegato sub 1) costituente Piano triennale della trasparenza e dell’integrità – da approvare 
entro il 31/01/2016 – è una sezione del presente  PTPC ed  indica le principali azioni e linee di 
intervento che il Comune di  Casatenovo intende perseguire nell’arco del triennio  2016-2018 in 
tema di trasparenza e risulta aggiornato in virtù di quanto fatto nel  2015.  
 
§ 2.4.1 Potere sostitutivo 

Il Comune di Casatenovo con Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 24/08/2012, 
esecutiva ai sensi di legge, ha individuato, ai sensi del  D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito, con 
modificazioni, nella legge 04/04/2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo” (modificativa della L. n. 241/1990),  nel Segretario generale del 
Comune il soggetto cui affidare, in caso di inerzia del Responsabile titolare del procedimento, il 
potere sostitutivo. 

Tale prerogativa, disciplinata nel predetto provvedimento deliberativo avente carattere 
organizzativo, viene di seguito sintetizzata: 

� decorso inutilmente il termine ordinatorio previsto dalla legge/regolamento o quello 
superiore in caso di sospensione dei termini, ex art. 7 della L. 241/1990, per la definizione e 
conclusione del procedimento, il privato istante può rivolgersi al Segretario generale 
dell’Ente affinché si attivi al fine di addivenire alla conclusione del procedimento in 
questione; 

� Il Segretario del Comune, quale titolare del potere sostitutivo, può nell’ordine: 

1) sollecitare formalmente il Responsabile del Settore competente per materia, con specifico 
riferimento al procedimento oggetto della richiesta avanzata dal privato istante, alla conclusione 
dello stesso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Qualora e su uno 
specifico procedimento, è previsto il coinvolgimento ovvero si rende necessario il supporto di altro 
e diverso Responsabile di settore, questi ne verrà edotto per iscritto. Il Responsabile del Settore 
competente ai fini dell’adozione del provvedimento finale avrà cura di segnalare tempestivamente 
al Segretario del Comune di Casatenovo i ritardi e le inadempienze non imputabili al medesimo 
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Responsabile e che impediscano, di fatto, la conclusione del procedimento con l’adozione del 
provvedimento finale; 
2) qualora e nonostante il sollecito formalizzato, il Responsabile del Settore competente non 
dovesse provvedere alla conclusione del procedimento nell’ulteriore termine concessogli, il 
Segretario generale titolare del potere sostitutivo provvede alla nomina di un commissario ad acta. 
Alla nomina del predetto commissario, si potrà provvedere anche nell’ipotesi in cui ritenga di non 
dover formulare alcun sollecito; 
3) le spese relative all’eventuale nomina del commissario ad acta sono poste a totale carico del 
Responsabile inadempiente. In tale caso, le stesse saranno, nell’immediato e previo inoltro da parte 
del commissario stesso della documentazione giustificativa all’uopo occorrente, liquidate con 
provvedimento adottato dal Segretario generale il quale, successivamente, dovrà attivarsi, nelle 
forme di legge, per addivenire al recupero della somma anticipata. 

Come già illustrato in precedenza, al paragrafo § 2.3,  il Segretario generale quale titolare 
del potere sostitutivo, entro il 30 Gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo (Giunta 
comunale) per le valutazioni e determinazioni di propria competenza, i procedimenti, suddivisi per 
tipologia ed Aree competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto 
dalle leggi o dai regolamenti. La mancata e/o tardiva emanazione del provvedimento costituisce 
elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e 
amministrativo-contabile del Responsabile inadempiente. 
 In tale ambito le comunicazioni al Segretario dell’Ente , in qualità di soggetto titolare del 
potere sostitutivo, possono essere inviate al seguente indirizzo email: 
segretario.casatenovo@comune.casatenovo.lc.it oppure indirizzate via posta al Segretario generale 
del Comune di Casatenovo  - Comune di Casatenovo  - Piazza Repubblica 7  - 23880 – Casatenovo 
(LC). 
 
 
§ 2.5 La formazione del personale - Criteri. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predispone, entro il 31 marzo di ogni 
anno, una specifica sezione quale parte obbligatoria e necessaria del più generale piano annuale di 
formazione del personale. Pur praticando un razionale ed oculato utilizzo delle risorse pubbliche, si 
segnala che tali attività formative non rientrano nel limite di cui all’art. 6 D.L. 78/2010 (spese pari 
al 50% di quella sostenuta nel 2010) avendo carattere assolutamente necessario per corrispondere a 
precisi obblighi normativi così come evidenziato anche dalla Corte dei conti (Sezione Lombardia in 
più occasioni e da ultima, per tutti, Parere n. 276/2013 della Sezione Emilia Romagna) 

La predisposizione della formazione viene elaborata di concerto con i titolari di posizione 
organizzativa. La specifica sezione del piano di formazione dovrà, con esclusivo riferimento alle 
materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente PTPC, indicare le 
tematiche da trattare, con particolare attenzione ai profili della legalità e dell’etica, i settori 
interessati ed il numero di dipendenti potenzialmente interessati. Nelle metodologie formative di 
darà priorità e preferenza alla formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) ed a 
quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi), con vari meccanismi di azione (analisi dei 
problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi ecc.). 

Le attività formative dovranno essere distinte in processi di formazione “base” e di 
formazione “continua” per aggiornamenti. Saranno assicurati meccanismi di controllo durante 
l’espletamento delle attività. Per l’anno 2016 il piano di formazione generale del personale del 
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Comune di Casatenovo, (approvato con delibera GC 114 del 15/06/2015 - triennio 2015-2017) tiene 
già conto di tutti i suddetti elementi,  ove immediatamente applicabili.  

Si evidenziano, in particolare, le seguenti iniziative programmate nell’ambito della Tematica 
TRASPARENZA E LEGALITA’ DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATI VA DOPO LA LEGGE N. 
190/2012 ED IL D.LGS N.33/2013: 
 
Anno 2016 -  Titolo del Corso : Legalità e trasparenza: forme di tutela e di denuncia di casi 
illeciti  . Durata ore 4 – Rivolto a tutti i dipendenti interessati con particolare riguardo ai Titolari di 
Posizione Organizzative – Numero dipendenti potenzialmente interessati 35 (di cui 10/12 di altri 
Comuni); 
 
Anno 2017 -  Titolo del Corso : Legalità e trasparenza: la prevenzione dei fenomeni corruttivi . 
Durata ore 5 – Rivolto a tutti i dipendenti interessati con particolare riguardo ai Titolari di Posizione 
Organizzative – Numero dipendenti potenzialmente interessati 35 (di cui 10/12 di altri Comuni); 

 
Come già precedentemente detto, assume particolare rilevanza l’adesione del Comune di 
Casatenovo al Consorzio Brianteo “Villa Greppi” – Centro di produzione e diffusione di cultura, 
formazione, arte , spettacolo, Ente di supporto all’azione educativa - che propone, da alcuni anni, la 
formazione sui temi della legalità e del contrasto alla corruzione, secondo la normativa 
anticorruzione, dedicata ai dipendenti di enti pubblici e agli amministratori locali e apre alla 
cittadinanza alcuni appuntamenti con  ospiti di rilievo quali: Piercamillo Davigo e Nando Dalla 
Chiesa. Nell’anno 2016, unitamente ad altri Comuni, saranno organizzati specifici corsi di 
formazione. Sono già state individuati due momenti formativi da tenersi presso il Comune di 
Bollate il 16 e 23 marzo, a cui il Segretario comunale ha raccomandato la partecipazione di almeno 
due dipendenti per settore. 
 
 
§ 2.6 Il codice comportamentale  

Il  Comune di Casatenovo ha adottato il proprio codice comportamentale, integrativo di 
quello nazionale e generale di cui al DPR n. 62/2013, con Deliberazione di G.C. n. 223 del 
30/12/2013. Il precitato Codice è stato pubblicato e messo a disposizione, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, dallo scorso 17/01/2014. Come detto in precedenza si provvederà ad eventuali 
integrazioni ed aggiornamenti qualora le norme lo richiedano. 
 
§2.7. Criteri di rotazione del personale  

In considerazione della struttura organizzativa dell’Ente e del numero e delle caratteristiche  
professionali sia dei Responsabili di Settore che dei vari dipendenti comunali, appare impraticabile 
ed improcedibile, almeno allo stato attuale, la rotazione negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività maggiormente esposte ad un più elevato e potenziale rischio di corruzione se non ponendo a 
repentaglio l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Del resto le figure professionali 
interessate, per la maggior parte, sono da ritenersi infungibili specialmente per profili per cui  è 
previsto il possesso di lauree specialistiche. L’eventuale adozione di siffatta misura dovrà avere 
carattere residuale e straordinario solo in conseguenza di conclamate e palesi situazioni di 
riscontrati fenomeni corruttivi.  

Pertanto, ove possibile, si invita i Responsabili di Settore ad attuare una rotazione all’interno 
degli uffici nell’assegnazione delle pratiche. L’attuazione della misura deve avvenire in modo da 



 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 

 

42 
 

tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la 
continuità della gestione amministrativa. Anche in questo caso, tuttavia si ritiene non conveniente 
attuare tale soluzione se si rischia di peggiorare e deteriorare la resa amministrativa degli uffici 
coinvolti creando disagio e ritardi ai cittadini interessati. 

 
§2.8 Criteri di rotazione delle ditte esterne affidatarie di lavori, forniture o servizi. 

La rotazione viene assicurata attraverso meccanismi operativi e concreti che escludono 
dall’invito le ditte risultate aggiudicatarie in precedenti procedure e, in rapporto all’entità e 
delicatezza dell’intervento da affrontare, garantiscono l’alternanza – in gruppi disomogenei tra loro 
– del novero degli operatori economici da invitare nelle singole procedure attivate che sono sempre 
superiori ai minimi prescritti dalle disposizioni in vigore.  
Ovviamente, risultano escluse da tali meccanismi le procedure aperte e quelle di affidamento 
espletate attraverso soggetti terzi, riconosciuti per legge, e/o mediante piattaforma CONSIP. 
Si rimarca la tendenziale riduzione delle procedure negoziate e degli affidamenti diretti, seppur 
ammessi (e legittimamente esercitati) ai sensi delle vigenti disposizioni, sottolineando che la 
vigente convenzione con la Provincia di Lecco diminuisce la rilevanza di tali situazioni. 
 
§2.9 Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale (e 
per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell’attribuzione degli incarichi e 
dell’assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di 
cause di incompatibilità 

Pur prendendo atto della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli 
incarichi dirigenziali (in particolar modo quelli di cui all’art. 110, commi 1 e 2 del TUEL), 
l’esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e 
riscontrabili evidenzia la necessità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema 
di criteri generali per l’affidamento, degli incarichi nel rispetto dei principi e delle procedure 
stabiliti nell’art. 19 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i. (cfr. direttiva del dipartimento per la 
Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/2007). Tali criteri sono contenuti nel vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi agli artt. 91 e seguenti. 
 
§ 2.9.1 Cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di 
incompatibilità. 

Con il D.L.vo  8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  
controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il 
Legislatore ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione 
e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell’art. 1 
della L. 190/2012. 

L’art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui 
agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) 
del D.L.vo n. 165/2001 nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in 
aspettativa, determina nuovi criteri per l’attribuzione dei suddetti incarichi. Tale normativa riguarda 
non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all’interno dalla Pubblica Amministrazione, ma 
anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale. Due sono gli istituti con cui il legislatore 
disciplina la materia degli incarichi nella P.A.: inconferibilità ed incompatibilità. 
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L’inconferibilità è la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi 
pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro 
la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto 
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati 
componenti di organi di indirizzo politico (per es. sindaco, assessore o consigliere regionale, 
provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g).  

Quindi, le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del D.L.vo  n. 165/2001, gli enti pubblici 
economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di 
eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico 
intende conferire incarico all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi 
previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013. L’accertamento avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DP.R. 
n. 445/2000 e pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente 
(art. 20 del D.L.vo n. 39/2013). La predetta dichiarazione è condizione per l’acquisizione di 
efficacia dell’incarico. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni 
ostative, l’amministrazione ovvero l’ente pubblico economico ovvero l’ente di diritto privato in 
controllo pubblico si astengono dal conferire l’incarico e provvedono a conferire l’incarico nei 
confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 
del D.L.vo n. 39/2013, l’incarico  è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18  del medesimo 
decreto. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di 
inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero 
nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione 
all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 

L’altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è 
l’incompatibilità, cioè “l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di 
decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e 
l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali 
ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, comma 2, lett. 
h, del D.L.vo n. 39/2013). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento 
dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di 
incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la 
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.L.vo n. 39/2013 e vigila affinché  siano 
prese le misure conseguenti. 

Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000  
pubblicata sul sito dell’amministrazione.  Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente 
una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
Direttive 
L’Amministrazione (rectius: Il Sindaco): 
1) prima di procedere al conferimento di incarico di posizione dirigenziale dovrà chiedere al 
soggetto selezionato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 
pubblicata sul sito dell’amministrazione – di insussistenza delle eventuali condizioni ostative 
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all’atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del D.L.vo n. 39/2013 e di incompatibilità di cui 
ai Capi V e VI del medesimo decreto. 
2) Il soggetto selezionato per il conferimento di incarico dovrà, conseguentemente rilasciare la 
prescritta  dichiarazione da inserire nel fascicolo personale. 
3) Nel decreto di conferimento di incarico dirigenziale dovrà essere espressamente menzionata la 
dichiarazione rilasciata al punto 2, che, poi, deve essere pubblicata nel sito del Comune. 

Il soggetto selezionato, nel corso dell’incarico pluriennale (se pluriennale), dovrà presentare 
entro il 10 gennaio di ogni anno dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità 
(anche questa da pubblicare nel sito). Lo stesso soggetto, prima di incaricare un dipendente del 
proprio Settore, alla responsabilità di ufficio o procedimento dovrà farsi rilasciare una dichiarazione 
in base al D.P.R. n. 445/2000  attestante la non condanna, nemmeno con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro secondo del codice penale. 

Le dichiarazioni sopra menzionate saranno oggetto di controllo da parte del Responsabile 
della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d’ufficio dal casellario giudiziale e per 
carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive. 
 
§2.10 Attività ed incarichi extra istituzionali . 

Si rimanda all’applicazione integrale degli artt. 53 e seguenti del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi nonché alle disposizioni integrative emanate con il 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casatenovo approvato con Deliberazione 
di G.C. n. 233 del 30/12/2013, esecutiva ai sensi di legge. 

Si rimarca, ad ogni modo, che il dipendente è tenuto a comunicare formalmente 
all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti; in questi casi, il Comune – pur non 
essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare 
tempestivamente (entro cinque giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) 
l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, 
comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’amministrazione sono solo ed 
esclusivamente quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della 
professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo 
di mero esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all’amministrazione lo svolgimento di 
un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo 
poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua 
professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle 
autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle 
lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i. dove il 
Legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. Pertanto, tali fattispecie 
non debbono essere autorizzate né comunicate al Comune datore di lavoro. 
 
§2.11 Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività 
incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (cd. pantouflage - revolving doors) 

L’ art. 53, comma 16 ter, del D.L.vo  n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 1, co. 42, della L. 
190/2012 prevede il divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 
di pubblico impiego: 
Direttive 
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1) nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) - per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso 
di collocamento in  quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), qualora 
nel corso degli ultimi tre anni di servizio tale personale eserciti poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’amministrazione - presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività della 
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (provvedimenti, contratti o accordi); 
2) Nei contratti di assunzione già sottoscritti l’art. 53, comma 16 ter, del  D.L.vo n. 165/2001, 
introdotto dall’art. 1, co. 42, della L. 190/2012 è inserito di diritto ex art. 1339 cc, quale norma 
integrativa cogente ed imperativa; 
3) In caso di personale assunto antecedentemente alla c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego 
(quindi con provvedimento amministrativo), il citato articolo 53, comma 16 ter si applica a 
decorrere dalla sua entrata in vigore. I dipendenti interessati dal divieto sono coloro che, per il ruolo 
e la posizione ricoperti nell’amministrazione, 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 ( Titolari di PO e/o esercenti 
funzioni dirigenziali , e, se diverso, il responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, 
commi 8 e 11, del D.L.vo n. 163/2006); 
4) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata 
(compresa la trattativa con affidamento diretto), 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 del Comune di 
Casatenovo  nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. Nei bandi di 
gara o negli atti prodromici dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale 
clausola sarà sanzionata con l’esclusione dalla procedura di affidamento. Sarà disposta, altresì 
l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali emerga la 
situazione di cui al punto precedente; 
5) Il Comune agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del 
D.L.vo n. 165/2001 e s. m. ed i.. 
 
Sanzioni 

• sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del 
divieto sono nulli; 

• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione del divieto non possono contrattare con la Pubblica Amministrazione di 
provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire 
eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 
illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento 
stesso per il caso di violazione. 

 
§2.12. Adozione di misure per la tutela del whistleblower 
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L’art. 1, comma 51, della L. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del 
D.L.vo n. 165/2001, ossia  l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti”,  il c.d. whistleblower. 
La norma contempla tre disposizioni: 

• la tutela dell’anonimato; 

• il divieto di discriminazione nei confronti del cd. “ whistleblower”; 

• la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 
eccezionali espressamente descritte, e non estensibili,  nel comma 2 del suddetto nuovo art. 
54 bis  del D.L.vo n. 165/2001, in caso di necessità di disvelare l’identità del denunciante. 

 
Direttive 

La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. 
Tuttavia, l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
La denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 
241/1990 e s. m. ed i.. 

• Anonimato in caso di denuncia al Responsabile del PTPC. 

Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro alla casella di posta elettronica  
segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it  

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di 
illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. A seguito della segnalazione, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, tutelando sempre l’anonimato del denunciante, 
trasmette gli atti al Responsabile del Settore, ovviamente se  non coinvolto nell’illecito, anche con 
le risultanze di eventuale ulteriore istruttoria. Il predetto Responsabile di Settore, qualora l’illecito 
comporti una sanzione superiore al rimprovero verbale, trasmetterà gli atti entro cinque giorni 
all’ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.). Da tale comunicazione decorrono gli ulteriori termini 
di cui all’art. 55 bis del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.. 

• Anonimato in caso di denuncia al superiore gerarchico (Responsabile di Settore per i 
dipendenti e Segretario generale per i Responsabili  di Settore) 

Il pubblico dipendente può denunciare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in 
ragione del rapporto di lavoro al proprio Responsabile di Settore  anche tramite mail.  Si ritiene 
opportuno che analoga comunicazione sia indirizzata anche al Responsabile del prevenzione della 
corruzione. Il Responsabile di Settore interessato, tempestivamente e senza indugio, informa  il 
Responsabile della prevenzione della corruzione della denuncia. La violazione di questo obbligo di 
denuncia, se non motivato in modo particolarmente stringente, comporta l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari. 

Il Responsabile di Settore, nel rispetto dell’anonimato del denunciante – la cui violazione 
può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari (salva l’eventuale responsabilità civile e 
penale dell’agente) - effettua l’istruttoria e, se il fatto necessita di una sanzione superiore al 
rimprovero verbale, trasmette la comunicazione – nei termini di cui all’art. 55 bis del D.L.vo n. 
165/2001 e  s.m.i. , all’UPD, notiziandolo della necessità dell’anonimato del denunciante. 
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• Tutela dell’anonimato 

In ogni caso tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro 
che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione (salve le 
comunicazioni di legge o in base al PTPC) sono obbligati al dovere di riservatezza, pena sanzioni 
disciplinari (fatta salva sempre l’eventuale responsabilità civile e penale). Per quanto riguarda lo 
specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante può essere rivelata 
all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei seguenti casi: 
- consenso del segnalante; 
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto 
alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto 
emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far 
scattare l’apertura del procedimento disciplinare; 
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è 
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a 
seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel 
procedimento. 

Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non 
possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, 
l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, 
ispezioni, ecc.. 
 

• Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito, può dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 
Responsabile della prevenzione della corruzione  il quale valuta la sussistenza degli elementi per 
effettuare la segnalazione di quanto accaduto, ad uno o, alcuni o tuti i seguenti soggetti, in funzione 
dell’entità e gravità di quanto segnalato: 
a) al Responsabile di Settore  sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione, il 
quale valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 
ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via 
amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 
del dipendente che ha operato la discriminazione; 
b) all’Ispettorato della funzione pubblica che è in facoltà di valutare la necessità di avviare 
un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi; 
c) all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali 
rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione; l’organizzazione sindacale deve riferire 
della situazione di discriminazione all’Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è 
stata effettuata dal responsabile della prevenzione; 
d) al Comitato Unico di Garanzia ( C.U.G.). 
 

• Possibilità di agire in giudizio del whistleblower 

Il whistleblower  può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione e dell’amministrazione per ottenere: 
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- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o 
al ripristino immediato della situazione precedente; 
- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se 
del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 
controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 
 
§2.13 Predisposizione di protocolli di legalità  e patti d’integrità  per gli affidamenti 

Il comune di Casatenovo, anche  in attuazione dell’art. 1,comma 17, della L. n. 190/2012, ha 
adottato ed  utilizza il Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori 
pubblici siglato  in data 26/06/2013 con la Prefettura di Lecco, la Provincia di Lecco, il Comune di 
Lecco, il Comune di Calolziocorte, il Comune di Valmadrera, il Comune di Merate, il Comune di 
Mandello del Lario, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco, 
A.C.E.L. Service S.r.l., Lario Reti Holding S.p.a., Idrolario S.r.l., A.L.E.R. Lecco, A.N.C.E. Lecco, 
Confartigianato Lecco, Confindustria Lecco, Associazione Piccole e Medie Industrie Lecco, 
Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Lecco,  
FeNEAL-U.I.L., Filca-C.I.S.L. e Fillea-C.G.I.L. di Lecco. 

Il Comune è stato parte attiva nella redazione e predisposizione del testo partecipando ai 
lavori ed alle varie riunioni per il tramite dei propri rappresentanti nonché del Segretario generale. 
L’intenzione del Comune, anche in attuazione del  Patto per la Sicurezza  sottoscritto il 18 aprile 
2011 anche con la Regione Lombardia  ed alla presenza del Ministro dell’Interno del tempo, è di 
estendere, pur se non in maniera integrale e con i dovuti adattamenti,  il più possibile l’ambito di 
applicazione del precitato Protocollo anche agli affidamenti di fornitura di beni e servizi.  

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, inerenti i lavori oggetto del predetto 
Protocollo  deve essere inserita la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di 
legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del 
contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c.. 

Nel contratto conseguente alla procedura di gara, infatti, dovrà essere inserita  la seguente 
clausola: 
Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: “Il presente 
contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato l’art. …… inerente 
l’obbligazione del rispetto del protocollo di legalità e già accettato  in sede di offerta dalla ditta”. 

Il protocollo di legalità, pertanto, rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione 
viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la 
partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la 
stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per 
il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. 

Si segnala che l’art. 4 del predetto Protocollo, avente ad oggetto “Informazioni antimafia” 
stabilisce, tra l’altro che, prima della stipula dei contratti di appalto e di concessione, nonché delle 
autorizzazioni ai subappalti, devono essere richieste ed acquisire dalla Prefettura di Lecco le 
informazioni antimafia di cui all’art. 91 del D.L.vo  6 settembre 2011, n. 159 e .s.m. ed i., oltre che 
nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore 
a 250.000 euro e per i subcontratti e subappalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 
50.000 euro. La predetta disciplina sarà da coordinare con le nuove misure di cui al  DPCM n. 193 
del 30/10/2014. 
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Il predetto Protocollo, della durata di due anni, è scaduto in data 26/06/2015. A tal fine sono 
intercorse comunicazioni verbali con la Prefettura di Lecco che sta valutando la possibilità di 
rinnovo. 
Considerato che il Comune di Casatenovo intende improntare la sua azione politico-amministrativa 
ai principi della trasparenza e della legalità, adottando strumenti aggiuntivi rispetto  a quelli previsti 
dall’ordinamento. Dato atto che diversi Comuni e organismi statali, recependo suggerimenti 
dell’ANCI e di Trasparency International, hanno previsto di inserire tra i documenti di gara anche 
un Patto d’Integrità da sottoscrivere con le ditte partecipanti, con il quale si intende garantire una 
leale concorrenza e pari opportunità nonché una trasparente esecuzione del contratto assegnato, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 17/12/2015, l’Amministrazione comunale di 
Casatenovo ha adottato il Patto d’Integrità e relativi indirizzi per l’applicazione. 
Con parere 11/2014 l’ANAC ha ritenuto legittima la previsione del bando che richiede 
l’accettazione dei patti d’integrità quale possibile causa di esclusione in quanto “tali mezzi sono 
posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dalla 
applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in 
materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti”. 
Si è stabilito pertanto, per le motivazioni di trasparenza sopracitate, di responsabilizzare i titolari di 
posizioni organizzative di questo Comune affinché in tutte le procedure di gara per l’appalto di 
lavori, forniture e servizi d’importo superiore ad € 12.000,00 venga richiesta ai concorrenti la 
sottoscrizione del Patto d’Integrità. 

“PATTO DI INTEGRITA’ 

Tra il COMUNE di Casatenovo ed i PARTECIPANTI alla procedura d’appalto per: 

 

 

 

Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Casatenovo, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e 
presentato insieme all’offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo 
documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita di idonei poteri di 
rappresentanza della Ditta concorrente  comporterà l’esclusione dalla gara. 

Questo documento costituirà parte integrante della presente gara e del contratto che verrà assegnato. 

Questo “Patto di Integrità” stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Casatenovo e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta sua 
esecuzione. 

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Casatenovo, impiegati ad in ogni 
livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 
consapevoli del presente “Patto di Integrità”, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. 

Il Comune di Casatenovo si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la presente gara, 
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, nonché l’elenco delle offerte respinte. 
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La sottoscritta Ditta, si impegna a segnalare al Comune di Casatenovo qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 

La sottoscritta Ditta dichiara che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara. 

La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Casatenovo, tutti i pagamenti 
eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli 
eseguiti a favore di intermediari o consulenti. 

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi 
“legittimi”. 

La sottoscritta Ditta si impegna inoltre ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di 
salvaguardia dei lavoratori, in particolare per quanto attiene: 

l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i 
principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i 
controlli che il Comune si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, 
al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi. 

La sottoscritta Ditta prende nota ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con questo “Patto di Integrità”, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni: 

- Risoluzione e perdita del contratto; 

- confisca del deposito cauzionale provvisorio; 

- confisca del deposito cauzionale definitivo; 

- addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno 
arrecato al Comune di Casatenovo, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di 
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta; 

- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Casatenovo per 5 (cinque) anni. 

 
Il presente “Patto di Integrità” e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e sino alla data di scadenza del periodo di 
garanzia di quanto fornito. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente “Patto di Integrità” fra il Comune 
di Casatenovo ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Responsabile del procedimento è:__________________________________ 
 
Data ________________ 
 
Per il Comune di Casatenovo     la Ditta Partecipante 
 Il Sindaco      (timbro della ditta e firma del L.R.) 

_________________________       ______________________________ 
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Il Funzionario Responsabile 
 
_________________________” 
 
§2.14  Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco (SUA LECCO). 
Premesso che l’art. 13 della Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia” ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una 
o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi dell’art. 33 del Codice dei Contratti, al fine di 
assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità delle gestione dei contratti pubblici e di 
prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, con deliberazione consiliare n. 21 in data 20/03/2015, il 
Comune di Casatenovo ha approvato lo schema di convenzione relativo alla adesione alla Stazione 
Unica Appaltante della Provincia di Lecco (SUA Lecco) con natura di centrale di committenza per 
l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non Capoluogo. Tale 
convenzione è stata sottoscritta in data   13/04/2015. 
  
§ 2.15 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 

L’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990, 
rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione testualmente stabilisce che “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.”. 

La norma contiene due prescrizioni: 
� è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare 

dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo 
potenziale; 

� è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 
partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 
potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 
l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro 
interessati. La disposizione deve essere  letta in maniera coordinata con la norma  inserita nell’art. 6 
del  Codice di comportamento (DPR r n. 62/2013) e con la correlata disposizione inserita  nel 
Codice integrativo del Comune di Casatenovo. 
Sanzioni 

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto 
illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata 
con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di 
illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di 
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. 
Direttiva 

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al competente Responsabile di Settore il 
quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a 
ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il Responsabile interessato, destinatario della 
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segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione, assicurando 
tracciabilità del percorso istruttorio, e deve rispondere per iscritto, preferibilmente in modalità 
telematica, al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le 
ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso 
in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal 
Responsabile d del Settore  ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente 
idonei,  dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi 
il Responsabile di Settore a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. 
 
§2.16 Sistema di monitoraggio dei rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano 
contratti 
Direttiva 

Il Responsabile PTPC  può attivare meccanismi di monitoraggio  - anche  a campione  - tra 
tutti i dipendenti, compreso i Responsabili di Settore, adibiti alle attività a rischio di corruzione 
disciplinate nel presente Piano, in relazione ai rapporti aventi maggior valore economico tra 
l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a 
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i soggetti 
interessati ai procedimenti in questione e Responsabili di Settore. 

A tal fine si applicheranno i meccanismi di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive 
previsti nel vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali di Casatenovo approvato con 
la già citata Deliberazione di G.C. n. 233/2013. I Responsabili di Settore assicurano adeguata 
informazione e comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed agli 
amministratori di riferimento (Sindaco e/o assessori) in ordine ai soggetti interessati ai procedimenti 
aventi maggiore valore economico e chiedono, conseguentemente, all’assessore o Sindaco  
medesimo di far presente l’eventuale sussistenza nei suoi confronti delle relazioni di cui sopra. Di 
tali attività deve essere garantita idonea tracciabilità e verificabilità. 

 
§2.17. Controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive e/o delle autocertificazioni 
di cui al DPR. 445/2000. 
In data 17/12/2015, con determinazione  n. 07 del Settore “Servizi al Cittadino”, il Comune di 
Casatenovo ha approvato le misure organizzative interne per l’attività di controllo sulle 
dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati dichiarati, finalizzate a garantire la 
massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi e reati, in relazione 
all’ottenimento di benefici o provvedimenti.. Tale atto organizzativo, in osservanza agli obblighi di 
pubblicazione previste dall’art. 35 del D.Lgs n. 33/2013 disciplina il comportamento dei dipendenti 
comunali per:  

- l’acquisizione d’ufficio di dati, informazioni e documenti necessari per l’istruttoria dei 
procedimenti di competenza dell’amministrazione comunale; 

- l’esercizio dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate 
all’Amministrazione comunale; 

- il riscontro alle richieste di acquisizione d’ufficio di dati, informazioni e  documenti e alle 
richieste di controllo sulle DSC e  sulle DSAN, provenienti da altre pubbliche 



 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 

 

53 
 

amministrazioni, da gestori di pubblici servizi o da privati, che, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, accettano le autocertificazioni 
 

 
§2.18 Disposizioni relative al ricorso all’arbitrato 

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del medesimo D.L.vo n. 
163/2006 e s. m. ed i.  possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte 
dell'organo di governo dell'amministrazione. Si stabilisce che tale previsione abbia, comunque, 
carattere eccezionale e debba essere motivata da oggettive e rilevanti esigenze finalizzate ad un 
miglior perseguimento delle finalità pubbliche. 

La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una Pubblica 
Amministrazione deve avvenire nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione, e delle 
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in quanto applicabili, e 
l’individuazione è fatta preferenzialmente  nell’ambito di soggetti facenti parte della dirigenza 
pubblica. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte 
sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici con le modalità illustrate nel presente 
paragrafo.  
 
Direttiva 

Il Responsabile di Settore dovrà prioritariamente controllare che l’eventuale inclusione della 
clausola compromissoria nel bando, nella lettera di invito o simile, sia stata preventivamente 
autorizzato dalla Giunta comunale ed alle condizioni sopra indicate. 

Nella determinazione del corrispettivo dovuto all’arbitro, a pena di nullità della nomina, è 
stabilito, motivandolo, l'importo massimo spettante  per l'attività arbitrale.  La scelta dell’arbitro 
dovrà essere, quindi, preventivamente preceduta dalla pubblicazione, all’albo pretorio, di apposito 
avviso contenente i termini della domanda, i requisiti richiesti ed i criteri in base ai quali sarà 
effettuata la scelta Tale scelta può anche essere stabilita per sorteggio. Deve essere sempre 
assicurato il principio di rotazione anche mediante la dichiarazione di non ammissibilità delle 
istanze di soggetti che non rispondono al predetto criterio di rotazione. 
 
§2.19 Le relazioni periodiche dei Referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano di 
Prevenzione della Corruzione  

Ciascun Responsabile di Settore, in qualità di referente, invierà al Responsabile della 
prevenzione della corruzione del Comune di Casatenovo  una  specifica e sintetica relazione 
sull’attuazione delle previsioni del presente Piano, secondo la seguente tempistica: 

1) Entro il 16 febbraio in concomitanza con la relazione finale sull’attuazione degli obiettivi, 
connessi alla valutazione della   performance,  dell’anno precedente 

2) Entro il 15 settembre in concomitanza con la relazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi dell’anno in corso  

Tali relazioni dovranno essere collegate e coordinate al documento principale al quale si 
accompagnano. Nella relazione dovranno essere evidenziati: 
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a) Le eventuali anomalie evincibili dalle risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione dei 
procedimenti (§ 2.3 del PTPC); 
b) Eventuali meccanismi di rotazione del personale; 
c)  Circa gli incarichi di responsabilità d’ufficio/procedimento i risultati sull’eventuale controllo a 
campione della dichiarazione di cui al DPR n. 445/2000, rilasciata dagli incaricati, attestante la non 
condanna, nemmeno con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al capo I, titolo II, libro 
secondo del codice penale (§2.9.1del PTPC); 
d) Se vi sono state denunce del whistleblower e le modalità di relativa gestione (§2.12 del PTPC); 
e) In merito al rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del 
rapporto (pantouflage - revolving doors - § 2.11) la dichiarazione dell’inserimento della clausola di 
cui al paragrafo del § 2.11 ed in quali occasioni; 
f) Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti  autorizzativi e di 
diniego (§ 2.10. del PTPC); 
g) La dichiarazione della intervenuta previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, ecc., del 
Protocollo di legalità  e Patto d’Integrità per gli affidamenti menzionato al paragrafo § 2.13. del 
PTPC e secondo le condizioni nello stesso contemplate; 
h)Le risultanze del monitoraggio inerente i rapporti tra comune e i soggetti che con essa stipulano 
contratti (§ 2.15); 
i) La situazione sugli  obblighi di astensione dei responsabili degli uffici o dei procedimenti (anche 
endoprocedimentali) e provvedimenti conseguenti (§ 2.16 del PTPC); 
j) In caso di ricorso all’arbitrato, l’attestazione del rispetto delle procedure di cui al § 2.16 del 
PTPC; 
k)  Eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione ed il miglioramento del PTPC. 
 
§2.20 La segnalazione di irregolarità 

Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è 
quello dell’emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente 
importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, allo scopo di assicurare che l’attività 
amministrativa del Comune di Casatenovo sia retta sempre di più  dai criteri di economicità, 
efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore ed ottimale espletamento 
e conseguimento dei compiti pubblici che l’Ente deve perseguire, è pronto e disponibile ad  attivare 
un eventuale  dialogo diretto e immediato con i cittadini e le organizzazioni economiche e sociali, al 
fine di ricevere segnalazioni che denunzino condotte e comportamenti sintomatici di episodi o 
fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale del Comune di Casatenovo. 
Eventuali segnalazioni e/o comunicazioni in tal senso  potranno essere inviate: 
• per posta elettronica all’indirizzo: segretario.generale@comune.casatenovo.lc.it  
• per posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione  - Segretario 
Generale - Comune di Casatenovo  - Piazza Repubblica 7  - 23880 – Casatenovo  
 
Al fine di facilitare e far emergere ogni caso di corruzione e o di illecito, nell’anno 2016 si 
elaborerà una bozza di modello per la segnalazione, sia da parte di dipendenti che da parte di utenti 
esterni, di condotte illecite.  Inoltre, per garantire la tutela dell’anonimato, nei confronti dei 
dipendenti che segnalano illeciti si valuterà l’adozione di un sistema informatico differenziato e 
riservato di ricezione delle segnalazioni in forma elettronica secondo le indicazioni dell’ANAC – 
Determinazione n. 06 del 28/04/2015. 


