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PARTE PRIMA
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREMESSE GENERALI
Con la redazione del presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Comune intende
dare attuazione a quanto stabilito dalla recente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
e, precisamente:
- Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n.
72/2013, aggiornato con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 in seguito alle modifiche intervenute
con il D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014;
- D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
- DPR n. 62/2013, (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001”);
D.Lgs. n. 97/2016 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).
Il presente Piano poggia su tre assi: il sistema dei controlli di regolarità amministrativa a campione,
le misure idonee a garantire il rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi e la trasparenza di
tutti gli atti del Comune.
Elementi essenziali del Piano anticorruzione sono:
1) individuazione attività a rischio maggiore di corruzione e le relative misure di contrasto;
2) descrizione tipologie controllo (e monitoraggio) delle attività in generale (quindi di tutte,
ovviamente a campione) e delle attività particolarmente “a rischio”;
3) verifica della fase di formazione delle decisioni;
4) metodologie di flusso informativo dal Responsabile di Servizio verso il Responsabile
anticorruzione;
5) monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
6) metodologie per l’esercizio della procedura di avocazione o esercizio poteri sostitutivi ex L. n.
35/2012;
7) monitoraggio dei rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso;
8) monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse con verifiche sulle eventuali situazioni di
rischio, relazioni di affinità e parentela;
9) nuovi, migliori e potenziati obblighi di trasparenza;
10) selezione e formazione specifica del personale dell’ente sia da impegnare nelle attività che sono
più esposte a rischio di corruzione (con finalità conoscitive e di ausilio al monitoraggio) sia in
generale per tutto il personale (con finalità preventive e di diffusione di un’etica della PA e nella
PA).
Il sistema che viene introdotto deve consentire un sistema che si auto-corregge attraverso
meccanismi di Feed-Back (Controlli e modalità di retroazione).
In questa prima fase i controlli devono essere semplici, chiari, non inquisitori ma volti ad un
miglioramento continuo.
Il Responsabile anticorruzione deve annualmente:
1) proporre eventuali azioni correttive che prevedano tutte le necessarie modifiche con le medesime
modalità di adozione del Piano;
2) individuare le risorse umane da inserire nei programmi di formazione;

3) redigere una relazione, sia per gli organi sia per i funzionari e dipendenti sia per i cittadini,
compilando la scheda standard predisposta da ANAC, che dovrà essere pubblicata esclusivamente
sul sito istituzionale dell'ente, entro il 31 dicembre, nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;
4) redigere e pubblicare sul sito internet una relazione annuale sulle attività svolte che abbia un
tenore riassuntivo e non da sentenza o inquisitorio (ad es. numero di pratiche controllate, risultati
del controllo, segnalazione delle criticità riscontrate).
1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. Il presente Piano individua le misure organizzativo-funzionali volte a prevenire la corruzione
nell’ambito dell’attività amministrativa del Comune. In esso si delinea un programma di attività
derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione,
le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno
corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare
attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via
teorica, verificarsi episodi di corruzione.
2. Attraverso la predisposizione del Piano, in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni
ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti
corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione
di un sistema di gestione del rischio medesimo.
Il Piano quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi
specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei
rischi specifici, dei Responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi.
2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1. I destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono i seguenti:
a) amministratori;
b) dipendenti;
c) concessionari ed incaricati di pubblici servizi ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della
L. n. 241/1990 (1).
2. Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione sarà inviato a tutti dipendenti dell’ente per il
tramite dei rispettivi Responsabili di Servizio. Ciascun dipendente invierà al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, sempre per il tramite del proprio Responsabile di Servizio, una
dichiarazione di presa d’atto del Piano, impegnandosi a tenersi informato nel tempo delle sue
modifiche, approvate con la periodicità prevista dalla legge.
3 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
1. Il Segretario Comunale del Comune di Figline e Incisa Valdarno, ai sensi dell’articolo 1, comma
7, della L. n. 190/2012 e dell’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza del Comune,
con Decreto di nomina del Sindaco.

_____________________________________________

(1) Art. 1, comma 1-ter, Legge n. 241/1990: “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”.

2. Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione competono le seguenti attività/funzioni:
a) elaborare la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i successivi
aggiornamenti;
b) verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre la modifica dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
c) verificare, d'intesa con i Dirigenti/Responsabili di Servizio, l'attuazione dell’eventuale rotazione
degli incarichi, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
d) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione.
3. Il Segretario Comunale svolge, inoltre, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.
4. Il Responsabile, per l’attuazione dei compiti di spettanza, si avvale del supporto di tutti i
dipendenti e, in particolare, dei Responsabili di Servizio. Il Responsabile, con proprio
provvedimento, può attribuire ai dipendenti responsabilità istruttorie e procedimentali.
5. Il Responsabile individua, per ciascun settore amministrativo in cui si articola l'organizzazione
dell'ente, un referente. I referenti coincidono con i Responsabili di Servizio ma nel caso in cui il
Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di
individuazione. I referenti, direttamente o tramite loro incaricato, curano la tempestiva
comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, secondo quanto stabilito nel Piano anticorruzione dell'ente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
4 - PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, ciascun Responsabile di Servizio trasmette al Responsabile
della prevenzione della corruzione le proprie proposte, aventi ad oggetto l'individuazione delle
attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure
organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino
degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie
occorrenti.
2. Entro il 30 ottobre, il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni
raccolte ai sensi del precedente comma, elabora gli aggiornamenti al Piano di Prevenzione della
Corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa
attuazione, e lo trasmette alla Giunta comunale.
3. La Giunta Comunale approva il Piano triennale entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso
altro termine fissato dalla legge, in concomitanza con il Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità.
4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicato in forma permanente sul sito istituzionale
dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”.
5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile della Prevenzione
della corruzione, entro il 15 dicembre di ciascun anno, la relazione recante i risultati dell'attività
svolta.
6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine
all'attività dell'Amministrazione.

PARTE SECONDA
MAPPATURA E GESTIONE DEL RISCHIO
5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO
1. L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree
nell’ambito dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre
mediante l’implementazione di misure di prevenzione.
Rispetto a tali aree, il PTPC deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per
prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.
2. L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso che presuppone la
valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno
corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.
3. Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività
istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale
mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le
pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la legge n. 190 ha già individuato delle particolari
aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni.
Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del 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 D.Lgs. n. 163/2006;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) 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.
4. I suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti aree di rischio (articolate in sottoaree):
 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 pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006;
 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;
 attività di controllo e provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari.
6 - MECCANISMI DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE DECISIONI
1. In relazione alle attività come individuate al precedente articolo 5, si stabiliscono i seguenti
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di
corruzione:
a) Meccanismi di formazione:
- partecipazione a specifici e settoriali corsi di formazione;
- effettuazione di conferenze di servizi interne (fra i Responsabili di Servizio ed il Segretario
Comunale), finalizzate ad esaminare le principali problematiche delle procedure in corso e le novità
normative;
b) Meccanismi di attuazione e controllo (regole comportamentali dei Responsabili):
Ciascun Responsabile di Servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente,
cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, nell’istruttoria e nella definizione
delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare l’ordine cronologico (ricezione al Protocollo
dell'ente), fatti salvi i casi di urgenza, che devono essere espressamente dichiarati e motivati. Siffatti

casi di urgenza dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione.
Ciascun Responsabile di Servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun dipendente,
cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, nell’istruttoria e nella definizione
delle istanze presentate, dovrà rigorosamente rispettare il principio di trasparenza, inteso come
“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, D.Lgs. n. 33/2013 e succ. modificazioni).
Relativamente ai contratti e agli appalti pubblici si deve, in particolare, osservare scrupolosamente
quanto prescritto dalla vigente normativa in materia (in particolare il nuovo Codice degli appalti
approvato con D.Lgs. n. 50/2016).
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica deve, in particolare:
- In sede di esame delle istanze di permesso di costruire, di DIA, SCIA, CIL, CILA o altri titoli
edilizi equivalenti, applicare la normativa di legge e quella afferente la pianificazione urbanistica
generale (PGT ed atti correlati), evitando interpretazioni non ancorate solidamente al dato letterale
della prescrizione normativa o di pianificazione.
7 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE,
CHIAMATO A VIGILARE SUL FUNZIONAMENTO E SULL'OSSERVANZA DEL
PIANO
1. I Responsabili di Servizio ed ogni altro dipendente, nei cui riguardi sia previsto un obbligo
informativo o comunicativo in favore del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, devono
adempiere tale obbligo senza indugio ed in modo esaustivo.
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ricevuta la comunicazione obbligatoria, entro
20 giorni dovrà esaminare la medesima, con potere di inoltrare sollecitazioni e raccomandazioni al
Responsabile-dipendente interessato.
8 – CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI
REGOLAMENTI, PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI
1. Ciascun Responsabile di Servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun
dipendente cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, ha l’obbligo di
monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza e deve intervenire sulle
anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedimentali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere
immediatamente comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 190/2012, il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione definisce le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini,
previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 28 della citata Legge n. 190/2012, le
amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali
attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
9 – CONTROLLO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED 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
1. Ciascun dipendente, destinato all’esercizio delle funzioni indicate, ha l’obbligo di astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività di qualunque consistenza in procedimenti
amministrativi, che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro

parenti e affini fino al quarto grado, o dei loro conviventi, o di terzi con i quali, abitualmente,
intrattiene frequentazioni, in genere, non per ragioni d’ufficio. L’obbligo di astensione è assoluto e
prescinde da ogni relazione personale in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, fermo
restando il dovere del dipendente di segnalare ogni situazione di conflitto al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione.
2. Ciascun dipendente, destinato all’esercizio delle funzioni indicate, ha l’obbligo di indicare al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, senza indugio, eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra sé ed i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che
stipulano contratti con l’Ente, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.
10 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI DI LEGGE
1. Ciascun Responsabile di Servizio, di procedimento amministrativo e, in genere, ciascun
dipendente, cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, deve assicurare la piena
accessibilità, in favore degli interessati, in merito ai provvedimenti/procedimenti amministrativi
propri, sullo stato delle procedure, relativi tempi e ufficio competente in ogni singola fase.
2. Relativamente ai contratti e agli appalti pubblici si deve, in particolare:
- Rendere pubblici presso il sito Web dell’ente, nei procedimenti relativi alla scelta del contraente
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, i seguenti dati: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di
aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme
liquidate.
3. I Responsabili di Servizio sono responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti,
dati e informazioni contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 e succ. modificazioni.
11 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI
COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI
1. Ai sensi dell’articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 46 della L.
n. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione):
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non
appena ne viene a conoscenza – al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di essere stato
sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
12 – MISURE DI PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI ED
INCOMPATIBILITÀ
1. Ai sensi dell’articolo 6-bis della L. n. 241/1990, così come introdotto dall’articolo 1, comma 41,
della L. n. 190/2012, “il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale

devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale” ai loro responsabili gerarchici.
2. I Dirigenti/Responsabili del Servizio indirizzano la segnalazione riguardante la propria posizione
al Segretario Comunale (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) ed al Sindaco.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 9, lett. e), del D.Lgs. n. 190/2012, il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione definisce le modalità di monitoraggio dei rapporti tra
l’Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili e i dipendenti
dell’Amministrazione.
13 - ROTAZIONE DEGLI INCARICHI
1. Ai sensi del comma 5, lett. b), e del comma 10, lett. b), articolo 1, della L. n. 190/2012, il
personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica,
programmata e coordinata.
2. Tale principio generale deve essere contemperato dalla considerazione delle oggettive difficoltà
di applicazione in enti di dimensioni medio piccole, specie per figure professionali specializzate.
Sussiste, comunque, l’obbligo di rotazione per il personale dipendente che sia incorso in sanzioni
disciplinari per violazioni al Codice di comportamento, relative ad illeciti rientranti nell’alveo degli
illeciti di corruzione.
3. Ad ogni modo, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno garantire
continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi, assicurando le necessarie competenze delle
strutture.
14 - CODICE DI COMPORTAMENTO
1. A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si
applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” dell’ente (che integra e specifica il
codice adottato dal Governo DPR n. 62/2013), che contiene disposizioni che hanno lo scopo di
favorire, tra l’altro, la prevenzione della corruzione e l’applicazione della disciplina della
trasparenza. Le prescrizioni del codice di comportamento, se compatibili, si applicano anche ai
soggetti esterni all’ente, ma che comunque entrano in rapporto con il Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
2. Gli atti di incarico e i contratti devono essere adeguati alle previsioni del DPR n. 62/2013 e al
Codice dell’amministrazione.
15 - FORMAZIONE DEL PERSONALE
1. La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio deve prioritariamente ricadere
su quello appositamente selezionato e formato, sempre nei limiti delle effettive competenze
professionali.
2. Annualmente il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Responsabili di Servizio, redige l'elenco
del personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà
comunicazione ai diretti interessati(2). A tal fine definisce le procedure appropriate per selezionare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione(3).
____________________
(2) Si ricorda che, secondo un costante indirizzo della Corte dei conti (Sezioni Toscana nn. 74/2011 e 183/2011; Lombardia n.
116/2011; Emilia Romagna n. 276/2013), “la formazione in materia di anticorruzione, come richiamata dal Piano Nazionale
Anticorruzione, stante l'obbligatorietà del suo svolgimento e l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa, è
da considerarsi fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art.6 del D.L.78/2010, cioè fuori dai limiti alle spese di
formazione introdotti nella manovra estiva di tre anni fa; limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.
(3) Comma 11 del D.Lgs. n. 190/2012: “La Scuola superiore della pubblica amministrazione (...) Con cadenza periodica e d'intesa
con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla
base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.”

3. La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta
un'attività obbligatoria.
16 - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA O RIFERISCE CONDOTTE
ILLECITE
1. Ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dall’articolo 1, comma
51, della L. n. 190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero
per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia
all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico
condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell'incolpato.
2. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. n. 241 del 7 agosto
1990, e successive modificazioni.
3. Le segnalazioni sono fatte tramite apposito modulo predisposto dall'Amministrazione e reso
disponibile ai dipendenti e collaboratori. Il contenuto delle segnalazioni e la procedura delle stesse
sono disciplinati da apposito regolamento comunale.
17 - DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI
SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO
La L. n. 190/2012 ha integrato l’articolo 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del
D.Lgs. n. 165/2001 con un nuovo comma, il 16-ter, per contenere il rischio di situazioni di
corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo
rapporto di lavoro.
La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi poteri.
Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
E’ fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi
delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere
all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o
privati con cui entra in contatto.
La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla
cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.
MISURA:
Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del contratto deve
rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’inesistenza di contratti di lavoro o
rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e smi.
L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

18 - ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU
PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E
DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI
La legge n. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che
anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad
esercitare poteri nelle amministrazioni.
L’articolo 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nelle assegnazioni agli uffici” del D.Lgs. n. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione
a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli
uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
MISURA:
Pertanto, ogni commissario e/o Responsabile all’atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai
sensi del DPR n. 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di
cui sopra.
L’ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.
19 - SANZIONI
1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 1, commi 12,
13 e 14 primo periodo, della L. n. 190/2012 e succ. modificazioni(4).
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, secondo periodo, della L. n. 190/2012 e succ. modificazioni,
la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente
Piano costituisce illecito disciplinare.
3. La violazione dei doveri relativi all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è altresì
rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, Leggi o Regolamenti.
____________________
(4) 12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato,
il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della
pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il
piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul
funzionamento e sull'osservanza del piano. 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7
non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di
sei mesi. 14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del
comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da
adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni
anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e
all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web
dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
quest'ultimo riferisce sull'attività.

20 – RELAZIONE ANNUALE
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione pubblica nel sito Web
dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di
indirizzo politico dell'Amministrazione.
2. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Dirigente responsabile lo
ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

PARTE TERZA
VIGILANZA
19 - ADEGUAMENTI DEL PIANO E DEL PROGRAMMA
1. Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 potrà essere adeguato ed
aggiornato in aderenza ad eventuali nuovi indirizzi o necessità.
20 – MONITORAGGIO
1. Il Responsabile anticorruzione conduce l'attività di vigilanza e monitoraggio del Piano Triennale,
con riferimento agli ambiti previsti dal PNA, anche ai fini della redazione della relazione ivi
prevista, da predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. Per ognuno degli ambiti, gli indicatori utilizzati ai fini della vigilanza e monitoraggio saranno
incrementati nel corso del triennio di validità del Piano, cominciando da quelli che saranno ritenuti
prioritari dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
3. Il monitoraggio è effettuato nei confronti dei Responsabili dei Servizi per le aree di loro
competenza.
4. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, il Responsabile potrà utilizzare strumenti informatici,
anche per assicurarne la tracciabilità, e potrà procedere con modalità campionarie.
5. Il Responsabile ha diritto, al termine del rapporto di lavoro, di ottenere dall’Amministrazione su
supporto informatico copia di tutta l’attività di monitoraggio espletata.

