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1

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL 

RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

1.A

Stato di attuazione del PTPCT  - Valutazione sintetica del 

livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori 

che hanno favorito il buon funzionamento del sistema

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, il PTPCT può definirsi parzialmente attuato. In particolare l'attività svolta ha riguardato i 

meccanismi di formazione, di attuazione e di controllo delle decisioni anche attraverso il sistema dei controlli interni, il monitoraggio  dei 

rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti destinatari di vantaggi di qualunque genere e l'attuazione degli obblighi di trasparenza. E'  stata 

incrementata  la standardizzazione della documentazione inerente i singoli processi procedimentali e l'informatizzazione degli stessi. 

Rimangono da attuare in maniera più sistematica il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti e gli strumenti di 

informazione.  Di notevole importanza per l'attuazione del piano si è rivelato il  diretto coinvolgimento dei Responsabili di Area nella 

formazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti, con conseguente condivisione degli obiettivi. Si rileva, infine, l'esigenza di implementare 

il piano degli interventi formativi, coinvolgendo, con le opportune modalità, l'intera organizzazione.

1.B

Aspetti critici dell’attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia 

stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni 

dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal 

PTPCT

Le criticità evidenziate, già rilevate gli anni precedenti, possono sintetizzarsi nelle disponibilità limitate di ordine finanziario, nelle difficoltà 

oggettive, conseguenti le condizioni organizzative e dimensionali dell’Ente, per quanto attiene l’attuazione sia dei principi di rotazione del 

personale sia dei meccanismi di differenziazione dei dipendenti coinvolti nelle varie fasi procedimentali, nonché nelle problematiche 

generali di carattere organizzativo connesse alle dimensioni dell’Ente e alla relativa ridotta dotazione organica. Viene confermata la piena 

condivisione delle finalità in materia di politiche della legalità poste all’origine delle disposizioni normative adottate per la prevenzione dei 

fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa. Risulta tuttora difficoltoso, per l’Ente, coordinare l’esercizio 

dell’attività ordinaria con l’attuazione del processo riorganizzativo avviato.  Sono comunque stati incaricati i Responsabili di Area, di 

provvedere, tramite il personale degli uffici a ciascuno assegnato, all'adeguamento  ed aggiornamento costante dei dati da pubblicarsi.

1.C

Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e 

coordinamento del RPCT rispetto all’attuazione del PTPCT, 

individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Tra i fattori principali di supporto all'azione del RPCT si ritiene di evidenziare la condivisione delle finalità e degli obiettivi del PTPCT 

all'interno della struttura dirigente del Comune, dalla quale è scaturita collaborazione e partecipazione. Gli obiettivi sono stati inoltre 

condivisi anche dagli organi politici.

1.D

Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che 

hanno ostacolato l’azione di impulso e coordinamento del RPCT 

rispetto all’attuazione del PTPCT

I fattori che hanno frenato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT sono motivi di ordine 

gestionale in quanto trattasi di fattori di grande impegno/impatto organizzativo, difficili da conciliare con il resto dell'attività ordinaria e 

straordinaria, tenuto conto della dotazione di risorse, anche umane, presenti in un comune di piccole dimensioni. Ulteriore limitazione è la 

situazione finanziaria complessiva degli enti locali che non consente particolari investimenti  di tipo tecnologico e formativo. Si aggiunge, 

da 01.12.2020, la mancanza della figura del Segretario comunale, e l'assunzione del ruolo di RPCT da parte di uno dei Responsabili di 

Area, il quale fungeva già da unico supporto al Segretario nelle sue funzioni in materia di corruzione, e in capo al quale si sono quindi 

sommate ulteriori responsabilità e compiti.
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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di 

tutte le misure, generali e specifiche, 

individuate nel PTPCT (domanda facoltativa)

SI

Si è confermata l'attività di controllo da parte del Nucleo per i controlli interni, che ha riguardato atti 

gestionali sulle aree di rischio individuate nel PTPCT, di maggiori tipologie (anche di tipo autorizzatorio). A 

seguito dei rilievi emersi dai controlli, consistenti per lo più in refusi o imprecisioni, sono state comunque 

rimarcate le raccomandazioni in merito ad alcune carenze di ordine giuridico-amministrativo con particolare 

riferimento agli aspetti motivazionali degli atti.

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, 

indicare le motivazioni del mancato svolgimento

2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono 

verificati eventi corruttivi  e indicarne il 

numero (più risposte sono possibili). 

(Riportare le fattispecie penali, anche con 

procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e 

le condotte di natura corruttiva come definiti 

nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 

marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPCT 

delle amministrazioni):
2.B.1 Acquisizione e gestione del personale 

2.B.2 Contratti pubblici 

2.B.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

2.B.5 Affari legali e contenzioso

2.B.6 Incarichi e Nomine

2.B.7
Gestione delle entrate, delle spese e del 

patrimonio

2.B.8 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.9 Non si sono verificati eventi corruttivi X

2.C

Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare 

se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per 

il loro contrasto

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito 

istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la 

presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).



2.E

Indicare se sono stati mappati i processi secondo 

quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 

3.2.)

SI

La mappatura dei processi, relativi a tutte le aree di attività dell'Ente,  è stata realizzata riconducendo i 

processi alle aree di rischio generali e specifiche di riferimento,  identificate nel PNA 2019, ed approvata 

con deliberazione di G.C. n. 88 del 29.12.2017. Come indicato nella stessa deliberazione e nei PTPCT 

2018/2020 e 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 25.01.2019 e confermato nei contenuti 

anche per le annualità 2020 e 2021, stante la vastità dei procedimenti e la scarsità di risorse di personale, i 

lavori di aggiornamento ed integrazione della mappatura procedono per step, con particolare riferimento alla 

gestione del rischio corruttivo, avvalendosi della facoltà concessa alle amministrazioni di dimensione 

organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, prevista nell'Allegato 1 del 

PNA 2019, di effettuare l'analisi per l'identificazione dei rischi al livello minimo, rappresentato dal 

"processo", non ulteriormente scomposto in "attività". 

2.F
Se sono stati mappati i processi indicare se 

afferiscono alle seguenti aree:

2.F.1 Contratti pubblici SI

2.F.2 Incarichi e nomine SI

2.F.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

SI

2.F.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

SI

2.F.5 Acquisizione e gestione del personale SI

2.G

Indicare se il PTPCT è stato elaborato in 

collaborazione con altre amministrazioni 

(domanda facoltativa)

NO

Si sono tenuti altri incontri preliminari a livello di Unione dei Comuni del Frignano, della quale il Comune di 

Fanano fa parte,  per definire una struttura organizzativa di supporto per i Comuni, ma essa non è ancora 

stata formalizzata. Gli attuali contatti fra Comuni rimangono quindi informali, ma esiste un buon interscambio 

informativo fra gli operatori delle strutture di supporto ai RPCT.

3 MISURE SPECIFICHE

3.A
Indicare se sono state attuate misure specifiche 

oltre a quelle generali
SI

Il modello di gestione del rischio contenuto nel PTPCT è risultato prevalentemente basato su un controllo 

formale degli atti amministrativi gestionali oltre che dei provvedimenti afferenti tipologie di intervento ritenute 

particolarmente sensibili e/o complesse

3.B.
Indicare quali sono le tre principali  misure 

specifiche attuate      (domanda facoltativa)

STANDARDIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: l'attività è proseguita, in collaborazione 

con le competenti strutture amministrative dell'Ente, comprese le fasi di controllo e monitoraggio, anche  con 

particolare riferimento alle procedure di gara, gestite, per conto degli Enti aderenti, tramite la Centrale Unica 

di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Frignano. Quale servizio complementare alla Centrale 

Unica di Committenza, con delibera di C.C. n. 8/2020 è stato attivato un rapporto convenzionale con la 

Provincia di Modena per le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) che ha  contribuito ulteriormente 

alla standardizzzazione di attività e procedimenti, garantendo efficienza, efficacia ed economicità di 

gestione  in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  POTENZIAMENTO 

INFORMATIZZAZIONE PROCEDIMENTALE: ulteriore step dopo il rinnovo completo della dotazione 

informatica hardware/software  relativa agli amministrativi e la contabilità-finanziaria ed l'informatizzazione 

delle procedure di gestione e riscossione delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica avvenuti del 

2019. Le funzioni dei software sono state progressivamente utilizzate a pieno regime, soprattutto per quanto 

riguarda all'interscambio di dati ed ai collegamenti la sezione Amministrazione trasparente, e si è acquisito 

un software di gestione dei procedimenti amministrativi relativi ai lavori pubblici;  

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per 

alimentare la pubblicazione dei dati nella 

sezione “Amministrazione trasparente”

I nuovi gestionali adottati dalla metà del 2019 hanno consentito l'informatizzazione dei flussi dati per la 

sezione "Bandi di gara e contratti". In avvio il sistema di interscambio dati per alimentare la sezione 

"Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".  Inoltre sono alimentate in modo automatico altre 

sezioni e precisamente:  con link ad altre pagine del sito dove i dati sono pubblicati per le sezioni 

ORGANIZZAZIONE-  Organi di indirizzo politico-amministrativo e Articolazione degli uffici - BANDI DI 

CONCORSO - ATTIVITA' E PROCEDIMENTI -Tipologie di procedimento; con link a pagine di altri siti per le 

sezioni PERSONALE-Contrattazione collettiva e Organismo indipendente di valutazione - ATTIVITA' E 

PROCEDIMENTI-Tipologie di procedimento per i procedimenti di competenza dello SUAP - OPERE 

PUBBLICHE - INFORMAZIONI AMBIENTALI



4.B

Indicare se il sito istituzionale, relativamente 

alla sezione "Amministrazione trasparente", ha 

l'indicatore delle visite

NO
Le informazioni sulle visite a tutte la pagine del sito sono sempre reperibili tramite contatto con la software 

house che ha fornito il CMS.

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 

civico "semplice"
NO

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso 

civico "generalizzato"
NO

4.E
Indicare se è stato istituito il registro degli 

accessi
SI

4.F

E' rispettata l'indicazione che prevede di 

riportare nel registro l'esito delle istanze 

(domanda facoltativa)

SI

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla 

pubblicazione dei dati
SI

L'adempimento periodico degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, è monitorato dai 

Responsabili titolari di posizione organizzativa, ognuno per quanto di competenza. L'OIV provvede, con 

periodicità annuale, all'attestazione dell'esatto adempimento degli obblighi di cui ai D.Lgs. 33/2013 e 

97/2016.

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento 

degli obblighi di trasparenza indicando quali 

sono le principali inadempienze riscontrate 

nonché i principali fattori che rallentano 

l’adempimento

Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è buono, pur permanendo le difficoltà relative alla 

necessità di agire manualmente per la predisposizione dei dati da pubblicare per cui manca integrazione tra 

i software in dotazione agli uffici, con conseguente aggravio dei carichi di lavoro, e l'onerosità in termini 

operativi degli adempimenti legati a trasparenza ed anticorruzione rapportata alla capacità gestionale di un 

Ente di piccole dimensioni. Si precisa che tutte le criticità rilevate dall'OIV in merito ai dati pubblicati sono 

state  gestite. 

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A

Indicare se è stata erogata la formazione 

dedicata specificamente alla prevenzione della 

corruzione

SI
A causa delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 l'attività è stata quasi completamente 

svolta in modalità online, sincrona o asincrona.

5.B

Se non è stata erogata la formazione in materia 

di prevenzione della corruzione, indicare le 

ragioni della mancata erogazione

5.E

Se è stata erogata la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione indicare se ha 

riguardato, in particolare:                 

(domanda facoltativa)

5.E.1 Etica ed integrità 

5.E.2 I contenuti dei codici di comportamento

5.E.3 I contenuti del PTPCT X

5.E.4 Processo di gestione del rischio X

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione, indicare quali 

soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: 

5.C.1 SNA 

5.C.2 Università 

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) SI

Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Osservatorio degli Appalti, Albo Nazionale dei Segretari 

Comunali tramite il "Campus Virtuale", Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena con cui il 

Comune ha una Convenzione in essere.

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) SI Soc. FORMEZ PA e IFEL FONDAZIONE ANCI.

5.C.5 Formazione in house SI
Da parte del RPCT coadiuvato dai Responsabili titolari di posizione organizzativa dell'Ente, ognugno per le 

proprie competenze, in caso di necessità specifiche.

5.C.6 Altro (specificare quali)



5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di 

prevenzione della corruzione, formulare un 

giudizio sulla formazione erogata con particolare 

riferimento all’appropriatezza di destinatari e 

contenuti, sulla base di eventuali questionari 

somministrati ai partecipanti

La formazione erogata è risultata sostanzialmente adeguata. Si rileva positivamente che la platea dei 

destinatari è stata ampliata grazie alla possibile fruizione asincrona dei momenti formativi online.

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale 

dipendente di cui è composta l’amministrazione:

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 1
Segretario comunale: dal 01.08.2018  in Convenzione con i Comuni di Pavullo n/F, Fiumalbo, Polinago. 

Collocato a riposo da 01.12.2020.

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 22 al 31.12.2020,  di cui n. 3 titolari di posizione organizzativa e n. 1 dipendente a tempo determinato

6.B

Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la 

rotazione dei dirigenti come misura di 

prevenzione del rischio

NO

Come precisato nel PTCPT, le attuali condizioni organizzative e dimensionali dell'Ente non consentono  la 

rotazione dei Responsabili titolari di posizione organizzativa e dei responsabili del procedimento operanti 

nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Tuttavia, sin dal 2012, sono state poste in essere misure 

organizzative prevalentemente relative alle figure apicali, che in parte si ritiene possano avere effetti 

analoghi alla rotazione. Le misure, riportate nel PTPCT 2019/2021, confermato anche per le annualità 2020 

e 2021, sono state recentemente integrate a causa del collocamento a riposo 2 unità di personale: il 

Segretario comunale (dal 01.12.2020), al momento sostituito  temporaneamente con la figura del Vice 

Segretario, nella persona del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, e l'avvicendamento quindi nel 

ruolo del RPCT, per lo svolgimento del quale è stata nominata la Responsabile dell'Area Affari Generali; e la 

Responsabile dell'Ufficio Scuola (nella cui competenza sono collocati i maggiori appalti di servizio del 

Comune, riferiti ai servizi scolastici ed al micro nido comunale), non più in servizio dal 23.12.2020, per la cui 

figura è in corso procedura concorsuale e le cui resposnabilità sono state ricondotte ad interim in capo alla 

Responsabile dell'Area Affari Generali. Si precisa tuttavia, qualora si ravvisasse la necessità e l’esigenza di 

applicare la rotazione, al fine di limitare occasioni di conflitto, nell’ambito dell'attuazione delle disposizioni 

nazionali e regionali di riordino territoriale e funzionale che prevedono l'esercizio di compiti e funzioni in 

forma associata, potranno essere formulate proposte organizzative tendenti a garantirne l’applicazione, di 

comune accordo con le altre Amministrazioni coinvolte.

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato 

interessato da un processo di riorganizzazione 

(anche se avviato in anni precedenti e concluso o 

in corso nel 2020)                                       

(domanda facoltativa)

NO

Ciononostante, oltre agli avvicendamenti nei ruoli di cui si è dato atto sopra, ci sono state situazioni di 

assenza di unità di personale (per maternità, per COVID-19, per richieste di mobilità) cui, stanti i limiti 

assunzionali ed il lungo blocco delle procedure concorsuali,  si è sopperito avviando una collaborazione con 

una Amministrazione limitrofa e con una redistribuzione operativa delle mansioni, pur senza alcuna modifica 

(fatto salvo quanto sopra detto), nella distribuzione delle responsabilità e dei ruoli. In un Comune di piccole 

dimensioni l'impatto sulla organizzazione di questo tipo di  eventi è sempre rilevante. 

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli 

interessati sull'insussistenza di cause di 

inconferibilità

SI A seguito delle verifiche sulla documentazione posta agli atti, non sono state riscontrate violazioni.

7.B

Indicare, con riferimento all’anno 2020, se è 

stata accertata l’inconferibilità degli incarichi 

dirigenziali per sussistenza di condanna penale, 

ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013

SI A seguito delle verifiche sulla documentazione posta agli atti, non sono state riscontrate violazioni.

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013



8.A

Indicare se sono state adottate misure per 

verificare la presenza di situazioni di 

incompatibilità

SI

In relazione alla dimensione dell'Ente, al numero dei soggetti interessati, alle dichiarazioni poste agli atti ed 

ai relativi curricula, unitamente al percorso professionale, il controllo è sostanzialmente costante per la 

adeguata conoscenza da parte dell'Amministrazione delle situazioni personali dei singoli. Non sono state 

accertate violazioni.

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 

DIPENDENTI

9.A

Indicare se è stata adottata una procedura 

prestabilita per il  rilascio delle 

autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

SI La procedura adottata è quella prevista dalla normativa vigente. 

9.C

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo 

svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 

autorizzati

NO

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per la 

presentazione e la gestione di segnalazione di 

condotte illecite da parte di dipendenti 

pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del 

d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la 

riservatezza dell'identità del segnalante, del 

contenuto delle segnalazioni e della relativa 

SI

Con deliberazione di G.C. n. 10 del 19.02.2016 è stato approvato il documento recante "Definizione linee 

procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti (whistleblower)", comprensivo del modulo per le segnalazioni.

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le 

ragioni della mancata attivazione

10.C

Se non è stato attivato il sistema informativo 

dedicato,  indicare attraverso quali altri mezzi 

il dipendente pubblico può inoltrare la 

segnalazione

Le linee procedurali approvate prevedono la trasmissione a mezzo del servizio postale indirizzata o tramite 

consegna a mano al Segretario comunale. Per usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la 

segnalazione venga inserita in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA PERSONALE".  E' 

possibile inoltre inviare la segnalazione all'indirizzo protocollo@comune.fanano.mo.it o alla PEC 

comune@cert.comune.fanano.mo.it.

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se 

sono pervenute segnalazioni di whistleblower
NO

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del 

dipendente pubblico che segnala gli illeciti 

indicando le misure da adottare per rafforzare la 

garanzia di anonimato e la tutela da azioni 

discriminatorie (domanda facoltativa)

Il sistema adottato pare congruo con le dimensioni dell'Ente. Ci si riserva di apportare modifiche nel caso in 

cui, dopo adeguata sperimentazione, al momento non presente, dovessero rilevarsi criticità.

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di 

comportamento che integra e specifica il codice 

adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)

SI

Tenuto conto della struttura e delle dimensioni dell'Ente è stato ritenuto sufficiente il codice di 

comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, recepito con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 

26/10/2013 e portato a conoscenza dei Responsabili titolari di posizione organizzativa e di tutti i dipendenti. 

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, 

indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti 

sono stati estesi a tutti i soggetti di cui 

all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori 

e consulenti, titolari di organi e di incarichi 

negli uffici di diretta collaborazione delle 

autorità politiche, collaboratori di imprese 

fornitrici di beni o servizi e che realizzano 

opere in favore delle amministrazioni) (domanda 

facoltativa)                                                                                   

SI



11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, 

indicare se sono pervenute segnalazioni relative 

alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle 

eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione

NO

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.B

Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati 

procedimenti disciplinari per fatti penalmente 

rilevanti a carico dei dipendenti

NO Rimane tuttora sospeso il procedimento disciplinare avviato nell'anno 2016.

12.D

Se nel corso del 2020 sono stati avviati 

procedimenti disciplinari per fatti penalmente 

rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i 

fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a 

reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo 

stesso procedimento può essere riconducibile a 

più reati):

12.D.1 Peculato – art. 314 c.p. 0

12.D.2 Concussione - art. 317 c.p. 0

12.D.3
Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 

318 c.p.
0

12.D.4
Corruzione per un atto contrario ai doveri di 

ufficio –art. 319 c.p.
0

12.D.5 Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. 0

12.D.6
Induzione indebita a dare o promettere utilità – 

art. 319quater c.p.
0

12.D.7
Corruzione di persona incaricata di pubblico 

servizio –art. 320 c.p.
0

12.D.8 Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. 0

12.D.9
Traffico di influenze illecite -art. 346-bis 

c.p.
0

12.D.1

0
Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. 0

12.D.1

1

Turbata libertà del procedimento di scelta del 

contraente -art. 353 c.p.
0

12.D.1

2
Altro (specificare quali) 0

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono 

riconducibili a reati relativi a eventi 

corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali  (Indicare il 

numero di procedimenti per ciascuna delle 

sottostanti aree):        (domanda facoltativa)

12.E.1 Contratti pubblici 0

12.E.2 Incarichi e nomine 0



12.E.3

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario

0

12.E.4

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica 

dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario

0

12.E.5 Acquisizione e gestione del personale 0

12.F

Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati 

a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari 

per violazioni del codice di comportamento, anche 

se non configurano fattispecie penali

NO

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se si sono verificate violazioni dei 

divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 

165/2001 per i  soggetti condannati, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati di 

cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.

NO

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione 

delle azioni di tutela previste in eventuali 

protocolli di legalità o patti di integrità 

inseriti nei contratti stipulati

NO

14 ROTAZIONE STRAORDINARIA

  14.A

Indicare se si è reso necessario adottare 

provvedimenti di rotazione straordinaria del 

personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-

quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per le 

condotte di natura corruttiva

NO

15 PANTOUFLAGE

15.A
Indicare se sono stati individuati casi di 

pantouflage di dirigenti
NO

15.B
Indicare se sono state attuate le misure per 

prevenire il  pantouflage
SI

Nel PTPCT 2019-2021, confermato per le annualità 2020 e 2021, sono state impartite le seguenti direttive: 

nei contratti di assunzione è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo 

di lavoro subordinato o lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti 

dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; nei 

bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la 

condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; verrà 

disposta l'escusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la 

situazione di cui al punto precedente; si 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.Lgs. n. 165/2001.


