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ID Domanda
1

1.A

1.B

1.C

1.D

Riipoita (Max 2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

Stato di attuazione del PTPC  - Valutazione sintetica del livello efettivo di attuazione 
del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l’eficacia delle misure attuate

Prosegue il percorso di interiorizzazione valoriale del PTPCT, 
ancorchè non totale, stante le carenze rilevate 
nell’aggiornamento della sezione Amministrazione 
Trasparente. Tale giudizio scaturisce dall'osservazione dei 
comportamenti del personale e dei feedback della 
tecnostruttura comunale agli input ricevuti dal RPCT, 
ancorché a volte poco compresi nella logica di fondo che 
ispira la disciplina in materia di prevenzione della corruzione. 
In particolare, il PTPCT è stato adottato dalla Giunta nei 
termini previsti dal PNA per il periodo 2017-209; nel PTPCT 
non sono stati individuati i referenti del RPCT; è stata 
indivduata una struttura di supporto del RPC composta da 
personale comunale; sono state individuate le aree di rischio 
e gestione in aderenza al PNA; è stato redatto in aderenza ai 
principi per la gestione del rischio tratti dalla normativa UNI 
ISO 31000/2010; è stata efettata la mappatura dei processi 
amministrativi; sono stati indivuati, nell'ambito della 
mappatura, i rischi; i rischi individuati sono stati oggetto di 
valutazione e ponderazione in aderenza alle metodologie 
evidenziate dal PNA; sono state indicate delle "misure 
generali di preenzione e controllo" comuni a tutti i settori; non 
è stata disposta la standardizzazione dei processi interni; è 
stato evidenziato il dovere di astensione dei dipendenti in 
caso di relazioni di parentela o afnità con i soggetti esterni 
con cui il personale entra in contatto; non è stato disposto il 
monitoraggio del rispetto dei termini di conlcusione dei 
procedimenti; è stata disposta l'implementazione dei patti di 
integrità/protocolli di legalità per gli afdamenti; sono state 
date disposizioni in materia di formazione sul tema 
dell'anticorruzione; sono state emanate dispsizioni in materia 
di rotazione degli incarichi; è stata disposta la tutela del 
dipendente che segnala illeciti.

Aipetti critici dell’attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato 
parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate 
e le misure previste dal PTPC

Tenuto conto dell’incidenza innovativa della normativa 
anticorruzione e trasparenza, disciplina dirompente che 
richiede un considerevole impegno organizzativo e formativo 
(in quanto si tratta di una vera e propria rivoluzione 
culturale), in un periodo storico in cui il susseguirsi di nuovi 
adempimenti introdotti dai continui aggiornamenti degli 
istituti giuridici  di interesse dell’Ente – peraltro alla luce 
dell’esiguo numero di dipendenti causato sia 
dall’ultradecennale limitazione delle assunzioni, sia dal 
costante aumento della popolazione residente –  
l’implementazione delle misure ha manifestato il 
superamento del limite della sostenibilità. Peraltro, occorre 
evidenziare che la clausola dell'invarianza della spesa per 
l'attuazione della Legge,  contenuta nell'art. 2 della L. n. 
190/2012, non ha agevolato - congiuntamente alla 
particolare contingenza economica ed ai continui tagli di 
bilancio delle amministrazioni pubbliche tutte -  le attività di 
predisposizione ed implementazione del Piano con un 
adeguato percorso formativo del personale. In particolare, si 
fa riferimento alla complessa implementazione della 
disciplina aziendalistica propria del D. Lgs. 231/2001, 
estraneo alle prassi consolidate in questa Amministrazione. 
Parimenti, vicende squisitamente interne 
all'Amministrazione, quali l'avvicendamento 
dell’Amministrazione comunale, a seguito delle elezioni 
amminsitrative dello scorso giugno 2017 ed il conseguente 
avvicendamento del RPCT, nonché lo stato di predissisto – 
deliberato il 31 luaglio 2017 – e la successiva delibera di 
dissesto – disposta dal Consiglio comunale il 21 dicembre 
ul.s.  hanno inciso in modo indiretto sull’ulteriore 
rallentamento delle attività di implementazione. Si rileva il 
ritardo per l'adozione dei "Patti di integrità".    

Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC 
rispetto all’attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l’azione

Il RPC di questo Comune è il Segretario Generale. La sua 
posizione di vertice della tecnostruttura non ben chiarita dal 
TUEL stante l’autonomia organizzativa e gestionale dei 
dirigenti ex art. 107, benchè adeguatamente supportata nelle 
decisioni dalla Giunta comunale ha scontato la discontinuità 
amministrativa dovuta alle elezioni amministrative dello 
scorso giugno 2017 e avvicendamento del segretario 
comunale, avvenuto lo scorso settembre. Si auspica, tuttavia 
di raggiungere nel prossimo anno un buon livello di 
circolazione degli input verso tutti i dirigenti e, 
conseguentemente, verso tutto il personale.  Aipetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l’azione di 

impulso e coordinamento del RPC rispetto all’attuazione del PTPC
I principali fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e 
coordinamento sono i seguenti: la portata innovativa per 
l'ente della materia della prevenzione della corruzione; le 
resistenze culturali del personale (soprattutto quello più 
anziano, che generalmente occupa le posizioni di vertice dei 
servizi); le continue innovazioni normative, fra le quali, la 
continua evoluzione della “soft law” attuativa del D. Lgs. n. 
50/2016, i decreti legislativi n. 74 e 75 di riforma della P.A. 
con i loro efetti indiretti sulle attività amminstrative, la grave 
situazione di bilancio che dapprima non ha permesso 
l’approvazione dello stesso nei termini previsti, bilancio 
approvato dal commissario prefettizio nel breve arco 
temporeale a disposizioni per consentire lo svolgimento delle 
elezioni amminsitrative, con la conseguenza immediata del 
predissesto – dichiarato a luglio 2017 – e dissesto – dichiarato 
a dicembre 2017 – alla luce del perdurare delle condizioni 
previste dall’art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000, che hanno 
impegnanto oltremodo l'intera macchina amministrativa 
comunale ad implementare quanto contenuto nel PTPCT.



ID Domanda

2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

2.A.1 X

2.A.2

2.A.3

2.A.4

2.B

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale
2.B.2 Afidamento di lavori, servizi e forniture

2.B.3

2.B.4

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali)

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi x

2.C

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro ineficacia)
2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) X

2.D

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione) X

2.D.2 No (indicare la motivazione)
2.E Indicare ie iono itati mappati tutti i proceiii 

2.E.1 Sì X

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 

2.E.4

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2018 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA
La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2017 e pubblicata sul sito istituzionale 
dell'amministrazione.
Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con 
riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 
(Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

Riipoita (inierire "X" per le opzioni di riipoita 
ielezionate)

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

Indicare ie è itato efettuato il monitoraggio per 
verificare la ioitenibilità di tutte le miiure, obbligatorie 
(generali) e ulteriori (ipecifiche) individuate nel PTPC

Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative 
iniziative adottate)

iono itate rilevatei ritardi nell’implementazione delle 
previiioni dell’albero della traiparenza, al riguardo, 

nell’aggiornamento 2018, iaranno adottate delle miiure 
volte alla migliore compreniione degli obblighi  ivi 
previiti, anche attraverio interventi itraordinari di 
verifica degli adempimenti di pubblicazione, nonché 
incontri e circolari finalizzati a comprendere quanto 

previito dal piano della traiparenza.

No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con 
riferimento all'anno 2017

No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 
all'anno 2017

Se non è stato efettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni 
del mancato svolgimento

Indicare in quali delle ieguenti aree ii iono verificati 
eventi corruttivi (più riipoite iono poiiibili)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari 
privi di efetto economico diretto ed immediato per il 
destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 
efetto economico diretto ed immediato per il destinatario

alla data di predisposizione della presente relazione non sono 
stati accertati fenomeni corruttivi.

Se ii iono verificati eventi corruttivi, indicare ie nel PTPC 
2017 erano itate previite miiure per il loro contraito

Indicare ie è itata efettuata un'integrazione tra il 
iiitema di monitoraggio delle miiure anticorruzione e i 
iiitemi di controllo interno

le attività di monitoraggio coincidono con le attività di 
controllo successivo di regolarità amministrativa.

No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le 
motivazioni) 

Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree 
 a cui aferiscono i processi mappati 



2.F

2.G

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)
2.G.2 No X

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A

3.A.1 Sì

3.A.2

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017 X

3.B.

3.B.1

3.B.2

3.B.3

3.C

3.D

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia)
3.D.2 No X

4 TRASPARENZA

4.A

4.A.1

4.A.2 X

4.A.3

4.B

4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite)

Formulare un giudizio iul modello di geitione del riichio 
(Qualora ii riteneiie neceiiaria una reviiione del 
modello, indicare le modifiche da apportare): 

il modello è conforme al PNA, tuttavia per le motivazioni 
espresse in precedenza non è apparso pienamente sostenibile, 
per cui, nel prossimo aggiornamento saranno implementate 
alcune misure volte a semplificare gli adempimenti – 
unificazione dei monitoraggi periodici con i controlli interni, 
nomina di referenti per ogni area al fine di un controllo 
informale e segnalazione al verificarsi di un sospetto, con 
relazione periodica del referente al RPC – è stato attivato il 
registro degli accessi, il whistleblowing è gestito in modo 
cartaceo in attesa di un adeguato sistema informatico che 
garantisca l’anonimato del segnalatore.

Indicare ie il PTPC è itato elaborato in collaborazione con 
altre amminiitrazioni

Indicare ie iono itate attuate miiure ulteriori (ipecifiche) 
oltre a quelle obbligatorie (generali)

No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Se iono itate attuate miiure ulteriori (ipecifiche), 
indicare ie tra di eiie rientrano le ieguenti miiure (più 
riipoite poiiibili):

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da 
parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che 
coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono 
rapporti con l’amministrazione (indicare il numero di 
segnalazioni nonché il loro oggetto)

Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 
corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 
controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o 
di adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 
(solo se l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e 
società o esercita controlli nei confronti di enti e società)

Se iono itate attuate miiure ulteriori (ipecifiche), 
formulare un giudizio iulla loro attuazione indicando 
quelle che iono riiultate più eficaci nonché ipecificando 
le ragioni della loro eficacia (riferirii alle tipologie di 
miiure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al 
PNA):

Indicare ie alcune miiure iono frutto di un'elaborazione 
comune ad altre amminiitrazioni

Indicare ie è itato informatizzato il fuiio per alimentare 
la pubblicazione dei dati nella iezione “Amminiitrazione 
traiparente”
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da fussi 
informatizzati di dati)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 
"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite



4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite) X

4.C

4.C.1 7

4.C.2 No

4.D

4.D.1 1

4.D.2 No
4.E Indicare ie è itato iitituito il regiitro degli acceiii

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) X
4.E.2 No

4.F

4.F.1 Sì X
4.F.2 No

4.G

4.G.1 Monitoraggi Semeitrali, Campione 55%

4.G.2

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2017

4.H

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A

5.A.1 Sì X

5.A.2

5.A.3

5.B

5.C

5.C.1 SNA 
5.C.2 Università 
5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali) MANAGEMENT & CONSULTING Formazione in sede
5.C.4 Soggetto privato (specificare quali) X
5.C.5 Formazione in house X
5.C.6 Altro (specificare quali)

5.D

Indicare ie iono pervenute richieite di acceiio civico 
"iemplice"
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di 
richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella 
pubblicazione dei dati)

Indicare ie iono pervenute richieite di acceiio civico 
"generalizzato"
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso 
generalizzato)

E' riipettata l'indicazione che prevede di riportare nel 
regiitro l'eiito delle iitanze

Indicare ie iono itati ivolti monitoraggi iulla 
pubblicazione dei dati:
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi 
hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Formulare un giudizio iul livello di adempimento degli 
obblighi di traiparenza indicando quali iono le principali 
inadempienze riicontrate nonché i principali fattori che 
rallentano l’adempimento:

Il livello di adempimento purtroppo risulta carente per mancanza 
di personale addetto e qualificato, si stanno prendendo 

provvedimenti per formare il personale e per provvedere con 
tempestività all’aggiornamento del sito e delle pagine relative alla 

sezione Amministrazione Trasparente, si è provveduto alla 
creazione del registro accessi.

Indicare ie è itata erogata la formazione dedicata 
ipecificamente alla prevenzione della corruzione

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Se non è itata erogata la formazione in materia di 
prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della 
mancata erogazione:

Se è itata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, indicare quali ioggetti tra i ieguenti 
hanno ivolto le docenze: (più riipoite poiiibili)

Se è itata erogata la formazione in materia di prevenzione 
della corruzione, formulare un giudizio iulla formazione 
erogata con particolare riferimento all’appropriatezza di 
deitinatari e contenuti, iulla baie, ad eiempio, di 
eventuali queitionari iomminiitrati ai partecipanti:

la formazione è stata idonea sia con riferimento ai contenuti, sia 
con riferimento ai destinatari della stessa. L’eficacia 

dell’intervento formativo sconta la dificoltà intrinseca alla materia 
in quanto non riguarda semplicemente formare del personale ad 

efettuare adempimenti concreti, quanto ad assumere un 
comportamento idoneo a creare ambienti sfavorevoli al verificarsi 
di eventi corrutivi. Pertanto, la formazione dovrà essere continua e 

periodica anche nei prossimi anni.



6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati 5
6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati 129

6.B

6.B.1 X

6.B.2 X

6.B.3

6.C

6.C.1 Sì
6.C.2 No X

7

7.A

7.A.1

7.A.2 X

7.A.3

7.B

8

8.A

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X nesssuna violazione accertata

8.A.2

8.A.3

8.B

9

9.A

9.A.1 Sì X

9.A.2

9.A.3

9.B

9.C

9.C.1

Indicare il numero di unità di perionale dipendente di cui 
è compoita l’amminiitrazione:

Indicare ie nell'anno 2017 è itata efettuata la rotazione 
del perionale come miiura di prevenzione del riichio.
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla 
rotazione dei dirigenti e dei funzionari)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Indicare ie l'ente, nel corio del 2017, è itato intereiiato 
da un proceiio di riorganizzazione (anche ie avviato in 
anni precedenti e concluio o in corio nel 2017)

INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
D.LGS. 39/2013

Indicare ie iono itate efettuate verifiche iulla veridicità 
delle dichiarazioni reie dagli intereiiati iull'iniuiiiitenza 
di cauie di inconferibilità:
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali 
violazioni accertate)
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Formulare un giudizio iulle iniziative intrapreie per la 
verifica delle iituazioni di inconferibilità per incarichi 
dirigenziali:

al momento del conferimento dell’incarico il soggetto 
conferente deve farsi consegnare una dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio attestante l’assenza di cause di inconferibilità o 
incompatibilità.

INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 
DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013
Indicare ie iono itate adottate miiure per verificare la 
preienza di iituazioni di incompatibilità:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017
Formulare un giudizio iulla miiura adottata per la verifica 
delle iituazioni di incompatibilità per particolari poiizioni 
dirigenziali:

ogni anno i dirigenti in servizio rinnovano la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio concernente l’assenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità.

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 
DIPENDENTI

Indicare ie è itata adottata una procedura preitabilita per 
il  rilaicio delle autorizzazioni allo ivolgimento di 
incarichi:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017 

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Se non è itata adottata una procedura preitabilita, 
indicare le ragioni della mancata adozione

Indicare ie iono pervenute iegnalazioni iullo ivolgimento 
di incarichi extra-iitituzionali non autorizzati:

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate)



9.C.2 No X

10

10.A

10.A.1 Sì X

10.A.2

10.A.3

10.B

10.C

10.C.1 Documento cartaceo X
10.C.2 Email
10.C.3 Sistema informativo dedicato
10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X

10.E

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.E.2 No

10.F

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)
10.F.2 No X

10.G Il sistema è idoneo

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

11.A.1 Sì X
11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

11.B.1 Sì X
11.B.2 No

11.C

11.C.1

11.C.2 No X

11.D

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI 
ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Indicare ie è itata attivata una procedura per la raccolta 
di iegnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici 
dell’amminiitrazione:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento 
all’anno 2017

No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 
2017

Se non è itata attivata la procedura, indicare le ragioni 
della mancata attivazione:
Se è itata attivata la procedura, indicare attraverio quale 
tra i ieguenti mezzi iono inoltrate le iegnalazioni:

Se è itata attivata la procedura, indicare ie iono 
pervenute iegnalazioni dal perionale dipendente 
dell'amminiitrazione

Se iono pervenute iegnalazioni, indicare ie eiie hanno 
dato luogo a caii di diicriminazione dei dipendenti che 
hanno iegnalato gli illeciti: 

Indicare ie tramite la procedura di whiitleblowing iono 
pervenute iegnalazioni anonime o da parte di ioggetti 
non dipendenti della iteiia amminiitrazione

Formulare un giudizio iul iiitema di tutela del 
dipendente pubblico che iegnala gli illeciti indicando le 
miiure da adottare per raforzare la garanzia di 
anonimato e la tutela da azioni diicriminatorie:

Indicare ie è itato adottato il codice di comportamento 
che integra e ipecifica il codice adottato dal Governo 
(D.P.R. n. 62/2013):

Se è itato adottato il codice di comportamento, indicare 
ie iono itati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle 
previiioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali 
integrazioni previite dal codice dell’amminiitrazione:

Se è itato adottato il codice di comportamento, indicare 
ie iono pervenute iegnalazioni relative alla violazione del 
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previite 
dal codice dell’amminiitrazione:

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero 
di violazioni accertate) 

Se iono pervenute iegnalazioni, indicare ie eiie hanno 
dato luogo a procedimenti diiciplinari:



11.D.1

11.D.2 No

11.E

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI si rimanda alle relazioni degli anni precedenti

12.A

12.A.1

12.A.2 No X

12.B

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti) X 1
12.B.2 No

12.C

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali) X

12.D

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.
12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.
12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4

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

12.D.6

12.D.7

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

12.D.9 Sì, altro (specificare quali) 1

12.D.10 No

12.E

13 ALTRE MISURE

Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 
numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

Formulare un giudizio iulle modalità di elaborazione e 
adozione del codice di comportamento:

Indicare ie nel corio del 2017 iono pervenute 
iegnalazioni che prefigurano reiponiabilità diiciplinari o 
penali legate ad eventi corruttivi:

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
quelle che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti 
disciplinari o penali)

le segnalazioni disciplinari non sono riferibili direttamente ad 
eventi corruttivi. Tuttavia, tenuto conto che sono in itinere 
procedimenti penali, la presente dichiarazione potrà essere 
aggiornata nelle prossime relazioni alla luce del contenuto 
delle decisioni del giudice penale.

Indicare ie nel corio del 2017 iono itati avviati 
procedimenti diiciplinari per fatti penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti:

Se nel corio del 2017 iono itati avviati procedimenti 
diiciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti, indicare ie tali procedimenti hanno dato 
luogo a ianzioni:

Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 
(indicare il numero)

sospensione della decisione dell’UPD in attesa della sentenza 
penale.

Se nel corio del 2017 iono itati avviati procedimenti 
diiciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 
dipendenti, indicare ie i fatti penalmente rilevanti iono 
riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il 
numero di procedimenti per ciaicuna tipologia; lo iteiio 
procedimento può eiiere riconducibile a più reati):

Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di uficio –art. 319 
c.p.

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 
319quater c.p.

Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 
320 c.p.

sentenza  emessa dal Tribunale di Velletri Sez. Pen. n. 
778/2017

Se i fatti penalmente rilevanti iono riconducibili a reati 
relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di riichio 
iono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il 
numero di procedimenti per ciaicuna area):



13.A

13.A.1

13.A.2 No X

13.B

13.B.1

13.B.2 No X

13.C

13.C.1

13.C.2 No, anche se sono stati afidati incarichi di arbitrato
13.C.3 No, non sono stati afidati incarichi di arbitrato X

13.D

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2

13.D.3 No X

13.E l’implementazione delle misure appare idonea

Indicare ie iono pervenute iegnalazioni relative alla 
violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bii del d.lgi. n. 
165/2001 (partecipazione a commiiiioni e aiiegnazioni 
agli ufici ai ioggetti condannati, anche con ientenza non 
paiiata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, 
Libro II, c.p.):

Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 
violazioni accertate)

Indicare ie ci iono itati caii di attivazione delle azioni di 
tutela previite in eventuali protocolli di legalità o patti di 
integrità inieriti nei contratti itipulati:

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni 
di tutela)

Indicare ie è itata efettuata la rotazione degli incarichi 
di arbitrato:
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 
dell’afidamento di incarichi)

Indicare ie iono pervenuti iuggerimenti e richieite da 
parte di ioggetti eiterni all’amminiitrazione con 
riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: 
(più riipoite poiiibili)

Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le 
misure anticorruzione adottate 

Formulare un giudizio iulle miiure iopra citate 
ipecificando le ragioni della loro eficacia oppure della 
loro mancata adozione o attuazione:
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