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COMUNE DI 
CASTELVETRANO 

-PIANO DI PREVENZIONE _ 
" ,-,'I ' , • . ' 

DELLA CORRUZIONE 
_(l~ggen. 190 del 6 novembre 2012). · . 
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Piano di prevenzione della corruzione 

ART. 1 
Pr~!.T1~ssa. 

~ ~,. . 

1, Upresente Pianoè'staÙfl él!8ttQ.ilrcomortnltà affatt. 1 deIlaJ•. 190/12 tertendo tònlÒdel segJ.l&ntl atti: , ':. : .: ... .
, 	 ". • 'I... • • . . , . -. ... 

o" ~. 'I· a)Unee di indirino'd~:éafil~,e~niste1ialenel~ianONa~lonale ~ìcort.uilone" 
j :t.éiJe pJA: ,(cosIdi:tettQ CodIce VJgmi) .appl'O'lClt9 'con déJibera, della GiUnta egioRàle 

c)Protocollo Qi Le'glifltà Car.lò Alberto DéÌfl~ Chìesi), a. cui ilComune dj Castelvetrario ha aderito; 

d)Codìce Etico per'gli appalti, .approvato con delibera di c.c. n. S4 del1j06/ì010; 

e)Codlce di Comportamento dei pubblicì Dlpend~ilti; 

f)PianoTrlennale'della Trasparente, approVa'tocon deliberà di G.M, n. 384/12; 

g)Regola merito sul controlli degli atti, approvato con delibera di c.c. n. 9 del 27/02/20l3-; 

h)Regolamento della Perform;;tnce, ap~to eondellbei'a di'G.M. n; 214 del 13/il6/2012,; 

i)Struttura organiZzati"a dell'Ente appr6,v~t-àcon dellbe~a dr G.M. n.273 del 17/07/2012; 

J)Dlsposizioni di cul'aWart. 59 tù!1 D.Ljs 165/01 In ordine .all'ìncompatlbilltànell'autprizz~zìone dlìncarìchi a Jresterno; 

k).Regolamento Uffici 
. 

e servili ~1'Ente, approvato cpo delibera dI 
. 

G.M. n. 22 del 27/01/20f)0e s.m.i; 

I)Requisltl per çonferirttento dilncar/chldi dir.ezion~del petsonale ai sensi d~Uadelìbera·diG.M . n. 412 delt2/09/2010; 

m) Carta dei Servizì del s:ettore Servizi alCittadino approvata con delibera di G.M. n.42 del 14/02/2012. 

ART. 2 
Contentit; del Piano 

1. 	 Il Piano della prevenzione della co(ruiione; 
a, 	Indica le caratteristiche essenualipe.r~. trasparenue "jntegrttà, per consentire l'accesslbltità totale del tlttadino alle 

informazIoni concernenti ogni aspetto detJ'org~iiZazlone,dell'Èntepubbllco; . 
b. 	 fornisce il diverso livello di e.sposillon-edegli uffici alrb.chio di corruzione e di illegalità e indica Sii interventi 

organlzzativi volti il prevenire il m$simo risch.iOi 
c, lndita .le Rr.pcedure ap:propriat~perfQ'rma.r~,anCne in co.Ua-bQrazione con ISScuola.superlore dcella pub:OIica 

amministraiione, i dipendènti enia.matla opetarein. settori partiéOlurmente eSpOsti élIla corr(j.zione~ 
d, 	definisce i criteri atti ad assicolClre la rotarone dei dipendenti, iriparticolare rleiresponsabill di servizio e dei dirigenti, 

nei settori particolarmente esposti alla. corruzione e misure per eVÌtare sov~pposjtio/'lj di funzioni e cumuli dì IncarIchi 
nominativi in capo ai diri~antì ed ai responsabili di serVizio. 

A.RT.3 
Attività partlcolarmentè esposte.allacorrU2.ione 

le attività di competenza. derrAmministraZlone espoSti al risChio della corruZione sono individuate nelle seguenti: 
1. 	le attività oggetto di aUtorizzaz/oneri con<:essicme; 
2. 	 le attività nelte quali -si sceglie ;I contr~enteper l'affidamento di lavori; forniture e selVtziì 
3. 	 le attività oggetto di tQJlCe:ssiOne ed~(ogazione dJ sovvenziOni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nanche attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere. a pe(3()ne ed ~nti pubbUcie prrvatì; 
4. 	 i cpnoorsi e prove selettil1è per "assunzione d~l.persdoal(!.e progressioni 'di can'ierà di cui <:tlfarticolo24det citato decreto 

legislativo n. 150 del 2009i 
5. 	rilascio carte di identità; 
6. 	 rilascio dttadi.nanla ìtaliana ; 
7. 	 trasferlmen~i di reslden1;Cli 
S. 	 scompositionì llucleHamiììari; 
9. 	controUo Informatiz~to deUapresenza; 
10. mensa scolasti~: controllp correttaindicaIione del nr.glornaliero kìtdel pasti fomiti; 
11. opere pubbliche: gestio.òe diretta (ielle.stesse; a~iYltà suçces:sive all21 fase inetla1'ite. l'~ggiudìcaliOne dèfinitiva; 

12 pianiflCClziorie.urbanIStJca; 

13. attìv.ìtà edilizia privata, cimiteriale: e Condono edmzioi 
14. attività Inerenti servizi cimiteriali; 
15. rilas-clo autorizzazioni allo.5Vo}g1mentodiattivitàdJ v.enditasu areepul)bliche; 
16. attività di accertamento, di ven~defla elusiolleèd evasione fiscale; 
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17. gestione dei fondieconamali; 
18. attivitàpofllia municipalt; 


19.:attivitàdi atçertamentQ ~d tnfOrmaziQne SVolta.per CQ.nto.di altri 'Enti; 

20.,p.rocedrme ntlsanzionatori relativi aafi iRedti amministrativi; 

21.,COhVenìtonLCOtiflltf:detprlva'fu.50ciale; .
22. mateti6o.~~.xtH~co..mpatlbnltà; atmllfo di impieghi e lJicarichi;(art. 53 d~ 1~12.0011;. .. ' " , " , l 
'23. mateJ\1e,opetto dh:o~içe'di wrnportameJlto~l tUpenderttideWEnWi (art. 54 dlgs;.165/2001'dr' to! ~U\l)Y ' . ' 

" 24; mat,er~e Il cui~:nt~U~o ' e pubbliqltp nei siri 'm~l'net delle pil,bbllche arim\rni$tradoniart;·54_. '821200s·~djce ' _Ii 
am.mlnl$tralionè~iei; ' . . , '." .'. 

~ 	 '.25. iestlone~~trmoriloi~mqtl~~, moDfliàre ;e{t. rtimòò!»are; • ~ ~~ , -.: . .; • -.' • 
, 2~. Istruttorla~r"la sti,sllla deJ'cOntratt~ I 

27; ge$tiQne risorse·umane; 

.28. pratiChe tontert'lenti int;erventi abitatili); I 

29. assegnazione di,alloggi 'di e!liIlz~a te:sidenz.i,ale pubbHca; 	 i 
30. attività di protoooUçionedegli ~' ,, ' 

ART. 4 

Int:Uviduazione dei .percorsi di ~ormazio"eJ$Ui temi den~etlca e,delta legaUtà e per prevenire il rischIo di 


corrudone 


l . 	 Il Comune, In sede dI programmaziojleannllale della formazlone al sensi Qell'ert.7/bis trel p.Lgs 165/2001, inseriKe un 
apposito plano formatlvò per n responsabile deWanticorru.zione e per f dipendenti operanti Tlel settori espoSti 9na 
corruzj(me; 

2.. 	Il bilancio di previsione :annuale deve prevedere; in secfe di preVisione oppure in sede di variazione o mediante appositi 
stan~lamentj nelp.e_g., gli Opportuni inte~ntjli1 spesa final~ti.a garantire la fonna'lioriè; 

3. 	Il plano formativo dovrà prevedere: 

a. 	le materie oggetto diformazjone, çomspon:cje-ntiàlle attività indicate aWart. 3 del presemeptanO, nonché -s~j temi della 

legalità edèll'etìca; 


b.	 la pa.rtecipal:ionedef dJpéodeiitijfiJiltion~rif dirigenti che svolgono attività neU'amb'ito.cleì $èttori dl.cui all'art.3j 
c. 	 le metod61ogle formative; prevedendo ·1i) fb~l1'I'r'alione applicaranelte milterie/attNrtà a rischio di co(rlJz.ione; 

d. 	la indivlduuionedeidoteò'fi thè deVe èssèfe eHettu'st'a cOn p.ersorla!e partiçolarmente Quittifìe.a.tO nèlle materlèogg~tto 


deUaformazione privilegiando; ove posstb'ile. rappresentantideWAUtorità Gludhlarla, ~nti Universitari , 

rappresentantideRe fO.f2ed~WÙrdineiAwocatj etc... ; .. . 


4. 	 Le attlvità formative de\lonoe5Sefedi~tinte inproceasl drtormal'one · ~base· e di forma·z:ione."contlnua" per:agglornamenti e 

azioni di ~QntroUo durant.e l'esptetamento d~lIe attlvità il ri$chlo dicorrLltlQne; 

5. 	Corsldi formazione pr~isti daWart. 8.:de1 c.d, cOdice "Vigrta"approvato con delibera'.de!la Giunta RegiOnale Siciliana n, 514 
del 4 dicembre 2009-; 

ART. 5 

Meccanismi di àttuaziòrre e controllo deUe decisioni,idDnei a prevenire il ris-chio dì corruzioÀe; 

1. 	 La pubbti~zlone, nel sito internet. def C:omun~, delle informazioni relatiVe eiprocedimenti ·amministrativi; costituisce il 
metodo fondamì!!ntale per il controlloi da parte del cittadino e/o ute(lte, delle decisidni neile~terie a risçhio di corrutione 
disciptinate dal presente piano; 

2. 	 Per le attività indicate aWart. 3 d~ presente regolamento, le regole di Jegalltà o integrità, sono contenuti ne; seguenti 
documentlche fanno parte integ'rànte e Sostanziale del prese.nte prano deità prevenzione della corruzione: 

a. 	Regìme intompatibilìtao~t rapporti di lavoro dipendenti pubbTid (delibera Giunta ComuOitle n. 22 del 21/01(2009 

modlfl.cata dan~ delrbera dì G.M;,499/11); 


b: 	 codit:;:e etiço psr.g!1't3ppaltl (deUbel'i! delC.e. n..54 del 01/06/2010); 
c, 	 Adempim~nti contenutil1el J:>rogtarnma>,rl~nnale per la trasparenza e integrità del Cornurié di çàstefv~trano (delibera 


Glunta .Coll'llJnale'ri. 384 déf26!10/2012}; 

d. 	Regolamento su1 protooono fuformatiéo (aelibera ·di G. M. Il. 135 deU'S!D4!2004}i 
e. 	 Regolamento per la Gestione .dètle Procedure dJ Pubblic.,al.ìone AlboPi-etorio On Une (delibera di 6 .M. n. 21 del 


2,6/01/2012); . 

f. 	 Principi contenuti neUo5tf;1tuio delfAssoclazione Antìraclc4:ted Anttusura a cui ti Comune va aderito con.dellbera di G.M. 

h.41.6 deI13flDf2008 
g. 	 Norme di attuaztoneart.. iS LR. n. l del òO/QU08 - 'Costftvtione di ~rte dvile ~ati connessi all'associazione mafiosa 


(delibera Giunta Comuoalen.138 deI8/()4fU); 
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Codice antimafia e anticorruzione deUa pubblica ammìnistrazione denominato codite "Vigna" approvato con delibera di 
Gìunta Regionale Sicltiana n. 514 del 4 dicembre 2009; 

i. 	 protocollo dì legalità Oana Chiesa, stIpulato a Si!guito defJ'Accordo di pTogramma Qua,tlro tra "Carlo Alberto daUa Chiesa" 

tra /I Ministero delf'lnterno, 11 Mlnfster'o dell'Economia edefle Rna/l,le e la Regione Siciliana; 


J. 	 Codice di Comportamento deipiJbblitl Dipen®h~i; 
k. 	Regolaménto sutcontrolJldegD:att(,:apprQY81O con detibera df:C:.'C.ti. 9,de1.X1/OU1Q13.; 
J: 'Regolamento_cteJfJ'1?effortnanc;e; Ipprovaton:miSeUbènJ dioGM.. rt. 21'4 -dellf/06't?012;. 
·fTh :Regolamento Uffki~rvizi·defJ!Ent,- :iP~to~,deJiber.·DtG. • tl.~.i!Set 2:1!oUlòoo.Q;'.$;.l1t.i; . ' _ . 'rA 

n..UtJflno del benlctJrlfiscatit semndo'quaotodispostCJ.da110.Stiituto de~ <ro.IlSQr,ZiO. T1.it~se<p.eJ . . plìtàe.lo Sviluppo a . 
. ,	 ' I ." , . _:c. ...' . 

aulrll COmune . :anorljl eHtO.t,,~r;r(U_ . . n~8'lQS ~ ... alla ~~I~~~. n. /'.l!1.) - . j ... ' . '.:. :: 

o. 	 Eventuali aÌtn.prollitoUHtl lntèSòstipu\atl tra " Comune 'è~~atiònVed 'Enti cb òpetJmo.k1 matel'fa: ,di Ie.-lità .. 

ricono$dute nei modi dì legge; 


p. 	 DeHbera di G.M. n.'275 del 17/07/2012 - Leige 4 aprile 2012 n.35 - ModiflCbe all'att.2 della Jegge 7 agosto 1990 n.241 Sùl 

procedimenti amministratiVi,; 


q. Requisiti per conferImento di incarit"hidi direzioneder persònale ai sensi della delibera diG.M, n. 412 del 22/09/2010 

3. 	 Al fìne dì prevenire i possibili rap.portl · JUecltl tra 'priVatp e pubblico uffìciale. il responsabile d) Posizkme Organìzzativa 

Identifica ti ~dimento amministrativo, gilr~ntendo Iq cetten-a del rispetto dei tempi p~imentali e rispettando 

scrupolosame.Flte le seguenti modalità.: 


a. 	 laesetuoone ~iresolamentl~ protocol6 eprocedlmeritt liisciplinantlle d~isioni nelle attività a riscbJo corruzio~, 
dewessere pretedutadaHa redazione·della lista delle oPeràzioni 'da esèguirsi;Dvesia indicato l'iter del procedimento 
amministrativo .. 

b, 	 la Usta delle opera:zrooi indica, per c.SQJnafa~ procedimentaJe: 

•• le notme!1a rtspettaree It i,.~rpre.tatìOnégiur-lSf)ru~enz~le; 


.. "résponsabJleunico.cfel prOCédimento; '. 

•• 	 i tempi di ciascuna fase del proctotmeÌ'Ìto e i tempi di conClusione del procedimento; 

• 	 gli scnemi (moduliStica) tipo daredlgersi p.rima d~lIq ~ttua21one dei~gofam.enti, proWcolliepro.e,edimen.ti sopra 
c~ti; . . 

c. 	 II Dirigente varlflca.perlodJ<:iJmenté ·1a corrètt~ eseçuzipned,ei regO!$menti. prptocolli e prc>cedimentldlsciplinantì le 

decisioni nelle attività a ri$.Chloeprrullone; 


d. 	 Il Dirigente ha l'obbligo. di Informare mè('lsHmànt.e il responsabile della prevenzione deHacornJZior\e della corretta 

esecutiooe della Ilst-àe deUeaziorii di. CCI.rretlo Ilì delle anomalie. 


4. 	 Nella ta\lolaallegata sono indicati j rischi delle principati ttpotogie di proCessi. 

ART. 6 
Obblighi dj'trasparenza 

l . 	L'art. 18 della L.e8ge 7 agost() 2011, n. 134 (Misure !I~nti ~ lacrès:di:a del Paese) 'dispone cheta ®rrcesslone delle 
sovven~io/)i, contributi, sussidi ~ausili flnamì~i alte Impresè e l'attrìb;:.tiionedelcorrispettMe dei compensi a persone, 

prof.esSionisti, imprese ed enti prwati e comunque di .vantaggi economid di qualunque genere di cul.all'art; .12 del~ legge 7 
agosto 1990 n. 241 ad enti pubblici e privati, sono -soggetti alla fJubb!ièltàsullarete .lnternet. secondo iJ principio dI 

atcessibifitil totale di tui a'lI'al"ll1 del decretolegi$latiVò n.1SOlò9. 
2.. A decorrere dali g~nnaio. 2013, per te con~l;mi' di vantaggi economicfla pubbliq!~ione costituisce condiuonelegale di 

efficacia del titolo legittimante delieconcessioni ed ~ttt~l>u1ionJ di importo compless1vo superior~ a mille eL/ronel corso 
dell'anno solare. L'eventuale omissiOne o inc;ompetènZ:à è nlevata d'ufficio dagJì Org~ni dfrìgenziall e di controllo, sotto la 
propria diretta responsabilità amministrativa. p~trimoniàlee çontabUe per l'indebita .còncessione Q attribuzione del 
beneficio econolYÙCO. Ucomma5 del:sùde,letto art. 18.<fispone·che la marn:ata, incompl$ o rj~çdata pubblìcallone è altresi 
rllevablle dal destinatario. delle prevÌSta concesione o attribuzione e da chiunque aLtEa abbia interes$e, anche ai fini del 

risarcimento del danno da ritardo da parte àeU'Amminj~razione, àisensi dell'art. 30 d.elcodice del processo ammlnìstratIVo 
di cui al decreto leglslativo 2/07/2.10 n. 104. 

3. 	 l Dirigenti devono far pubblicare sul sito internetdell'Ef!te:, con Iink visibile nella ho~ page i seguenti atti: 
a. Informazioni relative alle attMtàindicat~ an'art. 3 nel:presentepiaI)O, tra le quali è piÌJe1evato il rischio di corrutlone; 
b. Informazioni relative al procedimenti amministrativì,.secondo c;riteri.di facile accessibjlì~. compJeteua esempqcitàdi 


consultazione, nel rispetto delledisp~Jlr in m~ria ttisègreto diStato, di segreto d'ufficio·e di protez,ione dei dati 

personali. 

c. bilanci e conti consuntivi, nooché costi unitari di realìtzazione delle opere pubbliche e dì produtionedeiserviz.i erogati ai 


'cittadini. . - . .' . 


4. I Dirì~nti prowedono al monltora-"10 periodiCO del rispetto dei tempi procedimentaU attraverso la tempestìvaeliminazione 
delle anomalie. I risu'ltatl del moniton\ggiosaranno conSllltahili nel sito web del Comune . 

" 
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5. 	 Il Responsabìle Infe'l'rilatIcorendenotQì'tramite il slto WeD iWtuzio.nale,:gfl ìhd.irizii di p.osta e!étt'ronica certificata relativi a: 

a, ciascun Dirigente; 

b, ciascun Re$ponsabiledi posizione organizzatlvai 

c, dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione, 

d. 	 re$ponsàQfH urucidel procedImenti; 

6, 	 aglLindlrltzl fOP~.dtaff,·U ~no. 'può rtv.eJaèm per triJsrt\ettere istari~e al5en:si dell'ar.tJcolo .38~ :testo '.uniar,dèl1e 
dlsJJosÌ1Iionk egtsJatIVe.-:e.regQ.1ar/\tT.ltlHi:Jn,ma.teria.di .doCumenWiaaeamminlSttatillib di·6ui,-aI' dèçreto' (h~l" reSidente· della ' . 
Rtpu.bblica 1&.• mbr.e~~; n:~ e &Ua:essiwe m'Cilif'rficanonl, ericeve.re In·formationlI clrca..i pr.o.WedirnéJlti . . e ci i 
Ptotedimenti3f'!'1m~tt.4dhEffo,ijguatdanQ. .' .. . " •... :. .' .• ' ", • . . ~r . I· . • ~'· 

ì. 	J-I?lrì,e'l'Itl, el :ds~iJejl1i . j iJ)a;d,1 t ~.àlid~étt m~ini~,tiVì ClI.,cuJ,;ar~ 'y/; ' èl ~le8.Be" agostò.•. 
. n. "2'41;e:auc;ce.s5iVe, madlflcaZlorii~terià dì pfQCedjmentc:t~nìmihis~ti\ìe, rétldOl'lO ~$1Il In ;ogrii :momen~ 

Interessati. tramite,strumeatf.di ~ntifìr::azione' informatica di c:ui&W,rt:6S~ aJO'IfYI8 ~ del eodice. dt~ al decreto legislativo' 
7 marto 20050 -n. >82. e:suc:tè$SÌVemòdJfk:aztonf, Ie,tnfotmaliòni ,./ative.ai pr~imenti>e aip~t:liméhti ,amm frnstrativi, iv! 
compresltqu~lIe'relatlvé allo'$~.dell•.proe~ta.:&i retatWuemp}eallo_atJico,uffièfo~petenté)ifl'llgnl slllgola-'fa$e; , 

8. 	 Ire$pon,sabJIi de:1 proced'ime~ colùJUHmenta1il$t:oceditnehti di ~kàdèl contraente per 1'8fflc:t;;im~nt9!di U.Vol'-'~ forniture 

e servl21, a/'ldiè ,con riferimento afta modtJtltà di seletlone prescelta. ai senSi d~1 cooiee dei contratti pubblid relativi à tavori, 

seNill'e forniture, di cui at decreto legislativo 12aprlle 2006, n.l63, sono tenuti CI p.ubbllcare- nei sitoweb Istltuzjonal~ in 

formato digitale standard aperto: la struttura .proponente;l'ogetto del bando; ref:enco,degtioperatori invitati•.a presentare 

offette; l'aggiudlc&t8riO; l'lmportorli aggiudicaziOtlej I tempi di comple~ento- dell'opera, servjzio o fornttura; l'importo 

deUe somme 6quJdate. Entro il 3i :g~nafo di 'ogni anno, taliinf'çrmazìoni,reJatlvamente<;lU'anno precedente, sono 

pùbblicate in tabelle riat~urrtl~ ras~lfb~t~lT1e'nte sçciricabitJ ln un formato dlgitJlestanda~~ ~perto che ,consenta di 

Clnallzzare e rie Ic! bora re, anch~ a fini st~tì$'ticl, I diltllfl'fill'matici. 


9. 	 Il responsabjle lnforrnatlC(te-tenuto apilbblìcare le retribuzioni dei dkisenti ed T tassfdl assenza e dì maggiore presenza del 

personale·lert.21regge'69/2009); 


ART. 7 


Compiti déJ re~ponsabJJe della pr.evenzione della corruzione 


.1. Il Respon~a~le deJia prevenzione dell11 corMlone: 

a) Propone l'aggiornamento d~lpiano triennale della preveoziooeentro 113·1 gennaio dì osni anno; 

b} Sottopone entro il 15 dicembre di ogni anno, II reodicontò -di attuazione del piane tl'ìeonale della prevemiònedeJl'anno 
di (iferimeotoal cotltmUo del nucle,o di lIalutazionep.er leattivltll d; valutazil;>n-e dei dirigenti; 

C) !>resenta, entro '~ lS dicembre di ogni anno, atla Giunta Comunale la r:eICRjoned~1 rendiconto di 
attuazione del piano . deJI'anno di rlferlmentoi· il rendiconto d:eve cont~nere'.vna reltUìo.ne dettagliata. sulle attivita poste 
da cia~h dlngertte In merito ~Uaattu9'Ziooe ~ett1\ia delle regole. di legall~ .o integrità eman~t~<:ial Com une; 

d) Proponeove posslbil~ al Sindaco la rotazione, con ca<fenU) tnermale, degli incark:h1'deì dir-igenti e dei Responsabili delle 
posizioni organluative; 

e} Individua, previa proposta del dlrigenticompet-eDtj,1I personale da Inserire- neiprogrammi di formazione; 

f} Procede, çon proprioattò alle . azioni corrett1ve per telimlnazione dene criticità; 

g) Propone., èntro QUattrQrnes'i dallaappro\liltione .de!pianotil preveririone d~lla torrut16ne, .previQ inte$a con i dirigenti, jl 
piano .anrluale di formaLiOllè, COn esclusivo riferimento alte materie inerenti le .attività a rischio di -çorrullone Individuate (l'el 
p.resente piallO; 

h) Motlltora.ai sensi dell'art~l Comma 9lett.ct della legge 190/12,11 rispetto déj~rmlt'li, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei pro.cedimenti; 

ì) MonltOfa,ai senstctelrart.lcomma 9lett.e,della legge.19O/12, j~pport'itra l'amministrazione e fSCiggettì Che con la 
stessa stipulano conttatti OCb~501lQ Interessati a procedimèotl di autorjua:ziOòe~ concessione o.erogazionedl vantaggi 
economici di qualunqu~ i~nere, i'lnci\:evertflcarH;J()eveot",Bli relazioni di parentela.o af'fl1'itàsussìstentl tra i1iÌolari; gli 
amminrstrqtori, j soci ei dipendenti degUstessl soggetti t! idìl'ìge.ntle ' idtpen<l~ntj deU'ammìnrstrazione. 

2, 	 AI Segretario ~enetale, consideratola rilevanza dei c.òntrolli interni attribuitigll dal dJ, 17412012 e sùcce:ssive modifiche e 
integrazioni, . nonché C01l$lderato i compiti attrlPulti nella qualità di Responsabi:le della prevenzione della corruzione, gli 
eventuali incarIchi dirigenziali che prevedono attivìtàgestionali rilavantJ potranno essere cOnferiti per un periodo non 
superiore a mesi tre. In tali casi; lo stesso dovr~ delegare le funzioni ge$tionall ai responsabiH dì posiiiorre orga.niizativa al 

sensi dell'art:32 del resolamentò comunaleUfflci e servizi e del D.lgSl&5101. 

http:9lett.ct
http:Motlltora.ai
http:reltU�o.ne
http:lIalutazionep.er
http:ative.ai
http:tramite,strumeatf.di
http:ericeve.re
http:regQ.1ar/\tT.ltlHi:Jn,ma.teria.di


ART.g 

Compiti dei dipendetl.tL reSponsabUidettè pÒSi'ltOni btganiziative e dirìgènti 


1. 	 I dipendenti destinati a op-e:r:ai"fi!.·in.·settonef,ò:.attività pattlc61afInente espOsti pUa .çorÀlzione, irespcinsopiti délle"posizioni 
organizzative, i Dirigen,ti ~~ricati de'I ~tiex·art. HO, cIel t~ 'l;61f'l1}fJ, eGO riferImento àUe rispettIVe èompetenze 

.' ' previste dàlla legge :e dai re8-o'laméntt Vi8.eritif~lliono messi .a CQPt>steniaaél i>laiio ~ ~tlI fPr~e;QziGoe- d'~lJa corru~one-<I 
: ' mezzo p:e:c. o maif; ' ,. ,," . l -~ 'i? ~, ." ~. ., ' . ~ . . 

:2:' Per la attuazlòné delle ~ adtaJto'Qscl:ikrdi ~citi{)ne,rndfcaie a'il~ft- $~ ifeiPieseOte'i"égoJamefrto;, i l Dtrig~nfu q'ualofa 
;" . -te)' dtenga - netessari~ ;pt,t!~taEl~trt? ,ìl yn~ di ,gjug"9 :2Ql'S .un . plal1p preile~tI ' p d'~stiatD.a1 'R~ponsablle ;éièlla 

pri!v~ll2jQl"ledetla;cormztol'A!; -o <:.- ... : -. • ..... ,l" · ,,," . ~ .. • ~ ,!:... -, r . " , . :: _
3. 	 l dipendenti che slJolgont:ilè :'atfi~ità a t1scbiQtI~..coaUlI0he; tefazlbtfanD, Còò ~correl\za ,dallJ'iQ'gno ,iOl3-,:.semestr,afmente 

al dirtpnte il rispetto deUempl procedirrientalie di qualsiasi altra aTlomaliapcéeitata,~ iMièlando, )l&r'ciàscun prooectiménto 
nel'quale i termini nori sOno stati riSpettati; le motivaZlOnl Infarto e in diritto di'Wl aU'art, :3 della legge 241'11990, che 
gtustlflcàno Ifri!ardo, . ' 

'4. 	 I dir;genti proWedQno,.C(ln d~ne'/)~iJ dallgiugnt:):l,*~, a controlli a çampiorle ·çlel ri~pert9'dei telJlpi procepimentali e ella 
tempestlv-a ailmloazione>del1e anornal~. I ti~ut~~i d~1 rncmttgr~ggiQ. ~ daile azionie~pJetate 'dovranno~ssete pubbTicatisul. 
sito weblstituzianale del Coml!ne. 

' 5. 	 j dirigenti, con partìcO~rerigù,HçtO alle 'atbvità .arisChiQ..'dLcor'r"V4ione,illfprmaflo, con decorreoiaoal t.giugno, 2013, 
terripestiVamenteeseOl:a sbllizioòedi còntinllità Il Responsabile èleUa pTevenzione,.deUa CòrriJiionei in meritO. àl mancato' 
rispetto dei tempiprocedimenfarit 

.6 . .I dipendenti formati seCbndo le procedure lndlàteaWartA.del pre5ent~ pì~hÒ, nel rispettodeliadisopiina del diritto di 
accesso·ar documenti ammJni$tr,atlvjoi cUi alcapo Vçlell~legg.e 7 j'lgoSto lQQO n. 241~ e successive modlfi~IOrti, In .moìerJa 
dì procedimento, rel1dono:accessibiU,condecqrrenzadp;J 1 giugno 4013:, ì"qgoimo.rnento agli. inter~.ssati, tra(T1lte strumenti 
di idei1.tifieaZlone informatica di ctì:I aW~rt,65, çQrnma .1. Qel~dic~ .Qrcu~ql decre~o , legisia"tivo 7 marzo toos .ne 82 e 
successive lUodm~l:lol'1i, le fuforlTlazioni re/atlve:a(prowed-ìmentl . e al proceciimer;lti a,mrni.nistratiVI, ivi comprese quelle 
relative al/o stato della pr:cicedurai ~irelatjyitempl:e àl!o .$pe~ticO ufficio rompéWméi in ogni singola (ase; 

7. 	 I dicigemi hanno IIobbligo di insàriren~l bàncfidi 'garal'impègriò dell'aggludlcat'ariea rispettare le re~ole dHe~antai integrità 
e del codice etiCo apella dieSclùslone. .. . . 

8. 	 r respons~bili delle posizt9oiorJ8(1izzstive p.rowedono,. con decG(ren~a dal 1 giugno ~013J lilmonitb~aggi() mensile 
deD'avvenuta conch./Siio(ledel prpcedimentt e rel~zio(lano al dirigel,l~ein ~rdlne alle eventuali anomalie .0 rItardI nella 
condusionedei procedimenti; 

9. 	 I dirigenti, . ~tro il 15 a.prlle di ognI àM~f ,PtQPPf:1go.no~J Re~ons~bUe dellfl preven2!onede)iacorrm.!orre, i d.ipehdènti da 
Ihserire nel.pr9grammi di furmalipnè dicur~ oJI'art. 1 comma 11' aella legge 190/2012' 

10. ! dirigenti moriitorano, ah'Che concontr.òUiSorteggiati ac:ampil:ìni?, nelle atte a.ttillltà a rischio di corruzionediscip[rn:ate nel 
presente pianoI i rap'port~ tra ,'amministrazione eì soggetti che re)) lastes~aS-tipulano éontrattf o 'che sOrio interessati a 

procedimentldi aut,orìzzazione, çoncessioneperogazione di vantaçgi €co,nOf:llici di qualunque genere,anch~ ve.fiiflcando 
eve.ntuall relin:lonl di ptlrente1ao .affmit'à-sussislel\li t~ititol~rj.gJjammÌJlistratori; i .s:~ci e j dipendenti deg) i stessi soggettì e 
idirigentì e j dtPendenti~eJI'amrnjnl~trè;!1:i9I'le; p~sentirQolcQn c!eCQ.(ren~ildal 1 giugnq 2Q131 ~Wattivitàdimonltoraggio 
~emestralmenteuna' re1azi.on'e 91 Rt}~p\)fls:abHe.~lIa pi'èveniliQoe della corru~ion.e , 

11. Ilresponsabil~ deW~lbopi'~tòri:<;>oti linetràsmette·,H Re&ponsa:bileoella prevertzionedella;corru2:1òn:e, tu~i gli'attiadettati al 
fine di proced~;eaJlavérjficadel rfsj:rett6 deitèrmiili previstiper la cònclusiohéd:ei proeedimentì. 

12. Entro il 31 gènnaiòdì ogni anno, i Dirigenti prOvVedono a pdbblic.ire, nel sito internet del Comu.ne, per i proCedimenti 
,elativj atraffldarnento di concessioni con. i seguenti datì1 struttura p(6.ponenteiog-g~tto d~lba:ndoiélerico>degljoperatotj 
invitati a pte~n~r€offerte,<Jggi.udjCiltario, importodiaggiudica~101')e,i tèr1JPl di ,C()ffipìe,tamen.to qe!fopera,servizJQ o 
fornilura~import-o delle somme Ìlquidate. 

ART. 9 
.Rli!gaU C()mpensi e altre utHìtii 

l. 	 il Dipendente non cbiedé, .per s~o per >altr!, .fle i;l<:çe,tta regarJ D al~re !ltlfltà, s-alvo quellÌ rl'usO,dl modico valore effettuati 
OCCasionalmente neLl'ambitodeHe normali rerazipni di cortesìa. In C>8ni CB$Q,i1rlipendente non chiedé, perséo p~r altri,né 
accetta regali o altre ùtilità,lJe.anche iii modico valor.è .qualecbrrispettiVo per compière.:oper à-ver ~oropiuto uh .a'ttodel 
proprio uffitit> ocomunqiJe da 5Qggetti .che l'ossana trarre benefiddàdecisiòhi'ò attività inetentil'uffldo, né dà soggetti 
nei elIi confronti è- astil pèr esserèduamato ~s.volgere ca ~eri:ftàre attività' o potestà proprie dell'uffiò'éHicoperto. '. 

2. 	 Ai fini deJpr:esente atiicoìof . per regali o altre utìlìtà di modIco valore, si ilitendonoquefle di valore non s:uperiOFe, in via 
orfentatÌ\li1,a euro 50, anchesott.ofqrma di sconto. . . '. . 

ARi: 10 

ResponSabilità 


1. 	 "responsahilè della prevenziOIie"~llats:irrutiòr)e riSpol;tdenalLé ipotesi' previste ai sensi dell'art. 1 commi 12, 13,.14, I.egge· 
190(2012, 

http:C()ffip�e,tamen.to
http:d'~stiatD.a1
http:dipendetl.tL


2. 	 Con rlferimento aUe rispettive competenle. co~tìtuisce elemento di valutazione della responsabilità dei dipèndentì - dei 
Responsabili delle posizioni organiuative f! dei rlirigerW, la mancata osservanzadefle dlspositionl contenute- nel presente 
piano della prevenzione delta corrullone; . 

3. 	 I ritardi degtl aggiQrnClmenti dei contenutisl1gUstrumenti informM'id sonosanziOl1<ltià carìco del responsabili 'CIei ~ryl2:j (al 
sensi delr art. l co. 33 della Ll90/12). 
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