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PREMESSE
1. la corruzione: un problema nazionale
Ormai da molti anni il tema della “corruzione” domina il dibattito politico italiano,
intersecandosi non solo con i temi della giustizia, ma anche con quelli dello sviluppo socioeconomico del nostro paese.
Studi sempre più approfonditi hanno dimostrato che un cattivo funzionamento delle
pubbliche amministrazioni e la diffusione di fenomeni corruttivi, determinano un costo
sensibile per l‟intero sistema paese, pregiudicandone la competitività e condizionandone le
dinamiche di crescita economica.
Anche a livello internazionale vari studi e statistiche collocano l‟Italia in posizione non
favorevole rispetto al tema della corruzione effettiva e percepita, soprattutto se paragonati
ad altri Stati con caratteristiche analoghe, con evidente pregiudizio nella potenzialità di
attrarre investitori esteri e favorire l‟insediamento e\o lo sviluppo di iniziative
imprenditoriali.
In un simile contesto l‟azione di contrasto alla corruzione è una priorità per tutte le
pubbliche amministrazioni, avendo come punti di riferimento:
a) una nozione di corruzione intesa come violazione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione e, quindi: non solo fattispecie penale (art. 318, 319,
319 ter C.p.), ma anche «maladministration», intesa come:
 assunzione di decisioni devianti dalla cura dell‟interesse generale a causa
del condizionamento improprio da parte di interessi particolari
 Atti e comportamenti che contrastano con la cura dell‟interesse pubblico e
pregiudicano l‟affidamento dei cittadini nell‟imparzialità delle amministrazioni
e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse
b) Una strategia di contrasto che, ferma restando la repressione penale:
 riduca le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 aumenti la capacità di scoprire casi di corruzione;
 costruisca un contesto sfavorevole alla corruzione
2. il quadro normativo di riferimento
A partire dal 2012 il legislatore nazionale ha progressivamente introdotto un quadro di
disposizioni normative tese ad affrontare il tema della corruzione, non solo in termini
repressivi, ma anche di prevenzione e contrasto. Fanno parte fi questo quadro:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13
novembre 2012, ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
- Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33, recante disposizioni di riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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-

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico;
- Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il Codice di comportamento per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
A completamento delle citate disposizioni, devono, poi, richiamarsi:
- L’intesa Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 24.07.2013, prevista dal
comma 60 dell‟articolo 1 della legge 190, per la definizione degli adempimenti, dei
termini e delle specifiche modalità di applicazione dei disposti normativi presso gli
Enti Locali.
- Il piano nazionale anticorruzione: predisposto dal Dipartimento per la Funzione
Pubblica, trasmesso all‟A.N.AC. in via definitiva il 06.09.2013 ed approvato con
deliberazione n. 72 dell‟11/09/2013, con l‟aggiornamento 2015 approvato con
determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015
3. Il piano triennale di prevenzione della corruzione
Le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell‟art. 1, commi 5 e 60, della l. n. 190 del 2012
debbono adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell‟amministrazione per la definizione
della strategia di prevenzione all‟interno di ciascuna amministrazione.
Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di
prevenzione, di contenuto organizzativo, utili a garantire:
- l‟imparzialità oggettiva, assicurando condizioni operative e di contesto che
consentano scelte imparziali
- L‟imparzialità soggettiva del dirigente\funzionario, riducendo i casi di potenziale
ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l‟interesse generale.
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4. La strategia di contrasto alla corruzione nel Comune di Bisceglie nel triennio
2013/2015







a) Misure organizzative
individuazione del Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la
trasparenza nella figura del Segretario Generale dott. Lazzaro Francesco Angelo: atto
monocratico del Sindaco n. 4 del 05.02.2013
costituzione unità di progetto intersettoriale per la integrità e trasparenza: dgc188 del
25/11/2013
adozione, pur nelle more dell‟intesa in sede di conferenza unificata e del P.N.A., di un
piano provvisorio di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione del
commissario straordinario n. 95 del 06.06.2013.
adozione piano triennale 2014/2016 di prevenzione della corruzione e piano triennale
2014/2016 per la trasparenza ed integrità dell‟azione amministrativa, come da
deliberazione 21\g.c. del 31.01.2014, approvati con deliberazioni n.53 e 54 del
13.03.2014
adozione piano triennale 2015/2017 di prevenzione della corruzione e piano triennale
2015/2017 per la trasparenza ed integrità dell‟azione amministrativa, come da
deliberazioni 57 e 58 della giunta comunale in data 19.02.2015

b) Misure regolamentari
 approvazione regolamento pubblicità situazione patrimoniale e reddituale organi di
indirizzo politico: d.c.c. 102 del 25/11/2013
 Predisposizione ed approvazione codice di comportamento aziendale: dgc 268 del
30.12.13
 approvazione di un nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di
Bisceglie, come da deliberazione 28\C.C. del 27/06/2014
 approvazione del regolamento in tema di conferimento ed autorizzazione incarichi
extraistituzionali ai dipendenti comunali, come da deliberazione 344\.GC. del
05.11.2014
 approvazione disciplinare per la tutela del dipendente che segnala illeciti, come da
deliberazione 343\G.C. del 05/11/2014
c) comunicazione e coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder
 organizzazione convegno pubblico sul diritto di accesso civico, con la presenza del
Ministro per Funzione Pubblica D‟Alia: mese di luglio 2013
 realizzazione di spazio nel sito web dedicato ai temi della trasparenza ed integrità, con
documenti, notizie ed avvisi ai cittadini
 attivazione di indirizzo di posta elettronica dedicato alla comunicazione con il
responsabile per la prevenzione della corruzione
 consultazione pubblica sui temi della integrità e trasparenza: forum pubblico
dell‟11/12/13
 organizzazione di forum pubblico sulla trasparenza ed integrità dell‟azione
amministrativa, in data 23.12.2014 per l‟illustrazione ai cittadini ed al personale delle
attività svolte e delle linee di aggiornamento dei piani, oltre che sollecitazione a far
pervenire proposte e suggerimenti
 organizzazione della giornata della trasparenza 2015 in data 28.12.2015
d) Attività formative specifiche
 Formazione specialistica del r.p.c. presso il Formez
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 Formazione iniziale a cura del r.p.c. nei confronti dei dirigenti e dei referenti –
ottobre/dicembre 2013
 formazione di base in house per tutto il personale dell‟ente con il Dott. Paolo Grasso
della Procura della Corte dei Conti di Puglia- novembre 2014
 formazione specialistica in house per il personale direttivo ed istruttore, in tema di
prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al settore degli appalti, –
novembre 2015
 partecipazione al progetto promosso dal Formez e dalla Provincia Bat per la
definizione di un protocollo di legalità in tema di appalti e sicurezza sul lavoro






e) amministrazione trasparente
strutturazione della sezione Amministrazione Trasparente nel sito web del Comune di
Bisceglie, secondo le linee guida della deliberazione CIVIT 50/2013
aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente nel sito web del Comune
di Bisceglie, secondo le previsioni del piano per la trasparenza, verifica dati e
monitoraggio semestrale
attestazioni in merito all‟assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione ai sensi
delle deliberazioni A.N.AC. 71 e 77 del 2013 e 148 del 2014
automatizzazione degli obblighi in tema di trasparenza per incarichi\collaborazioni,
affidamenti di lavori, beni e servizi, concessione di contributi
migrazione del sito su nuova piattaforma open source per una maggiore flessibilità e
migliore fruibilità per gli utenti
5. valutazioni di sintesi ed indicazioni per il triennio 2016/2018
il piano di prevenzione della corruzione presenta un buono stato di attuazione, tenuto conto
che l'ente si è dotato degli strumenti regolamentari richiesti, ha attuato gli obblighi di
trasparenza, ha consolidato attività formative specifiche dedicate ai tempi di prevenzione
della corruzione, ha avviato meccanismi di revisione nei processi do formazione ed
esecuzione delle decisioni in coerenza con le esigenze di prevenzione della corruzione, ha
legato il rispetto del piano con la valutazione dei dirigenti e del personale di comparto, ha
legato il controllo successivo di regolarità amministrativa alle prescrizioni del piano di
prevenzione.
Non mancano, tuttavia, aspetti critici in quanto:
- il tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza non è ancora visto
come una dimensione necessaria dell'azione amministrativa e del suo buon
andamento. Il tema sembra relegato ad adempimenti formali imposti per legge e dei
quali il solo segretario generale debba farsene carico, ma che non incide sulla
quotidianità dell'operato degli amministratori, dei dirigenti e del personale.
- Le misure di prevenzione sono vissute come adempimento, comportante un
aggravamento delle procedure, e non come occasione di revisione dei processi
lavorativi e modello di riferimento dell‟agire del pubblico dipendente.
- la concezione della corruzione come reato penale crea una sorta di barriera di
sdegno ogniqualvolta viene posto il tema, quasi che si voglia offendere
l'interlocutore e dubitare della sua onestà.
- anche la percezione dei cittadini sembra molto labile e non si registra un loro
interesse e coinvolgimento su tali temi. Frequente è la polemica politica su scelte
che appaiono discrezionali o immotivate, ma la partecipazione attiva è assente e le
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giornate della trasparenza registrano una disarmentate mancanza di partecipanti
L‟aggiornamento del piano per il triennio 2016/2018, nelle more del nuovo Piano
Nazionale, dovrà tener conto della determinazione n.12 del 28.10.2015, con la quale
l‟Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato le criticità rilevate nella maggior parte dei
piani adottati.
Per il Comune di Bisceglie, le novità di maggior impatto riguarderanno:
i.

Il coinvolgimento del Consiglio Comunale, per la qual cosa si intende emulare il
percorso già previsto per il documento unico di programmazione: ovvero la
presentazione allo stesso del piano adottato, ai fini della presa d‟atto, ovvero della
formulazione di suggerimenti ed indicazioni di cui tener conto in sede di
aggiornamento del documento.

ii.

I‟analisi del contesto interno ed esterno al fine di supportare meglio la mappatura dei
processi, l‟individuazione e ponderazione dei rischi, tenendo comunque conto che il
piano vigente già contiene una mappatura puntuale con l‟individuazione di ben 5
aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie del P.N.A., peraltro in gran parte
coincidenti con quelle suggerite dall‟aggiornamento 2015 di cui alla determinazione
12\2015. Parimenti il piano è corredato da schede analitiche di individuazione dei
rischi per singoli processi, di pesatura degli stessi, in termini di probabilità ed impatti.

iii.

La traduzione delle misure di trattamento dei rischi in puntuali e specifici obiettivi per
i dirigenti, da includere nel piano della performance, tenuto conto che il
collegamento tra ciclo della corruzione e ciclo della performance ha già trovato
concreta attuazione nel comune di Bisceglie, sia a livello di performance
organizzativa che a livello di performance individuale. Per il primo aspetto si
evidenzia che sia il D.U.P. ed il Piano delle Performance ospitano una specifica
linea strategica dedicata all‟integrità e trasparenza dell‟azione amministrativa, con
correlati obiettivi a valenza strategica ed operativo\gestionale. Per il secondo
aspetto si sottolinea che il rispetto delle previsioni del p.t.c.p. , ma anche degli
obblighi di trasparenza e di quelli comportamenti di cui al codice aziendale, rientrano
tra i fattori di valutazione cui è correlata la valutazione individuale annuale ed il
riconoscimento delle premialità economiche.

iv.

L‟informatizzazione del processo di attuazione e monitoraggio del piano: l‟ente si è
dotato di un apposito software, integrato con quello afferente il ciclo della
performance al fine di agevolare, semplificare, ma anche rendere continuo e
funzionale il flusso di dati inerenti l‟attuazione del piano.

v.

Il rafforzamento della struttura di supporto e del sistema di relazione con i dirigenti
ed i referenti di settore: in vista del nuovo piano nazionale si intende avviare una
azione capillare e penetrante affinchè il tema della prevenzione della corruzione sia
vissuto come una dimensione necessaria e fondamentale di ogni articolazione
organizzativa.
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
1. Analisi del contesto esterno
Come evidenziato dalla determinazione ANAC 12\2015, l‟analisi del contesto esterno ha
come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell‟ambiente nel quale
l‟amministrazione opera, con riferimento a variabili sociali, economiche, culturali e
criminologiche, possano favorire o incidere sul verificarsi corruttivi al proprio interno.
Trattasi di un aspetto non presente nelle precedenti versioni del piano ed in merito al quale
non possono essere sottaciute le difficoltà legate alla assenza di dati ed elementi statistici
di riferimento.
Nel tentativo di corrispondere nel miglior modo possibile alla sollecitazione dell‟ANAC e
nella prospettiva di un successivo approfondimento e miglioramento, si è ritenuto di
prendere a riferimento i seguenti elementi:
a) Valutazione socio-economica del territorio, contenuta nel documento unico di
programmazione 2016/2018, adottato con dgc 345 del 15.12.2015 ed approvato con
deliberazione del consiglio comunale n.192 del 22.12.2015;
b) Studio della Associazione SVIMEZ in merito all‟andamento dell‟indice di qualità delle
amministrazioni italiane, pubblicato sulla rivista economica del Mezzogiorno del
mese di gennaio 2016. Lo studio analizza le performances delle regioni e province
italiane negli anni 2004-2012 sulla base dell‟IQI, Institutional Quality Index, un indice
costruito ad hoc dagli autori dello studio sulla base del WGI, World Governance
Indicator, della Banca Mondiale. L‟IQI raccoglie 24 parametri riferiti a cinque ambiti:
partecipazione (che a sua volta raggruppa fenomeni tra cui associazionismo,
acquisti in libreria, partecipazione al voto), efficacia dell‟azione di governo (ad
esempio deficit sanitario, raccolta differenziata, dotazione strutture sociali ed
economiche), qualità della regolamentazione (mortalità e qualità della vita delle
imprese, dipendenti pubblici), certezza del diritto (tra cui tempi dei processi,
evasione fiscale, sommerso), corruzione (reati contro la PA, commissariamento dei
comuni, ecc).
c) Relazione di inaugurazione dell‟anno giudiziario 2015 da parte del Procuratore
Generale della Corte dei Conti per la Puglia, con particolare riferimento ai dati
statistici in tema di giudizi di responsabilità per danno erariale
d) Relazione presentata dal Ministero dell‟Interno al Parlamento Italiano sullo stato
dell‟ordine de della sicurezza pubblica, relativa all‟anno 2013, con particolare
riferimento ai reati di corruzione e concussione
e) Statistica ISTAT , riferita al 2014 sul numero dei delitti denunciati dalle Forze di
Polizia
Trattasi di un complesso di documenti utili a fotografare il territorio di riferimento ed
inquadrarlo nel più ampio panorama regionale, con particolare riferimento ai temi del buon
andamento, della legalità ed integrità dell‟azione amministrativa.
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1.1 VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO
1.1.1 Analisi del territorio e delle strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività
prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.
A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e
le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.
Territorio e Strutture
SUPERFICIE Kmq.69
RISORSE IDRICHE
* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 0

STRADE
* Statali km. 7,67

* Provinciali km. 20,60

* Vicinali km. 0,00

* Autostrade km. 7,00

* Comunali km.24,00

1.1.2 Analisi demografica
L‟analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior
interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta
l‟attività amministrativa posta in essere dall‟ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli
interessi della propria popolazione da molti vista come “cliente/utente” del comune.
La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché
permette di orientare le nostre politiche pubbliche.
Analisi demografica
Popolazione legale al censimento ( 2011 )
Popolazione residente al 31 dicembre 2014
Totale Popolazione
di cui:
maschi
femmine
nuclei familiari
comunità/convivenze
Popolazione al 1.1.2014
Totale Popolazione
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno
saldo naturale
Immigrati nell'anno
Emigrati nell'anno
saldo migratorio
Popolazione al 31.12. 2014
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n° 54.626
n° 55.259
n° 27.369
n° 27.890
n° 20.340
n° 777
n° 55.017
n° 451
n° 462
n° -11
n° 668
n° 415
n° 253
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Totale Popolazione
di cui:
In età prescolare (0/6 anni)
In età scuola obbligo (7/14 anni)
In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni)
In età adulta (30/65 anni)
In età senile (oltre 65 anni)
Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

n° 55.259
n° 3.647
n° 4.680
n° 9.363
n° 28.261
n° 9.308
Anno
2010
2011
2012
2013
2014
Anno
2010
2011
2012
2013
2014

Tasso
10,00%
9,00%
10,00%
10,00%
10,00%
Tasso
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico
vigente
abitanti
entro il
31/12/2014

n° 60.000
n° 60.000

Livello di istruzione della popolazione residente:
DATI ISTAT ULTIMO CENSIMENTO 2011
- ANALFABETA N.2662 di cui:
1) N. 1006 per 65 ANNI e +
2) N. 1656 per 6 ANNI e + ;
- ALFABETA PRIVO DI TITOLO DI STUDIO N. 7400 di cui
1) N. 2047 per 65 ANNI e +
2) N. 5353 per 6 ANNI e + ;
- LICENZA DI SCUOLA ELEMENTARE N. 11089;
- LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE O DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE N. 16036;
- DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE N.12912;
- DIPLOMA TERZIARIO NON UNIVERSITARIO DEL VECCHIO ORDINAMENTO E DIPLOMI A.F.A.M.
N.157;
- TITOLI UNIVERSITARI N. 4.138.

1.1.3 Occupazione ed economia insediata
Lo studio delle dinamiche economiche del territorio biscegliese non può prescindere
dall‟analisi e dal raffronto con il contesto territoriale di riferimento ossia il Nord-BareseOfantino.
Innanzitutto, è importante evidenziare che il territorio in questione è caratterizzato da un
sistema infrastrutturale prevalentemente sviluppato a partire dalle due direttrici storiche: la
direttrice costiera corrispondente all‟odierna S.S. 16, che recupera il tracciato dell‟antica
litoranea e la direttrice interna pre-murgiana costituita dall‟attuale S.P. 231 (ex S.S. 98),
che riprende in parte il tracciato della via Traiana. Questi percorsi definiscono ancora oggi
l‟ossatura portante che collega i centri urbani dell‟area vasta con gli altri territori regionali e
nazionali. La realizzazione della S.S. 16bis, inoltre, ha rafforzato il ruolo della direttrice
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costiera nelle dinamiche di sviluppo del territorio. Ponendosi in posizione baricentrica
rispetto a questo sistema duplice di percorsi paralleli alla costa, l‟autostrada A14 costituisce
un importante collegamento stradale fra il territorio Nord Barese-Ofantino e le direttrici
viarie nazionali ed internazionali.
La rete ferroviaria che attraversa il territorio Nord Barese-Ofantino segue le stesse direttrici
principali dei percorsi terrestri: la ferrovia costiera, parallela alla S.S. 16.
Il tessuto economico dell‟area del Nord Barese-Ofantino si basa principalmente
sull‟esistenza e l‟operatività di medie e piccole imprese. Il “Rapporto sullo Stato
dell‟Ambiente del Territorio Nord Barese Ofantino” evidenzia che i settori secondario e
terziario rappresentano la forza motrice dell‟economia locale, mentre il settore primario
rimane fanalino di coda, in un contesto sempre più vocato alle specializzazioni produttive
delle imprese.
L'economia biscegliese si fonda soprattutto sull'agricoltura, sul terziario e sul commercio
dei prodotti della pesca. L'agro è coltivato a olivi, vigneti da tavola e le ciliege. Il
commercio ortofrutticolo vanta alcuni pionieri nel settore, che effettuano le prime spedizioni
di frutta nel Nord e in Germania. Tra le industrie ricordiamo: l'industria molitoria, un tempo
assai fiorente, con numerosi frantoi; l'industria vinicola, alcune imprese edili, marmifere, di
abbigliamento e di lavorazione del legno. E' nota la pesca del pesce azzurro, che viene
esportato in Italia e all'estero. L'artigianato è poco fiorente. Un ruolo sempre più importante
è assunto dal turismo collegato alla costa ed alle spiagge di cui il Comune dispone. Il flusso
turistico è stagionalizzato al periodo estivo, con massicce presenze sia di tipo stanziale,
grazie ad un elevato numero di seconde case, sia di tipo fluttuante grazie ad un tessuto,
sempre più articolato, di strutture ricettive di diverse connotazioni. Uno sguardo sulla
situazione imprenditoriale nel Comune di Bisceglie permette di chiarire il contesto
economico in cui opera la città.
Bisceglie
Imprese attive per settore
Agricoltura
969
Pesca
14
Estrazioni Minerali
2
Attività manifatturiera
640
En. elettrica, acqua, gas
1
Costruzioni
277
Commercio
1558
Alberghi
180
Trasporti e magazzinaggio
78
Intermediazione finanziaria
60
Att.
Immobiliare/
noleggio,
167
informatica
P.A.,
Difesa,
Ass.ne
sociale
0
obbligatoria
Istruzione
9
Sanità e Servizi Sociali
16
Altri servizi pubblici, sociali e
180
personali
Servizi domestici
0
Altre Attività
57

10

Addetti per settore
414
81
43
1983
0
466
1805
279
110
58
326
0
7
91
171
0
135
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Un confronto fra Bisceglie e l‟Italia comprova un sostanziale distacco dei dati locali rispetto
a quelli nazionali. Lo scostamento degli occupati mostra una differenza negativa per il
Comune di Bisceglie di 3,7%, per contro la percentuale dei disoccupati è superiore dello
0,6%. Sul fronte della forza lavoro, la situazione non migliora a causa di un -3,1% sul dato
nazionale. La “Non forza lavoro” conferma una condizione d‟allerta con un +3,1%
Il reddito medio dichiarato nel Comune di Bisceglie
Sul piano della ricchezza, il reddito medio dichiarato registra un progressivo aumento fino a
superare la soglia dei 19.000 euro nel 2010. Un‟analisi dettagliata per classi di reddito individua che
il range tra i 10.000 e i 26.000 euro risulta la componente con una percentuale rilevante, che si
aggira intorno al 60%. Una considerazione plausibile dell‟aumento del reddito medio dichiarato,
nonostante la crisi economica e la contrazione delle imprese iscritte, è da attribuire allo
spostamento dei lavoratori autonomi a dipendenti con conseguente dichiarazione dei redditi
percepiti.
Popolazione

% popolazione

Importo
dichiarazioni

Media
dichiarazioni

Anno

Dichiarati

2005

17.757

53.630

33,1%

286.112.839

16.133

2006

18.831

53.841

35%

312.040.771

16.571

2007

19.156

54.123

35,4%

356.869.955

18.630

2008

19.870

54.333

36,6%

375.021.862

18.874

2009

20.265

54.527

37,2%

384.966.230

18.997

2010

20.096

54.847

36,6%

386.886.137

19.252

sulle

Un raffronto con i redditi della Regione e della Bat mostra che il valore medio del reddito
dichiarato della città di Bisceglie risulta superiore, anche se non in misura schiacciante,
rispetto ai valori stimati della provincia e si colloca ad un gradino inferiore paragonato ai
dati evidenziati dalla Puglia.
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1.2 VALUTAZIONE DELLE DINAMICHE TERRITORIALI IN TERMINI DI BUON
ANDAMENTO ED INTEGRITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Come già accennato il fenomeno della corruzione nella sua accezione più ampia,
comprende non solo il fenomeno criminale, ma anche quello di cattiva amministrazione.
Per tale ragione valutazioni sul buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e sulla
capacità di corrispondere ai bisogni delle comunità amministrate assumo rilevanza nella
analisi di contesto.
Non disponendo di dati riferiti specificamente al nostro ente, utili elementi di riflessione
possono essere ricavati dal recente studio SVIMEZ sulla qualità delle pubbliche
amministrazioni in Italia che, in riferimento all‟anno 2012, collocano la Puglia in posizione
non certamente favorevole e precisamente al 15° posto con un indice dello 0,41975,
inferiore alla media nazionale. Anche i dati a livello provinciale, pur non riferendosi
specificamente alla BAT, collocano la provincia di Bari all‟81° posto con un indice di
0,41712 e quella di Foggia all‟86° posto con un indice di 0,35108.
Ulteriori elementi di riflessione possono essere ricavati dalle tabelle riepilogative poste
corredo della relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti della Puglia in
occasione dell‟inaugurazione dell‟anno giudiziario 2015
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I dati di sintesi della Procura della Corte dei Conti, si pongono in coerenza con l‟indice di
qualità elaborato dallo studio SVIMEZ, basato su 24 parametri riferiti a cinque ambiti:
 partecipazione ;
 efficacia dell‟azione di governo ;
 qualità della regolamentazione ;
 certezza del diritto ;
 corruzione (reati contro la PA, commissariamento dei comuni, ecc).
Ne deriva un indice sintetico, compreso tra 0 e 1, che conferma la presenza di un forte gap
tra le regioni del Centro-Nord (che hanno valori compresi tra 1 e 0,7/0,6) ai primi posti e le
regioni del Sud agli ultimi (con valori compresi tra 0,4 e 0).
Secondo la SVIMEZ l‟obiettivo di ridurre i divari e riavviare un processo di sviluppo non può
essere perseguito senza avere istituzioni di qualità in tutto il territorio e una Pubblica
Amministrazione ispirata a criteri e valori di equità, trasparenza, responsabilità, efficacia ed
efficienza. Il gap Nord-Sud in questo ambito incide in misura significativa sulle reali
potenzialità di sviluppo economico e aggrava le condizioni di disuguaglianza e sofferenza
sociale, tra le aree del Paese.
Pur in assenza di specifiche situazioni riferibili al Comune di Bisceglie, i dati innanzi
riportati impongono una rinnovata attenzione ed un fattivo impegno in azioni di prevenzione
e contrasto alla corruzione, come dimensione essenziale della performance organizzativa
ed individuale.
Ulteriore livello di attenzione è quello desumibile dalla relazione al Parlamento del
Ministero degli Interni sullo stato dell‟ordine e della sicurezza pubblica nell‟anno 2013, dalle
cui conclusioni si ricavano non trascurabili profili di rischio in termini di:
- condizionamento della res publica, in presenza di convergenza di obiettivi tra
organizzazioni criminali e l'area grigia di taluni contesti amministrativi, politici,
imprenditoriali e finanziari;
- alterazione e della libera concorrenza, mediante il controllo dei meccanismi di
aggiudicazione di appalti e sub-appalti di opere e servizi, col triplo effetto di privare l
'imprenditoria sana di consistenti capitali, far lievitare i costi e produrre manufatti e servizi di
scarsa qualità;
- compromissione dei meccanismi di rappresentanza popolare mediante la gestione del
consenso estorta con l‟offerta di posti di lavoro e di credito mafioso a soggetti ed imprese in
crisi di liquidità
A tali profili di rischio non è estranea la criminalità organizzata pugliese che, sia pure su un
piano inferiore rispetto a quella registrabile in altre regioni meridionali, conferma il ricorso
allo strumento corruttivo per penetrare il tessuto economico-amministrativo e riprodurre,
progressivamente la metastasi mafiosa anche in territori che ne sono immuni .
La corruzione praticata a livello sistemico frena la crescita socio - economica del Paese,
perché opacizza le Istituzioni e danneggia coloro che , rifiutando la disponibilità alla
corruttela, sono penalizzati da ostacoli burocratici, difficoltà nell‟ottenere risorse pubbliche
e dalla giornaliera alterazione delle regole sulla concorrenza . Il costo della corruzione,
attraverso i bilanci fittizi, viene riversato dall'impresa mafiosa sulla collettività. Mentre il
profitto della corruzione viene occultato all'estero e riciclato, sempre a discapito della
società.
Negli scambi internazionali, le prassi corruttive moltiplicano ulteriormente i loro effetti
devastanti , minando la fiducia degli investitori esteri e limitando la competitività del Paese
nei mercati globalizzati. (II Corruption Percepitoti Index (CPI) di Transparency In terna tiona l ha
posizionato l'Italia nel 2013 al 69 ° posto nel mondo per la percezione della corruzione nel
settore pubblico e politico, segnando un lieve miglioramento rispetto al 72° posto del 2012 ;
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l'Italia rimane ancora confiniata agli ultimi posti in Europa, seguita solo
Grecia, e dallo stesso livello della romania.)

da Bulgaria e

La disaggregazione dei dati a livello regionale evidenzia come la Regione Puglia non è
estranea ai rischi corruttivi

Non si dispone di dati a livello sub regionale, né si ha evidenza di simili fenomeni criminosi
a livello comunale. La capacità di penetrazione e diffusione dei fenomeni in tessuti sani,
tuttavia, rafforza l‟impegno per ogni azione di prevenzione.
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2 Analisi del contesto interno
L‟analisi del contesto interno recupera il complesso di dati ed informazioni già presenti nel
piano delle performance 2015/2017 con gli opportuni adeguamenti
2.1

La Compagine Politica:

SINDACO : Francesco Carlo Spina
VICE SINDACO: Vittorio FATA : cultura, centro storico, ambiente, rapporti con le
associazioni e le partecipate
ASSESSORI
Giovanni ABASCIA': pianificazione strategica e programmi comunitari, marketing territoriale
ed arredo urbano, innovazione tecnologica
Rachele Barra: sport e politiche giovanili, formazione, contratti e appalti
Carmelo Fuoco: programmazione, tributi, demanio e patrimonio, servizi demografici
Paolo Ruggieri: viabilità e trasporti, igiene ed assetto del territorio
Dora Stoico : urbanistica
Vincenzo Valente: commercio, artigianato, pesca, sviluppo economico e produttivo,
s.u.a.p., servizi sociali, piano sociale di zona, politiche del lavoro, polizia urbana
CONSIGLIO COMUNALE
( maggioranza)
nome e cognome
Giovanni CAPRIOLI
Pietro INNOCENTI
Vincenzo DI PIERRO
Antonio TODISCO
Elvira DI CORRADO
Pietro CONSIGLIO
Angela PASQUALE
Natale MONOPOLI
Marco DI LEO
Gaetano SIMONE
Pasquale PARISI
Marianna DE TOMA
Giuseppe SANNICANDRO
Luigi DI TULLIO
( opposizione)
Giovanni CASELLA
Antonio ROSSI
Domenico STORELLI
Antonia SPINA
Angelantonio ANGARANO
Francesco BOCCIA
Francesco NAPOLETANO
Pierpaolo PEDONE
Giorgia Maria PREZIOSA
Luigi COSMAI
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gruppo di appartenenza
DEMOCRATICI POPOLARI PER
BISCEGLIE

Candidato Sindaco non eletto
DEMOCRAZIA CRISTIANA
IL TORRIONE
CONSERVATORI E RIFORMISTI
Candidato Sindaco non eletto
PARTITO DEMOCRATICO
Candidato Sindaco non eletto
indipendente
indipendente
indipendente
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2.2 La struttura organizzativa:
La macrorganizzazione dell‟ente è stata definita con deliberazione della giunta comunale
n.159 del 24.10.2013, modificata con successive deliberazioni n.263 del 30.12.2013 e n.
131 del 13.05.2014.
La struttura burocratica si basa sulla differenziazione di base tra un‟area di staff ed un‟area
di line.
L’area di staff raccoglie le articolazioni dell‟ente che svolgono compiti di supporto ed
assistenza nell‟esercizio dei compiti di indirizzo politico ed amministrativo e di controllo
sulla attuazione dei programmi, il raggiungimento degli obiettivi, il buon andamento
dell‟azione amministrativa. Vi rientra la figura del segretario generale, cui sono demandate
ex lege le funzioni di assistenza agli Organi, di consulenza ed assistenza giuridicoamministrativa, quelle inerenti la trasparenza ed integrità dell‟azione amministrativa, ed
altresì il coordinamento dell‟attività dei dirigenti.
Sono, infine compresi in tale area le strutture poste ex lege alle dipendenze funzionali del
Sindaco e dotate di elevata autonomia e responsabilità. Trattasi, segnatamente, del Corpo
di Polizia Municipale e dell‟Avvocatura Comunale.
L’area di line comprende le articolazioni organizzative cui è deputato il complesso delle
funzioni e dei servizi dell‟ente, con i connessi poteri gestionali e di impiego delle risorse
umane, strumentali e finanziarie. Si compone di:
 Ripartizioni, in numero di 6, che rappresentano le articolazioni di massima
dimensione, guidate da altrettante figure dirigenziali muniti di pieni poteri gestionali
per le funzioni, le attività ed i servizi incardinati;
 Articolazioni di secondo livello, interne alle Ripartizioni per ambiti organici ed
omogenei di funzioni e servizi rivolti sia all‟interno che all‟esterno dell‟ente: distinti in
19 Servizi e 3 sportelli, questi ultimi costituenti entità dotati di particolare autonomia
organizzativa e decisionale, nell‟ambito di precisa delega dirigenziale;
 Articolazioni di terzo livello: interne ai servizi e costituenti le entità di base per
l‟esercizio di attività e l‟erogazione di prestazioni, in numero di 40, denominate
Uffici, unità di progetto,
L‟assetto organizzativo non costituisce fonte di rigidità gestionale, ma strumento flessibile
da adattare all‟evoluzione degli scenari, dei programmi e delle esigenze. Rientra nelle
attribuzioni dei dirigenti, adattare e modificare le articolazioni di dettaglio, individuare unità
operative, semplici o complesse, distribuire le risorse ed i carichi di lavoro, assegnare la
titolarità delle articolazioni di secondo e terzo livello con i connessi poteri e livelli di
responsabilità.
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2.3 Il personale – ruoli e responsabilità
il fabbisogno di personale, la dotazione organica ed il piano occupazione per il triennio
2015/2017, sono stati definiti con deliberazione della giunta comunale n.114 del
16/04/2015, tenuto anche conto della programmazione dei rapporti di lavoro flessibile di cui
alla DGC n.18 del 29.01.2015.
la programmazione ha dovuto tener conto dei noti limiti in tema di spesa di personale e
quindi di facoltà assunzionali, unitamente agli obblighi di prioritario ricollocamento del
personale soprannumerario degli enti provinciali.
Il ritardo con il quale il percorso di mobilità è stato avviato ha determinato, di fatto, la
mancanza di assunzioni nel corso del 2015 ed il cumulo delle relative previsioni nell‟anno
2016. In sede di aggiornamento della pianificazione per il triennio 2016/2018 dovrà tenersi
altresì conto dei più incisivi limiti introdotti con la legge di stabilità per l‟anno 2016 che ha
abbassato al 25% delle cessazioni dell‟anno precedente le possibilità di assunzione.
La combinazione di tali elementi restituisce una prospettiva di progressivo
depauperamento delle risorse umane, particolarmente significativo ed impattante per alcuni
profili specialistici e richiedenti particolare qualificazione. In particolare si accresce la
condizione di unità organizzative di primo e secondo livello con figure di riferimento
esclusive, tali da rendere estremamente difficoltosa non solo la rotazione, ma anche la
separazione tra istruttoria ed assunzione dei provvedimenti.
La fotografia del personale disponibile al 31.12.2015 è ricavabile dalla sottoriportata tabella
di sintesi
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Categoria
Giuridica

STAFF

RIP
Amministrativa

RIP. II socio
culturale

RIP. III servizi alla
città

RIP. IV finanziaria

RIP. V tecnica

RIP. VI aa.pp.,
ambiente demanio
e patrimonio

CORPO P.M.

TOTALE POSTI

Posti Occupati al
31.12,2015

Posti Vacanti al
31.12,2015

ECCEDENZE

DIRIGENTE

Dirig.

0

1

1

1

1

1

1

1

7

4

3

0

Funzionari - Capo Servizio

D-3

0

3

2

3

4

2

2

0

16

0

0

D-3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

16
1

0

0

funzionario di vigilanza

D-3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

Specialista Psicologo

D-1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Istruttore Diret.Amminist.

D-1

0

7

1

3

3

2

3

2

21

18

3

0

Istruttore Diret. Contabile

D-1

0

0

0

0

3

0

0

0

3

2

1

0

Istruttore Diret. Tecnico

D-1

0

0

1

0

0

6

0

0

7

3

4

0

Istruttore Diret. Culturale

D-1

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Assistente Sociale

D-1

0

0

5

0

0

0

0

0

5

4

1

0

Specialisti di Vigilanza
specialista in campo sanitario
ed ambientale
specialista sistemi informativi
e di comunicazione
istruttore servizi informativi e
di comunicazione

D-1

0

0

0

0

0

0

0

4

4

3

1

0

D-1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

D-1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

C

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Istruttore Amministrativo

C

1

8

5

8

3

9

1

1

36

30

6

0

Istruttore Contabile

C

0

0

0

0

4

0

1

0

5

3

2

0

Istruttore Tecnico

C

0

0

0

0

1

7

1

0

9

5

4

0

cancelliere giudice di pace

C
C

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
33

1

0

33

1
30

3

0
0

Collaboratore Prof.le Tecnico

B -3

0

0

0

0

0

3

0

0

3

3

0

0

Addetto Registraz. Dati

B-3

0

2

2

1

0

0

0

0

5

4

1

0

Addetto all'Archivio

B-3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Collaborat.Profes.Amm.

B-3

1

4

2

1

7

1

1

0

17

15

2

0

Collaborat.Profes.

B-3

0

0

0

0

0

0

2

1

3

2

1

0

Assistente Tecnico

B-3

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

Autista Autolinee

B-3

0

0

0

4

0

0

0

0

4

4

0

0

assistente giudiziario

B -3

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

operatore giudiziario

B -1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Collaboratore Amminist.

B-1

0

5

1

3

1

1

1

0

12

11

1

0

Centralinista

B-1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

Autista

B-1

0

1

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

Magazziniere

B-1
A

0
1

0
5

0
4

0
2

0
1

0
2

0
1

0
1

0

0

17

0
14

3

0
0

Operatore Manutentivo

A

0

0

0

0

0

3

0

0

3

2

1

0

Custode

A

0

2

1

0

0

0

0

0

3

2

1

0

Operaio Qualificato

A

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

ausiliario giudiziario

A

0

1

0

1

0

44
vac

0
ecc.

Profilo professionale

AVVOCATO

Agente P.M.

Operatore Serv. Generali

TOTALE

21

1

0

0

0

0

0

0

10

40

27

27

28

39

15

44 230 186

staff

I

II

III

IV

V

VI

P.M. TOT cop.
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Ulteriori elementi di riflessione possono ricavarsi dai seguenti parametri ricavati dal conto
annuale della spesa per il personale
 Rapporto dipendenti popolazione
dipendenti di ruolo\popolazione
Dipendenti ed
assimilati\popolazione
1\282
1\249
 Composizione di genere
Complessivo
Per funzioni dirigenziali
Maschi
Femmine
Maschi
Femmine
120
70
3
1

Standard di riferimento
1\156

Per funzioni direttive
Maschi
Femmine
26
25

 Titolo di studio posseduto
Laurea
Diploma
Scuola dell’obbligo
43
97
50

20/24

Anzianità anagrafica
25/29
30/34

35/39

40/44

45/49

50/54

55/59

60/64

>65

0

0

5

31

37

62

40

19

3

16/20
13

21/25
80

26/30
5

31/35
27

36/40
6

>41
0


0/5
27

1

Anzianità di servizio
6/10
11/15
30
10

2.4. politiche – obiettivi e strategie
Le politiche dell‟ente vengono attuate seguendo la logica dell‟Albero della performance,
Partendo dalle linee programmatiche del Sindaco, il Documento Unico di Programmazione,
descrive le scelte strategiche in coerenza con il ciclo di bilancio, destinate ad essere
tradotte in programmazione gestionale mediante il piano delle performance unificato, ex
lege, al Piano Esecutivo di Gestione.
Nella logica dell‟“Albero della performance” (Delibera Civit n. 112/2010), le linee
programmatiche di mandato del Sindaco eletto, in coerenza con il “Mandato istituzionale” e
la “Missione” dell‟Ente locale, sono stati articolate in “aree strategiche” che costituiscono i
principali “campi” di azione entro cui l‟Ente locale intende muoversi.
Ciascuna area strategica contiene − ove possibile − l‟individuazione degli impatti (outcome)
desiderati che rappresentano i “risultati finali” attesi delle politiche dell‟Ente sull‟ambiente
esterno, in termini di miglioramento della qualità della vita dei cittadini.
Dagli outcome discendono logicamente uno o più obiettivi strategici, funzionali al
conseguimento dei primi. Gli obiettivi strategici si ricollegano all‟attuazione di linee
programmatiche, ricollegate ai programmi ed alle missioni del d.u.p. e rappresentano il
“risultato immediato” atteso dei programmi stessi.
Da ogni obiettivo strategico discendono uno o più obiettivi “gestionali” annuali/pluriennali,
da ricollegare alle specifiche previsioni del PEG.
Gli obiettivi gestionali potranno essere di innovazione, miglioramento, ma anche di
mantenimento di adeguati standards qualitativi di servizi e prestazioni. Gli obiettivi,
articolati per azioni, hanno un orizzonte temporale tendenzialmente coincidente con il
triennio del bilancio pluriennale e sono articolati in linee di attività.
Ciascun dirigente responsabile è chiamato ad associare specifici indicatori ad ogni linea di
attività, individuando anche il personale impegnato nella relativa attuazione. Gli obiettivi,
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così completati, saranno oggetto di pesatura in funzione della qualità, della rilevanza e
della complessità, con opportuni correttivi in caso di fattori indipendenti.
Il sistema deve essere visto in modo flessibile e suscettibile di continui adattamenti ed
evoluzioni in funzione dell‟andamento delle attività. Una prima verifica andrà condotta entro
il mese di luglio in occasione dell‟aggiornamento del D.U.P. per il triennio successivo; di
seguito gli obiettivi e le linee di attività saranno monitorate a fine esercizio per cogliere i
risultati conseguiti ed aggiornare il piano per il triennio successivo.
E‟ importante sottolineare come il tema della prevenzione della corruzione rappresenti
una delle aree strategiche, trasversale a tutte le missioni e programmi dell‟ente. Ciò
comporta un impegno sui temi dell‟integrità e della trasparenza sia da parte degli
organi di indirizzo politico, sia della struttura burocratica. L‟attuazione delle politiche in
tema di prevenzione della corruzione, impattano sulla valutazione della performance
organizzativa dell‟ente e su quella dei dirigenti e del personale di riferimento.
Di seguito si riporta un quadro di sintesi delle aree strategiche e dei relativi outcome
AREA STRATEGICA

OUTCOME ATTESO

1. Integrità – trasparenza –
economicità dell’azione
amministrativa

•

•
2. Politiche
di
bilancio
federalismo comunale

e

•

•
3. Sicurezza, legalità e sviluppo
economico

•

•

•

4. Inclusione sociale,
benessere e salute

•
5. Sostenibilità ambientale
sviluppo urbanistico

e

•

•
6. Istruzione, cultura, turismo e
centro storico

•

•
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Creare un contesto sfavorevole ai fenomeni di cattiva gestione,
favorendo il controllo sociale ed assicurando servizi rispondenti a
canoni di qualità ed economicità.
Perseguire l‟economicità nella gestione, valorizzando le risorse
umane per il raggiungimento di più elevati livelli di produttività
gestire i vincoli di finanza pubblica come opportunità per il
perseguimento di un duraturo equilibrio economico finanziario,
razionalizzando la spesa e valorizzando ogni possibile entrata
assicurare equità e rigore nel prelievo e nella distribuzione
del carico tributario tra cittadini ed imprese
rafforzare e sostenere i fattori di competitività e crescita del
contesto
economico produttivo locale, ponendo la percezione di sicurezza e
la tutela della legalità come punti di forza e fattori di opportunità.
Promuovere le opportunità occupazionali e le capacità
imprenditoriali,
valorizzando il capitale umano, le ricchezze e le vocazioni del
territorio
migliorare la qualità di vita dei cittadini, creare opportunità e
favorire condizioni di promozione delle personalità e di inclusione
sociale per i soggetti in condizione di svantaggio
superare le marginalità e le povertà mediante interventi coordinati
con tutte le componenti del tessuto socio-economico
assicurare uno sviluppo armonico ed equilibrato della città, che
possa coniugare la crescita con la tutela del territorio, l'espansione
con la vivibilità, il progresso con la conservazione dei valori fondanti
la comunità locale
tutelare e valorizzare l‟ambiente, il paesaggio e le valenze
storico-artistiche ed architettoniche del territorio
rafforzare l'identità, la cultura e le tradizioni locali come fattore
di riconoscibilità e competitività; valorizzare le competenze e le
conoscenze come fattori determinanti di sviluppo
promuovere un turismo di qualità, favorire la destagionalizzazione,
creare circuiti di promozione
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SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE
La strategia di prevenzione della corruzione è basata su una azione organica, coerente e
sinergica di tutte le componenti politiche e burocratico-amministrative dell‟ente, che
concorrono nella attuazione delle misure programmate, nel monitoraggio e controllo,
ciascuna con i compiti e le responsabilità di seguito declinate:.
1. Organi di indirizzo politico: tutto gli organi di indirizzo politico del Comune sono
coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione.
 Il Sindaco designa il Responsabile della Prevenzione della corruzione che, di norma,
è individuato nel Segretario Generale, salvo diversa e motivata determinazione;
 la Giunta adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e li comunica all‟ANAC ed alla
Regione Puglia, in persona del Presidente. La Giunta adotta anche tutti gli atti di
indirizzo e quelli di carattere generale e\o regolamentare, che siano direttamente o
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
 Il consiglio comunale: cui, a partire dal presente aggiornamento viene presentato il
piano adottato, con possibilità di richiedere modifiche od integrazioni da recepire in
sede di aggiornamento al piano, monitora e controlla l‟attuazione della strategia di
prevenzione della corruzione nell‟ente. La relazione annuale del responsabile della
prevenzione è posta a corredo della relazione al rendiconto di gestione ed illustrata
al Consiglio Comunale in occasione della approvazione del rendiconto dell‟annualità
di riferimento
 Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ciascuno per quanto di propria
competenza, assicurano le necessarie dotazioni di personale, finanziarie,
strumentali ed organizzative per la compiuta attuazione del piano di prevenzione
della corruzione.
2. Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione;
ll Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Bisceglie è il
Segretario Comunale dell'Ente. A norma dell‟articolo 1, comma 7, della Legge 6
novembre 2012, n. 190, il Sindaco può disporre diversamente, motivandone le ragioni
in apposito provvedimento di individuazione del responsabile della prevenzione della
corruzione, da adottarsi con atto monocratico sindacale previo parere della Giunta
Municipale.
Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano, in
particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi
aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva
approvazione;
b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero
quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività
dell'Amministrazione;
c) verifica l'attuazione da parte dei dirigenti,della rotazione degli incarichi, con
particolare riferimento agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito
è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, nonché, supporta il
Sindaco nella rotazione degli incarichi dirigenziali;
d) predispone entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta delle comunicazioni dei
dirigenti-referenti per la prevenzione, l‟elenco del personale da inserire ed i contenuti
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specifici del programma di formazione, con priorità per le materie inerenti le attività a
più alto rischio di corruzione
e) rende, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblicandola sul sito web istituzionale
dell'Ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta, sulla base dei reports
comunicati dai referenti per la prevenzione, e la trasmette agli Organi di indirizzo
politico, al Nucleo di Valutazione, all‟Organismo di Controllo interno ed alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie dell‟ente;
Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell‟organizzazione strutturale e nel Piano esecutivo
di gestione devono essere previste risorse umane, strumentali e finanziarie adeguate per
quantità e qualità, quale valido supporto al Segretario generale- responsabile per la
prevenzione ed ai dirigenti per l‟attuazione delle misure previste nel presente piano.
Il Segretario Generale, nel perseguimento della finalità di vigilare sull‟effettiva attuazione
del Piano, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel rispetto
delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei dipendenti e delle persone
interessate:
a) svolge periodica attività ispettiva la cui cadenza è nel minimo predeterminata in
considerazione ai vari settori di intervento;
b) ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
c) può chiedere informazioni o l‟esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio,
ai dirigenti dell‟Ente, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a
rischio o alle stesse sovraintenda;
d) riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
e) può chiedere il supporto dell‟Avvocatura Comunale per problematiche di particolare
complessità o che richiedono competenze specifiche;
f) può ricevere direttamente ed in via riservata il personale dell‟Ente, i collaboratori ed i
cittadini che intendano segnalare violazioni del Piano, ovvero acquisire informazioni
veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nel Piano.
Al Segretario generale, considerato il ruolo che lo stesso riveste quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonchè del controllo successivo di
regolarità amministrativa, non possono essere conferiti incarichi di gestione, né prevista la
partecipazione in commissioni di gara o di concorso, onde evitare un potenziale conflitto di
interessi. In deroga al prefato divieto sono fatte salve le seguenti ipotesi:
 sostituzione, per una durata comunque non superiore a trenta giorni continuativi,
prorogabili solo in caso di assoluta necessità ed urgenza sino ad un massimo di 90
giorni, di un dirigente la cui assenza sia stata determinata da una causa imprevedibile
e previo accertamento dell‟impossibilità di sostituzione con altri dirigenti;
 esercizio del potere sostituivo per la definizione di un procedimento amministrativo
non concluso nel prescritto termine dal relativo Dirigente.
 svolgimento di specifici incarichi ex art. 97, comma 4, lettera d) t.u. 267/00, previsti
da statuto o regolamenti, ovvero conferiti dal Sindaco e motivati dalla complessità o
rilevanza degli stessi, di contenuto definito o temporalmente limitati. In ogni caso
dovrà essere preventivamente verificato che tali incarichi non determinino condizioni
di potenziale conflitto di interesse con il ruolo di responsabile
 svolgimento di compiti gestionali inerenti l‟esercizio delle funzioni di competenza ed il
funzionamento delle strutture di diretta collaborazione del segretario generale.
3. il Responsabile per la Trasparenza;
Il Responsabile della prevenzione, salvo diversa motivata decisione, da assumersi con le
modalità di cui al comma precedente, assume anche il ruolo di responsabile per la
trasparenza. Il responsabile svolge stabilmente un‟attività di controllo sull'adempimento da
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parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e
l‟Integrità (P.T.T.I) e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla
base di quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013.
4. Dirigenti - Referenti per la prevenzione;
Tutti i dirigenti collaborano e supportano l‟RPC e, ciascuno per l'articolazione organizzativa
di rispettiva competenza, sono responsabili della attuazione della strategia e delle misure
di prevenzione della corruzione. In particolare:
 svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPC e dell'autorità
giudiziaria (art. 16d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma
3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 svolgono la mappatura dei rischi, identificano i processi ed i fattori di rischio,
propongono ed assicurano l‟attuazione delle misure previste dal piano triennale di
prevenzione della corruzione;
 monitorano l‟attuazione delle previsioni del piano nelle articolazioni di riferimento,
verificano l‟efficacia delle misure e propongono al responsabile le modifiche,
integrazioni ed aggiornamenti necessari;
 assicurano l'osservanza del Codice di comportamento, del codice disciplinare, del
regolamento in tema di conferimento e\o autorizzazione incarichi e del piano per la
trasparenza e l‟integrità da parte del personale loro assegnato; accertano le
violazioni ed assumono i provvedimenti conseguenti
 adottano le misure gestionali, finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, tra le
quali, in applicazione di criteri predeterminati, la rotazione del personale, la
sostituzione di responsabili dei procedimenti in caso di obbligo di astensione o
conflitto di interessi, l‟autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
 svolgono attività di segnalazione ed informativa nei confronti del responsabile,
affinchè questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività
dell'Amministrazione;
i dirigenti, con provvedimento motivato e sottoposto al parere preventivo del responsabile
per la prevenzione della corruzione, possono individuare uno “referente per la prevenzione”
per essere coadiuvati nello svolgimento dei predetti compiti, fermi restando i poteri di
avocazione e controllo e la responsabilità finale in capo al dirigente medesimo. Le nomine
avranno durata non superiore a 3 anni e dovrà essere favorita la rotazione del personale
coinvolto, anche al fine di diffondere la cultura della integrità e la conoscenza delle
disposizioni normative di riferimento.
5. Unità di progetto intersettoriale per l’integrità e la trasparenza
Al fine di coordinare l‟attività delle diverse articolazioni organizzative dell‟ente e supportare
efficacemente il responsabile per la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
propri compiti, in applicazione del regolamento sull‟ordinamento degli uffici e dei servizi, è
costituita una unità di progetto intersettoriale dedicata alla “trasparenza ed integrità”.
Detta unità di progetto, posta sotto la direzione del responsabile, è composta da una figura
di riferimento per ciascuna delle articolazioni organizzative di massima dimensione
dell‟ente, designata dal dirigente. Di norma fanno parte dell‟unità di progetto i “referenti per
la trasparenza”, ove nominati.
La segreteria dell‟unità di progetto è affidata dal responsabile a dipendente in possesso dei
necessari requisiti, dal medesimo individuata. La segreteria cura la convocazione e
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partecipa ai lavori dell‟unità di progetto e coadiuva direttamente il responsabile per gli
adempimenti di diretto riferimento.
L‟unità di progetto già formalmente costituita con determinazione del segretario generale
n.7 del 20.05.2014, continuerà ad operare anche per il triennio 2016/2018, fatta salva la
possibilità per i dirigenti di confermare e\o sostituire i propri referenti.
L‟unità di progetto coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione in ordine
alla metodologia di mappatura del rischio; collabora alla elaborazione del Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e del piano per la trasparenza ed integrità, nonchè al loro
aggiornamento; assicura l‟applicazione coerente ed uniforme dei piani citati presso le
diverse articolazioni organizzative dell‟ente.
Allo scopo elabora modelli e piani operativi, definisce eventuali situazioni di incertezza o
difformità di interpretazione ed applicazione, fornisce chiarimenti e supporti, analizza
criticità ed impedimenti, svolge indagini e verifiche, elabora proposta di revisione, modifica
e\o integrazione dei piani, assicura il raccordo continuo tra il responsabile ed i dirigenti sui
temi dell‟integrità e della trasparenza.
6. nucleo di valutazione ed organismi di controllo interno
il Comune di Bisceglie in occasione dell‟adeguamento del proprio ordinamento interno alle
disposizioni del decreto legislativo 150/09 con regolamento approvato con DGC 76 del
04.03.2011, modificata con DGC 84 del 09.07.2013, ha inserito sperimentalmente due
organismi di controllo interno:
 uno è rappresentato dal NUCLEO DI VALUTAZIONE, avendo l‟ente optato per tale
configurazione in luogo dell‟O.I.V., cui sono demandanti i compiti legati al ciclo della
performance e quindi alla misurazione e valutazione della performance
organizzativa ed individuale dei dirigenti e del personale;
 l‟altro è rappresentato dall‟ORGANISMO INDIPENDENTE DI CONTROLLO, cui
sono demandati compiti di auditing interno per la verifica sulla trasparenza,
correttezza e regolarità dell‟azione amministrativa.
Tale assetto regolamentare comporta che, con specifico riferimento alla strategia di
prevenzione della corruzione:
a) al Nucleo di Valutazione, compete:
la verifica sulla inclusione degli obiettivi di trasparenza e di prevenzione della
corruzione nel ciclo di gestione della performance e la conseguente misurazione sul
grado di raggiungimento degli stessi.
La verifica sulla inclusione degli obiettivi di trasparenza e prevenzione, ma
anche dei comportamenti di applicazione e rispetto delle disposizioni in tema di
prevenzione della corruzione, di trasparenza ed integrità e di rispetto del codice di
comportamento, nel sistema di valutazione della performance individuale dei
dirigenti e del personale di comparto
La formulazione del parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato
dalla amministrazione ed il supporto nel monitoraggio sulla sua applicazione
b) all’organismo indipendente di controllo, competono:
- un ruolo consultivo nella predisposizione, attuazione e verifica dei risultati del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi aggiornamenti
annuali, anche alla luce degli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa;
- un ruolo consultivo nella predisposizione ed attuazione del Piano per la
Trasparenza ed integrità, compreso il monitoraggio sulla attuazione ed il rilascio di
attestazioni e certificazioni sull‟assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione;
- attività di informazione e sensibilizzazione presso le articolazioni amministrative
per gli adempimenti ad esse demandati; proposta di soluzioni utili a superare
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eventuali impedimenti od ostacoli, segnalazione di eventuali inadempienze;
- verifiche in tema astensione per conflitto di interessi, di inconferibilità,
incompatibilità e di autorizzazioni allo svolgimento incarichi extra istituzionali,
secondo i disposti dell‟articolo 53 del d.leg.vo 165/01
- verifiche in merito alla integrità e correttezza delle procedure amministrative
7. Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D.
L‟ufficio per i procedimenti disciplinari è incardinato presso la Ripartizione
Amministrativa/Servizio Risorse Umane, esercita le seguenti competenze:
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis D.lgs. n.
165 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20
d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- cura il monitoraggio sulla applicazione del codice di comportamento e comunica
periodicamente al responsabile i procedimenti attivati, le sanzioni applicate ed ogni altro
elemento informativo utile alla valutazione complessiva dell‟efficacia del codice e della
puntuale applicazione dello stesso
Il Dirigente della Ripartizione Amministrativa, sulla base dell‟istruttoria condotta dal servizio
risorse umane, è legittimato alla erogazione delle sanzioni disciplinari esulanti dalle
competenze dei dirigenti delle articolazioni organizzative presso cui operano i dipendenti
interessati, ovvero riguardanti i medesimi dirigenti.
Nell‟ipotesi in cui il procedimento disciplinare riguardi il dirigente della Ripartizione
Amministrativa, ferma restando l‟attività istruttoria del servizio risorse umane, la
competenza all‟irrogazione della sanzione disciplinare è attestata in capo al segretario
generale.
8. dipendenti e collaboratori.
8.1. Tutti i dipendenti dell'amministrazione:
Tutti i dipendenti dell‟Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio con
le seguenti attività: (par. B.1.2. Allegato 1 P.N.A.);
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito all‟RPC, al proprio dirigente o all'U.P.D. (art. 54bis
D.lgs.n.165 /01);
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7
Codice di comportamento, DPR 62/2012);
- partecipano alla formazione
8.2. Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:
- osservano le misure specifiche contenute nel P.T.P.C. e nei bandi di gara e contratti
predisposti dall‟Amministrazione;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento DPR 62/2012);
- partecipano all‟eventuale formazione.
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PROCESSO DI ADOZIONE ED AGGIORNAMENTODEL P.T.P.C
1.

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholder esterni

Finalità:
• l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un‟apertura di credito e
di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche
di un
rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di
comunicazione
• l‟attivazione di canali di ascolto in chiave propositiva da parte dei portatori di
interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all‟azione
dell‟amministrazione e dell‟ente migliora ed aiuta implementare la strategia di
prevenzione della corruzione, è importante.
Modalità:
• Attuare percorsi partecipati e condivisi di costruzione dei piani e successivo
monitoraggio e valutazione
• pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla
promozione della cultura della legalità
• dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni
corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e le connesse misure
Strumenti:
- allestimento
di
uno
spazio
dedicato
nel
sito
web
dell‟ente
www.comune.bisceglie.bt.it, denominato FORUM PER L’INTEGRITA’ E LA
TRASPARENZA, accessibile dall‟home page del sito ed articolato in sottopagine
dedicate a: Raccolta normativa; Documenti in consultazione; Avvisi, atti e documenti
relativi ad incontri
- istituzione di uno specifico indirizzo mail dedicato alle comunicazioni con il
Responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza
(il segretario generale): integrita.trasparenza@comune.bisceglie.bt.it A tale indirizzo
possono essere inviate proposte, suggerimenti, osservazioni, critiche, richieste di
chiarimento e quant‟altro attinente i temi della trasparenza ed integrità.
- Creazione di un format mediante il quale i cittadini e gli organismi portatori di
interessi collettivi, possano far pervenire dei propri contributi che, purchè non
anonimi ed aventi attinenza ai temi della trasparenza ed integrità, saranno tenuti in
considerazione nella fase di stesura e\o aggiornamento dei documenti, dandosene
conto nelle relazioni di accompagnamento
- Svolgimento di pubblici incontri sia di natura formativa ed informativa, sia di dibattito
e di richiesta di contributi e proposte. Alla luce delle esperienza pregresse, gli
incontri saranno cadenzati nel corso dell‟anno, intrecciandosi con quelli legati alla
costruzione e rendicontazione della performance dell‟ente.
2.

Il percorso di coinvolgimento della struttura comunale

Finalità:
la strategia di prevenzione della corruzione vede come interlocutori principali gli attori della
macchina amministrativa comunale. Non solo i dirigenti, ma tutto il personale deve essere
coinvolto nel percorso di costruzione ed attuazione del piano, con una duplice finalità:
 Favorire la condivisione e diffusione capillare dei valori dell‟integrità, imparzialità e
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buon andamento dell‟azione amministrativa,
 Sviluppare e rafforzare il senso etico nei comportamenti quotidiani, compresi quelli
ritenuti ordinari e di minore impatto
 Promuovere i sentimenti di partecipazione e di passione civile, dando il senso di un
percorso di cambiamento vero, percepibile dall‟esterno e con un ritorno di immagine
e di consenso presso la popolazione
 Cogliere le proposte che pervengono da chi opera quotidianamente a contatto con i
cittadini e che vive i diversi step dell‟azione amministrativa, potendo cogliere le
criticità ed individuare i meccanismi correttivi più funzionali e più sostenibili
Modalità:
• Attuare percorsi partecipati e condivisi di costruzione dei piani e successivo
monitoraggio e valutazione
• pianificare adeguate misure di sensibilizzazione e di formazione finalizzate alla
promozione della cultura della legalità
• valorizzare gli apporti individuali alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi
impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e le connesse misure
Strumenti:
 partecipazione del percorso di costruzione alle rappresentanze sindacali
 avviso rivolto alla generalità del personale per far pervenire proposte e suggerimenti.
 riunioni periodiche con i dirigenti per condivisione della mappatura delle aree,
processi e fattori di rischio, compresa la valutazione della gravità e la
predisposizione delle misure
 costituzione di unità di progetto intersettoriale con la partecipazione di personale non
dirigenziale proveniente dalle diverse articolazioni organizzative di massima
dimensione, per la predisposizione dei format e la materiale raccolta di dati ed
informazioni per le citate attività di mappatura, valutazione dei rischi e
predisposizione delle misure
 definizione di una piano di lavoro per la citata unità di progetto, per
l‟implementazione di un sistema ramificato di monitoraggio sulla attuazione del
piano, di rilevazione di criticità, proposte migliorative od integrative, verifica dei
risultati.
 Attività formativa in house, a cura del responsabile, calendarizzata in incontri mensili
dedicati ad una migliore conoscenza del quadro normativo e regolamentare
3.

Il percorso di approvazione, pubblicazione e diffusione

Il piano triennale 2016.2018 è stato predisposto dal responsabile prevenzione della
corruzione, sulla base di:
 Elementi ricavati dal medesimo in sede di relazione annuale
 svolgimento di forum pubblico in data 28.12.2015 e connesso invito a dipendenti e
cittadini a far pervenire contributi e proposte;
 contributi fatti pervenire dai dirigenti dell‟ente, all‟uopo sollecitati in occasione della
conferenza di servizi tenutasi il 17.12.2015
 incontro di presentazione ed illustrazione della bozza, ai dirigenti ed ai referenti di
ripartizione in data 27.01.2016
Detto piano, ancorchè adottato dalla giunta comunale in data 29.01.2016, nel rispetto del
termine di legge, sarà soggetto ad una ulteriore fase di pubblicazione e presentazione al
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fine di sollecitare la formulazione di osservazioni ed acquisire proposte di integrazione e
miglioramento, se del caso da recepire in una fase di aggiornamento da perfezionarsi entro
30 giorni dalla citata adozione.
In dettaglio si ipotizza il seguente percorso
 pubblicazione piano adottato ed invito alla Cittadinanza ed ai Dipendenti a
presentare osservazioni e proposte entro un termine ragionevolmente fissato in 15
giorni
 trasmissione ed invito a presentare osservazioni e proposte: ai dirigenti, ai referenti
e componenti della unità di progetto intersettoriale, al Nucleo di Valutazione,
all‟Organismo Indipendente di Controllo, al Collegio dei Revisori dei Conti
 presentazione al Consiglio Comunale in apposita seduta consiliare
 esame contributi pervenuti ed eventuale aggiornamento al piano entro il mese di
febbraio 2016.
Il piano, così come adottato, ovvero il suo aggiornamento, sarà altresì oggetto di:
 Pubblicazione sul sito web – sezione amministrazione trasparente e sul FORUM
 Invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica, all‟ A.N.AC., al Prefetto BAT, al
Presidente della Regione Puglia
 Trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione,
all‟Organismo Indipendente di Controllo, ai dirigenti, agli incaricati di posizione
organizzativa, alle rappresentanze sindacali aziendali
 Affissione alle bacheche aziendali e correlato avviso a tutto il personale ed i
collaboratori dell‟ente;
4.

osservazioni e proposte pervenute e relativo riscontro:

Il piano adottato dalla giunta comunale trova il sua esclusivo punto di riferimento
nell‟attività del responsabile per la prevenzione della corruzione. Come dallo stesso
evidenziato nella relazione relativa all‟attività 2015, perdurano le difficoltà di
coinvolgimento sia degli attori interni che di quelli esterni.
La giornata per la trasparenza 2015, organizzata e pubblicizzata con lo scopo di illustrare
ciò che si è fatto e ricevere contributi per l‟aggiornamento del piano, ha dovuto registrare,
per il terzo anno consecutivo una desolante mancanza di partecipanti.
Le uniche presenze sono state quelle dei giornalisti di alcune testate giornalistiche locali
che, con i loro siti web, avevano concorso a diffondere l‟iniziativa.
Un unico contributo è pervenuto dai rappresentanti di movimento politico cittadino in
riferimento al piano della trasparenza e, nello specifico, alla richiesta di pubblicazione del
piano esecutivo di gestione come strumento per rendere comprensibile la gestione delle
risorse di bilancio. A tale sollecitazione si è data adesione mediante integrazione
dell‟elenco dei documenti da pubblicare nella pagina bilanci della sezione amministrazione
trasparente del sito web.
Nessun altro contributo è pervenuto mediante l‟indirizzo di posta elettronica dedicato, né
mediante il forum attivato sul sito web.
Anche gli attori interni hanno mostrato se non disattenzione, evidente difficoltà nel fornire
contributi concreti. La percezione è sempre quella di un appesantimento di procedure, di
adempimenti formali, di attività riservate al responsabile della prevenzione.
Alla luce di simile scenario appare utile ed opportuna la fase di presentazione del piano
adottato, con ulteriore sollecitazione all‟esame ed alla partecipazione attiva.
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GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE
La Valutazione del Rischio o Risk Assessment rappresenta il “cuore” del Processo di
Gestione del rischio di corruzione.
Si tratta di un processo (strutturato in tre fasi: mappatura, analisi e ponderazione,
trattamento), finalizzato ad aumentare la conoscenza del rischio di corruzione, in quanto
permette di acquisire un elevato numero di informazioni sulla vulnerabilità e permeabilità
dell‟amministrazione ai comportamenti corruttivi, sul modo in cui tali comportamenti
potrebbero emergere e diffondersi all‟interno dell‟amministrazione e sulle priorità delle
misure di prevenzione da adottare.
La metodologia seguita dall‟ente ha inteso riprendere pedissequamente il percorso voluto
dal piano nazionale anticorruzione e si è articolato in 3 fasi
Ci sia consentito sottolineare come il lavoro svolto già in sede di redazione del piano
2014/2016, trova sostanziale corrispondenza con i suggerimenti e le indicazioni di cui
all‟aggiornamento 2016 al P.N.A., approvato con determinazione ANAC 12/2015. Senza
facili entusiasmi, ci sia consentito quantomeno sottolineare l‟impegno profuso in sede di
costruzione del piano, non mancando di ringraziare per la preziosa attività formativa che il
Dipartimento per la Funzione Pubblica, unitamente al FORMEZ, hanno assicurato nel
2013 al responsabile per la prevenzione della corruzione.
Allo stato il percorso di valutazione e trattamento del rischio, con gli opportuni
accorgimenti, si presenta rispondente a quanto richiesto dal citato aggiornamento al
P.N.A.. Ciò tuttavia, non esime dall‟avvio di un percorso di revisione complessiva di tutto
l‟impianto in essere, nella prospettiva di una rivisitazione del piano in occasione
dell‟aggiornamento 2017, anche alla luce dell‟atteso nuovo piano nazionale.
Fase 1: la Mappatura dei Processi
La mappatura dei processi ha consentito l‟individuazione del contesto entro cui deve
essere sviluppata la valutazione del rischio, tenuto conto che il concetto di processo è più
ampio di quello di procedimento amministrativo.
La mappatura ha comportato l‟individuazione del processo, delle sue fasi e delle
responsabilità per ciascuna fase.”
La mappatura dei processi è stata effettuata per le 4 aree di rischio individuate dal P.N.A.
ed è stata estesa anche ad altre 5 aree di attività, individuate dall‟ente sulla base di una
analisi delle competenze e finalità istituzionale del Comune. Tali ulteriori aree di attività
coincidono sostanzialmente con le “aree generali” di cui all‟aggiornamento del P.N.A.,
estendendosi anche ad aree specifiche dell‟ente locale.
Appartengono alle aree generali quelle relative a:
 gestione risorse economiche e finanziarie (comprendente la gestione di entrate,
spese e del patrimonio)
 Controlli, sanzioni e contenzioso (comprendente controlli, verifiche, ispezioni e
sanzioni, affari legali e contenzioso)
Precisandosi che i processi relativi ad incarichi e nomine sono mappati e rilevati nelle
aree del personale, dell‟amministrazione pubblica in forma privata ed in quella degli
organi di indirizzo
Appartengono alle aree specifiche quelle relative a:
 pianificazione territoriale ed urbanistica
 amministrazione pubblica in forma privata: società, fondazioni e istituzioni
 Organi di indirizzo politico
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Fase 1 bis-l’analisi dei Processi
•Dopo aver effettuato la Mappatura dei Processi, si è proceduto alla Valutazione del loro
„grado di rischiosità‟.
•La valutazione della rischiosità processi è stata effettuata attraverso l‟analisi di due
dimensioni: l‟impatto e la probabilità, utilizzando alla scopo l‟allegato 5 del PNA che
individua:
Indici di valutazione della probabilità
•Discrezionalità;
•Rilevanza esterna;
•Complessità del processo;
•Valore economico;
•Frazionabilità del processo;
•Controlli.
.Indici di valutazione dell’impatto
•Impatto organizzativo
•Impatto economico
•Impatto reputazionale
•Impatto organizzativo, economico e sull'immagine.
La mappatura ed analisi, inizialmente condotta autonomamente da ogni articolazione
organizzativa di massima dimensione, per il tramite del dirigente e del referente nell‟unità
di progetto intersettoriale, è stata di seguito oggetto di un percorso di comparazione ed
omogeneizzazione a livello di ente, dando vita al “catalogo dei processi”, articolato
per aree e posto in allegato al presente piano sotto la lettera A.
Il catalogo rappresenta un documento dinamico, soggetto a continue revisioni ed
aggiornamenti da parte dei dirigenti e dei referenti, sotto il coordinamento del
responsabile per la prevenzione della corruzione.
La valutazione dei Processi, basati sulla matrice„Impatto-Probabilità‟, in sede di prima
redazione del piano ed in via prudenziale, tenuto conto della carenza di un dato storico
consolidato di rilevazione dei fenomeni, ma anche dell‟analisi di contesto esterno ed
interno, ha tenuto conto dei valori medi emersi, individuando un rischio alto con punteggio
superiore a 5; un rischio medio con punteggio da2 a 5 ed un rischio basso nel caso di
punteggio inferiore a 2.
Il quadro riepilogativo della fase di mappatura ed analisi dei processi è il seguente

Area di rischio

Processi

acquisizione
e
progressione
del 6
personale
affidamento di lavori, servizi e forniture 16
provvedimenti ampliativi della sfera 6
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
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Rischio
alto
3

Rischio
medio
2

Rischio
basso
1

9
1

6
4

1
1

Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornamento per il triennio 2016/2018
Approvato con deliberazione della giunta comunale n 5 del 28.01.2016

destinatario
provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario (contributi, benefici e
vantaggi economici)
gestione
risorse
economiche
e
finanziarie
pianificazione territoriale ed urbanistica
amministrazione pubblica in forma
privata: società, fondazioni e istituzioni
Controlli, sanzioni e contenzioso
Organi di indirizzo politico

3

2

1

0

4

0

3

1

5
3

3
0

2
3

0
0

3
2

0
2

2
0

1
0

20

23

5

TOTALE 48

Fase 2: Identificazione, analisi e ponderazione dei rischi per ciascun processo
La seconda fase ha riguardato la valutazione del rischio per ciascun processo o fase di
processo mappato. In via prudenziale, la valutazione è stata condotta su tutti i 48
processi mappati, compresi i 5 per i quali il livello di rischio si era presentato basso.
Per valutazione del rischio si intende il processo di: identificazione, analisi, ponderazione
del rischio”
•“La identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione per ciascun
processo o fase di processo, dei possibili rischi di corruzione” A seguito
dell‟identificazione, è stato possibile elaborare un “registro dei rischi”.
•“L‟analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e
delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla
determinazione del livello di rischio” .
. la ponderazione è l‟ultima fase del processo di valutazione del rischio, nella quale il
Responsabile della Prevenzione deve scegliere quali eventi di corruzione è necessario
prevenire (e con quanta urgenza) e quali no, e cominciare a definire il Piano di
trattamento del rischio di corruzione).
La valutazione dei rischi è stata effettuata anch‟essa attraverso l‟analisi di due
dimensioni: l‟impatto e la probabilità. Queste due dimensioni,sono state indagate da due
punti di vista,oggettivo e soggettivo, riferendosi in modo analogo ai criteri dell‟allegato 5 in
quanto applicabili

VALUTAZIONE SOGGETTIVA
Ha riguardato la valutazione del Rischio sulla base della Percezione che i soggetti hanno
rispetto a quanto accade nella propria realtà lavorativa. Variabili oggetto d‟indagine sono
stati, ad esempio, lo stato di attuazione dei controlli, la validità delle misure organizzative
interne o la rilevanza dei possibili effetti.
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VALUTAZIONE OGGETTIVA
Ha riguardato la valutazione del Rischio sulla base di dati reali, in relazione a quanto
accaduto nel tempo all‟interno dell‟amministrazione. Variabili oggetto d‟indagine sono
state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione, l‟esistenza e l‟entità del
contenzioso,la segnalazioni di illeciti o gli esiti di visite ispettive, l‟analisi della stampa.
La valutazione dei Rischi, sintetizzata nella Matrice „Impatto-Probabilità‟, ha tenuto conto,
anche in questo caso della mancanza di serie storiche definite, sicchè, in via prudenziale
ed anche alla luce dell‟analisi di contesto,, in luogo della media dei valori, si è preferito
assumere il sistema del “colmo”, cioè prendere a riferimento il valore più elevato emerso
nella valutazione probabilità ed impatto. Per effetto di tale scelta, di carattere
prudenziale, sono stati identificati rischi di livello medio/alto, medio–medio/basso, basso.
Tali operazioni hanno portato alla redazione del catalogo dei rischi, posto in

allegato al presente piano sotto la lettera B
Il catalogo rappresenta un documento dinamico, soggetto a continue revisioni ed
aggiornamenti da parte dei dirigenti e dei referenti, sotto il coordinamento del
responsabile per la prevenzione della corruzione.
Anche per tale catalogo è possibile riportare un quadro complessivo e di sintesi, come di
seguito:

Area di rischio

Processi

Fattori di Rischio
rischio
medio alto

acquisizione
e
progressione del personale
affidamento
di
lavori,
servizi e forniture
provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto
economico
diretto
ed
immediato
per
il
destinatario
provvedimenti
ampliativi
della sfera giuridica dei
destinatari
con
effetto
economico
diretto
ed
immediato
per
il
destinatario
(contributi,
benefici
e
vantaggi
economici)
gestione
risorse
economiche e finanziarie
pianificazione
territoriale
ed urbanistica
amministrazione pubblica
in forma privata: società,
fondazioni e istituzioni
Controlli,
sanzioni
e
contenzioso
Organi di indirizzo politico

6

11

4

Rischio
Rischio
medio/ medio basso
basso
7
0

16

18

12

6

0

6

12

2

10

0

3

6

0

6

0

4

7

0

7

0

5

6

0

6

0

3

4

0

4

0

3

7

1

6

0

2

3

2

1

0

TOTALE

48

74

21

53

0
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L‟esito della fase di valutazione evidenzia un‟area di criticità circoscritta, e una area vasta
ed articolata di attenzionamento che richiede il trattamento con misure generali e
specifiche. Non vi sono rischi tralasciabili, ma per tutti si ritiene di procedere al
trattamento.
Fase 3: il Trattamento dei Rischi
Il rischio di corruzione deve essere trattato:
 riducendo la probabilità degli eventi di corruzione, introducendo misure di
prevenzione;
 riducendo l‟impatto degli eventi di corruzione, introducendo strumenti per
individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio.
Inoltre, è possibile agire sui fattori di rischio (scelte individuali e interessi), non
rimuovendoli, ma cercando di ridurre il numero di persone corruttibili, interne
all‟amministrazione, che possono incontrare gli interessi privati durante la gestione dei
processi pubblici. Fare questo significa, in pratica, cercare di rompere il triangolo della
corruzione.
Queste possibili strategie di trattamento permettono di individuare la logica e gli obiettivi
delle diverse misure che devono essere previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione:
 misure di prevenzione: trasparenza (P.T.T.I.); verifica di precedenti condanne per
reati contro la pubblica amministrazione; protocolli di legalità/patti di integrità,
Procedure specifiche, per la gestione dei contratti pubblici; procedure specifiche
per l‟erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; procedure
specifiche per la gestione dei concorsi e la gestione del personale; procedure
specifiche per la riscossione di sanzioni e tributi; procedure specifiche per la
gestione dei rapporti con Enti Pubblici e società controllate.
 Misure di “rimozione”, per individuare e rimuovere tempestivamente i
soggetti ed i comportamenti a rischio: codici di comportamento, tutela del
whistleblowing; monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei
procedimenti; Monitoraggio dei rapporti tra l‟amministrazione e i soggetti esterni;
 Misure per “rompere” il triangolo della corruzione: rotazione del personale;
definizione di criteri per l‟autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; definizione dei casi di
inconferibilità e incompatibilità; limitazione della libertà negoziale del dipendente
pubblico, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro; formazione del
personale.
Il PNA distingue le misure in:
•Obbligatorie: derivanti, cioè dal PNA e da disposizioni normative e, quindi, da
prevedere necessariamente all‟interno del PTPC;
•Ulteriori: non derivanti, cioè, da disposizioni normative; ma che diventano obbligatorie
nel momento in cui vengono inserite nel Piano.
A loro volta le misure ulteriori possono distinguersi in
 misure di trattamento specifiche, da attuare in un solo processo o in una sola
area di attività del Comune (normalmente, quelle maggiormente esposte alla
corruzione);

36

Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornamento per il triennio 2016/2018
Approvato con deliberazione della giunta comunale n 5 del 28.01.2016



misure di trattamento trasversali, valide per l‟intera organizzazione.

Per ciascuno dei 74 rischi valutati, analizzati e ponderati, sono state:
1. individuate le misure obbligatorie applicabili;
2. verificate le misure interne esistenti e ponderata la loro efficacia
3. individuate misure ulteriori, di natura regolamentare, organizzativa, di controllo o
formativa, a valenza specifica o trasversale
4. valutata la sostenibilità ed attuabilità, la specificazione delle azioni da porre in
essere, i tempi ed i soggetti responsabili.
Tale attività ha portato alla redazione del piano di trattamento del rischio,
articolato per aree di rischio e posto in allegato al presente piano sotto la

lettera C

MISURE GENERALI E MECCANISMI APPLICATIVI DELLE MISURE
OBBLIGATORIE
Oltre ai contenuti del piano di trattamento, si ritiene necessario:
 introdurre alcune misure, organizzative e comportamentali, che, in via generale,
tutti i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa devono osservare e devono
far osservare dal personale loro assegnato nello svolgimento dell‟attività
amministrativa
 definire aspetti operativi e di dettaglio per l‟applicazione nell‟ente delle misure di
prevenzione obbligatoria previste dal P.N.A.

1. Obblighi dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa nei
processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, al fine di
prevenire il rischio di corruzione
Ai sensi dell‟art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure che i
dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, nell‟esercizio delle competenze e con
assunzione delle responsabilità di cui all‟articolo 107 t.u. 267/00 devono rispettare e far
rispettare:
 meccanismi di formazione delle decisioni:
a) nella trattazione e nell‟istruttoria degli atti:
- rispettare l‟ordine cronologico di protocollo dell‟istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori, favorendo la
rotazione;
- distinguere l‟attività istruttoria e la relativa responsabilità dall‟adozione dell‟atto finale, in
modo tale che per ogni provvedimento, fatti salvi i casi di motivata impossibilità di cui
dovrà essere fatta menzione nel corpo dell‟atto, siano coinvolti almeno due soggetti
l‟istruttore proponente ed il dirigente;
b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita
ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l‟atto; l‟onere di
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motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto
di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità
e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e
comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile
comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella
premessa sia il preambolo che la motivazione.
Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di
tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da
consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo
seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione, sulla base dell‟istruttoria. La motivazione dovrà essere il più
possibile precisa, chiara e completa.
d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale devono
essere pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso
del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere
indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel
segretario generale) in caso di mancata risposta;
f) nell‟attività contrattuale:
- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell‟importo contrattuale;
- ridurre l‟area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal
regolamento comunale;
- motivare adeguatamente l‟impossibilità di utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o
del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- assicurare la rotazione tra le imprese invitate e quelle affidatarie dirette dei contratti
affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell‟affidamenti di incarichi di importo inferiore
alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare,
anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o
costituzione/cessione di diritti reali minori;
- validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di
cantierabilità;
- acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione.
g) nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell‟impatto della
regolamentazione;
h) negli atti di erogazione dei contributi, nell‟ammissione ai servizi, nell‟assegnazione
degli alloggi: predeterminare ed enunciare nell‟atto i criteri di erogazione, ammissione o
assegnazione;
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i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:
acquisire il preventivo assenso del Collegio dei revisori dei conti ed allegare la
dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;
l) nell‟attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure
selettive, in applicazione delle metodologie di valutazione esistenti ed in coerenza con le
previsioni dei contratti nazionali e decentrati del personale;
m) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all‟atto
dell‟insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o
professionali o comunque di abituale relazione con i partecipanti alla gara od al concorso;
n) ampliare gli ambiti di partecipazione al procedimento ed in particolare far precedere
l‟adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l‟approvazione degli accordi
sostituitivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla
pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati
tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell‟organo competente;
p) introdurre il divieto di ogni forma di pagamento in contanti per tutti i servizi e le funzioni
dell‟ente, fatte salve le funzioni economali disciplinate per regolamento.
 meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:
- istituire l‟elenco aperto dei fornitori e dei prestatori di servizi, ivi compresi i prestatori
d‟opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti ecc..);
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi dell‟ente e strutturare le
apposite schede nella sezione “guida ai servizi” del sito web dell‟ente;
- redigere la mappatura di tutti i processi interni all‟ente mediante la rappresentazione e la
pubblicazione del workflow e del flusso documentale;
- redigere il funzionigramma dell‟ente in modo dettagliato ed analitico per definire con
chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l‟attribuzione di ciascun procedimento o subprocedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell‟attività amministrativa in modo da assicurare la totale
trasparenza e tracciabilità;
- provvedere alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza dell‟ente per
eliminare le fasi inutili e ridurre i costi per famiglie ed imprese;
- offrire la possibilità di un accesso on line a tutti i servizi dell‟ente con la possibilità per il
cittadino di monitorare lo stato di attuazione del procedimento che lo riguarda;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- istituire uno scadenziario dei contratti nel quale annotare in modo progressivo i dati
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relativi alla controparte, l‟importo del contratto e la durata, al fine di assicurare il
tempestivo avvio delle fasi di rinnovo delle procedure di affidamento;
- vigilare sull‟esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i
contratti d‟opera professionale, e sull‟esecuzione dei contratti per l‟affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con
applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione
dell‟azione per l‟inadempimento e/o di danno;
- predisporre registri e meccanismi di controllo per l‟utilizzo dei beni dell‟amministrazione.
 nei meccanismi di controllo delle decisioni:
- attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito
dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste
nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal consiglio
comunale con deliberazione n.2 del 08 gennaio 2013 e successive modificazioni.
- controllare, prima della sottoscrizione, avvalendosi di apposita check-list, la correttezza
dell‟attività istruttoria svolta.
- Con riferimento agli atti degli Organi di governo, ove la Giunta o il Consiglio non
intendano conformarsi ai pareri resi dai dirigenti, ovvero ai rilievi formulati dal segretario,
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

nei 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,.
Ai sensi dell‟art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
Il responsabile del procedimento ha l‟obbligo di acquisire una specifica dichiarazione,
redatta nelle forme di cui all‟art.45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge
all‟Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato
pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di
accordo procedimentale, una richiesta di contributo o altro beneficio economico,
compreso l‟utilizzo di beni pubblici:
a) dichiara l‟insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri
vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con gli amministratori e i dirigenti dell‟ente, che siano coinvolti nel processo di
istruttoria, trattazione o definizione della pratica.
b) Si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo
oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva
attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; si impegna, altresì, denunciare
immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata
nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di
eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
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Il dirigente in sede di sottoscrizione degli accordi ex-art.11 Legge 241/1990, dei contratti
e delle convenzioni, ha cura di verificare la previsione all‟interno del regolamento
contrattuale di una clausola in ragione della quale al contraente:
è fatto divieto durante l‟esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di
intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli
amministratori e dirigenti che siano coinvolti od intervengano nel processo di
istruttoria, trattazione o definizione della pratica, compresi i loro familiari stretti
(coniuge e conviventi).
È fatto divieto durante l‟esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e
con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell‟amministrazione che siano
cessati dal servizio nell‟ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto dell‟amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo
accordo o contratto.
Il dirigente in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell‟atto di
aver verificato l‟insussistenza dell‟obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse, obbligandosi a segnalare ogni eventuale successiva
insorgenza, anche potenziale, di simili situazioni.
I responsabili dei procedimenti, i titolari degli uffici e qualsiasi altro soggetto competente
ad adottare pareri, valutazioni tecniche ed atti endoprocedimentali, deve dichiarare di
aver verificato l‟insussistenza dell‟obbligo di astensione e di non essere quindi in
posizione di conflitto di interesse, obbligandosi a segnalare ogni eventuale successiva
insorgenza, anche potenziale, di simili situazioni.
Analoga dichiarazione è resa :
con riferimento agli atti degli organi di governo, dagli amministratori al segretario
che ne da‟ atto nel verbale di seduta.
dai soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od
istituzioni.
2. obblighi di trasparenza – piano per la trasparenza
Gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni sono stati previsti e disciplinati dal Decreto legislativo 14 marzo 2013
n.33. L‟art.10 di tale decreto dispone che il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. Le
misure del Programma triennale che definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi, sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Gli obblighi di trasparenza
costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di prevenzione
della corruzione.
Il Comune di Bisceglie si è dotato di piano triennale per la trasparenza ed integrità
dell‟azione amministrativa, il cui aggiornamento per il triennio 2015/2017 è stato
approvato con deliberazione 58\G.C. del 19.02.2015. Con l‟aggiornamento per il triennio
2016/2018 si intende optare per l‟unificazione dei due documenti ed il recepimento dei
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relativi contenuti nel presente piano, come di seguito riportato:
PRINCIPI
1.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo
delle risorse pubbliche.
2.
La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di
segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad
attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità,
buon
andamento, responsabilità, efficacia
ed efficienza nell'utilizzo di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle
libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad
una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta,
al servizio del cittadino.
3.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 integrano l'individuazione del
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di
trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a
norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono
altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione.
TRASPARENZA -PERFORMANCE – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.
La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi oltre a rappresentare lo standard
di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, costituisce un fattore determinante
collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.
2.
In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all‟organizzazione, ai servizi, ai
procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di
esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un
miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e della attività amministrativa nel
suo complesso.
3.
A tal fine gli adempimenti di trasparenza divengono parte integrante e sostanziale
del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle
forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza
dell‟attività amministrativa.
QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI
1
Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il Comune di Bisceglie
garantisce la qualità delle informazioni riportate nel proprio sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il
costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione,
la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai
documenti originali in possesso
dell'amministrazione,
l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n.
33/2013. A tale scopo l‟Amministrazione Comunale assicura le necessarie dotazioni
finanziarie, strumentali, organizzative e di personale.
2
L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in
ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
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informazioni e dei documenti. A tale scopo i referenti e gli incaricati alla pubblicazione in
presenza di dati ed informazioni non rispondenti a criteri di cui al comma 1, segnalano la
circostanza al dirigente, provvedendo alla conseguente pubblicazione solo a seguito di
espressa autorizzazione da parte del medesimo dirigente.
3
Una trasparenza di qualità necessita del costante bilanciamento tra l‟interesse
pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell‟amministrazione e quello privato
del rispetto dei dati personali, in conformità al D.lgs. n. 196/2003. In particolare, occorrerà
rispettare i limiti alla trasparenza indicati all‟art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 nonché porre
particolare attenzione a ogni informazione potenzialmente in grado di rivelare dati
sensibili quali lo stato di salute, la vita sessuale e le situazioni di difficoltà socioeconomica delle persone.
4
I dati identificativi delle persone che possono comportare una violazione del divieto
di diffusione di dati sensibili, con particolare riguardo agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.
33/2013, andranno omessi o sostituiti con appositi codici interni.
5
Nei documenti destinati alla pubblicazione dovranno essere comunque omessi i
dati personali eccedenti lo scopo della pubblicazione e i dati sensibili e giudiziari, ove la
loro conoscenza non sia assolutamente necessaria per la comprensione dell‟atto ai fini
del controllo sociale sulla correttezza ed economicità dell‟azione amministrativa, in
conformità al D.lgs. n. 196/2003 e alle Linee Guida del Garante sulla Privacy del 2 marzo
2011.
6
La responsabilità per un‟eventuale violazione della normativa riguardante il
trattamento dei dati personali è da attribuirsi al dirigente responsabile dell‟atto o del dato
oggetto di pubblicazione, unitamente all‟incaricato eventualmente nominato.
DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE
1.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi
termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PUBBLICATE NEL SITO
1.
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page
del sito istituzionale del Comune di Bisceglie è collocata un'apposita sezione denominata
«Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e
i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. L‟Amministrazione comunale non
può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di
indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2.
Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui al
precedente articolo 5, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e
resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del D.lgs n. 33/2013, all'interno di
distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della
sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno
delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8,
comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013
3.
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68
del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
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e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza
ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
4.
I documenti e le informazioni che contengono un riferimento normativo, devono
essere inseriti con modalità tali da rendere possibile un link diretto alla norma presente
nel sito “normattiva”: http://www.normattiva.it/
RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
1.
Il segretario generale del Comune di Bisceglie, svolge il ruolo di responsabile per
la trasparenza e l‟integrità del Comune di Bisceglie. Il medesimo svolge anche il ruolo di
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell‟art. 1 comma 7 della legge
n.190/12 (Decreto n. 4 del 05.02.2013).
2.
Il responsabile provvede alla predisposizione ed all'aggiornamento del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste
specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori
misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano
anticorruzione.
3.
Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da
parte dei dirigenti, dei loro referenti ed incaricati, degli obblighi di pubblicazione
previsti
dalla
normativa vigente, verificando la completezza, la chiarezza e
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalando eventuali carenze,
omissioni o ritardi. Allo scopo, il responsabile cura, con cadenza annuale la redazione di
un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con
indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali
inadempimenti.
4.
Il responsabile esercita, altresì i poteri sostitutivi al fine di assicurare la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013.
5.
Il responsabile per la trasparenza provvede alla formulazione di direttive
interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti
e organizzazione degli stessi all'interno del sito
6.
In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala al dirigente dell‟articolazione
organizzativa i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e ne richiede il puntuale adempimento.
In caso di persistente mancato adempimento e\o in presenza di gravi e reiterate violazioni
il Responsabile segnala gli inadempimenti all‟Ufficio per i Procedimenti Disciplinari,
notiziandone il vertice politico dell'amministrazione ed il Nucleo di Valutazione ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.
DIRIGENTI, REFERENTI ED INCARICATI
1.
La trasparenza costituisce un valore essenziale dell‟organizzazione dell‟ente e tutti
i suoi attori sono chiamati a partecipare attivamente per l‟attuazione.
2.
i dirigenti:
• adempiono agli obblighi di pubblicazione, secondo le specifiche di cui all‟Allegato
«obblighi di trasparenza» del presente piano;
• garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del
rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
• garantiscono l‟integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l‟omogeneità, la facile accessibilità,
nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell‟amministrazione,
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l‟indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
3.
L‟inserimento dei documenti e dei dati nell‟apposita sezione del sito istituzionale
dell‟Ente avverrà con modalità, ove possibile, decentrata. Allo scopo ciascun dirigente
può nominare:
•
un “referente per la trasparenza” con il compito di assisterli e supportarli
nell‟assolvimento degli obblighi di pubblicazione e ne monitoraggio sullo stato degli
adempimenti. I referenti svolgono attività di impulso e controllo sugli incaricati, forniscono
loro consulenza e supporto, segnalando al dirigente ogni difficoltà od inosservanza.
•
uno o più incaricati per la pubblicazione ed aggiornamento dei dati per le sezioni di
competenza, secondo il precitato allegato A. Agli incaricati verranno attribuite apposite
credenziali per l‟accesso e l‟utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo
aggiornamento/monitoraggio. Le nomine avranno durata non superiore a 3 anni e dovrà
essere favorita la rotazione del personale coinvolto, anche al fine di diffondere la cultura
della integrità e la conoscenza delle disposizioni normative di riferimento.
4.
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione e delle previsioni del presente
piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed è comunque
valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale
STRUMENTI (sito web – amministrazione trasparente)
1.
Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune di
Bisceglie ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale raggiungibile all‟indirizzo:
http://www.comune.bisceglie.bt.it/ .
2.
Nella conduzione del sito saranno tenute presenti le Linee Guida per i siti web
della PA (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre
2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l‟innovazione nonché le misure
a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella
n. 2/2012 della CIVIT. Sul sito istituzionale sono già presenti, anche se in modo non
esaustivo, i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono
altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei
principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). L‟obiettivo è
quello di procedere a una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con
criteri di omogeneità e di fruibilità.
3.
Il sito web ospita l‟Albo pretorio informatico, nel quale sono pubblicati, ai fini della
pubblicità notizia e/o della decorrenza della loro efficacia, gli atti emessi o adottati dagli
organi di questa Amministrazione comunale nonché gli atti provenienti da altre Pubbliche
Amministrazioni o da soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta
rispettivamente dallo Statuto o da regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti
cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.
4.
Dall‟home page del sito è altresì accessibile la sezione denominata
“Amministrazione trasparente”, organizzata in sotto-sezioni all‟interno delle quali devono
essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti riprendono
quelli della Tabella 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come specificati dalla deliberazione CIVIT
50/2013.
5.
Per ciascuna sottopagina di primo e secondo livello e per ciascun dato ed
informazione richiesta è individuato il dirigente responsabile della pubblicazione e
dell‟aggiornamento, come riportato nell‟allegato “obblighi di trasparenza” al presente
piano, strutturato secondo l‟allegato 1 della citata deliberazione CIVIT 50/2013. Tale
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allegato specifica per ogni adempimento lo stato di attuazione, le modalità applicative, le
eventuali azioni da porre in essere, i tempi ed i soggetti responsabili.
6.
La sezione “Amministrazione trasparente” è organizzata in modo che cliccando
sull‟identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all‟interno della stessa pagina “Amministrazione trasparente” o in una
pagina specifica relativa alla sotto-sezione. A tal fine i collegamenti ipertestuali associati
alle singole sotto-sezioni saranno mantenuti invariati nel tempo, per evitare situazioni di
“collegamento non raggiungibile” da parte di accessi esterni.
7.
L‟elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i
contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa. In ogni sottosezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all‟argomento a cui
si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di
trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non
riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sottosezione “Altri contenuti”.
8.
Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione “Amministrazione
trasparente” informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è
possibile inserire, all‟interno della sezione “Amministrazione trasparente”, un
collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di
informazioni all‟interno del sito dell‟amministrazione. L‟utente deve comunque poter
accedere ai contenuti di interesse dalla sezione “Amministrazione trasparente” senza
dover effettuare operazioni aggiuntive.
9.
Al fine di rendere più intellegibili ed accessibili i dati e le informazioni richiedenti
specifiche competenze tecniche, agli elementi obbligatori per legge possono essere
aggiunte schede sintetiche informative o altre forme di rappresentazione semplificata dei
contenuti.
INIZIATIVE
DI PROMOZIONE,
DIFFUSIONE,
CONSOLIDAMENTO
DELLA
TRASPARENZA
1.
Il Comune di Bisceglie ha già adempiuto alle disposizioni di legge in materia di
trasparenza mediante la pubblicazione dei dati richiesti nella sezione del sito denominata
“amministrazione trasparente”. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre
informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere
una maggiore conoscenza e consapevolezza delle attività poste in essere dal Comune. In
ragione di ciò il Comune di Bisceglie promuoverà l‟utilizzo e la conoscenza delle diverse
potenzialità del sito da parte dei cittadini quale presupposto indispensabile per il pieno
esercizio dei loro diritti civili e politici.
2.
Il Comune di Bisceglie procederà annualmente alla organizzazione della giornata
della trasparenza, caratterizzando tale iniziativa in termini di massima “apertura” ed
ascolto verso l‟esterno (Delibera Civit n 2 /2012). In particolare, l‟ente punterà ad
utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso della giornata per la
trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance e per il
miglioramento dei livelli di trasparenza per l‟aggiornamento del piano di prevenzione della
corruzione.
4.
Il Comune di Bisceglie riconosce il metodo della partecipazione popolare come
strumento di governo del Comune e a tale scopo organizza periodicamente incontri e
momenti di ascolto su tematiche rilevanti. Il confronto con gli stakeholders consentirà di
promuovere all‟interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la
maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi
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pienamente orientati al servizio del cittadino ed improntati allo sforzo di farsi conoscere e
comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative facilmente comprensibili per
l‟utente. Da segnalare che nella cultura organizzativa dell‟ente è prevista l‟introduzione
della metodologia annuale della valutazione della qualità dei servizi resi tra uffici comunali
quale fattore rilevante per la valutazione dirigenziale.
5.
Attualmente nell‟ente sono attive caselle di PEC istituzionale riferite sia al
protocollo generale, sia al Sindaco, al segretario generale, ai dirigenti di ripartizione;
progressivamente saranno estese ed ai responsabili delle articolazioni di secondo livello
(servizi). L‟elenco delle PEC è riportato nel sito, in modo da orientare e accompagnare
l‟utente (cittadino, impresa, associazione…) a fare un uso corretto e sistematico di questo
canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.
ACCESSO CIVICO - PROCEDURA
1.
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i
dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone
l'obbligo.
2.
Il responsabile per l‟accesso civico è un dirigente individuato con provvedimento
del Sindaco, di norma, coincidente con la figura del vice-segretario generale dell‟Ente. Le
generalità del dirigente ed i relativi recapiti solo resi disponibili nella apposita sottopagina
della sezione Amministrazione Trasparente del sito.
3.
L‟accesso civico è esercitato mediante una richiesta gratuita indirizzata al
Responsabile dell‟accesso civico. La richiesta non deve essere motivata, ma deve
indicare il dato o l‟informazione di cui si richiede la pubblicazione. Può essere redatta sul
modulo appositamente predisposto e presentata:
• tramite posta elettronica a specifico indirizzo di posta elettronica certificata destinata
all‟accesso civico, reperibile ed accessibile dall‟home page del sito, oltre che dalla
apposita sottopagina della sezione Amministrazione Trasparente.
• tramite posta ordinaria
• tramite fax
• direttamente presso l‟ufficio protocollo del Comune di Bisceglie
4.
Il Responsabile dell‟Accesso Civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al
Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. Il
Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web
www.comune.bisceglie.bt.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento,
l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile
dell‟accesso civico l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento
ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della
normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il
relativo collegamento ipertestuale.
5.
Il Responsabile dell‟accesso civico, una volta avuta comunicazione da parte del
Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando
il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.
6.
Nel caso in cui il Responsabile dell‟accesso civico non comunichi entro 30 giorni
dalla richiesta l‟avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al Responsabile per la
Trasparenza, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell‟articolo 2, comma 9bis, legge
241/90, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica
tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web
www.comune.bisceglie.bt.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e
contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo

47

Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornamento per il triennio 2016/2018
Approvato con deliberazione della giunta comunale n 5 del 28.01.2016

collegamento ipertestuale.
7.
Le generalità del sostituto ed i recapiti dello stesso sono pubblicati nella apposita
pagina della sezione Amministrazione Trasparente del sito.
CONTROLLI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
1.
Il Responsabile della trasparenza ha il compito di vigilare sull‟attuazione di tutti gli
obblighi previsti dalla normativa, segnalando i casi di grave o reiterato inadempimento da
parte dei dirigenti all'O.I.C., al Nucleo di Valutazione, all‟organo di indirizzo politico
nonché, nei casi più gravi, all‟Autorità Anticorruzione (ANAC) e all‟U.P.D. per l‟eventuale
attivazione del procedimento disciplinare.
2.
Il dirigente non risponde dell‟inadempimento se dimostra, per iscritto, al
Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile e comunque di aver avviato le azioni necessarie per ottemperare.
3.
I dirigenti, con il supporto del referente, verificano e controllano che gli incaricati
abbiano assolto agli obblighi di pubblicazione loro assegnati; il dirigente, in caso di gravi o
reiterate inadempienze o ritardi o incompletezza dei dati, previa diffida ad adempiere, può
rimuovere o sostituire l‟incaricato, fatta salva l‟applicazione delle misure disciplinari del
caso. I relativi provvedimenti sono assunti previa informativa al responsabile per la
trasparenza.
4.
L‟Organismo Indipendente di Controllo attesta con apposita relazione entro il 31
dicembre di ogni anno l‟effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e
integrità ai sensi dell‟art. 14 del D.lgs. n. 150/2009.
5.
Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono
quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse per la violazione della
normativa sul trattamento dei dati personali o dalle normative sulla qualità dei dati
pubblicati (Codice dell‟amministrazione digitale, legge n. 4/2004).

3. Obblighi di astensione
I Dirigenti ed i dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che riguardino
essi stessi, il coniuge, i conviventi, i parenti ed affini entro il secondo grado, ovvero
soggetti con i quali abbiano frequentazione abituale e\o comunanza di interessi
economici o patrimoniali; il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche
non patrimoniali, come quelli derivanti dall‟intento di voler assecondare pressioni
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Il dipendente che, si trovi nella situazione di doversi astenere dal partecipare alla
adozione di decisioni o attività, quale responsabile del procedimento o altro ruolo idoneo,
in qualsiasi modo, ad incidere sulle stesse, comunica tale situazione al Dirigente della
Ripartizione di appartenenza, che valuta e decide sull‟opportunità e/o la necessità
dell‟astensione, disponendo, in caso affermativo, la sostituzione e\o l‟assegnazione della
pratica ad altro dipendente con specifico provvedimento che riporti le motivazioni nella
documentazione agli atti del procedimento.
Nelle ipotesi in cui l‟obbligo di astensione riguardi il dirigente, qualora per la specifica
procedura non rivesta anche il ruolo di responsabile del procedimento, provvede a
delegare le competenze alla adozione del provvedimento al medesimo responsabile,
purchè inquadrato in categoria D, ovvero al responsabile del servizio di riferimento.
Qualora il dirigente rivesta anche il ruolo di responsabile del procedimento, la situazione
di conflitto di interessi è segnalata al segretario generale il quale, nell‟esercizio dei poteri
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sostitutivi, affida la responsabilità del procedimento nonché l‟adozione, per delega, del
provvedimento finale, a dipendente di categoria D, di norma coincidente con il
responsabile del servizio interessato.
Nelle ipotesi nelle quali la situazione di conflitto riguardi direttamente il ruolo dirigenziale,
la sostituzione è disposta dal segretario generale mediante incarico ad acta in favore di
altro dirigente; in caso di conflitto che riguardi il segretario generale, la sostituzione è
assicurata, su disposizione del Sindaco, da parte del vice segretario generale.
Dei casi di astensione è data comunicazione tempestiva al responsabile della
prevenzione, che ne conserva l‟archivio, anche ai fini di una valutazione circa l‟eventuale
spostamento dell‟interessato, in base alla frequenza di tali circostanze.
4. Rotazione degli incarichi
L‟analisi del personale in servizio consente di formulare le seguenti considerazioni:
a)
A livello dirigenziale, tra il personale di ruolo si registrano due profili specialistici,
relativi alla ripartizione finanziaria e tecnica, guidati da professionalità specifiche non
intercambiabili con altre figure dirigenziali. Le altre due figure dirigenziali di ruolo, con
profilo amministrativo, saranno collocate a riposo una nel 2016 ed una seconda nel 2017.
La sostituzione programmata delle stesse determinerà, di fatto, un avvicendamento nella
titolarità degli incarichi di riferimento. Relativamente ai dirigenti fuori ruolo, una attiene al
profilo di Comandante del Corpo di P.M. ed è rivestita da funzionario di vigilanza in
regime di aspettativa; la specialità della figura ed il regime peculiare dei Corpi di P.M.,
rendono impraticabile il regime di rotazione. La seconda figura, selezionata sulla base di
procedura selettiva, ha rapporto legato al mandato del Sindaco, sicchè per sua stessa
natura ha impegno limitato nel tempo e tale da determinare un avvicendamento nel ruolo
rivestito.
b)
A livello sub-dirigenziale è possibile registrare nelle diverse ripartizioni la presenza
di più figure direttive, per le quali è ipotizzabile un percorso di rotazione nella
responsabilità di uffici e servizi. Non si trascurano di certo le difficoltà legate alle
specifiche esperienze acquisite ed alle potenziali conseguenze che, almeno in fase
iniziale, si potrebbero determinare nella regolarità delle procedure. Ciò con maggiore
impatto in quelle articolazioni nelle quali il capo servizio non dispone di una rete
strutturata di collaboratori che possano sostenere il passaggio di consegne e l‟inevitabile
periodo di ambientazione del nuovo responsabile. Trattasi, quindi, di un meccanismo di
forte impatto, soprattutto in un regime di progressivo contenimento delle risorse umane
disponibili, da programmare per tempo, previa verifica della reale sostenibilità e,
soprattutto, in riferimento ad aree e processi nei quali il rischio corruttivo di presenti
medio-alto. L‟analisi di contesto e la predisposizione di un piano di rotazione dei
responsabili di ufficio o servizio, con proiezione triennale, potrà costituire uno specifico
obiettivo da assegnare trasversalmente a tutti i dirigenti dell‟ente.
Sulla base delle considerazioni che precedono, ai fini della rotazione degli incarichi
vengono assunti i seguenti criteri:
 Per tutti gli uffici nei quali ricadano rischi corruttivi di livello medio\alto, ove vi siano
almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, dovrà
essere disposta la rotazione degli incarichi di responsabilità di uffici o servizi, in
modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio o servizio per un periodo
superiore ad un quinquennio, onde evitare un giusto bilanciamento tra le esigenze
di programmazione e di valorizzazione di professionalità interne ed il rischio che
possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di
determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi
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personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni
sempre con gli stessi utenti.
 Nel caso di responsabili di servizio o di ufficio, compresi gli incaricati di posizione
organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente. Per le posizioni dirigenziali, è
disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50,
comma 10, TUEL. I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile
della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente.
 Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni
a rischio corruzione, il dirigente presenta analitica relazione al Responsabile per la
prevenzione della corruzione, evidenziando i motivi dell'impossibilità. Per le
posizioni così individuate, il dirigente assicura che in ogni procedimento vi sia
l‟intervento di almeno un altro istruttore e che quest‟ultimo, salva motivata
impossibilità, non sia sempre la stessa persona.
Al fine di favorire i processi di rotazione, si dispone che
 Entro 6 mesi dalla approvazione del presente piano, previa consultazione delle
rappresentanze sindacali nelle forme previste dalla contrattazione nazionale e
dalle leggi di riferimento, sarà predisposto un apposito disciplinare sui processi di
mobilità interna del personale.
 i dirigenti predispongono percorsi di formazione ed affiancamento tesi alla
acquisizione ed allo scambio delle conoscenze di base e delle prassi
amministrative. Analogamente provvede il segretario generale in riferimento ai
ruoli dirigenziali, fatti salvi quelli richiedenti titoli di studio specifici
5. cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici – incompatibilità ed
inconferibilità
Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
d‟ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
La disciplina dei casi, dei limiti e delle modalità di autorizzazione allo svolgimento di
incarichi extra istituzionali, è contenuta nell‟apposito regolamento approvato con
deliberazione 344\G.C. del 05.11.2014 cui si fa rinvio.

6. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il responsabile del piano anticorruzione, per il tramite dell‟ORGANISMO INDIPENDENTE
DI CONTROLLO, cura, che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo
8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad
amministratori e dirigenti.
All'atto del conferimento di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali,
interni od esterni, o di incarichi di posizione organizzativa, l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto
citato.
Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di incompatibilità.
Analoghi obblighi ricorrono in tutti i casi di nomine od incarichi presso enti di diritto privato

50

Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornamento per il triennio 2016/2018
Approvato con deliberazione della giunta comunale n 5 del 28.01.2016

soggetti a controllo ovvero regolati o finanziati dall‟ente
Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
7. Codice di comportamento/responsabilità disciplinare
La Giunta comunale, previo parere del Nucleo di Valutazione, ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Bisceglie che integra e specifica il codice
definito dal Governo ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato
dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.
Il codice di comportamento è stato pubblicato sul sito e comunicato a tutto il personale
dell‟ente. Tale documento sarà consegnato a tutti i dipendenti al momento
dell‟assunzione insieme al piano di prevenzione della corruzione
Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento
o al piano di prevenzione della corruzione.
Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della
competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in
violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni
contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone
notizia al responsabile della prevenzione.
8. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
Tutti i dipendenti ed i collaboratori dell‟ente hanno diritto di rivolgersi direttamente e senza
autorizzazione alcuna al responsabile per la prevenzione della corruzione, al fine di
segnalare fatti, rappresentare circostanze, esprimere dubbi o chiedere chiarimenti in
merito a comportamenti o fattispecie che possano incidere sulla integrità dell‟azione
amministrativa od essere, in qualunque modo, indice di fenomeni corruttivi.
Le modalità di segnalazione e le specifiche misure di protezione del dipendente che
segnala illeciti sono contenute nel disciplinare approvato con deliberazione 343\G.C. del
05.11.2014.
Le medesime formalità potranno essere seguite da cittadini, singoli od associati, per la
segnalazione di fatti e situazioni al responsabile per la prevenzione della corruzione.
Nel corso del triennio 2016/2018 si prevede di dotare l‟ente di apposita procedura
informatica per la gestione delle segnalazioni.
9. Formazione del personale
Ciascun dirigente è tenuto ad elaborare entro il mese di dicembre di ogni anno, il
fabbisogno formativo per sé e per il personale della propria ripartizione, trasmettendolo al
responsabile affinchè ne tenga conto in sede di definizione del piano. Il fabbisogno
precisa:
 i dipendenti che svolgono attività nelle aree a maggior rischio e che, pertanto,
devono essere inseriti nei programmi di formazione, con l‟obbligo di partecipare
agli stessi;
 il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a
rischio di corruzione;
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Sulla base delle proposte pervenute, il Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il mese di gennaio, definisce il piano di formazione, assolvendo, altresì, la
definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati
ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (Art. 1 co. 8 L. n. 190/2012).
Tale adempimento potrà essere unificato agli obblighi già previsti di predisposizione del
piano generale formativo dell‟ente, purchè vi sia una sezione specifica dedicata ai temi
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
La Giunta, in sede di approvazione del PEG assicura al responsabile della prevenzione
risorse adeguate ad attuare il piano annuale di formazione .
Il piano di formazione indica:
 un percorso di formazione generale che, nell‟ottica della prevenzione della
corruzione, favorisca la consapevolezza e la responsabilità nello svolgimento di
una funzione pubblica e nell‟uso del potere pubblico. Le materia di riferimento
attengono i temi della legalità, dell‟integrità dell‟azione amministrativa e quelli
dell'etica e del comportamento del pubblico dipendente. Sono altresì oggetto di
formazione generale i contenuti specifici del codice di comportamento del
dipendente pubblico, dei piani di prevenzione della corruzione e di quello per la
integrità e la trasparenza;
 un percorso di formazione specifica, finalizzato alla conoscenza delle normative, ai
programmi e ai vari strumenti utilizzati per la prevenzione, alle tematiche settoriali,
alla diffusione di buone pratiche professionali. E‟ anche finalizzata
all‟individuazione dei valori etici adottati dall‟organizzazione, che possono
contrastare il verificarsi di condotte corruttive. La formazione specifica deve essere
assicurata per tutti i processi per i quali il rischio si è rivelato alto o medio alto, così
come per quelli per i quali tra le misure prescritte vi sia la rotazione del personale
 il personale da impegnare nelle attività formative, valutando l‟opportunità di
sessioni separate per i dirigenti, gli incaricati di p.o. ed il personale di categoria
direttiva, ovvero che abbia più diretto contatto con i fattori di rischio, rispetto alla
generalità del personale
 le metodologie formative e le modalità organizzative e le professionalità da
coinvolgere, interne od esterne, anche per il tramite di aziende specializzate in
formazione;
 un monitoraggio sistematico dei risultati acquisiti.
La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e viene considerata in sede di
valutazione annuale. La stessa potrà essere organizzata anche in giornate ed orari
esulanti dall‟orario lavorativo, al fine di evitare interruzioni di servizio alla cittadinanza.
La formazione generale dovrà preferibilmente essere organizzata in house, al fine di
favorire la più ampia partecipazione del personale. Potranno essere organizzate anche in
collaborazione con enti limitrofi per una condivisione delle spese e per uno scambio di
conoscenze e di buone prassi
Al fine di contenere i costi e coinvolgere il maggior numero possibile di dipendenti,
dovranno essere privilegiate le attività formative in house, con il coinvolgimento di
professionalità interne.
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PRINCIPI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Dirigenti, i Responsabili di P.O. e dei
procedimenti nelle istruttorie, nelle aree e i procedimenti a rischio devono osservare i
principi e le linee guida che nel piano nazionale anticorruzione sono stati desunti dalla
norma internazionale UNI ISO 31000 2010, di cui alla tabella dello stesso piano
nazionale, che di seguito si riportano:
a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.
La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento
degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di
salute e sicurezza delle persone, security*, rispetto dei requisiti cogenti, consenso
presso l‟opinione pubblica, protezione dell‟ambiente, qualità del prodotto gestione
dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.
b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi
dell’organizzazione.
La gestione del rischio non è un‟attività indipendente, separata dalle attività e dai
processi principali dell‟organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle
responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi
dell‟organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione
dei progetti e del cambiamento.
c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.
La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte
consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di
azione alternative.
d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l’incertezza.
La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell‟incertezza, della natura di
tale incertezza e di come può essere affrontata.
e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.
Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio
contribuisce all‟efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.
f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.
Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di
informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori
d‟interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili
delle decisioni dovrebbero informarsi, e tenerne conto, di qualsiasi limitazione dei
dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli
specialisti.
g) La gestione del rischio è “su misura”.
La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo
di rischio dell‟organizzazione.
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h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.
Nell‟ambito della gestione del rischio individua capacità, percezioni e aspettative
delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il
raggiungimento degli obiettivi dell‟organizzazione.
i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.
Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d‟interesse e, in
particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell‟organizzazione,
assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il
coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d‟interesse siano opportunamente
rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i
criteri di rischio.
j) La gestione del rischio è dinamica.
La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuamente.
Ogni qual volta accadono eventi esterni ed interni, cambiano il contesto e la
conoscenza , si attuano il monitoraggio ed il riesame, emergono nuovi rischi,
alcuni rischi si modificano e d altri scompaiono.
k) La
gestione
del
rischio
favorisce
il
miglioramento
continuo
dell’organizzazione.
Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la
maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della
propria organizzazione
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COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE
Il P.T.P.C. contiene diverse misure di trattamento del rischio che, nel loro insieme,
coinvolgono e interessano tutti gli uffici e tutte le attività del Comune. Quindi, l‟effettiva
attuazione delle attività previste dal Piano non è possibile, senza la collaborazione e
l‟impegno di tutti i soggetti che operano nell‟amministrazione.
La metodologia di misurazione e valutazione della perfomance organizzativa del
Comune di Bisceglie, già assume come area strategica quella riferita a “integrità,
trasparenza ed efficacia dell‟azione amministrativa”.
Ciò determina che nella costruzione del c.d. “albero delle performance”, gli strumenti di
programmazione politica (d.u.p.) e quelli di pianificazione gestionale (piano esecutivo di
gestione- piano delle performance) devono contenere obiettivi strategici ed operativi
collegati alla attuazione dei contenuti del piano di prevenzione e del piano per l‟integrità
e la trasparenza.
La prevenzione della corruzione, l‟integrità e la trasparenza dell‟azione amministrativa,
intersecano più dimensioni della perfomance organizzativa dell‟ente, già contemplate
dalla metodologia in vigore, con riferimento :
alla verifica degli impatti discendenti dalle politiche attuate dall‟ente: ovvero in che
modo il contrasto alla corruzione può abbattere costi occulti sull‟economia e
favorire percorsi di sviluppo
alla verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto dei parametri
di qualità dei servizi erogati in termini di accessibilità, trasparenza e tempestività
alla verifica del grado di soddisfacimento dei destinatari dei servizi e delle attività
dell‟ente
all‟efficienza nell‟impiego delle risorse, ovvero verificare come le misure
organizzative discendenti dal piano di prevenzione abbiano migliorato la
produttività di impiego delle risorse umane, strumentali e finanziaria
alla salute organizzativa all‟interno dell‟ente, con particolare riferimento alla
prevenzione di discriminazioni ed all‟affermarsi di valori etici di integrità e
trasparenza nelle relazioni e nelle condotte individuali
alla salute relazionale con la cittadinanza per il ripristino del legame di fiducia e di
stima verso le istituzioni.
Si ritiene, per converso, necessaria una revisione della metodologia di misurazione e
valutazione della performance individuale del segretario, dei dirigenti ed incaricati di p.o.
e di tutto il personale, al fine di recepire gli aspetti legati alla prevenzione della
corruzione. Tra le aree di miglioramento ipotizzabili, si possono individuare:
 L‟attuazione delle misure ulteriori e specifiche previste dal piano di trattamento,
divengono obiettivi gestionali per i dirigenti interessati.
 L‟applicazione delle disposizioni del piano di prevenzione e del codice di
comportamento vengono tradotti in parametri di misurazione della qualità della
prestazione lavorativa per incidere sulla parte del punteggio di valutazione
individuale legata ai fattori comportamentali
 L‟applicazione, ma anche il monitoraggio e controllo sulla applicazione delle
disposizioni del piano divengono parametri di valutazione della qualità della
prestazione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa
 Il responsabile per la prevenzione della corruzione è destinatario di specifici
obiettivi gestionali, legati all‟implementazione, monitoraggio e revisione del piano
di prevenzione e del piano per la integrità e la trasparenza.
Tale revisione dovrà rendersi applicabile già con la valutazione 2015.
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INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DEL P.T.P.C.
Al fine di porre il responsabile della prevenzione della corruzione nelle condizioni di
poter efficacemente valutare l‟applicazione del piano, l‟efficacia delle misure, le
esigenze di aggiornamento e miglioramento dello stesso, si individuano i seguenti
strumenti:
 Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei
confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.
Ai sensi dell‟art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
a) ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Ripartizione
cui è preposto provvede, anche a mezzo dei referenti e degli incaricati di
posizione organizzativa, sulla base di metodologia condivisa, alla rilevazione del
tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di
procedimento; tali dati dovranno essere pubblicati nella apposita pagina della
sezione “amministrazione Trasparente” del sito web.
b) ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Ripartizione
cui è preposto provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione
organizzativa, a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all‟anno precedente:
 l‟elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal
regolamento e\o per i quali vi sia stata richiesta di potere sostitutivo;
 l‟elenco dei procedimenti per i quali si è verificato l‟obbligo di astensione per
incompatibilità o conflitto di interessi proprio o di propri dipendenti
 l‟elenco dei contratti scaduti e per i quali sia stata disposto rinnovo o proroga
ovvero i contratti, superiori ad € 40.000 per i quali si sia proceduto ad affidamento
diretto o a procedura negoziata
 l‟elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazioni,
addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata;
 il numero e tipo di sanzioni irrogate, per violazioni al Codice di comportamento;
 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti.
Ai sensi dell‟art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è inserito nel
piano della performance, ed oggetto del controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e
198-bis del D.Lgs. n.267/2000.
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in
sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.
su ogni provvedimento conclusivo dovrà essere apposto un riquadro contenente la data
di avvio della procedura, gli eventuali periodi di sospensione od interruzione, il termine
complessivo di durata in rapporto al termine previsto per legge.
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 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la
stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.
I dirigenti monitorano, mediante controlli a campione nella misura di almeno il 10%, 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, con preferenza di quelli aventi maggior valore
economico. Il monitoraggio si effettua anche verificando eventuali relazioni di parentela
o affinità fino al quarto grado, ovvero rapporti di convivenza o di “commensale abituale”
(art. 51 c.p.c.), sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione adibiti alle attività a rischio di
corruzione disciplinate nel presente piano.
 Monitoraggio sui contenuti del piano e proposte per il suo aggiornamento
Ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, almeno
una volta, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede a comunicare al responsabile
della prevenzione della corruzione, un report relativo al settore di competenza circa
l‟applicazione delle misure introdotte dal presente Piano segnalando eventuali criticità e
formulando proposte afferenti:
 all‟aggiornamento degli elenchi dei procedimenti di propria competenza ritenuti più
esposti al rischio di corruzione nonché all‟analisi ed alla valutazione degli stessi
rischi;
 alla definizione di ulteriori misure, sia di carattere generale e sia particolari per
specifici procedimenti, di prevenzione del rischio;
 alla definizione di ulteriori forme di monitoraggio e controllo specificamente dirette
alla prevenzione ed all‟emersione di vicende di possibile esposizione al rischio
corruttivo;
 alla segnalazione di esigenze specifiche di formazione degli stessi dirigenti e dei
propri dipendenti;
il responsabile per la prevenzione conduce, almeno una volta all‟anno, un incontro con
le Rappresentanze Sindacali Aziendali al fine di discutere sullo stato di attuazione e
sulle criticità rilevate nell‟applicazione del piano di prevenzione, del piano della
trasparenza e del codice di comportamento, nonché raccogliere indicazioni e
suggerimenti per l‟aggiornamento e miglioramento dei contenuti.
 Informatizzazione del processo di gestione del piano
Al fine di assicurare un efficace attuazione del piano, monitorarne l‟attuazione, favorire
la circolazione delle informazioni ed il coinvolgimento del personale, il processo di
gestione del piano sarà supportato da software gestionale, integrato con quello del ciclo
della performance e della valutazione del personale.
Tale soluzione, oltre a creare benefici in termini di economicità e trasparenza dei
processi, contribuirà a diffondere il tema dell‟integrità come fattore caratterizzante
l‟azione di tutto l‟ente e dei suoi diversi attori.
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RELAZIONE SULL’EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
“RIASSETTO” ANNUALE DEL P.T.P.C.
Ai sensi dell‟art. 1, comma 14 della legge 190/2012, il Responsabile della Prevenzione,
entro il 15 dicembre di ogni anno, deve redigere una relazione sull‟efficacia delle misure
di prevenzione definite dai P.T.P.C.
Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell‟anno
successivo. La Relazione deve contenere un nucleo minimo di indicatori sull‟efficacia
delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:
Gestione dei rischi
- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione
Formazione in tema di anticorruzione
- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione
Codice di comportamento
- Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al Codice di comportamento
- Attività dell‟ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del Codice di
comportamento
Altre iniziative
- Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi
- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Forme di tutela offerte ai whistleblowers
- Ricorso all‟arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione
- Rispetto dei termini dei procedimenti
- Iniziative nell‟ambito dei contratti pubblici
- Iniziative previste nell‟ambito dell‟erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
- indicazione delle iniziative previste nell‟ambito di concorsi e selezione del personale
- indicazione delle iniziative previste nell‟ambito delle attività ispettive
Sanzioni
- Numero e tipo di sanzioni irrogate
In presenza di modelli di riferimento elaborati dall‟ANAC, l‟obbligo di relazione si
intenderà assolto con la compilazione secondo il format richiesto.
I dati raccolti ai fini della relazione sono utili anche per il “riassetto” (o revisione) del
P.T.P.C., finalizzato alla predisposizione del nuovo Piano, che deve essere adottato
dalla Giunta entro il 31 gennaio di ogni anno.
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Il riassetto del P.T.P.C. deve essere coordinato dal Responsabile della Prevenzione e
deve anche tenere conto dei dati relativi alla performance organizzativa e individuale e
dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di corruzione.
Sulla base dei dati disponibili, il Responsabile della Prevenzione dovrà:
 comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli
scostamenti rispetto ai risultati di performance attesi;
 comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati gli eventi di
corruzione (a tal fine, è possibile effettuare nuovamente la valutazione del rischio
di corruzione, negli uffici che hanno evidenziato le maggiori criticità);
 valutare l‟efficacia del sistema di monitoraggio adottato dall‟Ente;
 valutare l‟efficacia delle misure di prevenzione e delle altre misure finalizzate alla
mitigazione del rischio di corruzione;
 individuare eventuali misure correttive, anche in coordinamento con i
dirigenti/responsabili e con i referenti della prevenzione;
La relazione per l‟anno 2015 è stata elaborata secondo il modello predisposto e
richiesto dall‟ANAC e ritualmente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente
del
sito
web,
raggiungibile
dal
seguente
url:
http://www.comune.bisceglie.bt.it/portal/page/portal/bisceglie/documentiIstituzionali/oper
azioneTrasparenza/altriContenutiCorruzione

DISPOSIZIONI FINALI
Il Piano recepisce dinamicamente le fonti di diritto legislative e regolamentari, il Piano
Nazionale Anticorruzione ed il relativo aggiornamento per l‟anno 2016, i provvedimenti
dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione e
dell‟illegalità nei loro contenuti che non necessitano dell‟approvazione da parte di questa
Amministrazione di ulteriori norme regolamentari per adeguarli alla propria
organizzazione.
Il segretario generale, individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione,
ed a cui compente verificare l‟efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre
ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio.
I Dirigenti ed i dipendenti comunali devono adempiere con esattezza e tempestività alle
funzioni ed ai compiti loro rispettivamente assegnati in materia di trasparenza e di
prevenzione della corruzione da disposizioni legislative e regolamentari, dal presente
Piano e dal Responsabile, assicurando a quest‟ultimo una leale e fattiva collaborazione
per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Piano.

59

Piano triennale per la prevenzione della corruzione aggiornamento per il triennio 2016/2018
Approvato con deliberazione della giunta comunale n 5 del 28.01.2016

