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1. PREMESSA. 

1.1. legge anticorruzione legge Severino disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e .  

Essa si pone nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione, normativa che ha visto 

il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A 

fronte della pervasività del fenomeno, si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino 

la commissione delle condotte corruttive. 

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata a 

funzionario e 

corruttivi. 

In questo contesto, il presente strumento costituisce atto organizzativo fondamentale di prevenzione dei 

fenomeni di mala amministrazione e di rafforzamento delle regole correttezza, buon andamento e senso del 

ico funzionario. 

1.2. Il Comune di Marano Lagunare ha rispettato gli adempimenti previsti dalla normativa di cui alla L. n. 

strumento valido ed cattiva amministrazione

buon andamento

insorgere di fenomeni di illegalità. 

In particolare, l  

- con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24.01.2014 ha approvato il PTPC 2014/2016; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 01.02.2016 ha approvato il PTPC 2016/2018; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. n. 3 del 26.01.2017 ha approvato il PTPC 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 25.01.2018 ha approvato il PTPC 2018/2020. 

In sede di aggiornamento del PNA 

ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per 

one inferiore a 5.000 abitanti, in 
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[pos  

 del 30/01/2019 si è avvalso 

della facoltà concessa di confermare il Piano triennale anticorruzione approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 2 del 25/01/2018 dando atto che, nel corso del 2018, non si erano verificati fatti corruttivi e 

nemmeno erano intervenute modifiche organizzative rilevanti. 

1.3. Il presente Piano Anticorruzione per il triennio 2020/2022 viene redatto sulla scorta delle linee di indirizzo 

n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano nazionale 

anticorruzione 2019. 

Per il nuovo Piano Antico

indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le 

indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche 

stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti 

generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati. 

Il Piano anticorruzione del Comune di Marano Lagunare 2020-2022 recepisce, quindi, gli indirizzi del Piano 

Nazionale 2019 e li declina  - in ragione 

alla specificità del proprio contesto, e strumento di lavoro efficace, organico e 

completo di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi. 
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PARTE PRIMA 

IL P.T.P.C. DEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE 

ART. 1. OBIETTIVI 

1.1. Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di illegalità nell attività amministrativa 

individuata, nel contesto di riferimento, come quella più esposta, anche potenzialmente, a tale rischio, 

definendo le azioni di prevenzione per il contrasto della illegalità e precisamente: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali esista un rischio di corruzione;  

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione e controllo idonei a 

prevenire il rischio di corruzione;  

c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull'osservanza del piano;  

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;  

e) monitorare i 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 dipendenti dell'amministrazione;  

f) individuare eventuali specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

legge. 

Gli strumenti a supporto delle strategie sopra elencate sono:  

a. Piano per la Prevenzione della Corruzione (di cui il Piano della trasparenza costituisce una sezione);  

b. Codice di comportamento per i dipendenti comunali.  

Strumenti di prevenzione della corruzione e metodologia 

1.2. Le strategie perseguite dagli strumenti previsti dalla normativa nazionale sono le seguenti: 

Ridurre le opportunità che si 

manifestino casi di corruzione 

Aumentare le capacità 

di scoprire casi di 

corruzione 

Creare un contesto 

sfavorevole alla 

corruzione 

Gli strumenti generali a supporto delle strategie sopra elencate facenti parte integrante e sostanziale del 
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piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che non si configura come una attività compiuta 

bensì come un insieme di strumenti che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback 

ottenuto dalla loro applicazione, sono i seguenti: 

a. Codice di comportamento per i dipendenti comunali; 

 Il sistema comunale per la misurazione e valutazione dell'ottimizzazione del lavoro pubblico 

(performance) integrato nel sistema di controllo di gestione; 

 La normativa in materia incompatibilità, inconferibilità e verifica dei conflitti di interesse (D.lgsl n. 

39/2013); 

b. Formazione specifica; 

c. Regolamento comunale del sistema dei controlli interni; 

d. Regolamento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti. 

 

ART. 2 - IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 

2.1. In Comune di Marano Lagunare, il Segretario comunale è nominato responsabile anticorruzione e 

trasparenza ed è suo compito: 

a. proporre il piano triennale della prevenzione; 

b. predisporre, adottare, pubblicare sul sito internet nei termini di ogni anno la relazione sulle attività svolte in 

materia di prevenzione della corruzione e la invia alla Giunta, ai revisori dei conti ed ; 

c. individuare, previa proposta dei responsabili competenti, il personale da inserire nei programmi di 

formazione; 

d. procedere con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di 

corruzione) 

del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi. 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in qualsiasi momento, può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o 

adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le 

ragioni gi  

2.2. La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. 

Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano 

eventualmente anche con modifiche organizzative. Il Responsabile viene, quindi, identificato con riferimento 

ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). In 
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attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto 

decorrenza. 

 

ART. 3 - I RESPONSABILI DEI SERVIZI ED I DIPENDENTI 

3.1. I Responsabili adottano le seguenti misure: 

verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 

46-49 del d.P.R. n. 445/2000; 

svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di 

informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali; 

  colari e direttive interne; 

 attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;  

   istanze; 

  redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

I Responsabili devono concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di 

il rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. 

Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso 

e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro 

 

3.2. Ai 

di ciascuna posizione organizzativa: 

 

dover accordare proroghe; 
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dei file XML di cui è richiesta la pubblicazione sui siti istituzionali. I dati da inserire sono, in particolare, i 

seguenti 

Dato Descrizione 

CIG Codice  

Struttura proponente Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante 

responsabile del procedimento di scelta del 

contraente 

Oggetto del bando Oggetto del lotto identificato dal CIG 

Procedura di scelta del contraente Procedura di scelta del contraente 

Elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte 

Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno 

specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di 

partecipazione in associazione con 

altri soggetti 

Aggiudicatario Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura 

 

 di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario 

vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in 

caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti 

Importo di aggiudicazione Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di 

 

Tempi di  

o fornitura 

Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture 

Data di ultimazione lavori, servizi o forniture 

Importo delle somme liquidate  

 

Il responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare i pagamenti effettuati oltre i termini di legge; per 

ogni affidamento in essere, ad un organismo partecipato, della gestione di un servizio pubblico locale a 

rilevanza economica, ciascun responsabile ha cura, ratione materiae, di provvedere entro il 31.12 alla 

 

del D.L. 179/2012, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio 
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pubblico. 

 

   ART. 4  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

4.1. presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei 

responsabili. 

risultati raggiunti rispetto a quelli programmati e alle risorse; propo

150/2009). 

4.2. Gli OIV verificano la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, 

performance. 

 

Deve essere rafforzata, come si evince dal Decreto 97/2016, la comunicazione tra le attività del RPCT e in 

particolare quelle Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa  

e 

(art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97 RPCT, recante 

 che 

co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016). 

    ART. 5 - I REFERENTI 

5.1. Per ogni singola area/servizio il responsabile individua in se stesso o in un dipendente, avente un profilo 

professionale idoneo, un referente per la prevenzione della corruzione. I referenti: 

concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti  

delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del 

rischio medesimo.
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PARTE SECONDA 

 CONTESTO 

ART. 6 - ANALISI DEL CONTESTO 

momento costituisce il passaggio necessario per ottenere le informazioni strumentali a comprendere come il 

rischio corruttivo possa verifica

essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione alle 

caratteristiche organizzative interne. 

 

Contesto esterno 

Per 

non si segnalano eventi delittuosi, legati alla criminalità organizzata. 

 

 

 

 

 
Contesto interno 
 

La laguna di Marano, che con la laguna di Grad

ha una lunghezza di circa 15 km e una larghezza media di 6 km, con una superfice complessiva pari a circa 

9000 ettari. 

La laguna di Marano Lagunare rappresenta uno straordinario territorio tra terraferma ed il mare, e costituisce, 

con la Laguna di Grado, il comprensorio lagunare più settentrionale dell'Adriatico. Un meraviglioso bacino 

d'acqua salmastra situato tra la pianura friulana ed il mare Adriatico, formatisi negli ultimi millenni in seguito al 

lento ma continuo innalzamento del livello del mare ed ai notevoli depositi terrigeni fluviali. Caratteristica che 

Alto 
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Adriatico. 

con questa cultura marinara, lo stesso dialetto, tipicamente veneto, palesa ancora oggi le vestigia della 

Serenissima. Nella laguna di Marano le 

da mote e barene. Edifici realizzate sulle mote, i casoni, si integrano armoniosamente nel paesaggio e ne 

costituiscono uno dei elementi caratteristici. 

 

llegata 

Associare Marano con la laguna e la pesca risulta per tutti immediato e logico. Gli interessi economici più 

importanti sono legati alla pesca; gli operatori economici del settore del mercato ittico, operano all'interno del 

mercato Ittico Comunale. 

Nella laguna di Marano sono presenti 17 valli da pesca, per complessivi 320 ettari, di cui 187 di superficie 

interna. 

Per valle da pesca si intende una certa superficie delimitata e parzialmente isolata con argini della laguna, con 

praticata anche la molluschicoltura, con siti di 

 acque. 

ancora oggi   principale, peraltro con  con circa 300 pescatori in  e decine di addetti 

alla commercializzazione e distribuzione, su una popolazione di circa 2000  

 

La parte orientale della laguna,c

della legge 426/1998 ai fini di bonifica e ripristino ambientale. 

Nelle laguna di Marano, intesa in senso stretto, sono presenti cinque sistemi portuali Marano, Aprilia Marittima, 

Marina di Punta Faro, Darsena di Lignano e Casoni. 

-canale 

ta delimitata da 

 

Aprilia Marittima e Punta Faro,Darsena di Lignano e Casoni hanno funzione prevalente di diporto. 

I posti barca dei sistemi portuali del comune di Marano Lagunare sono circa 3500. 
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Le riserve naturali 

Marano Lagunare presenta tre riserve naturali Foci dello Stella, Canal Novo, Valle Grotari. 

La riserva naturale delle Foci dello Stella, 1377 ettari di un territorio atipico che fu sottoposto a tutela 

regionale nel 1996. 

Numerose specie di uccelli popolano durante 

 

Altra riserva è Valle Canal Novo, piccolo paradiso di 121 ettari, situato a due passi dal centro storico. 

Attraversando la cam

toccando con mano gli uccelli che la popolano. 

Il centro visite, concepito sul modello dei Wethlands Centres anglosassoni, è dotato di edifici che 

mantengono la tipologia dei tradizionali casoni locali, con funzioni di ristoro, didattica, osservatorio e 

direttamente sul campo. 

foresteria che ospita comitive fino a 60 persone. 

radizioni del luogo come le antiche modalità di pesca. 

 

 
Il tessuto socio-economico. 

resse del suo centro storico e di 

 

turistici di Aprilia Marittima e Mar

comuni di Latisana e Lignano Sabbiadoro. 

grande numero di residenze turistiche, 

comprensorio Capo Nord. 

 

guidate. Gli abitanti del comune al 31/12/2010 sono 1965 42 meno del 2009. 

nfinante comune di Carlino. 

 

di terreni edificabili inferiore alla domanda, pur esistente. 
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pesca e agricoltura (257), servizi (200) e commercio (119). I residenti occupati nel 2001 sono 862 il 42% dei 

residenti totali, percentuale pari alla media provinciale. 

residenti occupati. 

-

recentemente. Rile

 comune. 

 

esercizi di piccolo dettaglio. 

I servizi sono quelli della pubblica amministrazione e privati o assimilati a privati (albergo, ristoranti, bar 

banche 2,farmacia, studi professionali) 

Faro, 3500 posti barca, residenze e strutture per manutenzione e rimessaggio. 

 

La struttura organizzativa  

La struttura amministrativa interna è ripartita in tre aree: area tecnica; area degli affari generali, area 

finanziaria e contabile. 

La dotazione organica dell'Ente prevede un totale complessivo di 14 posti, di cui ad oggi 3 sono vacanti. 

Non può negarsi come negli ultimi anni abbia 

 

  personale, in tutti i 

 

 

Si consideri, a tal proposito, che il bilancio di previsione 2018-2020 è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 3/05/2018; il bilancio di previsione 2019-2021 è stato approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 9 del 4/05/2019; entrambi, quindi,  in 

 

Nel mese di ottobre 2018 vi è stato il trasferimento del dipendente di cat. D  con titolarità di P.O.  presso altro 

ente del Comparto, a seguito peraltro di periodo di aspettativa dal medesimo dipendente dal 12.03.2018 al 

posto di cat. C  Amministrativo; 2 posti di cat. B  operaio. 

Inoltre, per tutto il 2018 è p

ivo di esperienza nel settore, ha implicato la 

- Com.Pa.- deputato, appunto a fornire supporto agli 



14  

enti pubblici in situazione di sofferenza di organico.  

perseguendo nel contempo obiettivi di razionalizzazione delle risorse è stata mantenuta la convenzione con il 

limitrofo Comune di Porpetto per la gestione in forma associata del servizio finanziario, tributi e personale. 

Si consideri inoltre che il Comune di Marano Lagunare presenta delle peculiarità connesse ad un territorio unico 

nel contesto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Oltre alle funzioni fondamentali di pertinenza 

territorio. Si pensi alla gestione di tre riserve naturali, alla gestione del territorio lagunare con tutte le 

problematiche annesse alla pesca, agli usi civici, al rilascio delle concessioni lagunari, alla gestione dei posti 

barca. 

Si precisa che le specifiche compe  che continua 

a soffrire di una carenza endemica di personale  non consentono 

stesso. 

 

Conclusioni sul contesto 

Si conferma quanto esposto nel precedente PTPC 2018-2020 secondo cui i molteplici dati raccolti unitamente 

Tu Enti Locali, restituiscono 

. 

Si forniscono, in allegato al presente piano, apposite check list per il controllo degli atti, che i responsabili di 

servizio sono invitati ad utilizzare quale ausilio per la corretta redazione degli atti afferenti il processo al quale 

gli stessi sono collegati. Si considera a tal fine che la predisposizione delle predette check list possa contribuire 

a rendere continuativa l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, che 

i responsabili di servizio devono svolgere sotto la direzione del Segretario. A tal proposito, si precisa che le 

municato a 

tutti i dipendenti.  

 

 

ART. 7  MAPPATURA DEI PROCESSI  

18). La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività 

dell'ente ed ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi 

corruttivi. 

Negli allegati al Piano sono riportati i processi, suddivisi pe Area,  

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in 

degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici. Quindi, assumono particolare rilievo i processi ed i 
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sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti 

e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. Vista la strategicità 

dell'operazione di mappatura dei processi, sia nell'ambito della costruzione del contesto interno, con valenza 

organizzativa, sia come fase propedeutica all'identificazione e trattamento del rischio, la mappatura è stata 

effettuata con il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell'ente.  

Come verrà esplicitato qui di seguito per ogni processo si è poi provveduto ad individuare ed identificare il 

potenziale rischio corruttivo (colonna EVENTO RISCHIOSO di cui ).  

del rischio di corruzione, collegando i rischi identificati alle cause di rischio. Le aree di rischio sono correlabili 

le misure di 

stata declinata con particolare riguardo alle varie fasi dei singoli processi. 

predisposizione del proprio PTPCT. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il 

 

Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E). 

In particolare: 

1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli 

elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di  corruzione specifici già occorsi in passato, 

contesto ambientale, del fatto che vi sia un esercizio esclusivo del potere da parte di un particolare soggetto, 

tipo di attività, che vi siano o meno controinteressati etc.  

Tale valutazione è stata eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed 

operando una conseguente ed attenta valutazione di sintesi, al fine di rappresentare la probabilità di 

accadimento Molto bassa, bassa, media, alta.  

Nella valutazione della probabilità, viene tenuto conto del fatto che nell'ente non si sono mai verificati eventi 

corruttivi, pertanto ci si è attestati su valori minimi; 

 

conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; 

b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del  servizio 

 

sso. 

 

ART. 8  IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

8.1. 
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presenti, quindi nei Piani di tutte le PA. Sono i settori identificati dal PNA come Aree nelle quali il processo si 

caratterizza per un alto tasso di discrezionalità e per l'impatto economico ed organizzativo delle attività stesse 

sulla vita dell'ente (All. 1). 

AREA 1: - acquisizione e progressione del personale:  

 

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.  

AREA 2: - affidamento di lavori servizi e forniture:  

 

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di 

qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; 

procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di 

esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli 

giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. 

AREA 3: - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario:  

autorizzazioni e concessioni. 

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto 

discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali 

nell'an e nel contenuto.  

AREA 4: - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario:  

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; 

provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto 

discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali 

nell'an e nel contenuto1.  

8.2. L'ente ha identificato e mappato, quali ulteriori aree di rischio, i seguenti processi:  

AREA DI RISCHIO 5  Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

AREA DI RISCHIO 6  Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

AREA DI RISCHIO 7  Incarichi e nomine 

AREA DI RISCHIO 8  Affari legali e contenzioso 

AREA DI RISCHIO 9  Governo del Territorio  

AREA DI RISCHIO 10   Servizi istituzionali   

Si richiamano le valutazioni già operate nel PTPC 2017-2019 e revisionate in questa sede con riguardo agli 

specifici processi  a rischio elevato, afferenti (All. 2): 

 
1  Per le Aree A-D si ve  
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- abusi sulle mote e sui casoni; 

- concessioni lagunari; 

- concessioni posti barca; 

- piano urbanistico PCS; 

-  

- appalti di lavori pubblici. 

Il PTPC 2020-2022 appronta, (all. 3) specifiche misure di prevenzione della corruzione per ciascuna delle 

suddette aree di rischio. 

A ciascuna Area di rischio sono collegati i processi di cui all'articolo 5. 

Si rammenta che alle Aree di rischio 2 e 9, rispettivamente relative all'area dei contratti pubblici e del Governo 

del Territorio, l'ANAC ha dedicato specifici approfondimenti  negli aggiornamenti al Piano del 2015 e del 2016. 

Il piano 2017-2019 del Comune di Marano Lagunare è stato aggiornato con tali approfondimenti, in particolare 

con un approfondimento dedicato al Governo del Territorio. 

Area di rischio contratti pubblici  

Con particolare riguardo all'Area di rischio dei contratti pubblici si ritiene fondamentale creare un flusso 

informativo volto a rendere trasparente il processo di approvvigionamento, alfine di rendere intellegibili i dati 

inerenti il fabbisogno stimato, le modalità di approvvigionamento, le categorie di beni e servizi standardizzati 

oggetto di acquisizione.   

Questo, anche allo scopo di poter programmare in maniera più stringente e razionale le spese e le procedure.  

Proprio in un'ottica di razionalizzazione, la disponibilità dei dati e delle informazioni è volto a prevenire il rischio 

di duplicazione di procedure e/o l'eventuale frazionamento artificioso delle forniture. 

In particolare, questo processo informativo dovrà evidenziare il ricorso a procedure di approvvigionamento non 

affidamenti prevede, comunque, misure di regolamentazione, che saranno collegate alla pianificazione della 

performance, con l'individuazione di obiettivi specifici.  

L'ANAC raccomanda, inoltre, di evidenziare le diverse fasi in cui si articola la procedura di approvvigionamento, 

distinguendo le fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica ed aggiudicazione, 

esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. A ciascuna di queste fasi sono collegati o collegabili 

rischi specifici e  alcune misure proposte. 

 

ART. 9  METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

9.1 La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati, per i 

ponderazione del rischio, fasi descritte analiticamente nei riquadri seguenti. 

A. L'identificazione del rischio 

legge 190/2012.  

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.  

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con 
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riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 

I rischi sono identificati: 

ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;  

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;  

 rilevanza esterna, complessità del 

processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, 

economico e di immagine. 

B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le 

conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando  

il livello di rischio2. 

 

 C. Il trattamento 

 

neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.  

Il responsabi

 

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:  

la trasparenza, che come già precisato costituisce apposita sezione del presente piano;  

l'informatizzazione dei processi che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello 

sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 

responsabilità per ciascuna fase; 

 
2 troppo meccanico
5 del PNA.  

con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute 
nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine
(ANAC determinazione n. 12/2015).  
Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione 
delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.  
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. 
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura 
dell'interesse generale: mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma 
soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, 
complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento (etc). 
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l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che 

consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il 

controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che 

possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

Il modello di trattamento del rischio con particolare riguardo alle misure ulteriori prende a riferimento la 

seguente schematizzazione. Per ogni possibile rischio individuato e ponderato, in relazione ed in 

corrispondenza con le varie fasi e/o attività dei processi mappati, si è proceduto ad individuare le cause del 

rischio. Infatti, ANAC nell'aggiornamento al PNA del 2015, fa riferimento alla circostanza che l'indicazione 

delle misure di rischio è estemporanea e non collegata alle effettive esigenze di neutralizzazione del rischio. 

Per evitare questo, si è proceduto ad accompagnare l'identificazione del rischio con la sua fonte/causa, 

così da individuare misure di trattamento del rischio effettivamente connesse alla causa del rischio. Ai fini 

del trattamento del rischio si è ritenuto costituisse un'importante misura anticorruzione, quella di predisporre 

apposite check list (allegato) per il controllo degli atti, che i responsabili di servizio dovranno utilizzare ai fini 

della redazione degli atti afferenti il processo al quale gli stessi sono collegati e per il quale il piano indica 

come specifica misura quella di intensificare gli strumenti di controllo degli atti. Si considera a tal fine che 

la predisposizione delle predette check list possa contribuire a rendere continuativa l'attività di controllo 

successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 bis, che i responsabili di servizio devono 

svolgere sotto la direzione del Segretario. A tal proposito, si precisa che le check list di autocontrollo 

i responsabili di servizio, atto che deve essere tempestivamente comunicato a tutti i dipendenti.  
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PARTE TERZA 
 
LE MISURE GENERALI DA ADOTTARE O POTENZIALE NEL TRIENNIO PER RIDURRE 
ULTERIORMENTE IL RISCHIO 
 

ART. 10  IL TRATTAMENTO E LE MISURE ULTERIORI 
 

gestione del rischio trattamento

. 

 

preliminari ad ogni trattamento: 

 la trasparenza, a proposito della quale si dovrà implementare la sezione del sito comunale, 

denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, secondo le linee guida dell'ANAC, 

rivisitando tutto il sito istituzionale in funzione delle linee guida che l'ANAC ha emanato a fine 

del 2016; 

 l'informatizzazione dei procedimenti che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, 

la tracciabilità dello sviluppo del procedimento e riduce quindi il rischio di "blocchi" non 

controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; 

 l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e 

procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la 

diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza; 

 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o 

ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 

 
 

ART. 11 - FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

La formazione è strutturata su due livelli: 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: 

 valoriale); 

 livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 

organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, 

la gestione dei procedimenti, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche 

settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto  

La formazione in tema di anticorruzione viene erogata a tutti i dipendenti comunali, ed agli amministratori 

comunali, mediante corsi di formazione in sede da tenersi con frequenza almeno annuale. 

I sog

saranno individuati tra esperti del settore. 

i appalti, sul 

procedimento amministrativo, sulla disciplina delle autorizzazioni e concessioni e sui principi di buona
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amministrazione. 

Alla formazione in tema di anticorruzione saranno dedicate non meno di quattro ore annue per ciascun 

dipendente o Amministratore comunale. 

 
ART. 12 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Tale Codice di comportamento deve assicurare: la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura 

dell'interesse pubblico. 

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 

Codice di comportamento Si richiama la Delibera G.C. n. 8 del 22 gennaio 2014. 

Il Comune di Marano Lagunare ha adottato il Codice di Comportamento con delibera di Giunta 

Comunale n. 8 del 22 gennaio 2014. 

 

ART. 13 - ROTAZIONE DEL PERSONALE 

1, lett. I- quater), del 

decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela 

anticipata.  

criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente 

fungibili. L'amministrazione ha peraltro attivato forme di gestione associata (afferenti il servizio personale, 

gestioni associate rende, di fatto, arduo tale obiettivo. 

Possono essere previste modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale 

alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie 

più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo 

di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma r

responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli 

elementi rilevanti per la decisione finale  

 
ART. 14  INCONFERIBILITà E INCOMPATIBILITà 
 

n delibera n. 833 del 3 agosto 2016, ha definito le Linee guida in materia di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione 

della corruzione. 

Il Responsabile del Piano 

D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine laddove riscontrate, il 

 delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità 

previste dalla legge. 
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a) Inconferibilità 

Qualora il Responsabile venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme 

del D.Lgs. n. 39/2013 o di una situazione di inconferibilità, deve avviare di ufficio un procedimento di 

accertamento. 

Nel caso di una violazione delle norme sulle inconferibilità la contestazione della possibile violazione va 

conferito. 

Il procedimento avviato nei confronti del suddetto soggetto deve svolgersi nel rispetto del principio del 

contraddittorio affinché possa garantirsi la partecipazione degli interessati. 

 

 una breve ma esaustiva indicazione del fatto relativa alla nomina ritenuta inconferibile e della norma 

che si assume violata; 

 

 difesa. 

Chiusa la fase istruttoria il responsabile del Piano anticorruzione accerta se la nomina sia inconferibile 

 

Dichiarata nulla la nomina, il responsabile del Piano anticorruzione valuta altresì se alla stessa debba 

plicazione della misura inibitoria di 

soggettivo della colpa o del dolo quale presupposto di applicazione della misura medesima 

 
b) Incompatibilità 

 

ai Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013 comporta la decadenza di diritto dall'incarico e la risoluzione del 

relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo. 

La decadenza opera decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, 

da parte del responsabile, dell'insorgere della causa di incompatibilità. 

 
c) Accertamenti del Responsabile del Piano anticorruzione 

 

n. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto che va comunicata entro 5 

giorni al referente del responsabile del Piano oppure al responsabile del Piano. 

 
 
ART. 15  PROCEDIMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 

 
Con circolare prot. 7070 del 11/12/2017 sono state dettate specifiche linee guida per la per la 

segnalazione di condotte illecite (whistleblowing), in attuazione a quanto previsto  19 del Piano 
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Territoriale Anticorruzione adottato con delibera di Giunta n. 1/2017, il quale ha intr

obbligatoria di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistlerblower). 

-bis1. 

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a 

ad 

una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

 

-

proteggerlo da possibili misure ritorsive o discriminatorie. 

- sassoni - 

sta ad indicare il dipendente che segnala tali irregolarità, whistleblowing sta ad indicare detta 

segnalazione. 

La segnalazione può riguardare comportamenti, reati o irregolarità consumati o tentati a danno 

lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti dai quali, prescindendo dalla rilevanza 

funzioni attribuite. 

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano 

penalmente rilevanti, poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni 

aziendali sanzionabili in via disciplinare, suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o un danno 

zza di utenti e cittadini o arrecare danno 

ragione del suo rapporto di lavoro, anche in modo casuale. Non può riguardare, invece, doglianze di 

carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto 

di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle 

. 

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su sospetti o voci, anche per evitare inutili e 

dispendiose attività ispettive interne. 

Resta ferma la distinta disciplina prevista dal codice penale e dal codice di procedura penale in materia di 

obbligo di denuncia di fatti di corruzione. 

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere 

alle dovute verifiche, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione; deve essere 

prodotta 

web comunale, in Amministrazione trasparente, sezione Altri contenuti  

deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Nel caso in cui le 

segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli interessati possono 
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a del segnalante. Le 

segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore non verranno 

illeciti. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla protocollazione delle segnalazioni 

in arrivo, in via riservata, e alla tenuta del relativo registro. 

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: 

a) a mezzo del servizio postale, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

del Comune di Marano Lagunare; per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 

  

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Marano Lagunare, Segretario generale, e da questi riportata a verbale. 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica la fondatezza delle circostanze 

personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che, a suo giudizio, possono riferire sui fatti 

segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. 

elementi di non manifesta infondatezza del fatto, provvederà, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, 

e sempre garantendo la tutela della riservatezza del segnalante, a: 

a)  Conti; 

b) 

della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se 

 disciplinare. 

Le misure di protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti, secondo il PNA, il Piano Triennale 

di Prevenzi -bis del D. Lgs. n. 165/2001, 

si possono riassumere sinteticamente nelle seguenti misure: 

  segnalante; 

 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 

 la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali 

descritte nel comma 2 del nuovo 

del denunciante. 

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai 

sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipo

whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata 

senza il suo espresso consenso. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle 

segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. 
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responsabilità disciplinare. 

e la 

 comprovata in sede di audizione o mediante la 

presentazione di memorie difensive. 

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 

e s.m.i.. Il documento, quindi, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 

241/1990 e s.m.i. 

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è 

consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente 

effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione 

stessa. 

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro 

ed ogni altra forma di ritorsione che incida negativamente sulla sfera lavorativa del dipendente. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito, deve 

Responsabile, che 

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 autore 

 

 
Si riporta il tenore normativo delle seguenti fattispecie penali di rilievo: 

a) Calunnia (art. 368 c.p.) 

unzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta 

all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale 

internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di 

 

Il reato presuppone tre elementi costitutivi: 

 la falsa incolpazione; 

  soggetto; 

  preposta. 

a.1) L'elemento soggettivo in tema di reato di calunnia e la natura del dolo 

necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza 

dell'innocenza del soggetto che accusa. 

L'erronea convinzione che fosse colpevole esclude in radice l'elemento soggettivo, (Cass. Pen., Sez. 
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VI, sentenza 2 aprile 2007, n. 17992). 

 
b) Diffamazione (595 c.p.) 

o con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito 

Il reato di diffamazione tutela la reputazione della persona ossia la percezione che la collettività ha 

delle qualità essenziali di una persona. 

Il reato presuppone tre elementi costitutivi: 

 che consiste nel fatto che il soggetto passivo del reato è impossibilitato a 

presente si tratterebbe di reato di ingiuria); 

 l offesa alla reputazione 

 pericolo); 

 la comunicazione con più persone essere la sia azione nei 

riguardi di almeno due persone. 

Per cui, in breve sintesi: maledicenze" dette alle spalle della persona costituiscono reato di 

diffamazione mentre una accusa consapevolmente falsa volta ad addebitare un fatto delittuoso ad un 

soggetto innocente resa formalmente davanti a pubblici ufficiali costituisce reato di calunnia  

 
 

ART. 16 - DIVIETO DI SVOLGERE DETERMINATE ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE ALLA 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 53 D.Lvo n. 165/2001). 

È fatto divieto ai dipendenti comunali che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto della P.A., di svolgere, per i tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto, attività lavorativa o professionale presso i soggetti 

 

I contratti di lavoro conclusi sono nulli ed i soggetti privati che sono incorsi nella violazione del divieto, 

conferendo incarichi o concludendo contratti, non possono contrattare con la PA per i successivi tre 

 

LA finalità del divieto è ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 

condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di 

 

MISURA: 

 nei contratti di assunzione del personale deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa 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 o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, deve 

essere 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 delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 
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 dichiarazione di ensi 

del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. 

 

ART. 17 - MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE 

-

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: 

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. 

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare  non appena 

ne viene a conoscenza  al Responsabile della prevenzione, 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. 

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 

interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori. I Titolari di P.O. 

formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Segretario Comunale ed al Sindaco. 

 

dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile della prevenzione, la 

 vigore. 

Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini della 

redazione del piano delle performance. 

 
ART. 18 - INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO 

intende  

 
ART. 19 - INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI ECONOMI- CI DI QUALUNQUE GENERE 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque 
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genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del vigente regolamento 

 

Ogni provvedimento 

amministrazione trasparente

determinazioni/deliberazioni  

 
ART. 20 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Piano verrà pubblicato e/o trasmesso ai diversi soggetti istituzionali, ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative in materia. 

Il presente Piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa deliberazione di approvazione. 
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SEZIONE TRASPARENZA  

 
 

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), 

obblighi 

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  

anticorruzione 2017-2019  il riferimento è alle determinazioni n. 1309/2016 e 1310/2016 - ma esigono 

in questa sede un approfondimento con riguardo ai due istituti di riferimento:: 

-

legislativo 33/2013; 

-

comune, di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

della cultura e delle buone pratiche contro la corruzione delineato dal legislatore della legge 

190/2012. 

 

La trasparenza è intesa 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.  

 
Le tipologie di accesso ad atti e documenti  

   

to delle funzioni 

pubbliche amministraz  

.2.) 

incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati 

-

-bis, c. 3. Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un 

meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d.. FOIA-Freedom of information act) che consente ai 

cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni n
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legittimazione soggettiva del richiedente. Nel caso dell'accesso civico generalizzato, vista la strategicità 

che questo assume nell'ambito della logica della totale disclosure, l'Amministrazione dovrà disciplinare 

con attenzione il pregiudizio arrecabile ad interessi pubblici o privati e l'eventuale diniego potrà avere 

come unico referente il pregiudizio concreto arrecato, rifuggendo da interpretazioni addomesticate dalla 

sola volontà di non consentire un controllo generalizzato. 

  

correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di 

chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in 

buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge 

interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). Nel PNA 2016, 

 

trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.  

del decreto legisl

ed informazioni, nonché la designazione 

di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.  

  

Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed 

oggetto differenti dal diri

- accesso ai documenti 

amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a 

rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che 

l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare 

effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. 

tamente a sussistere, 

diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco 

allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, 
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lo diffuso del cittadino 

diffusione) di dati,  

 

Interesse tutelato Oggetto Forma della richiesta 

 necessario un 

interesse diretto 

concreto ed attuale, 

corrispondente ad una 

situazione 

giuridicamente 

tutelata e collegata a 

dato o al documento al 

quale è richiesto 

 

Ha ad oggetto dati e 

documenti collegati 

e contenuti in ATTI. 

La richiesta , anche verbale, deve 

conclusivo del procedimento o a 

quello che lo deterrà stabilmente 

 

 

ACCESSO CIVICO DLGS 33/13   

 

Interesse tutelato Oggetto Forma della richiesta 

Non è necessario un 

interesse diretto. 

Riguarda solo 

DATI, 

DOCUMENTI, 

INFORMAZIONI 

oggetto di 

pubblicazione ex 

dlgs..33/2013 

La richiesta può essere 

presentata, alternativamente, ad 

uno dei seguenti uffici: a) all'ufficio 

che detiene i dati, le informazioni o 

i documenti; b) all'Ufficio relazioni 

con il pubblico; c) ad altro ufficio 

indicato dall'amministrazione nella 

sezione "Amministrazione 

trasparente" del sito istituzionale; 

d) al responsabile della 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, ove l'istanza 

abbia a oggetto dati, informazioni o 

documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi 

del presente decreto.  
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ACCESSO CIVICO DLGS 97/16   

  

Interesse tutelato Oggetto Forma della richiesta 

Non è necessario un 

interesse diretto. 

Riguarda anche 

DATI, 

DOCUMENTI, 

INFORMAZIONI 

detenuti dalle PA, 

ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di 

pubblicazione  

Come accesso civico 

 

Privacy 

za 

di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento 

2018, e del  decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione 

dei dati personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 

paragrafo 3, lett. b) del R

 

Prima di pubblicare nel sito web istituzionali i dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi 

compresi gli allegati) contenenti dati personali, si dovrà verificare che la disciplina in materia di 

pubblicazione.  

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario 

rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati e quelli di esattezza e aggiornamento dei 

dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 

tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti si dovrà 

procedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

 

-RPD informare, fornire consulenza e sorvegliare 

sul rispetto degli  obblighi derivanti della normativa in  materia di protezione dei dati personali.  
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Articolo 1 

Trasparenza e accessibilità 

delle  PA,  ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con 

particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della 

corruzione sia per garantire applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, 

responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali 

di riferimento per le attività delle PA. 

2.   In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti 

nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance. 

3.   La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi 

mma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto 

comunale. 

4.   Con la sezione trasparenza del presente PTPCT il Comune vuole dare applicazione concreta a 

queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende 

comunale sia nella società civile. 

 

Articolo 2 

Obiettivi 

parenza : 

 

b)  ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali 

ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; 

c)   prog

pubblicazione. 

 

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati; 

- implementazione  della  pubblicazione  di  dati  ed  informazioni  ulteriori  rispetto  a  quelli  per  i  quali  

 

- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere a fuoco in modalità 

 

 

Articolo  3 

Soggetti responsabili 

1. La Giunta approva annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), di 

cui è parte integrante il Piano per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti. 

2. Il Responsabile della Trasparenza, individuato di norma nel Segretario, coordina gli interventi e le 

azioni relativi alla t
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di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per 

 

4. I dipendenti individuati dal Responsabile della trasparenza sono  considerati quali  responsabili  della  

pubblicazion

di specifica individuazione od in assenza del soggetto addetto alla pubblicazione, provvede alla 

pubblicazione stessa il responsabile del servizio detentore dei dati. 

 

Articolo 4 

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati 

I responsabili della trasmissione dei dati sono i soggetti tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei 

dati. I predetti responsabili trasmettono secondo la tempistica prevista nella tabella i dati ai soggetti  cui 

spetta la pubblicazione, come individuati della stessa tabella. Nella tabella allegata al presente Piano 

(allegato 7), di cui la stessa è parte integrante, sono indicati per ciascuno degli obblighi di cui all'allegato 

1 delle Linee Guida ANAC 1310, approvate in via definitiva il 28/12/2016. 

 

Articolo 5 

Sezione trasparenza ed integrità dei dati e monitoraggi 

1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili dei servizi ed i referenti responsabili della 

 alla trasparenza. 

Piano triennale anticorruzione. 

3. La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si 

 

 

Articolo  6 

Dati 

1. Il  Comune di Marano Lagunare 

del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi 

del D.lgs 33/2013. 

successivo art. 10 del presente piano. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai Responsabili 

della pubblicazione  che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di 

legge. 

3. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o 

in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto. 

4. Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla Legge Anticorruzione (n. 

190/2012), devono essere applicate anche alle società partecipate e alle società ed enti da esso 
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controllate o vigilate. 

5. Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, 

deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. 

 

Articolo 7 

Usabilità e comprensibilità dei dati 

1. Gli  uffici  devono  curare  la  qualità  della  pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, 

affinché  si  possa  accedere  in  modo  agevole  alle informazioni e ne possano comprendere il 

contenuto. 

2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche: 

- Completi ed accurati: 

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, 

devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni; 

- Comprensibili: 

Il  contenuto  dei  dati  deve  essere  esplicitato  in  modo chiaro ed evidente. 

Pertanto occorre: 

a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse  tipologie  di  dati  in  punti  diversi  del  

 

b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato 

sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche 

- Aggiornati: 

 

- Tempestivi: 

 

- In formato aperto : 

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato  aperto  e  raggiungibili  direttamente  

dalla pagina dove le informazioni sono riportate. 

3. Gli Uffici devono, ove possibile, esporre in forma sintetica in tabelle i dati, documenti ed informazioni 

oggetto di pubblicazione, al fine di aumentare il livello di comprensibilità degli stessi e di semplificare la 

consultazione dei medesimi.   

 

Articolo  8 

Controllo e monitoraggio 

1. Alla corretta attuazione di quanto indicato dalla presente sezione concorrono il Responsabile della 

 

te 

e ritardi. 

3. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i responsabili delle eventuali carenze, 
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mancanze o non coerenze, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 

giorni dalla segnalazione. 

4. Decorso  infruttuosamente  tale  termine,  il  Responsabile  della  Trasparenza  è  tenuto  

 

 

Articolo 9 

Tempi di attuazione 

programma, come di seguito indicato: 

Anno 2020 

- Aggiornamento  della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2020; 

Anno 2021 

-  Aggiornamento  della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2020 

Anno 2022 

-  Aggiornamento  della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2021 

 

 

Articolo  10 

Principali informazioni oggetto di pubblicazione 

alla tabella in calce alla presente sezione, il cui inserimento avviene secondo la tempistica prescritta 

nella stessa tabella. 

 

Di seguito sono evidenziati, se pur in modo schematico e fatto salvo il riferimento alla disciplina 

legislativa, i principali obblighi di pubblicazione di cui alla L.190/2012, al D.Lgs.33/2013 così come 

modificato dal D.lgs. n. 97/2016, e al D.Lgs. n. 39/2013 con il richiamo alla normativa specifica.  

Le sigle che individuano le Aree  competenti sono le seguenti: 

Area Amministrativa: TPO Responsabile;  

Area Tecnica: TPO Responsabile; 

Area Finanziaria/Personale/Tributi: TPO Responsabile 

 

pettive competenze. 

 

a) Art.12 D.Lgs. n. 33/2013  TUTTI: Pubblicazione dei riferimenti normativi con link alle norme di legge 

misure integrative della prevenzione della corruzione, documenti di programmazione strategico 

-

 

b) Art.13 D.Lgs. n. 33/2013  Area Amministrativa: Pubblicazione degli atti relativi agli organi di 
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nonché elenco dei numeri telefonici e indirizzi e- izzo di posta certificata. 

c) Art.14 D.Lgs. n. 33/2013  Area Amministrativa: Pubblicazione, nei termini e per i periodi di cui al 

Ai sensi del comma 1 bis, i dati di cui al comma 1 sono pubblicati anche per i titolari di incarichi o cariche 

di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo 

gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Gli obblighi di pubblicazione, ai 

sensi del comma 1 quinquies, si applicano anche ai titolari di posizione organizzativa. 

d) Art. 15 D.Lgs n. .33/2013  TUTTI: Pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza, conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo sia oneroso che 

gratuito. I compensi sono da pubblicare al lordo di oneri sociali e fiscali. Da non confondere con gli 

appalti di servizi ai quali è riservata apposita sotto 

pubblicazione e la comunicazione al DPF ex art.53 comma 14 D.Lgs.165/2001 sarà di competenza 

respo

pubblicazione sia avvenuta prima di procedere alla liquidazione dei compensi, a pena di quanto previsto 

al comma 3 del citato art.15. 

e) Artt. 16, 17 e 18 D.Lgs. n. 33/2013  Area contabile/personale: Pubblicazione del conto annuale 

del personale con rappresentazione dei dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente 

in servizio e ai relativi costi, nonché pubblicazione trimestrale dei tassi di assenza distinti per singoli 

Servizi. Pubblicazione dei dati relativi al personale a tempo determinato con indicazione delle diverse 

tipologie di rapporto. Pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti 

dicando durata e compenso. 

f) Art. 19 D.Lgs. n. 33/2013  Area contabile/personale: Pubblicazione dei bandi di reclutamento a 

qualunque titolo, dei criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte, nonché 

. 

g) Art. 20 D.Lgs. n. 33/2013  Area contabile/personale: Pubblicazione, secondo la disciplina 

complessivo dei premi collegati alla performance e quello dei premi effettivamente distribuiti. 

Pubblicazione dei criteri definiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per 

nonché i dati 

dipendenti.. 

h) Art. 21 D.Lgs. n. 33/2013  Area contabile/personale:Pubblicazione dei riferimenti ai CC.CC.NN.LL. 

e dei contratti integrativi decentrati. 

i) Art. 22 D.Lgs. n. 33/2013  Area contabile/personale: Pubblicazione dei dati relativi agli enti vigilati, 

istituiti, controllati o finanziati dal Comune o società dallo stesso partecipate. 

j) Art. 23 D.Lgs. n. 33/2013  TUTTI: Pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti adottati dal Sindaco 

(decreti o Ordinanze contingibili e urgenti), dalla Giunta e dal Consiglio comunale (deliberazioni), dai 
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Responsabili. (determinazioni e ordinanze ordinarie). Le, autorizzazioni e concessioni non devono più 

essere pubblicate a seguito della modifica normativa. 

k) Artt. 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013  TUTTI

o del regolamento a cui il Comune si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi o comunque 

vantaggi economici di qualunque genere, ivi comprese eventuali esenzioni dal pagamento di oneri o 

imenti che, sulla base 

della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un 

economico sia superiore a mille euro. Si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei 

provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle 

somme oggetto del provvedimento; 

l)  Area contabile 

-bis del d.lgs. 33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle 

risorse pubbliche. 

m) Art. 29 D.Lgs.33/2013  Art.1 c.15 L.190/2012  Area contabile: Pubblicazione del bilancio di 

previsione e del conto consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 

rappresentazioni 

Si richiede alle amministrazioni, di pubblicare e rendere accessibili i dati relativi alle entrate e alla spesa 

dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il 

trattamento e il riutilizzo. 

n) Art. 30 D.Lgs.33/2013  Tutti: Pubblicazione di informazioni identificative degli immobili posseduti, 

ed anche di quelli detenuti nonché dei canoni di locazione attivi e passivi e delle informazioni comunque 

relative agli atti di disposizione di immobili comunali per periodi superiori a un anno, anche a titolo 

gratuito.   

o) Art. 31 D.Lgs.33/2013  Area contabile. Pubblicazione degli atti del Nucleo di Valutazione o degli 

al

mente presenti. Pubblicazione della 

nonché di tutti i rilievi, ancorché recepiti, della Corte dei conti. 

p) Art. 32 D.Lgs.33/2013  TUTTI: Pubblicazione degli standard dei servizi pubblici erogati con i relativi 

costi. 

q) Art. 33 D.Lgs.33/2013  Area contabile: Pubblicazione dei tempi medi di pagamento mediante 

azioni professionali e 

creditrici. Le pubblicazioni, annuali e trimestrali, devono essere effettuate secondo lo schema tipo e le 

modalità definite con il DPCM 22/09/2014.  

r) Art. 35 D.Lgs.33/2013  TUTTI
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uno schema di  semplice leggibilità che verrà pubblicato sul sito istituzionale. Lo schema dovrà 

rt.35 comma 1 lettere da a) ad m) del D.Lgs.33/2013. La 

pubblicazione dei procedimenti costituisce obiettivo trasversale e rilevante per ogni Servizio ai fini della 

valutazione della performance organizzativa. 

s) Artt. 37 e 38 D.Lgs.33/2913  Art.1 c.16 let. b) e c.32 L.190/2012  art. 29 D.lgs. 50/2016  TUTTI: 

somme liquidate. Entro il 31 

stessa impartite. A tal fine i responsabili delle singole procedure contrattuali devono fornire i dati 

costantemente e tempestivamente garantendone il flusso mediante la compilazione degli appositi campi 

del rinvio agli atti di cui 

- 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come ele

programmazione delle opere pubbliche ribadisce quanto già previsto per il programma triennale dei 

lavori pubblici e 

nte che «tutti gli atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e 

 

t) Artt. 39 e 40 D.Lgs.33/2013  

 40 del D.Lgs.33/2013. 

In particolare, per quanto concerne i procedimenti che comportano premialità edificatoria di cui al 

D.Lgs.33/2013, una apposita sezione dedicata alla documentazione relativa a quanto disposto dal citato 

comma 2, da tenere costantemente aggiornata. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani 

territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le 

loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere 

di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. Gli atti di governo del territorio di cui alla lett. a) 

del co

sito istituzionale ai sensi del D.Lgs33/2013 e del presente PTTI, ferme restando tutte le altre forme di 

pubblicità previste da leggi statali e regionali 

u) Art. 42 D.Lgs.33/2013  Tutti: Pubblicazione di tutti gli atti contingibili e urgenti o a carattere 

straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, con le indicazioni di cui alle lettere da a) 
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licazione riguarda solo gli atti rivolti alla generalità dei 

cittadini o a particolari interventi di emergenza, con esclusione degli atti, anche contingibili e urgenti, 

 

v) Artt. 1/20 D.Lgs.39/2013  TUTTI: I Responsabili dei singoli Servizi comunali, quali responsabili del 

e di responsabilità amministrativa di verti

sottoscritti, sia che siano sottoscritti da Amministratori, nonché a trasmettere  Servizio Amministrativo  

nferibilità o 

ella di incompatibilità deve essere presentata annualmente 

(comma 3 art.20). Le dichiarazioni devono essere presentate su modelli appositamente predisposti e 

disponibili presso la Segreteria comunale. 
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