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1.

• nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il
responsabile riferisce sull’attività svolta.

Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli
articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012
il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).
La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale
dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto
2009 numero 116, prevede che ogni Stato debba:
•
elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
•
adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
•
vagliarne periodicamente l’adeguatezza;
•
collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a
punto delle misure anticorruzione.
La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi,a seconda delle
necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.
Con la redazione del presente Piano Triennale, il Comune di San Benedetto del Tronto intende dare attuazione a
quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal Piano Nazione Anticorruzione, predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale ed
approvato dalla CIVIT, quale autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 72/2013.

2.

Il presente piano di prevenzione della corruzione, redatto, come detto, ai sensi della legge 190/2012, comma 59
dell’art. 1 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T.
con delibera n.72/2013, è stato di fatti predisposto dal Responsabile dell’Anticorruzione, nominato con
Deliberazione di G.C. n. del 2013 ed individuato nella persona del Segretario generale, dott.ssa Fiorella
Pierbattista, in collaborazione con i Dirigenti dell’Ente. Sono state pertanto condivise con i dirigenti le attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure inserite nel Piano, in base al presupposto che esse avrebbero riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione (autorizzazioni
e concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche le altre aree di attività suscettibili di presentare rischi di integrità. Si è inoltre evidenziato che la
condivisione delle misure inserite nel Piano risponde ad un’esigenza di concreta e puntuale attuazione delle stesse, in un’ottica di collaborazione attiva e di corresponsabilità di tutti i dirigenti nella promozione ed adozione, per gli
ambiti di rispettiva competenza, delle azioni necessarie a garantire l’integrità dei comportamenti individuali all’interno dell’amministrazione comunale. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si configura pertanto come
un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al
feedback ottenuto dalla loro applicazione. Esso, inoltre, tiene conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da
parte di tutti gli attori coinvolti.
Di seguito si elencano gli altri soggetti coinvolti nella prevenzion, con i relativi compiti e responsabilità:
b. Giunta Comunale
Adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica al dipartimento della funzione pubblica (art. 1, commi 8 e 60
dell l.n.190 /2012);
approva il piano della trasparenza;
approva il codice di comportamento;
adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (criteri generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte
dei dipendenti art.53 del dlgs. n.165/2001)
c. Responsabile della prevenzione della corruzione individuato nella Segretario generale dott.ssa
Fiorella Pierbattista con atto di G.C. n.61 del 18 Aprile 2013:
svolge compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza
riguardo il rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 11 l.n.190/2012 e art.15 Dlgs.
n.39/2013);
elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione ( art.1 c.14 l.n.190/2012);

I principali attori a livello decentrato del sistema di contrasto alla corruzione

a. Responsabile della prevenzione della corruzione
A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario
comunale, salva diversa e motivata determinazione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
• entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione
(art. 1 co. 8 L. 190/2012);
• entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
• propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come
qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
• d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti
allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
• entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;

d. Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza
Quali referenti si individuano nel presente PTCP secondo quanto previsto nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, i dirigenti per il settore di competenza, tutti i dirigenti , per l’area di rispettiva competenza:
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• svolgono attività informativa e referente nei confronti del RPC e dell’autorità giudiziaria 8 art.16 d.lgs n.165 /2001;
art.20 DPR n.3/1957; art.1 comma 3 l.n.20/1994 art.331 c.p.p.);
• partecipano al processo di gestione del rischio,
• propongono le misure di prevenzione (art.16 dlgs n.165/2001);
• assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale
indicate nelle tavole (art.16 e 55 bis dlgs. n.165/2001)
• osservano le misure contenute nel PTCP (art.1 comma 14 L.n.190/2012)
• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinchè questi abbia elementi e riscontri sull’intera
organizzazione ed attivtà dell’Amministrazione;
• svolgono costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno dei settori di riferimento.
e. N.D.V.
Il Nucleo di Valutazione di questo Comune, nominato con deliberazione di G.M. n..231 del. 24/11/2011:
• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt.43 e 44
Dlgs n.33/2013);
• esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall’Amministrazione (art.54, c.5 Dlgs
n.165/2001);
• assolve un ruolo consultivo del PTPC ed aggiornamenti annuali e svolge funzioni di controllo e valutazione della
performance anche alla luce degli esiti del monitoraggio dei controlli interni.
f. Ufficio Procedimenti Disciplinari:
• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art.55 Dlgs n.165/2001);
• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giuidiziaria ( art.20 DPR n.3 del 1957; art.1,
comma 3, l.n.20/1994; art.331cp.p.).
• propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.
g. Responsabile per la trasparenza individuato nel Segretario Generale con deliberazione di G.C. n. 172
del 26 Settembre 2013 :
• svolge compiti indicati nel Dlgs n.33/2013;
• predispone e propone all’Amministrazione comunale il della Trasparenza, al quale dà attuazione successivamente alla approvazione da parte della Giunta comunale;
• cura il monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
h. Tutti i dipendenti dell’Amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio con le seguenti attività:
• osservano le misure contenute nel PTPC ( art.1, comma 14 L n.190/2012);
• segnalano le situazione di illecito al proprio dirigente o all’UPD (art. 54 bis Dlgs n.165/2001);
• segnalano casi di personale conflitto di interesse ( art.6 bis L.n. 241/1990; artt.6 e 7 Codice di comportamento
DPR n. 62/2012).
i. collaboratori a qualsiasi titolo dell’Amministrazione:
• osservano le misure specifiche contenute nel PTPC e nei bandi di gara e contratti predisposti dall’amministrazione;
• segnalano le situazione di illecito art. 8 Codice di comportamento DPR n.62/2012;
l. gruppi di lavoro saranno individuati gruppi di lavoro che coadiuveranno il Segretario generale quale
responsabile della prevenzione della corruzione in ordine alla metodologia di mappatura del rischio redazione ed
aggiornamento del PTPC;

3. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori nazionali
del sistema di contrasto alla corruzione
Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento
ha un'accezione ampia esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si
riscontri l'abuso da parte d’un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e
sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel
Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale - venga in
evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero
l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di
tentativo. Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali
da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:
• la CIVIT, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre
autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate
dalle amministrazioni, nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge
190/2012);
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione del
Piano nazionale anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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naio 2013:
coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella puba.
blica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b.
promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione coerenti con gli
indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misuc.
re di cui alla lettera a);
d.
definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
e.
definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e
misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche
esterni.
• i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6,legge 190/2012)
• la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
• le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano
nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile delle prevenzione
della corruzione.
• gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono esponsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva l’11 settembre 2013 con la deliberazione
numero 72.
L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata originariamente individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.
L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:
a.
collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed nternazionali competenti;
b.
approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
c.
analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
d.
esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e
individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e.
esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001,
allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
f.
esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge
190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,sull'efficacia delle
g.
disposizioni vigenti in materia.
• la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
• il Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
• la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini
per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi, con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e
agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
• I commi 60 e 61 dell’articolo 1 della legge 190/2012 hanno infatti rinviato a delle “intese”, da assumere in sede
di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la
definizione di “adempimenti” e “termini” per gli enti locali relativi a:
a.
definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-2015;
b.
adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione;
adozione di un codice di comportamento;
c.
d.
adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.
La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l’approvazione del PTPC al 31 gennaio di ogni
anno. Per il 2013 la scadenza è stata posticipata al 31 marzo.
Per i soli enti locali, le “intese” fissano nel 31 gennaio 2014 il termine per l’approvazione, la pubblicazione e la
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del piano 2013-2015.
• il Dipartimento della Funzione Pubblica, (DPF) che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.,
come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma
4,legge 190/2012) il quale ha licenziato lo schema di PNA.
Tale Dipartimento, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, istituito con DPCM 16 gen-
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obbligatorie, (ritenute tali dalla stessa normativa di settore e comuni a tutte le pubbliche amministrazioni), trasversali (ossia applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo complesso) ed ulteriori (eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione, che diventano obbligatorie una volta inserite nel
P.T.P.C., ed attuate attraverso specifiche direttive del Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione),
da porre in atto per prevenire e contrastare l’insorgenza dei medesimi rischi, con indicazione della tempistica di
attuazione di tali misure e dei soggetti competenti. (Allegato 3).
f.
Monitoraggio circa l’attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC.
(Allegato 4)
Nell’arco del triennio 2014-2016 il presente PTPC sarà comunque ulteriormente perfezionato ed arricchito, ove
necessario, con cadenza annuale.
Dopo la fase della mappatura, in cui sono state evidenziate anche “ulteriori aree” rispetto a quelle individuate come
obbligatorie (Allegato 5), sono stati valutati anche “ulteriori rischi” di corruzione e/o di comportamenti di cattiva
amministrazione.
(Allegato 6)

Azioni e Misure generali finalizzate alla Prevenzione della Corruzione

4.1 Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all’approvazione dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.
In fase di prima stesura il Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato nei termini di legge la redazione del presente Piano, ma presupponendo tale operazione un fondamento organizzativo di base, ancora da definire nei suoi
contenuti specifici ed armonizzati all’intera struttura comunale, ha visto il protrarsi per alcuni mesi di tale fase di
impostazione, onde consentire i necessari collegamenti con il Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità (PTTI), il Piano Generale di Sviluppo dell’Ente, anche questi in fase di prima stesura, e del redigendo
Piano della Performance.
L'attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all'Amministrazione.
Le PA devono trasmettere in via telematica ed in formato elaborabile, secondo le indicazioni contenute nel PNA, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla
Regione di appartenenza).
Di seguito verranno forniti dettagli circa:
• l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio";
• la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio, consistente nella sua identificazione, analisi e
relativa ponderazione, attraverso la consultazione e il confronto con i Dirigenti/P.O. competenti per Settore/Servizio,
• la ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che hanno interessato l’amministrazione negli ultimi 5 anni, le indicazioni tratte dal P.N.A.
• il riferimento alle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione della tempistica, dei responsabili, delle modalità di verifica dell'attuazione, intendendo per “misura” ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere preventivo, ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.

4.1.2.Gestione del rischio
Dopo essere stati selezionati i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune di San Benedetto
del Tronto, possano presentare rischi per l’integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità”e
tenuto conto delle norme anti-corruzione, il rischio è stato analizzato secondo due dimensioni:
• la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con
l’utente;
• l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno economico o di immagine connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi relativamente ad un dato processo.
A tal fine ci si è avvalsi, come punto di partenza, degli indici di valutazione della probabilità e dell’impatto, riportati
nell’Allegato 5 del P.N.A. .
Si è proceduto poi con un accorpamento dei valori, per semplificare le operazioni di identificazione dell’indice di
rischio, descritto in dettaglio nella tabella che segue.

4.1.1 Processo di adozione del PTPC
Le attività poste in essere dal Comune di San Benedetto del Tronto per giungere alla stesura del PTPC possono
essere schematicamente riassunte come di seguito riportato.
a.
Mappatura delle aree dell’attività comunale soggette al rischio di corruzione e/o di comportamenti di cattiva amministrazione idonei a favorire l’insorgenza di fenomeni corruttivi, con identificazione degli inerenti
processi/procedimenti e delle strutture competenti.
(Allegato 1)
b.
Identificazione dei possibili rischi di eventi di corruzione e/o di cattiva amministrazione idonei a favorire l’insorgenza di fenomeni corruttivi in relazione a ciascun processo.
(Allegato 2)
c.
Analisi della probabilità di accadimento e dell’impatto dei predetti rischi, per giungere a determinare il livello di ciascun rischio catalogato (determinato dal prodotto dei rispettivi valori di probabilità ed impatto).
d.
Ponderazione dei rischi, consistente nel raffrontare il livello di ciascuno di tali rischi e nell’individuare quelli caratterizzati da un livello più alto.
e.
Definizione del trattamento dei predetti rischi, mediante l’individuazione di idonee misure di prevenzione
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Le due variabili relative alla probabilità di accadimento e all’impatto del rischio, sono state convenzionalmente
abbinate ad una scala quantitativa numerica, articolata su tre valori:
• 3 = Alto, 2 = Medio, 1 = Basso
Il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto, sono stati infine moltiplicati, per determinare l’indice di rischio connesso a ciascun processo analizzato:
(valore frequenza x valore impatto = indice di rischio).

dal presente Piano sono le seguenti:
a)
Acquisizione e progressione del personale
b)
Affidamento di lavori, servizi e forniture
c)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
d)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 1 (minima criticità rischio) e 9 (massima criticità rischio).
L’analisi ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato.
Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare gli esiti dell'attività di ponderazione, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi, per ciascun processo, come di seguito indicato.
Sono stati considerati:
• molto critici tutti i processi con indice di rischio uguale a 9,
• critici i processi con indice di rischio uguale a 6,
• mediamente critici i processi con indice di rischio compreso tra 3 e 4 inclusi,
• poco critici i processi con indice di rischio inferiore a 3.
Più è alto l’indice di rischio, più è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.
Si è proceduto recependo la qualificazione delle n. 4 aree di rischio comuni e obbligatorie previste dal PNA,
arricchendole di specifiche sfaccettature, prevedendo anche l’aggiunta di n.3 ulteriori aree di rischio individuate dal Comune di San Benedetto del Tronto. E’ stata inoltre recepita la prescrizione del PNA in merito alla previsione nel PTPC di misure di prevenzione obbligatorie, di misure di prevenzione trasversali e di misure di prevenzione ulteriori, individuate al fine di un efficace trattamento e contrasto del rischio corruttivo.
Completata la ponderazione dei rischi, è stato quindi redatto il programma di trattamento per il contrasto di tali
rischi, secondo i seguenti criteri:

Mentre, le tre aree di rischio ulteriori mappate dal Comune di San Benedetto del Tronto risultano essere:
1.
Atti autoritativi
2.
Esecuzione e controllo dei contratti e degli appalti
3.
Gestione segnalazione e reclami
Il Programma di trattamento del rischio comprende, come anticipato, l’attuarsi di tre tipi di azioni:
• misure di prevenzione obbligatorie, da attuare, ai sensi della L.190/2012 e del PNA, per il presidio della legalità di tutti i processi del PTPC,
• misure di prevenzione trasversali, da attuare con riferimento a tutti i processi individuati nel PTPC,
• misure di prevenzione ulteriori e specifiche, individuate dal Comune di San Benedetto del Tronto per rafforzare il presidio della legalità dei processi del PTPC maggiormente soggetti al rischi di corruzione e illegalità.
Le risultanze del lavoro di analisi e di programmazione, condotto nell’ambito del Comune di San Benedetto del
Tronto in merito alla gestione del rischio di corruzione ed al suo efficace contrasto, sono state dunque riportate
negli allegati di seguito descritti, parte integrante e sostanziale del presente Piano ed ai quali si rimanda:
Allegato 1: “Mappa delle aree soggette al rischio di corruzione”, con catalogo degli inerenti processi e procedimenti, delle strutture organizzative competenti e delle normative di riferimento.

• applicazione in relazione a tutti i processi mappati nel presente PTPC delle misure di prevenzione obbligatorie, descritte nelle tavole allegate al PNA;
• individuazione ed applicazione di misure di prevenzione trasversali rispetto a tutti i processi mappati nel
PTPC;
• individuazione ed applicazione di misure di prevenzione ulteriori e specifiche, per rafforzare la prevenzione
ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità.

Allegato 2: “Registro e analisi del rischio”, con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti.
Allegato 3: “Programma di trattamento del rischio”, mediante l’individuazione di idonee misure di prevenzione
obbligatorie, trasversali ed ulteriori, con indicazione della tempistica di attuazione e dei soggetti competenti.
Allegato 4: “Monitoraggio programma trattamento del rischio: attuazione misure di prevenzione obbligatorie, trasversali ed ulteriori.

Per ogni misura di prevenzione prevista e non attualmente in essere, sono state evidenziate la previsione dei
tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione.
Tale strutturazione delle azioni e qualificazione dei risultati attesi, rende possibile il monitoraggio periodico dell’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso; attraverso l’attività di monitoraggio
e valutazione dell’attuazione del Piano sarà, inoltre, possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la
sua efficacia.

Allegato 5: “mappa delle ulteriori aree di rischio” individuate dal Comune di San Benedetto del Tronto, con inerenti processi e procedimenti, strutture organizzative competenti e normative di riferimento.
Allegato 6: “Registro e analisi del rischio delle ulteriori aree di rischio”, con indicazione delle inerenti aree e strutture competenti.

Riassumendo, le aree di rischio comuni e obbligatorie, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, individuate
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• la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse
e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura
dell'integrità.
Le misure del PTTI devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
A completamento del presente documento infatti, si allega, (Allegato 7) quale parte integrante e sostanziale, il
PTTI che l’esecutivo approva unitamente al PTPC.

4.2. La trasparenza
Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.
I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.
Il Governo ha adempiuto emanando il D.Lgs. 14 marzo 2013 numero 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).
Secondo l’articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, la “ trasparenza ” è intesa come accessibilità totale alle 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.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali
d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.
La trasparenza 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.E’ garantita attraverso la pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni,
dati su organizzazione e attività delle PA. (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).
Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca
web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati
sono liberamente riutilizzabili.
Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD
(decreto legislativo 82/2005).
Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai
documenti originali.
Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in
cui vige l’obbligo di pubblicazione.
Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando
rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di
distinte sezioni di archivio del sito.

4.3 Il codice di comportamento
Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:
adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono provvedere all’adozione di un proprio Codice di comportamento, tenendo presenti gli indirizzi o linee guida dell’Anac ex C.I.V.I.T.
e curando le procedure di partecipazione previste dalla legge.
Tale Codice prevede regole comportamentali specifiche, differenziate a seconda delle aree di competenza e
calibrate sulle diverse professionalità.
E’ inoltre caratterizzato da un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche, individuando delle
guide comportamentali per i vari casi, e fornendo i riferimenti ai soggetti interni all’Amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento da seguire.
A tal fine costituisce parte integrante del presente Piano l’Allegato 8, nel quale vengono individuati e descritti i
delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione previsti dal libro secondo - Tit. II - capo 1 del Codice
Penale.
Il Codice di comportamento ha anche lo scopo di incoraggiare l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’amministrazione. Il Codice di comportamento del Comune di San Benedetto del Tronto infatti all’art. 13
comma 5, prevede che il dirigente “assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa.”
Prosegue il comma 6 recitando: “cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume
iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.”.
Il dirigente, inoltre (comma 9 art.13 DPR. 2013) “nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici, possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione.”
Il Codice si applica a tutto il personale, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, ai sensi
dell’art. 54 del DLgs n. 165/2001 , come sostituito dall’art. 1 c. 44 della L.
190/2012)
Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto, costituisce una sezione

4.2.1 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Ogni PA deve adottare, anche attraverso un processo partecipato, un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) da aggiornare annualmente.
Il programma reca le iniziative previste per garantire:
• un adeguato livello di trasparenza;
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altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni
compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione.

del presente piano, (Allegato 9) che l’esecutivo approva unitamente al PTPC, dopo averlo condiviso con procedura aperta con la cittadinanza, tramite avviso pubblico sul sito internet.
A tale documento si affianca anche il CCNL Dirigenza Area II (Quadriennio normativo 2006/2009- Biennio economico 2006/2007) ARAN. (Allegato 10)

4.6 Disciplina specifica in materia di incarichi extra-istituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall’amministrazione, può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del
potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o
impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dirigente o del funzionario, può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi.
Per questi motivi, la L. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare, prevedendo che degli appositi regolamenti debbano individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Al riguardo il Comune di San Benedetto del Tronto redigerà il Regolamento Comunale per gli “Incarichi dei
Dirigenti e dei dipendenti”, all’interno del quale sarà prevista apposita sezione relativa agli “Incarichi extra-istituzionali ai dipendenti del Comune”, che costituirà una sezione del presente piano.

4.4 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio
Ai sensi del c. 5 lett. b) nonché del c. 10 lett. b) della L. n. 190/2012, il personale impiegato nei settori a rischio
deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque
anni.
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di
importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema
è stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali
improntate a collusione.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione.
Tempi, criteri e modalità della rotazione saranno indicati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi che costituirà sezione del presente atto. Il documento è ora in fase di modifica ed approvazione da parte dell’Ente e sarà
attuato con specifiche direttive del Responsabile della Prevenzione.

4.7 Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività
Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato:
• delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati, in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
• delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
• delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati
destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione.
Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:
• lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo
corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
• il contemporaneo svolgimento di alcune attività, di regola inquina l’azione imparziale della pubblica amministrazione, costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
• in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.
In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
• incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
• incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

4.5 Astensione in caso di conflitto di interesse
L’art. 1, comma 41, della L. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione
di conflitto, anche potenziale.”.
La norma contiene due prescrizioni:
• è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad
adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti
endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
• è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla
decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con
l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario
del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.
La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze,
valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il
dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall’incarico, oppure motivando
espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, esso dovrà essere affidato dal dirigente ad
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hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che
hanno esercitato la potestà o il potere negoziale, con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, nel caso previsto dall’art. 125, commi
8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con
l’amministrazione,
qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato
con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o
accordi. La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull’atto e sanzioni sui soggetti:
• sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto
sono nulli;
• sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale, per la
partecipazione a procedure di affidamento, con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il
caso di violazione.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni, sono nulli, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. sull’inconferibilità.
A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, sono applicate le specifiche
sanzioni previste dall’art. 18.
La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, deve
essere rimosso dall’incarico.
4.8 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla stessa pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professional,i ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 d.lgs. n. 39).
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del d.lgs. n. 39.A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa, mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di
incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa
deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 d.lgs. n. 39).

4.10 Commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi dirigenziali
in caso di condanna penale per delitti contro la p.a.
Con la nuova normativa, sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le
quali la tutela è anticipata, al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e
ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 35 bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165
del 2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in
particolare
prevede: “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.
Gli atti ed i contratti, posti in essere in violazione delle limitazioni, sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39
del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli, sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18.
Si segnalano all’attenzione i seguenti aspetti rilevanti:

4.9 Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, volto a contenere
il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo
potere all’interno dell’amministrazione, per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente
per un determinato periodo, successivo alla cessazione del rapporto, per eliminare la “convenienza” di accordi
fraudolenti.
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1,comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale,
presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti, in violazione di quanto previsto dal presente comma, sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi, eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.”
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i
soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti
o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’amministrazione
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• in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i
delitti contro la pubblica amministrazione, anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora
passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale);
• la specifica preclusione di cui alla lett. b), del citato art. 35 bis, riguarda sia l’attribuzione di incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sia lo svolgimento di funzioni direttive; pertanto, l’ambito soggettivo della norma
riguarda i dirigenti, i funzionari ed i collaboratori;
• in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento;
• la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione, anche non definitiva.
Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione deve effettuare la contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato
ad altro ufficio.

per programmare la rotazione del personale;
• la creazione della competenza specifica, necessaria per il dipendente a svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione;
• la creazione di competenza specifica, per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
• l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio ad ufficio, reso
possibile dalla compresenza di personale “in formazione”, proveniente da esperienze professionali e culturali
diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa per coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’ente,
le modalità di conduzione dei processi da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative”, a prova di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione;
• la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa,
indispensabili per orientare il percorso degli uffici, documenti spesso non conosciuti dai dipendenti e dai dirigenti, anche per ridotta disponibilità di tempo da dedicare all’approfondimento;
• il mancato insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma, di volta in volta applicabile;
• la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.
I percorsi di formazione vanno strutturati su due livelli:
• livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità.
• livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo,
ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per
la prevenzione e le tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile dell’Anticorruzione, in raccordo con i dirigenti responsabili
della formazione e le iniziative formative vanno inserite anche nel P.T.F. di cui all’art. 7 bis del d.lgs n. 165 del 2001.

4.11 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
Ai sensi dell’art. 54-bis del DLgs 165/2001, così come introdotto dall’art.1, c.51, della L. 190/2012, fuori dei casi
di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del
codice civile, il dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio
superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare, sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori, rispetto alla segnalazione.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata, ove la
sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e segg. Dalla L. 241/1990 e s.m.i.
Il Comune di San Benedetto del Tronto mette a disposizione dei propri dipendenti un modello per la segnalazione di condotte illecite (Allegato11), inserito nel sistema informatico dell’Ente, che può essere utilizzato nel
rispetto e nella tutela del completo anonimato.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione, vigilerà affinché le misure di cui al c.51 dell’art.1 della L.
190/2012 siano effettive, predisponendo le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità
dei fatti, a tutela del denunciato.

4.12.1 Formazione a livello specifico
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, mette a disposizione un ciclo di formazione avanzata, destinata al Responsabile e ai referenti della prevenzione della corruzione.
Tale azione formativa si articola in 5 giornate, che hanno la finalità di formare i dirigenti ed i funzionari pubblici,
sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della corruzione all’interno della pubblica amministrazione.
In particolare, sono trattati gli argomenti della definizione e della implementazione delle politiche e dei sistemi
di prevenzione e gestione del rischio di corruzione.
Il programma formativo di 40 ore spazia dai concetti legati al PNA e ai PTPC, ai pacchetti anticorruzione, dai
modelli di identificazione analisi e valutazione del rischio ad esercitazioni pratiche, dall’applicazione delle misure obbligatorie all’individuazione di quelle facoltative, con approfondimenti relativi alle aree di rischio obbligatorie.Tale azione formativa è programmata per l’edizione di ottobre, ancora in via di definizione e sarà inclusa nel
programma annuale e triennale della formazione, dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto.
Ad essa parteciperanno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed il Direttore del Servizio di Staff
Anticorruzione e Trasparenza in forza all’ente.
Altra azione formativa riguardante la prevenzione della corruzione, sarà dedicata alla conoscenza di un nuovo
applicativo informatico, il quale, facendo riferimento alle linee guida contenute nel PNA, propone per le 4 aree

4.12 Formazione
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione.
Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi:
• un’attività amministrativa svolta da soggetti consapevoli, ovvero la discrezionalità è esercitata sulla base di
valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di causa”, comportando la
riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
• la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei
diversi soggetti, che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;
• la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile presupposto
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subappaltatori e chiunque intenda subentrare, anche in parte, nei contratti di lavori, forniture e servizi.

di rischio in esso individuate, una gestione informatizzata.
Tale modalità consente di impostare l’albero dei processi ed i cataloghi dei rischi corruttivi, delle misure anticorruzione e degli indici di rischio corruttivo, utili nelle fasi di identificazione, analisi e ponderazione dei rischi.
Detta elaborazione, calata nel contesto locale dell’ente, consentirà il previsto collegamento degli obiettivi di prevenzione generali previsti dal PNA al Piano della Performance.
Al fine di estendere ai dipendenti il bagaglio formativo necessario ad affrontare con competenza il tema della
prevenzione della corruzione, si terrà conto anche dell’offerta formativa del FormezPa, (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.), il quale ha già realizzato il primo percorso formativo
integrato, all’interno del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella P.A.” e che ha programmato per i mesi di maggio, giugno e luglio la realizzazione dei successivi percorsi tematici di approfondimento.

4.14 Azioni di sensibilizzazioni con la società civile
Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell’azione di prevenzione della corruzione è quello dell’emersione dei
fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza
e l’ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l’esterno, per implementare un rapporto di fiducia e che possano portare all’emersione di fenomeni corruttivi altrimenti “silenti”.
L’Amministrazione programma, durante l’anno, specifiche Giornate della Trasparenza, con la Partecipazione
dei cittadini, degli stakeholders, delle associazioni di categoria ecc.
Nell’ambito delle iniziative sulla trasparenza già incardinate nell’attività dell’Ente, si cita l’organizzazione, il 18
dicembre 2013, della prima Giornata sulla Trasparenza, dedicata al personale interno, dipendente dell’Ente.
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità,
come formulati nella loro prima stesura, sono sottoposti alla partecipazione dei soggetti esterni all’ente, secondo le seguenti modalità:
• pubblicazione sul sito web comunale;
• inoltro di apposita comunicazione della pubblicazione ai seguenti soggetti:
• Associazioni di categoria;
• altre Organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
• Ordini professionali;
• Informazione ai Sindacati

4.12.2 Formazione a livello generale.
Verrà effettuata una giornata interna di formazione, in seguito all’approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto, contestuale a quella del presente Piano, nella
quale verranno illustrati i contenuti e le implicazioni di tale codice, legate sia al mondo dei fornitori che a quello
dei consulenti dell’Ente.
Si tratterà di un momento di presentazione e confronto interno, analogo a quello effettuato per la presentazione ai dipendenti della bozza del Codice stesso, avvenuta prima dell’inizio della fase di consultazione pubblica.In
tale sede verrà anche presentato il Codice di comportamento dei Dirigenti previsto dal vigente CCNL.
4.13 Patti di integrità
I patti d’integrità ed i protocolli di legalità, rappresentano un sistema di condizioni, la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di
eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito
di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole
sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta,
infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che
sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere
patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr.
Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).”Il Piano Nazionale
Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72/201s3, prevede che “le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190, di regola, predispongano ed utilizzino protocolli di
legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli
avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di
legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”.
In tale contesto normativo, il Comune di San Benedetto del Tronto ha ritenuto opportuno dotarsi di un Codice
Etico degli appalti comunali, relativo alle regole di comportamento cui dovranno attenersi quanti intendano concorrere alle gare d’appalto o alle negoziazioni per contratti di lavori, forniture e servizi del comune, ivi compresi
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5
A)
B)
C)

Responsabilità

Elenco allegati al PTPC

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione
Responsabilità dei dipendenti
Responsabilità dei dirigenti

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 6
Allegato 7

5.1 La responsabilità del responsabile della prevenzione
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile, sono previsti consistenti responsabilità
in caso di inadempimento. In particolare all’art. 1, comma 8, della L. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il caso mancata predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che “la mancata predisposizione
del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”.
La previsione di questa responsabilità, rende necessaria la creazione di un collegamento tra l’adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati in sede di negoziazione dell’incarico dirigenziale e nello stesso inseriti.
Parimenti, tali obiettivi devono essere inseriti nel P.P. in modo che siano oggetto di adeguata valutazione della performance individuale.
All’art. 1, comma 12, della L. n. 190 si prevede inoltre l’imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare
ed amministrativa in capo al responsabile della prevenzione della corruzione, per il caso in cui all’interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato.
La responsabilità è esclusa, se il responsabile della prevenzione prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a)
e b). La disposizione, in particolare, stabilisce che: “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un
reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7
del presente articolo, risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato
le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.

Mappa delle Aree soggette al rischio di corruzione
Registro e analisi del rischio
Programma di trattamento del rischio
Monitoraggio programma di trattamento del rischio
Mappa delle ulteriori Aree soggette al rischio di corruzione
Registro e analisi del rischio delle ulteriori aree di rischio
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrita - 2014-2015-2016

pag. 14
pag. 20
pag. 27
pag. 30
pag. 33
pag. 34
pag. 36

1.1 - Introduzione: Organizzazioni e Funzioni dell’Amministrazione
1.2 - Fonti normative di riferimento
1.3 - Procedimento di elaborazione e di adozione del Programma triennale per la trasparenza
1.4 - Le iniziative per la Trasparenza e le iniziative per la Legalita’ e la promozione della cultura dell’Integrità
1.4.1 - Sito Web Istituzionale
1.4.2 - La ‘’Bussola Della Trasparenza’’ e la Qualità del sito
1.4.3 - Procedure Organizzative
1.4.4 - Albo Pretorio On Line
1.4.5 - ‘’L’Urp del Comune di San Benedetto Del Tronto’’
1.4.6 - Piano della Performance
1.4.7 - Giornate della Trasparenza
1.4.8 - Applicativi informatici che interagiscono con la cittadinanza
1.4.9 - Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata
1.4.10 - Iniziative per promuovere la cultura della Integrità e l’attuazione della L. 190/12
1.4.11 - Impostazione del Bilancio Sociale del secondo mandato 2011-16
1.5 - Ascolto degli Stakeholders
1.6 - Sistema di Monitoraggio interno sull’attuazione del Programma
1.6.1 - Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità
1.6.2 - Tempi di attuazione

5.2 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza, “la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano, costituisce illecito disciplinare”;

Allegato A:
Allegato B:
Allegato C:

5.3 La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale
o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte
L’art. 1, comma 33, L. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:
• costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
• va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
• eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici, sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio

Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10

Fasi del Procedimento di Elaborazione e di Adozione del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità
Indagine Radar Web Pa
Obblighi di Trasparenza 2014/2016

Reati contro l’Amministrazione
Codice di comportamento
Modello per la segnalazione di condotte
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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONI E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

zione), Art. 124 commi 1 e 2 (Pubblicazione delle deliberazioni)

La struttura organizzativa dell’ Ente prevede la presenza del Segretario Generale e di n. 7 Dirigenti preposti ai
seguenti settori:
•
•
•
•
•
•
•

•
D.P.R. 118/2000 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica” Art. 1 (Albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica), Art. 2 (Informatizzazione ed accesso agli albi)

Affari ed Organi Istituzionali
Cultura, Sport, Turismo,Scuola, Giovani
Gestione delle risorse
Innovazione, servizi ai cittadini ed alla persona
Polizia municipale
Progettazione e Manutenzione opere pubbliche
Sviluppo e qualità del territorio e dell’economia locale

•
L.150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”
Art. 1 (finalità ed ambito di applicazione), Art. 4 (formazione professionale), Art.5 (Regolamento), Art. 6 (strutture),
Art. 8 (Ufficio relazioni con il pubblico)
•

D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale e s.m. i. Art. 52 (Accesso telematico ai dati e docu•
menti delle pubbliche amministrazioni), Art. 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni)

Inoltre il Comune di San benedetto del Tronto è sede di Ambito territoriale Sociale 21, quale livello locale delle
politiche sociali, corrispondente al distretto sanitario costituito da aggregazioni intercomunali.

•
D. Lgsvo 150/2009 “ Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
nelle pubbliche amministrazioni”
Art. 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione”; Art. 10 (Piano della performance), Art. 13 (Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche), Art. 14 (Organismo indipendente di
valutazione della performance) Art. 28 (Qualità dei servizi pubblici)

L’organigramma dell’Ente è consultabile sul sito istituzionale alla sezione ‘’Amministrazione
Trasparente/Organizzazione/Articolazionedegluffici/Organigramma e alla voce Comune/Struttura organizzativa, rintracciabili entrambe dalle home page dal sito www.comunesbt.it.
In data 28/2/2013 sono state approvate dalla Giunta con D.G.M. n. 31, le ultime modifiche ed integrazioni al
Regolamento “Indirizzi per l’applicazione di disposizioni in materia di assunzione e per la gestione degli uffici,
servizi e settori”.
La precedente DGM. N. 15 del 9/2/2012 aveva apportato modifiche ed integrazioni sia al “Regolamento degli
uffici e dei servizi”, sia al “Regolamento indirizzi per l’applicazione di disposizioni in materia di assunzioni e per
la gestione degli uffici, servizi e settori”.
Entrambe le versioni aggiornate dei citati regolamenti sono presenti sul sito in home page alla voce www.comunesbt.it/IlComune/regolamenti.
2

•

Direttiva n.8 del 26/11/2009 del Ministero per la Pubblica Amministrazione

L. n.69 del 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
•
materia di processo civile” Art.21 comma 1 (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e
maggiore presenza del personale),
Art. 32 ( Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), Art. 34 (servizi
informatici per le relazioni pubbliche tra amministrazioni e utenti)

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il Comune di San Benedetto del Tronto intende, con tale Programma , dare attuazione a quanto espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2010, nell’intento di dare attuazione al principio di trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità nella struttura organizzativa comunale, anche in funzione preventiva
di fenomeni corruttivi.
Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

•

L.116/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Onu contro la Corruzione”

Delibera n. 105/2010 della CIVIT “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
•
trasparenza e l’integrità”: predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle
pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dalla indicazione dei dati che
devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino
a definire le iniziative sulla trasparenza;

•
L.241/1990 e successive modificazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. - Art. 1 (Principi generali dell’attività amministrativa), Art.
22 (definizioni e principi in materia di accesso), Art. 26 (Obbligo di pubblicazione), Art. 29 (Ambito di applicazione della legge)
•

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"

D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali” Art. 10 (Diritto di accesso e di informa-
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•
Delibera n. 2/2012 della CIVIT “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”: aggiornamento delle precedenti disposizioni
della delibera 105/2010;

•
D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”
Art. 1 (Principi generali)

•
Delibera n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale - in relazione alla prevista operatività a decorrere dal 1° gennaio 2013 degli obblighi in tema di “amministrazione aperta”, disciplinati dall’art. 18 del D.L.
83/2012 anche per atti per i quali deve essere disposta l’affissione nell’albo – ha ritenuto che l’affissione di atti
nell’albo pretorio on line non esonera l’amministrazione dall’obbligo di pubblicazione anche sul sito istituzionale nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per
le quali l’obbligo è previsto dal DL 83/2012

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 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 un a buona amministrazione e concorre alla realizzazione di
una amministrazione aperta, al servizio del cittadino .
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 49,
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.

•
Delibera n. 50/2013 Civit trasformata in A.N.A.C. “Linee guida per l’aggiornamento del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
•
Delibera n. 77/2013 A.N.A.C.” Metodologia dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità in relazione
agli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera n. 77/2013”
•
Provvedimento del 2.3.2011 N. 88 del Garante per la Protezione dei Dati Personali “ Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”

Art. 10 (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità)
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a)
un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b)
la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

•
Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla
Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione le quali prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l’“accessibilità totale” del
cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell’Ente pubblico, definendo al contempo i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, 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 di cui all'articolo 43,
comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure
e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 134 (Decreto Sviluppo) Art. 18
•
(Amministrazione aperta), il quale prevede che, a far data dal 31 dicembre 2012, sono soggette alla pubblicità
sulla rete intranet dell’ente procedente, secondo il principio di accessibilità totale di cui all’art. 11 del d. lgs. 22
ottobre 2009, n. 150, la concessione di:
1. sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese;
2. l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone fisiche, professionisti, imprese, enti privati;
3. e, comunque, i vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art. 12 della L. 241/90
a enti pubblici e privati.

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali.

•
D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché di ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate” che ha rivisto, in maniera significativa, la materia dei controlli interni ed esterni sugli enti locali;

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione
della performance.

•
L. 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della
illegalità nella pubblica amministrazione”;

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2014-2016

38

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei
costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al
monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di
ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

3

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è illustrata nell’allegato A al presente programma, così
come indicato nella Delibera Civit n. 2/2012.
Il Segretario Generale è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:
«Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a)
il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
b)
il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c)
i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d)
i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

A tal fine, il Segretario Generale promuove e cura il coinvolgimento dei Settori dell’Ente, avvalendosi, in particolare, dei Dirigenti e/o dei Referenti della trasparenza individuati, tramite apposite “Conferenze di Direzione”
almeno quadrimestrali, oltre che del supporto del funzionario responsabile del Servizio di staff Trasparenza ed
Anticorruzione.
Il Nucleo di Valutazione esercita un’attività di impulso, nei confronti del vertice politico amministrativo e del
Responsabile della trasparenza per l’elaborazione del programma, oltre a verificare altresì l’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ed integrità.

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard
di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma e l’attuazione
delle relative previsioni.
Infatti il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), inteso come
un documento triennale “a scorrimento”, idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

Art. 43 (Responsabile della trasparenza)
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nel Programma vanno specificati i termini temporali entro i quali l’Amministrazione prevede il raggiungimento
di ciascun obiettivo di trasparenza, nonché eventuali note esplicative in caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi nei termini originariamente previsti.

2. Il responsabile provvede 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.

Nel caso in cui l’attuazione delle misure, indicate nel documento stesso, richieda un significativo intervento di
ristrutturazione del sito istituzionale, tale da modificare integralmente la struttura e il funzionamento,
l’Amministrazione dovrà comunque procedere nelle seguenti fasi:
•
tempestiva pubblicazione dei dati attraverso le modalità informatiche già in uso, da effettuare entro tre
mesi dall’adozione del Programma
•
adeguamento delle modalità di pubblicazione on line in conformità alle prescrizioni normative.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

La Giunta Comunale approva entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma Triennale della Trasparenza e della
Integrità con i relativi aggiornamenti.
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Il Comune di San Benedetto del Tronto, per la messa a disposizione dei propri dati,
ha adottato la licenza Creative Commons Attribution 4.0.

Essendo il Comune di San Benedetto del Tronto alla prima edizione del Programma, è in fase di sperimentazione, prima della approvazione da parte della Giunta Comunale, la fase di confronto e di partecipazione con il
coinvolgimento delle associazioni cittadine, comprese quelle di tutela dei consumatori, degli stakeholder interni
ed esterni, delle rappresentanze sindacali e del Comitato Unico di Garanzia.
4

Come richiesto dalla delibera Civit n. 50/2013, ai fini del riutilizzo del dato, le informazioni e i documenti prodotti, in ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli obblighi di pubblicazione vigenti, sono pubblicati in formato
aperto, mentre per i dati già presenti in formato chiuso, si sta gradatamente provvedendo, quando possibile a
cura dell’Urp, alla loro conversione in formato aperto.

LE INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA E LE INIZIATIVE PER LA LEGALITA’
E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’

Riguardo la creazione diretta di files in formato aperto, i Sistemi Informativi attiveranno entro il 2014 appositi
corsi diretti al personale dell’Ente per il corretto utilizzo della suite open attualmente in dotazione.

4.1. Sito web istituzionale
siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, attraverso cui la Pubblica
Amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre P.A, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi e consolida la propria immagine istituzionale.

Inoltre ,sempre nel 2014, particolare attenzione sarà rivolta all’interfacciamento con gli applicativi in dotazione
all’Ente, che non producono dati in formato aperto, affinché si giunga a in tempi brevi a tale traguardo.
Analogamente si estenderanno gli attuali utilizzi del documentale in dotazione, veicolandovi anche tipi di atti
attualmente gestiti fuori tale ambiente di lavoro: autorizzazioni e concessioni, onde poter rendere più agevole
sia la loro pubblicazione in elenchi, che l’estrapolazione della tipologia di “atti che generino vantaggi economici”, così come disposto dal D.Lgs. 33/2013.

Ai fini della applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Comune di San benedetto del Tronto ha da
tempo realizzato sul sito internet istituzionale l’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, divenuta oramai un altro mini-sito dell’ente, nella quale vengono pubblicati i dati richiesti dai vigenti obblighi di pubblicazione, come dettagliati dall’Allegato 1 della Delibera Civit n. 50/2013.

Altro affinamento dell’attuale documentale sarà quello di prevedere, al momento della redazione dell’atto, in
quale sezione di “Amministrazione Trasparente” esso stesso dovrà confluire.

Tali contenuti sono stati illustrati nella prima Giornata della trasparenza dedicata ai dipendenti, svoltasi in data
18 dicembre 2013, alla quale hanno partecipato le rappresentanze dei Settori di cui è composto l’Ente.

Anche la modulistica, sarà resa disponibile in un formato che renda il fac simile pubblicato, oltre che compilabile, anche stampabile e memorizzabile, per rendere agevole espletare, da parte dei cittadini le procedure
comunali.

Riguardo le caratteristiche tecniche del sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto, www.sanbenedetto-del-tronto.gov.it, dotato appunto del dominio .gov che ne accerta il carattere ufficiale, si annoverano
inoltre le certificazioni di seguito illustrate.

Da tempo il Comune di San Benedetto del Tronto, allo scopo di rendere immediatamente accessibili le informazioni ai cittadini e per promuovere la trasparenza amministrativa, pubblica sul proprio sito, sull’Albo pretorio
on line, le ordinanze e i decreti sindacali, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, le
determinazioni e le ordinanze dirigenziali e tutte le tipologie di documenti di cui è richiesta la pubblicazione
all’albo, secondo quanto disposto dall’Art.32 legge 69/2009. Tali atti sono comunque presenti nella sezione “Atti
amministrativi”, anche quando il termine di pubblicazione in albo è scaduto.

Il logo attesta il superamento del requisito di accessibilità già conseguito a valere della stringa http://www.comunesbt.it, ai sensi dell'art. 8 del DPR 1 marzo 2005, n. 75.
Il Comune di San Benedetto del Tronto è dotato da settembre 2013 di un sito
in IPv6, ossia facente parte di un protocollo Internet di nuova generazione.

Nella schema, di cui all’allegato B, sono individuati, per ciascuna tipologia di informazione richiesta dalla griglia
allegata alla Delibera Civit n. 50/2013, sia i soggetti responsabili dell’inserimento manuale dei dati sul sito istituzionale, che le modalità e la tempistica da utilizzare per gli aggiornamenti dei dati.

Nella realizzazione del sito sono state tenute presenti sia le Linee Guida per i siti web della PA (aggiornamento 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e
l’innovazione, che il Vademecum riguardante la Misurazione della qualità dei siti web della PA (ed. 2012).
Le misure a tutela della privacy, richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n. 105/2010 e nella n. 2/2012
della CiVIT sono contemplate nel redigendo regolamento comunale sulla pubblicazione degli atti.
Riguardo l’usabilità dei dati, i Settori dell’Ente devono curare la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e
gli stakeholders possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
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4.3. Procedure organizzative

4.2. La “bussola della trasparenza” e la qualità del sito

Le attuali procedure organizzative relative all’iter per la pubblicazione dei documenti sul sito del Comune di San
Benedetto del Tronto prevedono che il personale dell’Urp provveda alla pubblicazione di quanto autonomamente
trasmesso dagli uffici comunali, senza una formale standardizzazione del tutto.

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per
la pubblica amministrazione e la semplificazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, per consentire alle
Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo delle qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

Vista la crescente importanza riconosciuta dagli attuali disposti normativi alla pubblicazione sul sito di dati, individuati come obbligatori, si ritiene debba essere implementato questo flusso di informazioni da far confluire sul sito,
mediante la creazione di nuove figure, che operino in rete, ossia i redattori web, tramite i quali i responsabili degli
uffici di riferimento dei singoli dati da mettere in pubblicazione, Allegato C, possano far confluire i dati all’Urp, per
la fase finale di competenza della pubblicazione, intesa come termine di un processo che va dall’individuazione
del dato, alla sua restituzione nella forma e nel formato richiesto.

La Bussola della Trasparenza consente di:
1. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità “verifica sito web”);
2. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse/emoticon e i suggerimenti elencati);
3. intraprendere le correzioni necessarie:
a. azioni tecniche (verificare la struttura e i contenuti nella home page)
b.azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e
dei contenuti mancanti e necessari per legge)
4. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, il ciclo di miglioramento continuo.

Tale processo viene svolto in modo trasversale in tutto l’ente e l’Urp ne coordina le funzioni comunicative, fornendo, se necessario, anche un supporto ai singoli redattori.
Le reti dei redattori e dei referenti della trasparenza saranno di supporto e lavoreranno coordinandosi con il Servizio
di staff Anticorruzione e Trasparenza, sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza, perseguendo
l’obiettivo dell’aggiornamento continuo e tempestivo del sito web istituzionale, in linea con quanto previsto dal
D.Lgs.33/2013.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle
pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.
Il monitoraggio dei siti web delle PA, ideato dalla Funzione Pubblica, avviene attraverso un processo automatico
di verifica (crawling) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le “Linee guida dei siti
web delle PA” del 2011/2012.

La pluriennale fase di sperimentazione della piattaforma informatica di lavoro Cityworks, via via incrementatasi di
ulteriori opzioni, si è dimostrata nel tempo in linea con l’esigenza dell’Ente di conformarsi alle evoluzioni dell’ambito normativo, quindi risulta opportuno continuare il percorso intrapreso da anni di sdoganamento dalla carta, della
gestione tramite firma elettronica degli atti inerenti l’uso del territorio in tutte le sfaccettature possibili, dalle manifestazioni ai cantieri, dalle occupazioni temporanee a quelle permanenti, dagli scavi alle manutenzioni.

La verifica è condotta prendendo in esame nº 66 obiettivi, dei quali il Comune di San Benedetto del Tronto ha registrato il raggiungimento di tutti, pari al 100% dei traguardi fissati.
Per un miglioramento più generale del sito, in aderenza alle Linee guida per i siti web delle PA, previste dalla direttiva n. 8 del 26/11/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione, ed in particolare al Vademecum riguardante la Misurazione della qualità dei siti web delle PA, edizione 2012, il Comune di San Benedetto del Tronto, intende adottare la metodologia RadarWeb PA, che prende in considerazione un insieme più ampio di indicatori.

L’utilizzo più organico dell’ambiente di lavoro Cityworks, elaborato dal Consorzio Ferrara Ricerche, può portare ad
avere infatti nel 2014 un risultato sistemico maggiore sia all’interno dell’ente, che nelle società partecipate interessate, consentendo un più agevole adempimento ad alcuni obblighi di pubblicazione dei dati, previsti dalle normative vigenti, cosa che fino ad ora, per resistenze organizzative interne e per ragioni finanziarie, non è stato possibile utilizzare in tutte le potenzialità che consente.

Si tratta di sei indici che rappresentano la rispondenza di un sito alle diverse categorie di requisiti trattati dalle citate Linee Guida: requisiti minimi, accessibilità e usabilità, valore dei contenuti, servizi, dati pubblici, amministrazione 2.0. La presenza dei “Contenuti minimi” è misurata attraverso i dati raccolti dalla rilevazione automatica della
Bussola della Trasparenza, mentre Radar PA copre, con l’osservazione di circa 100 variabili, la misurazione degli
altri cinque indici. Per rendere comparabili i diversi ambiti di analisi, il valore massimo che può raggiungere un ndice
è pari a 100.

Sono inoltre al momento necessari anche alcuni adeguamenti degli attuali software in uso nell’Ente, i quali consentiranno, dalla parte documentale, di estrapolare in automatico tipologie di atti e di dati in essi contenuti, in maniera automatica, senza costringere i dipendenti ad un nuovo inserimento massivo a mano di records e informazioni
su data base e tabelle prodotti in house, dall’altro di migliorare notevolmente nel processo di dematerializzazione,
così come abbondantemente sancito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nell’Allegato B è riportato il report dell’analisi svolta per il sito del Comune di San Benedetto del Tronto a marzo
2014. Man mano che saranno introdotti ulteriori dati e modifiche qualitative al sito, e comunque con frequenza
semestrale, sarà monitorato l’andamento degli indici di qualità, coniugando la Bussola della trasparenza con la
metodologia Radar Web Pa.

Sulla gestione degli aspetti finanziari, si dovranno apportare delle modifiche utili ad individuare, senza ulteriori elaborazioni manuali di dati, gli atti nei quali si configurano vantaggi economici, anche se non manifestatamene esplicitati, cosa che al momento risulta automatizzata solo relativamente alle tipologie di contributi usciti in modalità cash
dalle casse del Comune di San Benedetto del Tronto.
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La nuova soluzione da individuare, ottimale dal punto di vista della qualità dei dati prodotti, avrebbe infatti, il significativo pregio di utilizzare un supporto informatico progettato realizzato in base alle reali esigenze dell’ente.

flusso organizzato di informazioni e dati che metta a sistema una più agevole modalità di interazione, con i cittadini e con i portatori di interesse in generale, i quali troveranno la disponibilità dei dati previsti dalla legge in modo
organico e rispondente ai requisiti di chiarezza e semplicità che facilitano la fruizione degli stessi.

4.4. Albo pretorio on line
L’Urp ricopre infatti in tale ambito un ruolo strategico, anche in virtù del fatto che assicura la raggiungibilità del dato
e dell’informazione anche attraverso diversi canali di relazione con l’utenza (front office, corrispondenza cartacea,
contatti telefonici, tecnologie web 2.0, e-mail, etc.).

La legge n. 69 del 18 luglio 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai
provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. L’art. 32, comma 1, della legge
stessa (con successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che “A far data dall’ 1 gennaio 2011 gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.

Mentre, rispetto ai processi delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti nei confronti dell’Amministrazione, si
sta studiando l’avvio dell’integrazione del flusso interno delle informazioni raccolte dagli operatori di front office, con
l’ambiente di lavoro informatico (Cityworks) che prende in carico la segnalazione, la quale, seppur arrivata in via
diretta, telefonica o tramite mail, viene immediatamente protocollata in entrata e smistata al settore competente.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio online, rispettando i criteri
tecnici disciplinati dalle specifiche “Linee guida del 2011 sulle modalità di pubblicazione dei documenti sull’albo on
line” e le recenti norme del Garante della Privacy.

Con la finalità di rendere l’utenza sempre più vicina all’attività di erogazione di servizi da parte del Comune, sono
allo studio sia modalità per l’avvio dell’individuazione degli standard di qualità dei servizi, da accorpare alle carte
dei servizi già adottate dall’Ente, che di valutazione dei servizi stessi da parte dei cittadini (customer satisfaction),
compresa quella online.

Come deliberato dall’Anac, che opera attualmente ai sensi della Legge 190 del 2012, in quanto Autorità Nazionale
AntiCorruzione, nella delibera n. 33 del 18/12/2012, per gli atti soggetti alla pubblicità legale all’albo pretorio on line
rimane, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalla legge, anche l’obbligo di
pubblicazione su altre sezioni del sito istituzionale nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

4.6. Piano della Performance
Importante nel programma per la trasparenza è l’adozione del Piano della Performance, (contestuale a quella del
Piano Esecutivo di Gestione), che ha il compito di indicare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri
di monitoraggio.

Dello stesso avviso anche ANCI che nelle linee guida agli Enti locali del 7/11/2012, che così riporta: “… la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio, secondo il vigente ordinamento, non è rilevante ai fini dell’assolvimento degli
ulteriori obblighi in materia di trasparenza e di pubblicazione - obbligatoria - dei dati indicati nell’allegato”.

Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance, rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di
sistemi che garantiscano l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.

4.5. ‘’L’URP del Comune di San Benedetto del Tronto’’
L’Urp del Comune di San Benedetto del Tronto fornisce attualmente i seguenti servizi:
• fornisce informazioni sui servizi dell’Ente
• gestisce le pratiche del Bonus Energia gas e luce
• rilascia le certificazioni di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale
• informa ed orienta gli utenti sulla struttura organizzativa del Comune
• informa sulla vita della città
• assicura il diritto di accesso agli atti
• agevola l'uso dell'autocertificazione
• gestisce il protocollo ed i rapporti con i fornitori dei servizi
• cura la corretta gestione documentale degli atti in rapporto con la struttura dell'ente
e nel rispetto delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale
• riceve e smista segnalazioni, proteste e suggerimenti
• gestisce l'Albo pretorio comunale per le pubblicazioni esterne
• cura l'aggiornamento del sito istituzionale

Il Comune di San Benedetto del Tronto si sta infatti dotando di un sistema di misurazione, valutazione e gestione
delle varie dimensioni della perfomance. Sia per quanto attiene la parte riferita agli obiettivi di sviluppo (discendenti dal Piano Generale di Sviluppo 2014-16) che per l’insieme delle principali attività ordinarie.
Si punta in particolare, a rendere misurabili, le realizzazioni e gli output, in una logica di forte integrazione tra
vision,programmi, azioni, obiettivi strategici e operativi.
Nello specifico, a partire dal 2014 il Piano della performance conterrà, per la parte legata alle attività ordinarie delle
ente, degli ulteriori obiettivi prestazionali misurabili e verificabili periodicamente e troveranno ulteriori sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra Piano della Performance e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.
Sarà dunque indispensabile avviare una prima fase sperimentale di esame e definizione degli output, ossia degli
impatti/risultati delle politiche del Piano Generale di Sviluppo, la quale proseguirà nel corso degli anni futuri, sulla base
della esperienza avviata del 2014, anche mediante il coinvolgimento degli stakeholders opportunamente individuati.

L’idea della rete dei costituendi redattori web, potrebbe in questo contesto costituire la base per l’attivazione di un

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNI 2014-2016

42

4.7.Giornate della Trasparenza

menti on line, con l’indicazione, attualmente disponibile a piè di pagina della home page del sito istituzionale, dei
codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i
quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
Sono ovviamente indicati anche gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2009, ogni ente ha l’obbligo di presentare il Piano della
Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato,
all’interno di apposite giornate della trasparenza.
Dopo la positiva esperienza della Giornata della Trasparenza del 18 dicembre 2013, dedicata al personale
dell’Ente, il Comune di San Benedetto del Tronto procederà alla organizzazione di tale evento anche nella primavera del 2014, tentando di caratterizzare tale iniziativa in termini di massima “apertura” ed ascolto verso l’esterno
(Delibera Civit n 2 /2012).

L’Ente si sta infrastrutturando adeguatamente per garantire i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento, riguardanti tutti i servizi, sia interni che esterni.
Attualmente si segnala già la presenza dei servizi on line, descritti, di seguito, in modo più analitico.

La giornata della Trasparenza del 18 dicembre 2013, di cui ha dato risalto anche la stampa locale, ha rappresentato la prima tappa del percorso di consapevolezza sull’importanza della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita Sezione Amministrazione trasparente.

Calcolo TARI/TASI con accesso al portale Cityportal con o senza autenticazione, quest’ultima per il momento possibile solo attraverso l’attribuzione di password e pin, quindi senza utilizzo di CIE (carta d’identità elettronica) o CNS
(carta nazionale dei servizi). E’ comunque possibile procedere per le seguenti opzioni: posizione contributiva, anagrafe, finanziaria, servizi alla persona, tributi.

Dopo la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo 2014-16, l’elaborazione del Piano della Performance 2014
(incentrato sul PEG e sulle macroattività fondamentali dell’ente), l’attivazione di un sistema di monitoraggio quadrimestrale (a vari livelli), l’approvazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità, risulterà naturale avviare un
confronto con la comunità locale sui risultati contenuti nella Relazione della Performance del 2014.

Sportello SUAP, il quale non consente al momento una gestione tramite CIE, ma solo attraverso CNS.
Si sta attivando un coordinamento fra lo sportello delle attività produttive, lo sportello unico dell’edilizia e quello dell’ambiente, cercando di ottimizzare anche l’uso dei rispettivi software di supporto.

Rendere pubblici gli esiti e i limiti dell’azione comunale contribuisce, infatti, a realizzare un adeguato livello di trasparenza e a rendere possibile una effettiva partecipazione dei cittadini, intesa come spinta a rendere l’organizzazione comunale più efficiente e meglio rispondente alle attese della comunità locale.

Nell’ottobre del 2011 si è registrato con successo l’avvio dei servizi online della Biblioteca civica “Lesca”.
All’indirizzo internet http://web.bibliosip.it/agenda/index.php è infatti consultabile, alla voce “catalogo 2.0”, il catalogo unificato, comprendente l’offerta on line di servizi, per gli iscritti, dotati di username e password per il login.

Anche per l’aggiornamento del programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità previsto nel 2015, si procederà alla organizzazione della iniziativa, in collaborazione con le associazioni cittadine, dei consumatori, dei portatori di interesse in genere, prestando particolare attenzione ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che
verranno formulati nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione annuale del ciclo della performance, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento del presente Programma.

La Biblioteca civica “Lesca” gestisce, sia la propria pagina ufficiale su Facebook,
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-multimediale-Giuseppe-Lesca/182543555157488?hc_location=stream, seguita da quasi 500 seguaci, che il proprio blog www.bibliotecalesca.wordpress.com.
La biblioteca digitale del Comune di San Benedetto del Tronto aderisce alla “Rete indaco” la quale comprende sia
servizi accessibili a tutti in modo molto friendly, che particolari facilities per gli iscritti alla rete indaco, fra le quali si
citano il catalogo dei libri disponibili, da poter anche commentare e condividere.

In questo processo, un ruolo promotore spetta al personale comunale, nelle sue diverse articolazioni. Non è un
caso che l’avvio delle Giornate della Trasparenza nel dicembre 2013 sia coinciso con un momento formativo riservato ai dipendenti, per valorizzare la trasparenza e l’accessibilità come modo di essere, caratteristico della pubblica amministrazione locale.

ReteINDACO, la piattaforma globale di contenuti digitali, garantisce inoltre anche i seguenti servizi:

4.8. Applicativi informatici che interagiscono con la cittadinanza

Tutto con un "log in": si accede ai servizi con un'unica autenticazione, che avviene tramite il rilascio di una user
name e password;
una ricerca veloce e completa: viene fornita una completa visibilità dell’offerta libraria e di tutto quanto di attinente sia disponibile, il materiale digitale è parte integrante del catalogo consultabile on line ed è trattato analogamente alle altre tipologie di materiali.
Si naviga con faccette, canali dedicati, tagging;
il meglio dalla rete...: musica da ascoltare e scaricare, film commerciali in streaming e proiezioni d'essai, ebook
da prendere in prestito, scaricare o leggere in streaming, video con corsi di lingue e lezioni universitarie, ricette di

Nel triennio 2014-2016 sono previsti sviluppi nell’erogazione dei servizi on line, in coerenza con i processi di semplificazione e dematerializzazione avviati negli anni scorsi all’interno dell’ente, così come disposto dal dettato dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs.33/2013, il quale, riguardo ai link di accesso ai servizi on line, richiede la loro chiara
segnalazione ove siano già disponibili in rete, oppure l’indicazione circa i tempi previsti per la loro attivazione.
Altro punto d’interesse del citato testo unico sulla trasparenza, riguarda le modalità per l'effettuazione dei paga-
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4.10. Iniziative per promuovere la cultura dell’integrità e l’attuazione della L. 190/12

cucina, filmati scientifici, per bambini, naturalistici, quotidiani online e le ultime news, siti, portali, banche dati, …
Contenuti di qualità organizzati e selezionati con competenza dal personale bibliotecario, gratuiti e a pagamento
e il cui accesso è regolamentato secondo le norme di legge
...sempre con te: utilizzabile anche su dispositivi mobili attraverso le applicazioni native per iOs e Android che,
sfruttando le caratteristiche degli apparati, offrono un’eccellente user experience
non solo liste: le bibliografie sono multimediali ed i commenti estesi anche ai contenuti digitali
stay social!: sempre in contatto con amici e followers su Facebook e Twitter per condividere le ultime novità
uno spazio pratico ed easy: prestiti librari, prenotazioni, suggerimenti d’acquisto, consultazioni effettuate, accesso libero ai materiali già consultati ed agli ebook commerciali in corso di lettura, tutto nel "tuo spazio".
Inoltre, attraverso la navigazione su “Chi siamo” visibile sulla banda ad inizio pagina è possibile geolocalizzare le
biblioteche facenti parte della rete Indaco.
La Biblioteca Lesca è anche su Flikr, la migliore applicazione online per la gestione e la condivisione di foto:
http://www.flickr.com/photos/114394449@N03/11948010144/ .

Nel corso del 2013 il Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato, secondo quanto previsto dalla legge n.
6.11.2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, una attività formativa, volta ad acquisire le necessarie competenze in nuovi campi d’applicazione: per la
predisposizione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, in data 9 dicembre 2013 e del Piano
Anticorruzione, il 7 febbraio nel 2014.
Si è seguito l’approccio, mutuato dal D. Lgs 231/2001, di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti, in modo da consentire all’organizzazione, di essere sicura di aver
fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.
Le competenze maturate in tale percorso formativo in materia di individuazione dei rischi connessi all’integrità dei
comportamenti in alcuni settori strategici dell’ente, sono impiegate nel redigendo Piano Anticorruzione previsto
dalla L. 190/2012.

Al fine di semplificare e rendere più celere e diretta la comunicazione tra i cittadini e il Comune è in corso una programmazione per rendere disponibili ulteriori applicativi per :

4.11. Impostazione del Bilancio Sociale del secondo mandato 2011-16

• monitorare le fatture in pagamento da parte dei fornitori,
• produrre gli atti amministrativi in modalità digitale, incrementando la tipologia di atti compilabili in intranet
sul documentale in uso (autorizzazioni e concessioni), permettendo ad esempio ai servizi sociali, lo scorrimento
delle graduatorie degli asili nido consultabili on line, anche sulla specifica App per dispositivi mobili, denominata
“Easynido” studiata e realizzata per coordinare, accelerare e promuovere la socialità dei genitori dei bimbi frequentanti i nidi comunali
• estendere dell’uso della firma digitale da apporre in loco, relativamente ai servizi demografici

Sulla base delle risultanze del sistema di programmazione e controllo individuato dall’Ente, verrà definita, entro
l’anno, l’impostazione del bilancio sociale di mandato, da sviluppare e concludersi nei due anni successivi.
5

ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDERS

Il Comune di San Benedetto del Tronto intende istaurare un processo volto alla partecipazione, nei seguenti modi:
a) ripristino del funzionamento attivo dell’Organismo di Partecipazione previsto dal vigente Statuto comunale,

Si precisa che nel 2014, è partita la fase sperimentale di conversione in documento digitale mediante scansione,
in fase di acquisizione al protocollo generale dell’Ente, della documentazione che perviene in formato cartaceo,
fase indispensabile per incardinare il percorso di creazione della fascicolazione elettronica.

b) riconoscimento della assemblea territoriale di Cittadinanza Attiva presente a livello locale, per realizzare un rapporto di collaborazione e di mutuo aiuto, nella quale ritenere rappresentato anche il tavolo di consultazione dei consumatori, che si riunisce a richiesta degli interessati,

In tale quadro di innovazioni si inserirà anche la realizzazione del sistema di valutazione dei servizi da parte dell’utenza.

c) comitati di quartiere, attraverso i quali si è avviata da tempo una fase consolidata di incontri e momenti di ascolto sui alcuni temi di interesse civico: ordine pubblico, sicurezza, opere pubbliche, manutenzioni, bilancio
partecipato, etc.

4.9. Diffusione nell’ente della Posta Elettronica Certificata
Attualmente nell’ente è attiva la casella di PEC istituzionale, di cui è riportato l’indirizzo PEC sul sito web comunale istituzionale, in home page.
Nella relativa pagina sono riportate informazioni, istruzioni per l’uso della PEC e i requisiti tecnici necessari, in modo
da orientare e accompagnare l’utente (cittadino, impresa, associazione, etc.) a fare un uso corretto e sistematico
di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.
Un risultato già raggiunto è stata la disposizione vincolante, emanata per tutti i settori/ servizi del Comune a far
data dal maggio 2013, di trasmettere esclusivamente per PEC documenti indirizzati a pubbliche amministrazioni,
imprese e professionisti, ovvero i soggetti che per legge sono tenuti a disporre di un indirizzo PEC.

d) mondo dell’associazionismo locale, del quale è pubblicato sul sito istituzionale il registro delle associazioni di promozione sociale, rintracciabile sulle pagine tematiche dedicate allo sport e al sociale
e) tre consulte comunali: disabilità, immigrazione e sport, come da rispettivi regolamenti disponibili sul sito
alla voce www.comunesbt.it/IlComune/Regolamenti
Il Comune di San Benedetto del Tronto si rende inoltre disponibile all’ascolto mediante:
f) la diretta streaming che permette di seguire tutte le sedute del Consiglio comunale on line, incrementan-
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6

do la conoscibilità dell’azione amministrativa e l’informazione sui processi decisionali di indirizzo politico

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL’ATTUAZIONME DEL PROGRAMMA
6.1 Monitoraggio del programma triennale per la trasparenza e integrità

g) la newsletter settimanale per il cittadino, attiva dal 2010 e diffusa mediante invio mail alla mailing list dei
circa 3000 iscritti, le cui copie rimangono disponibili sul sito istituzionale nel quale restano pubblicate ed archiviate

Il Segretario Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza, cura, con periodicità semestrale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull’andamento degli obiettivi di PEG), la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni.
Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli Dirigenti relative all’adempimento dei singoli obblighi di
pubblicazione, previsti dalle normative vigenti.
Il Nucleo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio semestrale e sui relativi contenuti (Delibera CIViT
n. 2/2012), tenuto conto che l’ente punta ad integrare in maniera quanto più stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano della Performance, nell’ambito dell’attuazione del Piano Generale di
Sviluppo 2014/16.

h) la redazione e la diffusione del Bollettino ufficiale municipale, sia nella sua veste cartacea, distribuita in circa 20.000 copie a tutte le famiglie della città, che on line. Ultimamente migliorato, è stato rinnovato nella
grafica e nell’impostazione, per arrivare ai cittadini, lanciare nuove proposte, rafforzare l’informazione e la partecipazione, oltre ad offrire la possibilità di accedere a notizie e approfondimenti, anche direttamente dal computer
di casa. Per tale finalità si usa anche la sua condivisione su Slideshare, http://www.slideshare.net/ufficiostampasbt/documents, nel quale ambito l’Amministrazione ha inserito una cinquantina di files, fra documenti e presentazioni
i) l’uso di tecnologie web 2.0, con le quali viaggia dal 2012 anche la comunicazione istituzionale: è infatti
attiva la pagina Facebook istituzionale https://www.facebook.com/cittasbt, seguita attualmente da poco meno di
4.000 utenti, il profilo Twitter dell’Ente, @cittasbt su https://twitter.com/cittasbt con 1265 followers, per poi citare la
presenza su Istagram http://instagram.com/cittasbt con 378 followers, lo spazio su Flikr http://www.flickr.com/places/Italy/Marche/San+Benedetto+del+Tronto, dove è possibile pubblicare foto di San Benedetto del Tronto e il
canale You tube, con 28 iscritti, una ventina di video caricati, alcuni dei quali hanno avuto dalle 100 alle 200 visualizzazioni http://www.youtube.com/user/cittasbt

6.2. Tempi di attuazione
Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi di seguito riportati, trova sede anche nel redigendo Piano
della performance - PEG, per ciascun esercizio, si prevede una scansione temporale nell’attuazione del presente
Programma triennale perla trasparenza e l’integrità, ai fini del relativo monitoraggio, come meglio dettagliato:

l) l’utilizzo di Apps, create dall’Amministrazione in via sperimentale, per rendere più vicini alla cittadinanza
alcuni aspetti del quotidiano, incarnando in tal modo lo spirito della Smart City. Si tratta di “Easy Park” ed
“Easynido”, ossia di applicazioni che facilitano la ricerca del parcheggio e una gestione più efficiente dei rapporto
degli gli utenti con gli asili nido.
Il progetto “Easynido” ha visto anche la creazione istituzionale di gruppo chiuso su Facebook, dedicato ai genitori
dei bimbi iscritti ai nido dopo essere stati “accettati” dall’amministratore comunale, il quale verifica lo status di genitore prima di consentire l’accesso ai nuovi utenti. Una volta inseriti nel gruppo è possibile scaricare la relativa applicazione per smart phone, attraverso la quale si possono avere notizie ed immagini in tempo reale circa lo svolgimento della giornata al nido del proprio bimbo.
Entrambe le Easy App del Comune di San Benedetto del Tronto sono comunque scaricabili direttamente dal sito
comunale www.comunesbt.it/progettiedopere.

11)

Anno 2014
predisposizione del Programma per la Trasparenza e Integrità entro il termine
di approvazione del PEG - PP;
applicazione del sistema di controlli di cui al DL 174/2012 convertito nella legge n.213/2012,
entro i termini ivi previsti;
attuazione della Legge 190/2012 entro i termini ivi previsti;
attivazione URP come punto di raccordo dei redattori web;
realizzazione della Giornata della Trasparenza, entro il 30 giugno 2014;
sviluppo del sistema rilevazione del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall’Ente,
come individuati da apposita delibera di giunta comunale;
sviluppo di indicatori di output per le politiche del PGS entro 30.6.2014
e avvio del coinvolgimento degli stakeholders;
nuovi servizi on-line entro 31.12.2014;
revisioni/adeguamento delle carte dei carte dei servizi entro 31.12.2014;
corso di formazione sull’uso della suite open e sulla eventuale semplificazione
del linguaggio degli atti entro 30.12.2014;
impostazione del bilancio sociale di fine mandato entro il 31.12.2014;

1)
2)
3)

Anno 2015
aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità;
realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 30.6.2015;
sviluppo del coinvolgimento degli stakeholders in ordine agli outputs delle politiche del PGS;

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

m) le Giornate della Trasparenza, intese come un momento di ascolto e di interscambio di informazioni
con la cittadinanza
n) la gestione delle segnalazioni, quale ulteriore forma di ascolto della città e dei suoi bisogni, comprendente anche la misurazione della capacità di risposta dell’ente, da inserire nel quadro di un più ampio sistema di
valutazione dall’esterno dei servizi erogati alla cittadinanza;
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5)
6)
7)

nuovi servizi on-line entro 31.12.2015;
estensione della verifica dell’adempimento sugli obblighi di pubblicazione alle società partecipate dell’Ente
predisposizione del bilancio sociale di fine mandato entro il 31.12.2015.

1)
2)
3)
4)

Anno 2016
aggiornamenti del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità;
realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 30.6.2016;
studio utilizzo ulteriori applicativi interattivi;
presentazione del bilancio sociale di fine mandato entro 30.4.2016
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ci che permettano l’accesso ai servizi e alle informazioni web, includendo anche le cosiddette tecnologie assistive
a favore degli utenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
L’usabilità invece si riferisce alla qualità dell’interazione e viene misurata attraverso l’individuazione di indizi presenti sui siti, tali da presumerla induttivamente, dal momento che tale dimensione non può essere considerata una
proprietà del sito rilevabile oggettivamente e definitivamente.
3.
Valore dei contenuti
L’indice relativo al valore dei contenuti fornisce un’indicazione sulla qualità dei contenuti dei siti web istituzionali e
tematici. In particolare questo indice permette di misurare i contenuti in termini di copertura, aggiornamento, pertinenza e visibilità.
Servizi
4.
Questo indice fornisce un’indicazione sulla predisposizione all’erogazione di servizi online da parte dell’ente, attraverso il proprio sito web istituzionale o attraverso siti adeguatamente collegati.
In particolare la dimensione Servizi analizza la presenza e il livello di sviluppo dell’offerta di servizi erogati online
rilevabile attraverso la sola misurazione delle informazioni disponibili sul sito web.
Dati pubblici
5.
Questo indice misura elementi relativi alla predisposizione e all’organizzazione delle informazioni prodotte dal settore pubblico, affinché queste ultime possano essere facilmente reperibili e riusabili da parte di altre pubbliche
amministrazioni, cittadini, imprese e associazioni di categoria.
Amministrazione 2.0
6.
Questo indice verifica la presenza dell'Amministrazione negli spazi di condivisione e relazione del web sociale e
fornisce un’indicazione sull'apertura dell’ente verso nuove forme di presenza attiva dei cittadini, dagli strumenti di
rilevazione della qualità percepita, quali, ad esempio gli emoticon, alla consultazione, fino alla vera e propria partecipazione, attraverso la disponibilità sul sito istituzionale di strumenti del Web 2.0 come mappe, video, podcasting, microblogging, pagine personalizzabili per il cittadino.
Commento

PARAMETRI DELL’ANALISI RADARWEB PA

Il valore più basso rilevato è quello relativo alle caratteristiche di Amministrazione 2.0. le quali costituiranno la traccia per l’evoluzione del sito da programmare negli anni successivi.

L’analisi considera sei diversi indicatori di qualità:
1.
Requisiti minimi
Questo indice fornisce il livello di rispondenza del sito alla presenza e modalità di pubblicazione di “Contenuti minimi” previsti da disposizioni normative per i siti web delle PA in materia di amministrazione digitale e di trasparenza
amministrativa. Include informazioni , comprese quelle sulla trasparenza, per le quali è previsto l’obbligo di pubblicazione.

Soddisfacenti i parametri relativi alla trasparenza e ai dati aperti, sui quali si è già individuata, a partire anche dal
corrente anno, una strategia di miglioramento, affiancata da adeguata formazione del personale interno.
Anche la voce servizi sarà oggetto di potenziamento, con la graduale individuazione di nuove forme di erogazione on line degli stessi.

2.
Accessibilità e usabilità
Questo indice fornisce informazioni sul rispetto, da parte dell’ente, dei due principi di sviluppo cardine per il web:
accessibilità e usabilità.
Per accessibilità si intende l’accesso senza discriminazioni, si misura in base alla presenza di accorgimenti tecni-

Valori decisamente più alti si riscontrano invece sul fronte dei requisiti minimi, nei quali confluiscono anche gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sull’accessibilità e usabilità del sito, il quale risulta già dotato di
speciali accorgimenti in questa direzione, e, in particolar modo sul valore dei contenuti.
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Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque
anni.
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 314 Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio
il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito
con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 315 Abrogato

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è
della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 316 Peculato mediante profitto dell’errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio,
giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o
dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla
realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino
a tre anni.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 321 Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter,
e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 317 Concussione
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 322 Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevo-

Art. 317-bis Pene accessorie
La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
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comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a
persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la
disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del
denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli
altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme
di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

le soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico
servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o
dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall
'art. 319.
Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di
Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le
Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il
fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 Abuso di ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi
prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri
un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui
il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 323-bis Circostanza attenuante
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e
323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
Art. 324 Abrogato
Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni
o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio,
e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé
o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni.

Art. 322-ter Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai
soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa
non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente
a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo

Art. 327 Abrogato
Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio
che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
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compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro
1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

ALLEGATO 9
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
ed in attuazione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare
o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta
fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 330 Abrogato

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 2

Ambito di applicazione

Articolo 3

Principi generali

Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con
la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 4

Regali, compensi e altre utilità

Articolo 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 332 Abrogato

Articolo 6

Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del dipendente

Art. 333 Abrogato

Articolo 7

Procedimento relativo all’obbligo di astensione

Articolo 8

Prevenzione della corruzione

Articolo 9

Trasparenza e tracciabilità

Articolo 10

Comportamento nei rapporti privati

Articolo 11

Comportamento in servizio

Articolo 12

Rapporti con il pubblico

Articolo 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

Articolo 14

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio

Articolo 15

Contratti e altri atti negoziali

Articolo 16

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Articolo 17

Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice

Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua
custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la
multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso
dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro
309.
Art. 335-bis Disposizioni patrimoniali
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è
comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
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poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
5.Il dipendente comunale esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività
amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
6.Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui
destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7.Nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni il dipendente comunale dimostra la massima disponibilità e collaborazione, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art.1

Disposizioni di carattere generale
1.Il presente Codice di Comportamento, di seguito denominato "Codice", integra e specifica , ai
fini dell'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le previsioni del Regolamento
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di seguito definito “Codice Generale”.
2.Il Codice rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello locale e costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di San Benedetto del Tronto.
3.Le disposizioni contenute nel presente Codice sono emanate nel rispetto delle disposizioni di
legge e dei Contratti collettivi di Lavoro vigenti in materia disciplinare.
Art. 2 Ambito di applicazione (art. 2 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Il presente Codice si applica a tutti i dipendenti del Comune di San Benedetto del Tronto, a
tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i dirigenti, e si estende, per quanto compatibile, a tutti i
collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto.
2.Le norme contenute nel presente Codice costituiscono inoltre guida e indirizzo per l’elaborazione di codici di comportamento ed etici dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico del Comune di
San Benedetto del Tronto oppure regolati o finanziati dal Comune di San Benedetto del Tronto secondo
la definizione di “controllo pubblico” e di “regolazione e finanziamento” data dall’art. 1 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
3.Sono inserite apposite clausole del rispetto del presente Codice e del Codice generale, nei contratti individuali di lavoro subordinato, negli atti di incarico, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni,
delle consulenze, dei beni e dei servizi; per i soggetti non dipendenti le clausole devono altresì prevedere l’ipotesi di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi derivanti dal presente Codice e del Codice generale.
4.Le disposizioni del presente Codice trovano applicazione, dalla data di approvazione dello stesso, anche nei confronti dei lavoratori già titolari di rapporti di lavoro subordinato con il Comune di San
Benedetto del Tronto.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Il dipendente non chiede, né sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. Allo scopo si rinvia
all’art. 4 del Codice generale e alle vigenti disposizioni disciplinari.
2.Il dipendente comunale non accetta, anche al proprio domicilio per sè o per altri, regali o altre
utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di
cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali.
3.Il dipendente comunale non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico
valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
4.Il dipendente comunale non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente
o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente comunale non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico
valore.
5.Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
6.Il dipendente è tenuto a comunicare al proprio Dirigente i regali o altre utilità (anche di modico
valore) eventualmente accettati. La mancata o ritardata segnalazione costituisce illecito disciplinare. Tale
disposizione si applica anche per regali o altre utilità (anche di modico valore) ricevuti dai Dirigenti. In tal
caso la segnalazione va inoltrata al Segretario generale.
7.Se il dipendente comunale, nel corso dell’anno solare è stato destinatario di regali o altre utilità
di modico valore, per un valore complessivo pari al massimo consentito, nulla potrà più accettare, mettendo in ogni caso a disposizione della Amministrazione ogni eccedenza per le finalità istituzionali di cui
al successivo comma 8.
8. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura
dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono oggetto di restituzione al mittente (nel caso in cui il valore superi l’importo di centocinquanta euro) o immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione
che li destina a finalità istituzionali.
9.I dipendenti dei Settori più esposti al rischio corruzione, in primis di quegli uffici che svolgono attività di natura tecnico-professionale, impiegati presso strutture interne di rappresentanza legale dell’amministrazione, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico o presso quelli di diretta collaborazione del ver-

Art. 3 Principi generali (art. 3 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Il dipendente comunale conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto, nell’esercizio dei propri compiti tutela
l’immagine e il decoro dell’Ente ed ispira decisioni e comportamenti alla cura dell'interesse pubblico, usando normalmente la diligenza del “buon padre di famiglia” e orientando il proprio operato al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Il dipendente comunale rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
4.Il dipendente comunale è tenuto al segreto d’ufficio e non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e
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6.Il dirigente valuta, sulla base sia delle concrete attività dell’ufficio in cui opera il dipendente che
delle concrete attività delle associazioni o organizzazioni a cui il dipendente eventualmente partecipa, la
sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, anche al fine di accertare la possibile insorgenza degli obblighi di cui al successivo art. 7. Il presente comma non si applica
all'adesione a partiti politici o a sindacati.
7.Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni e non
esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
8.I commi precedenti si applicano anche nei confronti dei Dirigenti i quali sono tenuti ad effettuare la relativa comunicazione al segretario generale.

tice politico, presso i settori tenuti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, contributi e sovvenzioni, quelli tenuti alla vigilanza e controllo, quelli che si occupano di appalti di lavori, servizi e forniture, di selezione di personale, e, successivamente, quelli occupati nei settori esposti a rischio corruzione così come
individuati nel piano triennale di prevenzione, sono tenuti a comunicare ai propri dirigenti e questi ultimi
al Segretario generale i regali, i vari benefit ed agevolazioni a qualsiasi titolo ricevuti, anche presso il proprio domicilio, da parte di soggetti coinvolti a vario titolo da procedimenti o destinatari di provvedimenti di
relativa competenza.
10.Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che, anche con riferimento all’ultimo biennio precedente, siano o siano stati appaltatori o incaricati nell’ambito dell’Ufficio presso cui il dipendente prestava o presta servizio.
11.Sono in ogni caso incompatibili con lo stato di dipendente dell’Ente:
a)
le attività effettuate a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o
il servizio di appartenenza svolgono funzioni con procedimenti finalizzati al rilascio di provvedimenti conclusivi, autorizzativi e/o di controllo;
b)
gli incarichi e collaborazioni svolte a favore di soggetti che siano fornitori di beni o
servizi per l’Amministrazione;
c)
la qualità di socio, di dipendente, di consulente di società, di associazioni, di ditte,
di studi professionali, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o nel gestire convenzioni o altri rapporti
contrattuali ovvero progetti e consulenze con il Comune;
Non possono essere oggetto di incarico:
a)
attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente o che comunque rientrano fra i compiti del servizio di appartenenza;
b)
attività o prestazioni rese in connessione con la carica;
13.
Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, i dirigenti
vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo. Sui dirigenti, la vigilanza compete al Segretario
generale.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari, conflitti d'interesse e incarichi del dipendente
(art. 6 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Il dipendente comunale, all'atto di assegnazione ad un Settore/Unità di staff, informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione e finanziari, suoi, di suoi parenti o affini entro il
secondo grado, del coniuge o del convivente, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti e intrattenuti negli ultimi tre anni, se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi
in attività o decisioni inerenti al suo ufficio e limitatamente alle attività a lui affidate.
2.In sede di prima applicazione del presente codice, il dipendente provvede a tale adempimento
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
3.Il dipendente comunale, con riferimento alle pratiche a lui affidate, si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività, in situazioni di conflitto con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado o con persone con cui abbia frequentazione abituale. Ciò anche nel caso
di rapporti con soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente comunale si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
4.I dipendenti comunali, compresi i dirigenti, non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione, con le modalità previste dalla legge.
5.I dipendenti comunali non possono in nessun caso, salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo parziale e salvo specifiche eccezioni previste dalla legge:
svolgere qualunque attività esterna caratterizzata da continuità e professionalità.
svolgere qualunque attività, che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare
situazioni, anche solo apparente, di conflitto di interesse.
6.Fermo restando che compete al dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto
di interesse, non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni
lavorative, da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie,
rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune di San Benedetto del Tronto.
7.Nessuna delle attività di cui sopra può essere autorizzata dall’Amministrazione. Il divieto non
viene meno per effetto di collocamento in aspettativa o in congedo non retribuito.
8.Per i dipendenti e i responsabili di servizio la competenza ad autorizzare gli incarichi è del dirigente; per i dirigenti la competenza è del Segretario generale.
9.Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore
al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro che non siano incompatibili o in conflitto con gli interessi dell’amministrazione. In tale caso, il dipendente che intende svolgere un
incarico o un’attività deve darne comunicazione al dirigente, indicando tutti

Art.- 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Fermo restando il diritto costituzionalmente tutelato di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, il dipendente è tenuto a dare comunicazione scritta al Dirigente di riferimento circa la propria adesione o appartenenza ad associazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi o scopi associativi abbiano un coinvolgimento con le attività dell’ufficio di appartenenza del dipendente medesimo o possano interferire con
lo svolgimento dell'attività dell'ufficio e della struttura in cui opera.
2.In particolare la comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso di partecipazione in
organizzazioni che ricevono benefici di qualunque natura o siano parti in convenzioni aventi ad oggetto
attività o beni del Comune di San Benedetto del Tronto.
3.La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 10 giorni dalla formale adesione del dipendente all’associazione e, per i dipendenti che risultano già iscritti ad associazioni, entro
dieci giorni dall’entrata in vigore del presente codice.
4.Per i dipendenti neoassunti la comunicazione di cui sopra viene effettuata all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
5.Il Dirigente che riceve la comunicazione di cui al precedente comma 1, o un proprio incaricato,
vigila sui casi in cui il dipendente, per ragioni di opportunità, abbia l’obbligo di astenersi dalle attività dell’ufficio che possano avere un coinvolgimento con gli interessi dell’associazione a cui lo stesso appartiene.
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8.Il soggetto che subentra nelle decisioni e nelle attività di cui ai commi precedenti redige una
breve relazione, da acquisire agli atti, in cui esplica quale decisione ha posto in essere o quale attività
dell’Ufficio è stata promossa in sostituzione del soggetto titolare. Tutte le comunicazioni di cui al comma
2 e le relazioni di cui al presente comma sono archiviate in un apposito “fascicolo degli obblighi di astensione”, consultabile presso il settore di appartenenza del dipendente al momento dell’astensione e trasmesse in copia al Settore Risorse Umane.

gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e
di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso.
10.Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell’ufficio per il loro assolvimento. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, che intenda svolgere altre prestazioni lavorative si applicano i criteri previsti nel presente articolo per il personale a tempo pieno.
11.Le disposizioni relative alle attività extra istituzionali si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
12.Non sono soggetti ad autorizzazione, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le
attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro, nonché le attività a titolo gratuito che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero.
13.Il dipendente comunale che non rispetta le procedure autorizzative incorre nella responsabilità disciplinare, salve più gravi sanzioni previste dalla legge. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni
in tema di autorizzazioni all’espletamento di attività disciplinate dal presente regolamento, compete al settore Risorse Umane.

Articolo 8
Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n. 62/2013)
1.I dirigenti curano che siano rispettate dai propri dipendenti, le misure necessarie per prevenire
e contrastare i fenomeni della corruzione e degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare, essi rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le prescrizioni e le misure organizzative contenute nel
piano per la prevenzione della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Segretario generale
in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.
2.In particolare i dipendenti ed i dirigenti collaborano con il Responsabile per la prevenzione della
corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richiesti e segnalando eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione cui siano venuti a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante ai fini del presente articolo e dell’art. 8 del Codice Generale.
3.Il dipendente ha il dovere di segnalare per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di grave irregolarità o fenomeni di corruzione compiuti da dipendenti dell’Ente,
di cui sia a personale conoscenza oppure riscontrati durante lo svolgimento dell’attività d’ufficio.
4.Il dipendente ha il dovere di segnalare, per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione eventuali situazioni di attività lavorative svolte da parte di dipendenti dell’Ente in violazione della
disciplina vigente sullo svolgimento delle attività extraistituzionali di cui sia a personale conoscenza.
5.Il dipendente che compie una delle segnalazioni di cui ai precedenti commi al di fuori dei casi di
propria responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo
2043 del codice civile, ha diritto di essere tutelato secondo le disposizioni previste dall’art. 54-bis del
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rilevata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla
segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per
la difesa dell’incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato
ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia viene protocollata
utilizzando la protocollazione riservata ed è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L.
n. 241/1990 e s.m.i..
7.Il dirigente ha l’obbligo di fornire tutti i dati necessari alla stesura, all’aggiornamento e alla rendicontazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione, nonché i dati e le informazioni relativi agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e relativo piano, nonché al D.Lgs. 39/2013.

Articolo 7
Procedimento relativo all’obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013)
1.L’obbligo di astensione in tutti i casi previsti dalla Legge, dal presente Codice e da quello di cui
al D.P.R. 62/2013, si estende anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto
o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche.
2.Quando il dipendente o uno dei soggetti di cui al comma precedente ritiene di trovarsi in una
delle circostanze in cui è obbligato ad astenersi dalle attività dell’ufficio, comunica immediatamente per
iscritto al Dirigente competente l’impossibilità a partecipare all'adozione della decisione o allo svolgimento dell’attività, corredata della motivazione che ne richiede l’astensione.
3.Il dirigente, esaminate le circostanze, è tenuto alla valutazione della situazione sottoposta alla
sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente segnalante, sollevandolo dall’incarico o motivando espressamente le ragioni che consentono comunque lo svolgimento dell’attività da parte di quel
dipendente.
4.Analogamente, pur in assenza della comunicazione di cui al comma 2, il Dirigente svolge attività di controllo rispetto all’obbligo di astensione cui è tenuto il dipendente. In caso di riscontro di situazioni
di conflitto d’interesse, il Dirigente deve comunicare, con propria nota scritta e protocollata, l’obbligo di
astensione dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività al dipendente.
5.Nel caso in cui il dirigente riscontri, nel corso del procedimento o a conclusione dello stesso, la
mancata astensione del dipendente responsabile del procedimento, segnala il fatto immediatamente
all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) per il procedimento disciplinare e si attiva per mettere in campo
forme di autotutela per l’annullamento del provvedimento o delle fasi del procedimento viziate per la mancata astensione.
6.Il Dirigente dispone circa la sostituzione da operarsi per l’adozione della decisione o per lo svolgimento dell’attività oggetto della situazione di conflitto di interessi.
7.Il Segretario generale dispone circa la sostituzione da operarsi, secondo le modalità descritte al
precedente comma 4, qualora il soggetto interessato dalla situazione di conflitto di interessi sia un
Dirigente.

Articolo 9
Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n. 62/2013)
1.I Dirigenti verificano che i dipendenti assicurino l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune di San Benedetto del Tronto secondo le disposizioni normative vigenti e conformemente ai contenuti ed alle disposizioni organizzative del Programma Triennale per la trasparenza e
l’integrità.
2.I dipendenti individuati per ciascun ufficio assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparen-
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9.E’ fatto obbligo al dipendente al termine del proprio orario di lavoro, di provvedere allo spegnimento delle macchine e delle attrezzature di cui dispone per motivi di servizio, nonché dello spegnimento delle luci.
10.E’ vietato fumare, sulla base di quanto previsto da leggi e circolari dell’Ente, negli edifici di proprietà comunale e sui mezzi in dotazione dell’Ente.
11.Sul comportamento in servizio dei dipendenti vigilano i responsabili di Servizio e i Dirigenti
responsabili di settore.

za previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento
e comunicazione, in modo regolare, completo e puntuale, delle informazioni e dei dati da pubblicare sul
sito istituzionale, nonché i relativi aggiornamenti .
3.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
4.I Dirigenti hanno l’obbligo di tracciare compiutamente le singole fasi del procedimento amministrativo in modo da consentire in ogni momento la verifica dell’eventuale responsabilità delle singole fasi
del procedimento stesso, nonché per consentire la necessaria rotazione degli incarichi.

Articolo 12
Rapporti con il pubblico (art 12 dpr 62/2013)
1.Il dipendente comunale in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in
modo visibile del badge o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sua sicurezza.
2.Il dipendente comunale opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia, disponibilità e professionalità.
3.Nel fornire le risposte alla varie istanze formulate, il dipendente deve essere chiaro ed esaustivo; se l’istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con
cui è stata inoltrata la domanda, provvedendo a istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore
del quesito e comunque adeguate agli standards di efficienza. Devono essere evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del responsabile della risposta.
4.Qualora il dipendente non sia competente per materia o per posizione rivestita indirizza l’interessato all’ufficio competente.
5.Nelle operazioni da svolgere e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito formalmente dall’amministrazione in forma scritta, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Il dipendente risponde alle
richieste dei cittadini entro 10 giorni dal ricevimento, a meno che le richieste non siano riferibili a procedimenti amministrativi i cui termini di conclusione sono pubblicati nel sito del Comune, nella sezione “amministrazione trasparente”.
6.Il dipendente, quando chiamato direttamente a fornire servizi al pubblico, cura il rispetto degli
standards di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il
dipendente opera anche al fine di garantire la continuità del servizio e di fornire informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
7.Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti l’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni
amministrative in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso agli atti, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell’ufficio relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’amministrazione
comunale.
8.Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali.
9.I dipendenti a cui l’amministrazione fornisce divise o vestiario (periodicamente e compatibilmente con l’usura dello stesso), devono averne cura in modo che sia ordinato e decoroso. Gli addetti agli sportelli e agli uffici a contatto con il pubblico devono usare un abbigliamento conveniente all’ufficio cui sono
preposti, avuto riguardo al decoro e all’immagine dell’amministrazione.

Articolo 10
Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Fermo restando quanto indicato all’art. 10 del Codice generale, nei rapporti privati,comprese le
relazioni extralavorative, il dipendente deve comportarsi in modo da non ledere l’immagine
dell’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto.
2.Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, il dipendente comunale non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
Articolo 11
Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n. 62/2013)
1.Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente comunale,
salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
2.L’utilizzo del badge è strettamente personale; il dipendente deve segnalare al Responsabile per
la prevenzione della corruzione qualsiasi utilizzo non conforme del badge.
3.Il dipendente comunale utilizza il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici dell’ufficio, per ragioni di servizio nel rispetto di eventuali vincoli ulteriori posti dall’Amministrazione, con diligenza e cura, evitando gli sprechi e ottimizzando le risorse a disposizione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell’Amministrazione a sua disposizione solo per lo svolgimento dei compiti d’ufficio, astenendosi
dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. È obbligatoria la tenuta di registri all’interno dei veicoli e/o
presso i Servizi competenti, che segnalino il kilometraggio, l’orario di partenza e di arrivo e la meta.
4.Il dipendente comunale mentre è in servizio non si può allontanare dalla sede di lavoro se non
per missione o per lo svolgimento di attività autorizzate dal dirigente o suo delegato. I dirigenti o loro delegati, curano la tenuta dei registri sui quali, per ogni allontanamento dalla sede di lavoro per motivi di servizio, deve essere riportato: nome del dipendente, data, ora di uscita, di presunto ritorno, motivo dell’allontanamento luogo di destinazione, firma del dipendente.
5.Durante le attività esterne ai dipendenti è categoricamente vietato effettuare commissioni di
alcun tipo per finalità non lavorative.
6.Il dipendente comunale utilizza, i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi ed esclusivamente
per le finalità per le quali sono previsti.
7.Il dipendente non abbandona la sede di lavoro senza la preventiva autorizzazione del dirigente
o delegato e senza aver marcato in uscita il cartellino delle presenze. Nel caso di dipendenti che svolgono attività all’esterno, le modalità di autorizzazione sono definite dai responsabili dei rispettivi settori/UdS
di competenza.
8.Il dipendente non abusa degli incarichi conferiti all’interno dell’Ente per porre in essere comportamenti vessatori nei confronti dei colleghi con i quali vi è un rapporto di conflitto o inimicizia.
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Articolo 14
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio
1.Ai sensi dell’art.1 c. 5 lett. a), nonché del c. 10 lett. b) della L. n. 190/2012, il personale, compresi i dirigenti, dei Settori più esposti al rischio di corruzione, così come identificati dalla mappatura dei
rischi prevista dal Piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione, sono sottoposti, ove possibile, a
rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni. Nel caso di impossibilità ad
applicare la misura della rotazione periodica, i soggetti competenti dovranno darne adeguata e dettagliata motivazione, legata a specifici fattori organizzativi e non un semplice rimando a tale dizione.
2. Tempi, criteri e modalità della rotazione sono indicati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
che costituirà sezione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC).

Articolo 13
Disposizioni particolari per i dirigenti (art13 dpr 62/2013)
1.Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano a tutti i dirigenti comunali, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art 110 e dell’art 90
del D.Lgs 267/2000, qualora quest’ultimo sia conferito con qualifica dirigenziale. Sono pure compresi i titolari di incarichi ai sensi dell’art 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001.
2.Il dirigente comunale svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l’assolvimento dell’incarico.
3.Il dirigente prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni
azionarie e gli altri interessi finanziari che possono metterlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge. Dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che
dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività ad esse inerenti. Il dirigente comunale
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4.Valgono per i dirigenti le stesse norme, in quanto compatibili, in tema di incompatibilità e di incarichi, previste per la generalità dei dipendenti comunali. Nel caso di personale dirigenziale la potestà autorizzatoria e l’esercizio degli specifici controlli sono in capo al Segretario generale.
5.Il dirigente comunale assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento
esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa.
6.Il dirigente comunale cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo
nella struttura cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, età e condizioni personali.
7.Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto della capacità, delle attitudini e delle professionalità del personale assegnato e affida
gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. Il
dirigente rileva e tiene conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.
8.Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti.
9.Il dirigente responsabile di Settore ha l’obbligo sia di controllare che l’uso dei permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, da parte dei dipendenti di rispettiva competenza avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi evidenziando eventuali deviazioni, sia di vigilare sulla corretta timbratura delle presenze dei dipendenti, segnalando tempestivamente
all’UPD le pratiche scorrette.
10.Il dirigente comunale intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l’illecito all’ufficio procedimenti disciplinari, provvede a inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al Segretario generale. Nel caso in cui riceva segnalazione di illecito da parte di un dipendente
comunale, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’art 54 bis del D.lgs. 165/2001, secondo quanto previsto dall’art 8 del presente codice.
11.Il dirigente comunale favorisce la diffusione della conoscenza delle buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione comunale.

Articolo 15
Contratti e altri atti negoziali (art 14 dpr 62/2013)
1.Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente comunale non ricorre a mediazione di
terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’amministrazione comunale abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale.
2.Il dipendente comunale non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art 1342 del
Codice Civile.
3.Nel caso in cui l’Amministrazione comunale concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio,finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente comunale abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare
all’adozione delle decisioni e alle attività relative all’esecuzione del contratto, redigendo apposito verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti del Settore cui appartiene.
4.Il dipendente comunale che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art 1342 del Codice Civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso nel biennio precedente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento e assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente della struttura cui
appartiene.
5.Se nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si trova il dirigente comunale, questi informa per iscritto il Segretario generale e il Segretario generale. Il Segretario generale individua per iscritto il dirigente
sostituto
6.Il dipendente comunale che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure
negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su
quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio dirigente
comunque attivandosi per predisporre risposta scritta.
7.In tutti gli atti di incarico o negli atti di acquisizioni delle collaborazioni, delle ,consulenze o dei
servizi è fatto obbligo ai Dirigenti di inserire la seguente dicitura: “Le parti hanno l’obbligo di osservare il
DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di San
Benedetto del Tronto. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la risoluzione del contratto.”
8.Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, i dipendenti di cui sopra hanno
l’obbligo di inserire negli schemi di contratto e relativi bandi o avvisi la seguente clausola: “ai sensi dell’art
53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, l’aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non
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aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.”
Articolo 16
Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art 15 dpr 62/2013)
1.Ai sensi dell’art 54 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 vigilano sull’applicazione del presente codice
i dirigenti comunali, per i settori/unità di Staff di competenza, il Segretario generale per le rispettive competenze.
2.Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio previsti dal presente articolo, l’amministrazione
comunale si avvale dell’ufficio procedimenti disciplinari, che conforma la propria attività alle previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.
3.L’ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari ex art 55 bis del D. Lgs. 165/2001
cura l’aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Amministrazione, l’esame delle segnalazioni di
violazioni del codice di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’art 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
4.Il Segretario generale cura la diffusione del Codice di Comportamento nell’Amministrazione
comunale e il monitoraggio annuale sulla sua attuazione organizzando le attività formative per il personale per favorire la sua conoscenza e la sua corretta applicazione. Inoltre cura la pubblicazione su sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto e la comunicazione dei risultati del monitoraggio all’autorità nazionale anticorruzione.
5.Ai sensi del precedente comma, al personale dipendente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire piena conoscenzadei contenuti dei codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle
disposizioni applicabili in tali ambiti.
6.In ordine al rispetto degli obblighi vigenti in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi esterni viene svolta la funzione ispettiva ex Legge 662/1996.
Articolo 17
Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice
1.La violazione degli obblighi previsti dal presente codice integra comportamenti contrari ai doveri di ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente codice
nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente comunale, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata a seguito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
2.Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio derivatone al decoro e al prestigio dell’amministrazione comunale. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.
3.Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, così come restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali previsti da norme di legge, di regolamento
o dai contratti collettivi.
4.Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all’art 16 del DPR
62/2013.
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