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IL RESPONSABILE 
PER LA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
1. PREMESSE 
 
 
1.1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
 
Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione 
del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
A livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. 
L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. 
Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano) al 
Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza. 
 
 
1.2. Il termine per l’approvazione del Piano 
 
La Civit – Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva, con delibera n.72/2013, il Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica e condiviso in sede di 
Conferenza unificata nella seduta del 24.7.2013. 
Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e 
contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse perché le amministrazioni possano redigere i 
loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti 
dalla legge 6.11.2012, n.190, a cominciare dall’individuazione di un responsabile anticorruzione, dal varo del 
Piano che va approvato entro il 31 gennaio 2016 e l’aggiornamento annuale dello stesso in quanto da 
considerarsi come un documento programmatico a scorrimento. 
 
 
1.3. La predisposizione del Piano anticorruzione 
 
La predisposizione del piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. E la 
concretezza dell’analisi c’è solo se l’analisi del rischio è calata entro l’organizzazione. Il tutto tenendo a mente 
che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la probabilità che un evento dato 
accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; in secondo 
luogo, l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è accaduto. 
La premessa non è fine a se stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in 
primo luogo, un’organizzazione che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio 
legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un’organizzazione 
preordinata all’eliminazione delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni 
per l’accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque, un’organizzazione con compiti di facilitazione e di 
erogazione entro un mercato quasi-protetto. 
Ma “organizzazione” significa strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti), a 
ciascuno snodo dei quali sono preposte persone. Dunque, “analisi organizzativa” significa analisi puntuale dei 
processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di 
responsabilità. Il tutto per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del 
singolo processo di erogazione e/o di facilitazione. 
A questo punto, è bene ricordare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a presenza 
ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono normativamente imposte. Di più: 



un’organizzazione che deve gestire i proprî processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, 
ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.  
Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si 
riflettono sul costo dei servizî erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla 
pressione fiscale piuttosto che sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizî stessi. E quindi, in 
ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono le 
organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi 
pubblici). 
Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di 
erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati. Ma cosa significa dopo tutto gestire il rischio 
organizzativo? A ben vedere, non meno di sei cose. 
In primo luogo, stabilire il contesto al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque 
isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è 
al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di 
facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri 
di responsabilità unitarî. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri 
di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. “Stabilire il 
contesto” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l’organigramma ed il 
funzionigramma dell’ente, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le att ività sono 
effettivamente svolte. 
In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato, dalla 
circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su 
cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del 
termine “corruzione” e sui contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla 
Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1: 
“[…] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, 
nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine 
di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie 
penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., 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”. 
In terzo luogo, analizzare i rischi. L’analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è 
un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un’organizzazione 
significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale essi si 
manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma 
in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi 
all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione duplicemente sia la causa, sia i problemi 
sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo 
fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la 
necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il 
dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il 
primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruz ione previsto dall’art. 1, comma 8 della 
legge 6/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno. 
In quarto luogo, valutare i rischi. Valutare i rischî di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi 
compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo 
e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la 
scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano 
indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un 
piano del rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la 



valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione 
previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. 
In quinto luogo, enucleare le appropriate strategie di contrasto. La conoscenza è il presupposto della 
reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza delle modalità 
in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto 
di riferimento dato. L’enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del 
piano di prevenzione della corruzione previsto dall’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190.  
In sesto luogo, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono 
essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare l’eventuale 
permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento 
pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento 
continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l’art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190 lo 
prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che 
ne rendono appropriata la rimodulazione. 
A tal fine, nella redazione del presente Piano, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dall’ANAC con la 
Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. Con il predetto Aggiornamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) intende fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 
 
Nell’ottica di redigere uno strumento che dia un contributo sostanziale e non solo formale alla prevenzione del 
fenomeno corruzione ed al fine di evitare che la redazione dello stesso ad opera di società specializzate si 
traduca in un insieme di schede e formule dalla grafica stilizzata con impalcatura simile ad altre migliaia 
esistenti e scaricabili da motori di ricerca su internet, ma scollegato dalla realtà concreta, il presente Piano è 
stato redatto in economia dal Segretario Generale, sulla base dell’esame della realtà esistente e delle 
potenziali criticità. Le schede indicanti le misure di prevenzione non hanno carattere esaustivo in quanto per 
tutte le aree a rischio sono previste misure generiche di prevenzione nel Piano, ma individuano i procedimenti 
a rischio medio – elevato per i quali possono prevedersi misure specifiche di prevenzione più adatte e cogenti. 
In relazione all’invito contenuto nella Determinazione ANAC del 28.10.2015 di monitorare ulteriormente l’area 
contratti pubblici si rappresenta che l’adesione alla centrale di Committenza con capofila la Provincia di 
Caserta l’adesione alla S.U.A. presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per gli appalti 
sopra soglia, trasferiscono in capo a tali Enti l’adozione di misure specifiche di prevenzione nel predetto 
settore nella fase che va dalla redazione del Bando di gara sino alla aggiudicazione definitiva. 
 
Ad ogni modo per ogni area a rischio, come individuata dal Piano Nazionale, è stato determinato il livello di 
rischio e per ognuno di essi la potenzialità del medesimo e le azioni ritenute utili per la prevenzione. 
 
 Ulteriori aree a rischio sono state individuate e valutate sulla falsariga di quelle riportate nel Piano precedente 
con il coinvolgimento dei Responsabili dei Settori e la consulenza del Nucleo di Valutazione. 
 
 Si è proceduto, inoltre, a determinare ulteriori misure di prevenzione del rischio individuando alcuni precetti 
che si reputano necessari per un migliore risultato di prevenzione. 
 
 Sempre, secondo le indicazioni del dettato normativo e del Piano Nazionale è stato introdotto uno stretto 
collegamento con il ciclo delle Performance che dovranno costituire una base di valutazione in sede di 
relazione di cui all’art.10 del D.Lgs n.150/2009. 
 
 Attenzione, poi, il Piano dedica alla formazione del personale, ritenuto elemento indispensabile per una piena 
conoscenza dei contenuti, delle finalità e degli adempimenti da parte di tutto il personale coinvolto. 
 
 Il Piano prevede, poi, anche un dialogo diretto ed immediato con i cittadini, con le Organizzazioni Economiche 
e Sociali, il personale del comune, al fine di ricevere segnalazioni che denunciano comportamenti sintomatici 



di episodi o fenomeni corruttivi. 
Fanno parte integrante del Piano anche secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale: 

a) Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità di cui si è redatto uno schema di intesi allegato 
allo stesso piano. 

b) Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico. 
c) Principi circa l’incompatibilità, il cumulo di impieghi e di incarichi al personale dipendente. 
d) Il protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto con la Prefettura di Caserta in data 19.12.2007 

ed adottato con delibera di Giunta Comunale n.94 del 25.09.2008. 
e) Il protocollo per l’integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione sottoscritto dalle Prefetture 

campane, dall’Anci Campania ed a cui il Comune di Santa Maria a Vico ha aderito con delibera di 
Giunta Comunale n.163 del 20/12/2013. 

 
 Non appare superfluo sottolineare che tutti i predetti allegati costituiscono un’integrazione ed un 
completamento al piano in quanto tutto quanto in essi contenuto è strettamente ed imprescindibilmente legato 
alle misure da porre in essere per un efficace sistema di prevenzione della corruzione. 
 
FONTI NORMATIVE 
Le maggiori fonti di riferimento al piano sono da rinvenire: 
 
- La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 

31 ottobre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009 n.116, gli articoli 20 e 21 della Convenzione 
Penale sulla Corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 20 giugno 2012 
n.110. 

- La legge 6 novembre 2012 n.190 che individua l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organ i 
incaricati di svolgere attività di controllo di prevenzione e di contrasto alla corruzione e all’illegalità 
nella Pubblica amministrazione. 

- D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza. 
- D.Lgs 8 aprile 2013 n.39 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 
- DPR 14 aprile 2013 n.162 concernente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 
- Autorità Nazionale Anticorruzione Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
       Responsabile per la trasparenza  

e la prevenzione della corruzione 
  avv. Alessandro Verdicchio



ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

Oltre alle azioni per la prevenzione del rischio come indicate su ogni scheda relativa alla valutazione dello 

stesso rischio, è necessario individuare ulteriori misure cui tutto il personale dovrà attenersi, e precisamente: 

- Stretta osservanza tra la figura del responsabile del procedimento come individuato dalla legge 241/90 

e s.m. e i. e responsabile dell’atto (vale a dire del titolare della posizione organizzativa competente 

alla sottoscrizione del provvedimento finale). Tale distinzione è da intendersi superata laddove il 

titolare della posizione organizzativa abbia inteso – adeguatamente motivando - assegnare al 

funzionario incaricato oltre che la responsabilità del procedimento (istruttoria) anche la sottoscrizione 

del provvedimento finale. 

- Attestazione nel corpo del provvedimento sia da parte del responsabile dell’istru ttoria (procedimento) 

che del responsabile della sottoscrizione del provvedimento finale circa l’inesistenza di conflitto di 

interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012. 

- Attivazione - da parte del responsabile di settore - della disciplina ex artt. 2 e 2 bis della legge 241/90 

(sostituzione in caso di inerzia). 

- Attuazione – da parte del responsabile di settore – della disciplina ex artt. 2 e 2 bis della legge 241/90 

in caso di inerzia e obbligo di segnalazione per l’avvio del procedimento disciplinare. 

- Rotazione periodica. L’art.1 comma 5, lett.b, della legge 190/2012 impone alle Amministrazioni di 

prevedere, nei settori particolarmente esposti alla corruzione, la rotazione di dirigenti e funzionari. 

L’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio deve essere 

attuata con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze 

delle strutture. A tal fine il responsabile del settore valuterà la possibilità di provvedere all’attuazione di 

detta rotazione tra il personale assegnatario della responsabilità del procedimento. Naturalmente, 

come già precisato, il responsabile di settore dovrà valutare attentamente l’eventuale ripercussione 

negativa che la stessa rotazione potrebbe comportare (assenza delle necessarie competenze da 

parte di altri dipendenti assegnati al settore, assoluta necessità di garantire continuità e coerenza 

all’attività in essere per l’attuazione degli indirizzi dell’organo politico) avvalendosi anche della facoltà 

di proporre all’amministrazione specifici percorsi formativi o la stipula di apposite convenzioni con altri 

enti locali che consentano uno “scambio” periodico di professionalità. Per la rotazione dei responsabil i 

di settore – con analoga periodicità - dispone il capo dell’amministrazione su proposta del 

responsabile della prevenzione. La ratio della norma è certamente quella di evitare che un soggetto 

sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito. Nel 2016 si prevede di 

attuare la rotazione in tutti i Settori in cui la stessa è possibile  

- Rigorosa osservanza della distinzione tra attività gestionale ed attività di indirizzo politico. 

- Rispetto assoluto del piano sulla trasparenza e pubblicità degli atti come dall’apposito piano 

approvato ed oggetto di periodici aggiornamenti nonché del presente piano con l’introduzione di un 

nuovo software di contabilità e di atti amministrativi che consenta di creare un automatismo nella 

trasmissione dei dati nella sezione trasparenza onde ridurre i tempi per l’attuazione dell’adempimento 

e dare automatismo allo stesso. 



- Osservanza dei risultati sui controlli interni di cui al regolamento comunale vigente anche al fine di 

rendere migliore e più efficace l’azione amministrativa. 

- Rispetto del codice di comportamento per i dipendenti già approvato dall’amministrazione e notificato 

a tutto il personale. Obbligo di denuncia di comportamenti difformi alle previsioni del codice. 

- Rispetto – da parte di tutti i responsabili di spesa – della normativa relativa alle proroghe ed ai rinnovi 

contrattuali (Codice sugli appalti e relativo regolamento di attuazione) come ribadito da ultimo dalla 

Circolare del Segretario Generale. 

- Esposizione del cartellino identificativo per tutto il personale che svolge attività a contatto con il 

pubblico. I responsabili di settore potranno utilizzare apposite targhe identificative sulla postazione di 

lavoro. 

- Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro obbligo di chiedere almeno tre 

preventivi per affidamenti di importi tra € 2.000,00 ed € 10.000,00. Scelta della procedura di evidenza 

pubblica per affidamenti tra € 10.000 ed € 40.000 o motivando in maniera espressa le ragioni per cui 

si rende necessario ricorrere al cottimo fiduciario. In tale caso per gli affidamenti di valore ricompreso 

tra € 10.000 ed € 40.000 occorrerà acquisire almeno cinque preventivi ed approvare lo schema di 

contratto di cottimo fiduciario nella determina a contrarre. 

- Divieto di frazionare il valore dell’appalto in contrasto con la vigente normativa che seppur lo consenta 

per favorire lo sviluppo e la ripresa economica richiede adeguata motivazione. 

- Obbligo di ricorrere per forniture di beni e servizi sottosoglia comunitaria a Consip o al MEPA dando 

esplicitamente atto nel corpo del provvedimento delle motivazioni che inducono, contrariamente, a 

diverse modalità di acquisto e/o affidamento come da direttiva già impartita a tutti gli uffici dal 

responsabile della prevenzione della corruzione. 

- Costituzione albi fornitori per assicurare il principio di rotazione. 

- Costituzione albo avvocati per assicurare il principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi di 

assistenza e difesa in giudizio. 

- Facendo seguito al Comunicato del Presidente Anac del 22 GENNAIO 2016 con la quale lo stesso 

richiama l’attenzione dei comuni beneficiari dei fondi del Programma nazionale Servizi di cura 

all’Infanzia e agli Anziani sull’obbligo, previsto dall’art. 2 bis del disciplinare allegato ai decreti di 

finanziamento adottati dall’Autorità di Gestione, di predisporre specifiche misure anticorruzione 

all’interno dei rispettivi Piani di prevenzione della corruzione, finalizzate ad assicurare il rispetto delle 

norme di settore nell’affidamento e nella gestione dei contratti oggetto di finanziamento si prevedono 

le seguenti misure obbligatorie: 

obbligo di espletamento di procedure di evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa con precisa ed articolata enucleazione dei criteri di attribuzione dei 

punteggi. Obbligo di preventiva verifica di legittimità da parte del RPC.  

 



ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

L’attività di controllo per la verifica delle azioni previste al fine di prevenire il rischio corruzione – sia come 

indicate sulle singole schede allegate al presente piano che quelle ulteriormente previste come sopra indicate 

– saranno oggetto di monitoraggio sia da parte dei responsabili di settore che da parte del responsabile della 

prevenzione con gli strumenti già adottati quali quelli relativi ai controlli interni , ai tempi e le procedure per la 

conclusione dei procedimenti cui si fa espresso rinvio nonché quelli che fanno parte integrante del presente 

piano quali il piano della trasparenza e dell’integrità ed il codice di comportamento. 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Nel rispetto della previsione normativa ed al fine di garantire una generale diffusione della cultura della 

legalità, il Comune di Santa Maria a Vico provvederà ad una specifica attività formativa rivolta al personale 

dipendente in continuità con quella posta in essere nel 2014 - 2015. La stessa sarà finalizzata a far conseguire 

ai dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi a: - Piano 

triennale anticorruzione – Piano triennale della trasparenza e dell’integrità – Codice di comportamento 

- I procedimenti amministrativi: responsabilità ed anticorruzione – Le modalità di scelta del contraente 

con evidenziazione dei precetti e della corretta prassi volta ad eliminare qualunque arbitrarietà in 

merito alla predetta scelta. – I reati contro la pubblica amministrazione (peculato, peculato mediante 

profitto dell’errore altrui, concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, 

abuso di ufficio, utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragione d’ufficio, rivelazione ed 

utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuti di atti d’ufficio-omissione, interruzione di un servizio pubblico o 

di pubblica necessità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti). 

Per le modalità attuative della formazione il responsabile della prevenzione della corruzione, oltre a procedere 

alla stessa mediante l’attività consultiva di continuo svolta a supporto dei responsabili, formulerà una proposta 

che sarà recepita mediante lo stanziamento di apposite risorse nel bilancio di previsione 2016. 

Ciascun responsabile di settore individuerà il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della 

partecipazione ai suddetti percorsi formativi. 

VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE 

Vigileranno sull’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti comunali i responsabili di settore, la 

struttura del controllo interno e l’ufficio per i procedimenti disciplinari. 

Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio il Comune si avvale dell’ufficio per i procedimenti disciplinari che 

è anche responsabile della verifica annuale dello stato di applicazione del codice. 

Le attività svolte dall’ufficio per i procedimenti disciplinari si conformano alle previsioni contenute nel piano di 

prevenzione della corruzione. 

Il Comune assicura, nell’ambito della più generale attività formativa rivolta ai dipendenti in materia di 

trasparenza, integrità e legalità, interventi formativi per il personale diretti alla conoscenza e alla corretta 

applicazione del codice di comportamento. 



RELAZIONI PERIODICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO ANTICORRUZIONE. 

Ciascun responsabile di settore, in quanto referente, invierà al responsabile del piano anticorruzione una 

relazione attestante l’avvenuto rispetto delle previsioni del piano, secondo la seguente tempistica: a)  relazione 

sul primo semestre entro il 31 luglio; b) relazione sul secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo. 

LE SEGNALAZIONI 

Il responsabile del piano anticorruzione, al fine di assicurare che l’attività amministrativa del Comune sia retta 

dai criteri di economicità, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, per il migliore espletamento e 

conseguimento dei compiti previsti, ha deciso di attivare un dialogo diretto ed immediato con i cittadini, le 

organizzazioni economiche e sociali, il personale del Comune, al fine di ricevere segnalazioni che denunzino 

condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi imputabili a strutture e al personale 

comunale quali ad esempio: richieste di documenti che appaiono pretestuosamente volte a far appesantire 

inutilmente i procedimenti amministrativi, oppure che evidenziano ritardi inammissibili per l’adozione di 

provvedimenti richiesti, tali da occultare richieste illecite da parte di dipendenti del Comune. 

Le segnalazioni potranno essere inviate al responsabile della prevenzione della corruzione ai seguenti indirizzi 

di posta elettronica: 

segretario@comunesantamariaavico.it 

segretariogenerale@pec.comunesantamariaavico.it  

Tutti coloro che intendano corrispondere con il responsabile della prevenzione della corruz ione hanno l’obbligo 

di inserire nel corpo della segnalazione apposita dichiarazione al trattamento dati personali a norma del T.U. 

196/03 (codice sulla privacy). 

COLLEGAMENTO CON IL CICLO DELLE “PERFORMANCE” 

 Tutte le indicazioni contenute nel presente piano relativamente alle misure di prevenzione (sia quelle 

obbligatorie, cioè quelle la cui applicazione discende direttamente dalla legge, che quelle ulteriori come 

inserite nello stesso piano) per la riduzione della probabilità che il rischio della corruzione si verifichi, sono da 

considerare strettamente collegate al ciclo delle “performance”, sia organizzativa che individuale. In 

particolare, per quanto attiene alla “performance” organizzativa” l’obiettivo da perseguire e raggiungere è da 

individuare nella concreta attuazione di tutte le azioni previste in tema di controlli interni sugli atti 

amministrativi, codice di comportamento, controllo su conflitto di interessi, inconferibilità incarichi, piano della 

trasparenza, della pubblicità ed integrità, formazione del personale, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti. 

E’ da comprendere in detta “performance organizzativa” anche lo sviluppo delle relazioni (sia quantitative che 

qualitative) con tutti i soggetti interessati, i cittadini, gli utenti ed i destinatari di servizi, che consenta una più 

pregnante attuazione di tutte le misure previste per la riduzione del fenomeno corruttivo. Per quanto riguarda 

invece la “performance individuale” gli obiettivi da perseguire e raggiungere sono espressamente indicati – 

quali azioni per la prevenzione del rischio – sia nelle allegate schede di rilevazione per aree di rischio che 

nell’allegato schema di “ulteriori misure”. In sede di relazione di cui all’art.10 del D.Lgs. n.150 del 2009 si 

dovrà dunque dare specificamente conto – con riferimento all’anno precedente – dei risultati organizzativi ed 

individuali raggiunti rispetto ai predetti obiettivi.  



 

SINTESI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

ADOTTATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 27/5/2013 ALLEGATA IN FORMA 

INTEGRALE AL PIANO DELLA PREVENZIONE  

Il presente documento si pone l’obiettivo di fornire una visione d’insieme sui compiti istituzionali e 

sull’organizzazione del Comune di Santa Maria a Vico  

La piena accessibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa consentono di conseguire un miglioramento 

complessivo nei rapporti dell’Ente con il contesto economico e sociale di riferimento ed accentuano l’impatto 

percettivo delle ricadute sociali dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. L’emanazione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il naturale compimento del complesso percorso di 

riforma del sistema pubblico italiano volto a rendere più accessibile ai cittadini il mondo delle Istituzioni.  

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 riafferma il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale 

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. Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse e sottoposto a specifici requisiti 

e limiti.  

L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera collettività a tutte le “informazioni 

pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell’open government. Una tale disciplina è 

idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a 

ciascun cittadino, rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale “scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”. Conseguenza di tale 

impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e 

notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi agenti, che favorisca un rapporto diretto tra la singola 

amministrazione e il cittadino. Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è la pubblicazione sui siti 

istituzionali di una serie di dati. L’individuazione di tali informazioni si basa, innanzitutto, su precisi obblighi 

normativi, tutti trasfusi nel D.Lgs. n. 33 del 2013. Inoltre, una tale individuazione tiene conto della generale 

necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica pubblica, 

nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La pubblicazione di determinate informazioni, è inoltre 

un’importante spia dell’andamento della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento 

degli obiettivi espressi nel più generale ciclo di gestione della performance. Con riferimento a quest’ultimo, 

occorre sottolineare che il Programma della trasparenza, da un lato, rappresenta uno degli aspetti 

fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della performance, dall’altro, permette di 

rendere pubblici agli stakeholder (portatori di interesse) di riferimento, con particolare attenzione agli outcome 

(eventi) e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione sulla performance. Il 

Programma triennale della trasparenza, pertanto, deve porsi in relazione al ciclo di gestione della performance 

e deve di conseguenza consentire la piena conoscibilità degli elementi costitutivi del Piano e dello stato della 

sua attuazione.  



In conclusione, il sistema attuale delinea una nozione di trasparenza che si muove su tre piani mobili tra loro 

collegati: una posizione soggettiva garantita al cittadino, un risultato che le pubbliche amministrazioni sono 

chiamate a perseguire, uno strumento di gestione della res pubblica per garantire il “miglioramento continuo” 

nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi.  

Con riferimento alla legalità e alla cultura dell’integrità, la pubblicazione di determinate informazioni pubbliche 

risulta strumentale alla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni. In questo senso, è 

indiscutibile il legame di tipo funzionale tra la disciplina della trasparenza e quella della lotta alla corruzione, 

del resto ricavabile, innanzitutto, dalla Convenzione Onu contro la corruzione del 31 ottobre 2003, ratificata 

dall’Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116, e poi dalla recente normativa sulla prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Legge n.190 del 6 novembre 2012)  che ha 

imperniato sul principio di trasparenza la sua struttura portante confermando lo stretto collegamento tra le due 

discipline.  

La trasparenza è, dunque, il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, svelare situazioni in cui 

possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune 

tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario 

titolo, lavorano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dall’altro, a sovvenzioni e benefici di natura 

economica elargiti da soggetti pubblici, nonché agli acquisti di beni e servizi. Dalle precedenti considerazioni è 

ricavabile, peraltro, il collegamento tra la materia della trasparenza e la più generale previsione del dovere dei 

cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempiere alle stesse “con disciplina e onore” (articolo 54, 

comma 2, della Costituzione). In questa prospettiva vanno richiamati l’insieme dei principi e delle norme di 

comportamento corretto in seno alle amministrazioni. Pertanto, gli obblighi di trasparenza risultano correlati a 

un siffatto novero di principi e regole nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di 

mala - amministrazione e alla loro consequenziale eliminazione. Anche la pubblicazione dei codici di 

comportamento sui siti istituzionali delle singole amministrazioni si inserisce nella logica dell’adempimento di 

un obbligo di trasparenza.  

In particolare, si impone alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare sul proprio sito internet:  

1) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 

 2) il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 

150/2009;  

3) I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cu i all’art. 

14 del D.Lgs.150/2009;  

4) I curricula ed i compensi dei soggetti di cui all’art.15, comma 1,, nonché i curricula dei titolari di 

posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; 

5) I riferimenti normativi, le direttive, le circolari, i programmi, gli atti che dispongono in generale 

sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, i codici di condotta, con le modalità di cui all’art.12; 

6) I dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, i dati relativi 

all’articolazione degli uffici con le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) dell’articolo 13; 



7) I dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico come dettagliatamente elencati 

all’art.14, comma 1, e nel rispetto dei termini di cui al comma 2 del predetto art.14; 

8) I dati relativi ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza come specificati 

dall’art.15 e con le modalità previste dallo stesso art.15; 

9) Il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (art.16); 

10) I dati relativi al personale in servizio non a tempo indeterminato (art.17); 

11) I dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti (art.18); 

12) I bandi di concorso per il reclutamento del personale (art.19); 

13) I dati relativi alla valutazione della performance dei dipendenti e alla distribuzione dei premi con le 

modalità indicate dall’art.20; 

14) Tutti i dati relativi alla contrattazione collettiva (art.21); 

15) I dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle 

partecipazioni in società di diritto privato con le modalità di cui all’art.22; 

16) Gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con le 

modalità e con i tempi previsti dall’art.23; 

17) I dati relativi all’attività amministrativa secondo le indicazioni di cui all’art.24; 

18) I dati e le notizie concernenti i controlli sulle imprese (art.25); 

19) Gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici a 

persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000,00 euro (art.26) e con le modalità 

di cui all’art.27; 

20) I dati relativi al bilancio preventivo e consuntivo, al piano degli indicatori e dei risultati come 

previsto dall’art.29; 

21) I dati concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (beni immobili posseduti, canoni di 

locazione attivi e passivi – art.30-); 

22) I dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione secondo quanto 

indicato dall’art.31; 

23) I dati concernenti le prestazioni offerte ed i servizi erogati con le modalità e le precisazioni indicate 

dall’art.32; 

24) I dati concernenti i tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (art.33); 

25) I dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza e per ciascuna tipologia le 

informazioni dettagliatamente elencate dall’art.35; 

26) I dati (recapiti telefonici, casella di posta elettronica, convenzioni-quadro, ecc…) indicati alle lettere 

a), b), c), del comma 3 dell’art.35; 



27) I dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le indicazioni dell’art.37; 

28) I dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche 

secondo le indicazioni di cui all’art.38; 

29) I dati relativi ai piani territoriali, di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e 

di attuazione secondo quanto previsto dall’art.39; 

30) Tutte le informazioni di natura ambientale(art.40). 

 In esecuzione della suddetta normativa il Comune di Santa Maria a Vico ha provveduto alla redazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità assumendo come modello le indicazioni operative 

contenute nelle Delibere Civit (ora A.N.A.C.) n. 105/2010 e n.2/2012, al fine di rendere pienamente accessibili 

all’intera collettività i propri compiti, la propria organizzazione, gli obiettivi strategici. 

Il programma ha, tra l’altro, l’intento di attuare concretamente gli obblighi di trasparenza e di stabilire un 

rapporto di informazione e collaborazione con le Amministrazioni interessate e con i destinatari esterni dei 

programmi del Comune nell’ottica di avviare un processo virtuoso di informazione e condivisione dell’attività 

posta in essere ed alimentare un clima di fiducia verso l’operato del comune.  

La pubblicazione di tutte le informazioni come in precedenza elencate sarà un importante indicatore 

dell’andamento delle performance della pubblica amministrazione e de lla ricaduta sociale delle scelte politiche 

ed amministrative.  

Il primo dato fondamentale da rendere noto riguarda la struttura organizzativa dell’Ente. 

Detta struttura si articola in otto Settori che costituiscono la macrostruttura dell’Ente in cui lavorano 47 

dipendenti a tempo indeterminato. 

 Sono previsti 8 Responsabili di Settore che rispondono in ordine alla gestione della spesa nonché al rispetto 

dei termini dei procedimenti amministrativi:  

1) dott. Alessandro Verdicchio (Segretario Generale e responsabile del contenzioso) 

2) dott. Vincenzo Morgillo (Responsabile settore finanze e tributi). 

3) dott. ARCH.LUIGI DE LUCIA (Responsabile settore Lavori pubblici) 

4) dott. ING. GENNARO ISOLETTI (Responsabile settore Urbanistica) 

5) dott. Alfredo D’Addio (Responsabile Servizi Sociali – pubblica istruzione - commercio) 

6) dip cat D3 art.110 TUEL (Responsabile settore ambiente ed ecologia – politiche energetiche – assetto del 

territorio - manutenzione) 

7) sig.ra ROSA DI MARZO (Responsabile settore affari generali e demografici).  

8) dott. VINCENZO PISCITELLI (Responsabile polizia municipale). 

 

 



Insieme delle informazioni da inserire sul sito internet del Comune.  

Le categorie dei dati ed informazioni che sono soggette ad obbligo di pubblicazione sono quelle ind icate 

analiticamente sopra (punti dal n.1 al n.30). 

L’AGGIORNAMENTO della pubblicazione è la seguente. 

DATI RIFERITI AL N 1 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 2 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 3 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 4 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 5 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 6.DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 7 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 8 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 9 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 10 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 11 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 12.DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 13 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 14 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 15 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 16 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO SEMESTRALE 

DATI RIFERITI AL N 17 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 18 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 19 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMP/ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 20 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 21 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 22 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 23 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMP/ANNUALE 



DATI RIFERITI AL N 24 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO ANNUALE 

DATI RIFERITI AL N 25 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 26 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 27 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO modalità cod.contratti 

DATI RIFERITI AL N 28 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 29 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

DATI RIFERITI AL N 30 DI CUI SOPRA AGGIORNAMENTO TEMPESTIVO 

 

Modalità di pubblicazione.  

In attuazione della Legge, si è scelto di immettere i dati richiesti con modalità informatica sul sito 

www.comunesantamariaavico.it 

I dati sono disponibili nella sezione: “Amministrazione Trasparente”, nella home page. 

Descrizione delle iniziative  

Per poter promuovere e diffondere all’interno e all’esterno le attività dell’Amministrazione è previs to l’utilizzo di 

questi strumenti:  

1) Aggiornamento costante del sito;  

2) Circolari interne che invitino i colleghi ad usare la visione on line delle Delibere e degli atti.  

Sezione programmatica: azioni da intraprendere nel triennio  

Azione: 

Adozione Piano delle performance o degli obiettivi e relativo aggiornamento annuale. 

Data prevista di realizzazione  

Di seguito all’ approvazione del Bilancio di previsione, del Peg e del Piano degli obiettivi. 

Azione: 

Adozione della relazione sulle performance o degli obiettivi. 

Data prevista di realizzazione: 

Entro il 30giugno  

Normativa 

Art. 20 D.Lgs.33/2013  



 

Azione: 

Adozione del programma triennale della trasparenza ed aggiornamento annuale. 

Data prevista per la realizzazione 

Il programma è stato già adottato e pubblicato; entro il 31 gennaio per i successivi anni. 

normativa 

D.lgs.33/2013 

Azione: 

Piano per la prevenzione della corruzione. 

Data prevista per la realizzazione 

Il piano è stato già elaborato. Il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato nella figura 

del segretario generale del Comune. 

Azione  

Utilizzo della firma digitale e P.E.C.  

Data prevista di realizzazione  

L’attività è già in corso  

Azione  

Elenco dei bandi di gara  

Data prevista di realizzazione 

L’elenco è già presente nella home page nella sezione “Bandi” e sarà aggiornato – a breve – secondo le 

indicazioni di cui all’allegato A del D.Lgs.33/2013 nonché delle indicazioni di cui alle linee guida dell’A.N.A.C. 

(ex CiVit) e delle prescrizioni dell’AVCP. 

Azione  

Pubblicazione atti relativi ai concorsi del personale  

Data prevista di realizzazione 

Lo spazio è già presente nella home page nella sezione “Bandi” e sarà aggiornato ogni qualvolta si procederà 

all’indizione di una selezione. 

Azione  

Attivazione Albo on line  



Data prevista di realizzazione 

Servizio attivo  

Descrizione del procedimento di coinvolgimento degli Stakeholders (portatori di interessi) 

Atteso che l’attività di trasparenza ed integrità va intesa non più solamente come diritto di accesso agli atti ma 

piuttosto come accessibilità assoluta delle informazioni allo scopo di sviluppare la cultura della dialettica e del 

confronto, della legalità e della integrità, risulta necessario coinvolgere i portatori di interessi dell’ente e 

dell’intero territorio comunale al fine di far emergere e fare proprie tutte le esigenze e le problematiche attinenti 

la trasparenza. A tal fine, pertanto, verranno individuate le categorie dei portatori di interessi, in particolare 

quelle portatrici di interessi diffusi, verso le quali l’amministrazione dovrà dedicare un costruttivo confronto 

sulle modalità di implementazione del programma per la trasparenza. 

Giornata della trasparenza 

Il Comune di Santa Maria a Vico procederà annualmente alla organizzazione della giornata della trasparenza 

caratterizzando tale iniziativa in termini di massima apertura ed ascolto verso l’esterno. In particolare, l’ente 

punterà ad utilizzare i suggerimenti formulati nel corso della giornata per la trasparenza, per la rielaborazione 

annuale del ciclo della performance e per il miglioramento dei livelli di trasparenza per l’aggiornamento del 

programma. 

Strutture competenti e risorse dedicate 

Il programma triennale è un documento descrittivo e aperto a modifiche ed integrazioni finalizzate al 

miglioramento della relazione cittadino-amministrazione. Il programma viene condiviso con il Nucleo di 

Valutazione dell’Ente in qualità di soggetto individuato dalla normativa come responsabile della corretta 

applicazione delle linee guida, delle metodologie, e degli strumenti predisposti dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione delle amministrazioni pubbliche nonché soggetto che promuove ed attesta l’assolvimento degli 

obblighi relativi alla trasparenza e l’integrità. 

Per quanto riguarda le informazioni e i dati da pubblicare, ciascuna struttura è responsabile per la materia di 

propria competenza relativamente ai contenuti. Nella tabella che segue vengono riportati i principali documenti 

e il servizio responsabile della pubblicazione. L’elencazione è meramente indicativa e non esaustiva. 

CATEGORIA DI DATI SERVIZIO COMPETENTE 

Elenco degli incarichi Affari Generali 

Curriculum, retribuzioni, compensi ed indennità di quanti rivestono incarichi 

di indirizzo politico 

Affari Generali 

Bilancio di previsione-Rendiconto di Gestione, Piano esecutivo di gestione Finanziario 

Dati amministratori Affari generali 

Referto controllo di gestione Finanziario 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Affari Generali 



Ammontare complessivo dei premi legati alla produttività effettivamente distribuiti Affari Generali 

Codice disciplinare Affari Generali  

Codice dei comportamenti Affari Generali 

Contrattazione decentrata Affari Generali 

Curriculum dirigenti e titolari di posizione organizzativa Affari Generali 

Retribuzioni annue dei dirigenti Affari Generali 

Sistemi di Valutazione della Performance Affari Generali 

Tasso di assenza e presenza del personale Affari Generali 

Ogni altro contenuto riferito al link “Amministrazione Trasparente” Affari Generali 

Organigramma Affari Generali 

Piano Performance Affari Generali 

Albo Pretorio on line Affari Generali 

Programmazione territoriale Urbanistica 

Strumenti Urbanistici Urbanistica 

Programmazione ambientale Ambiente ed ecologia 

Programmazione opere pubbliche Lavori pubblici 

Informazioni opere pubbliche Lavori pubblici 

 

Adempimenti in materia di posta elettronica certificata  

Sono state istituite apposite caselle di posta elettronica certificata già indicate sul sito istituzionale. 

Si evidenzia che il dirigente responsabile ai fini dell’adozione ed attuazione del presente Programma e 

dell’intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nonché 

a coltivare lo sviluppo della legalità e della cultura dell’integrità è il Segretario Generale dell’Ente. 

Collegamenti con il Piano delle Performance  

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è uno degli aspetti fondamentali per il raggiungimento 

degli obiettivi che saranno espressi dal Piano delle Performance.  

 

Attuazione del Programma triennale dell’integrità e della trasparenza: 



Il Piano è in stato di avanzata attuazione.. 

Al fine di migliorare in termini di efficienza ed efficacia il flusso informativo di dati si prevede entro il mese di 

febbraio l’aggiornamento dei software gestionali in uso all’Ente per consentire un maggior automatismo del 

flusso di dati dai software gestionali alla sezione “amministrazione trasparente” del sito . 
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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (Provincia di Caserta) 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTA 

MARIA A VICO  
TITOLI I  

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a 
Vico, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(1) 

Art. 1 Definizione 

- Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i 
dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico, nonché i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, sono tenuti ad 
osservare. 

Art. 2 Ambito di 
applicazione 

1. Il presente codice si applica ai dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. 
2. Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono estesi a tutti i collaboratori o 
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 della stessa amministrazione. A tale fine, negli 



atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, saranno inserite 
apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal presente codice. 

Art. 3 Principi 
generali 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, le leggi, lo Statuto ed i regolamenti comunali, servendo la Nazione con 
disciplina ed onore e conformando 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 rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi 
obbligatoriamente in caso di conflitto di interessi. 

3. Al dipendente è assolutamente vietato usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. E’ 
fatto obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o 
nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati 
unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 

4. Il dipendente 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. 

5. 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, caratteristiche 
genetiche, 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. 

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche 
amministrazioni, assicurando Io scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma 
anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 4 Regali, compensi e altre 
utilità 

1. Il dipendente non deve chiedere, né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
2. Il dipendente non deve accettare, per sé 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 
internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non 
deve chiedere, 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, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare 
attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non deve accettare, 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 non deve offrire, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 

4.1 regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso 
dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la 
restituzione o per essere devoluti a fini sociali. 

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non 
superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto.  
6. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto 
nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di 
appartenenza. 



7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla 
corretta applicazione del presente articolo. 

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e 
organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente deve comunicare tempestivamente al 
responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con Io svolgimento 
dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati. 

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita 
pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti 
d'interesse 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 
dell'assegnazione all'ufficio, è tenuto ad informare per iscritto il Responsabile dell'Area di tutti i rapporti, diretti 
o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni, precisando: 
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora 

rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. Il dipendente deve astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 
derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art. 7 Obbligo di 
astensione 

1. Il dipendente è tenuto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con 
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di 
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 Responsabile o Dirigente. Il 
dipendente deve astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione 
decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. 

Art. 8 Prevenzione della 
corruzione 

1. Il dipendente è tenuto al rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. 
In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, di 
cui il presente codice costituisce parte integrante, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione 
della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore 
gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

Art.9 Trasparenza e 
tracciabilità 

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo al Comune secondo le 
disposizioni normative (leggi e regolamenti) vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 



2. 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. 

Art. 10 Comportamento nei rapporti 
privati 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, 
il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli 
spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 

Art. 11 Comportamento in 
servizio 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, 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. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni 
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e 
telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto 
dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal 
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 

4. Il Responsabile di settore è obbligato a segnalare tempestivamente all’Ufficio per i Provvedimenti 
Disciplinari (UOD) i comportamenti scorretti di cui ai precedenti articoli. 

Art. 12 Rapporti con il 
pubblico 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge 
od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, 
anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e 
disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, 
opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per 
materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. 

2.  Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle 
operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o 
diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, 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. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.  

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il 
rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il 
dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio e di fornire loro informazioni sulle modalità di 
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'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, informando 
sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le 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 dal regolamento comunale . 

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, 
qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o 



dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della 
richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni 
interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione. 

Art. 13 Disposizioni particolari per i Responsabile dei 
Settori 

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si 
applicano ai Responsabili dei Settori , ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti 
che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa. 

2. Il Responsabile del Settore 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 Responsabile del Settore, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le 
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la 
funzione pubblica che svolge e 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 l'ufficio 
che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il Responsabile 
del Settore 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. Il Responsabile del Settore 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. Il Responsabile 
del Settore cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il Responsabile del Settore 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. 
6. II Responsabile del Settore assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di 
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il 
Responsabile del Settore affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo 
criteri di rotazione. 
7. Il Responsabile del Settore svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 
imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

8. Il Responsabile del Settore 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'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare 
tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive 
competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di 
legge affinchè sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento 
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

Art. 14 Contratti ed altri atti 
negoziali 

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 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 abbia deciso di ricorrere all'attività di 
intermediazione professionale. 



2. Il dipendente 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'articolo 1342 del codice civile. Nel 
caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con 
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 
contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli 
conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia 
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per 
conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Responsabile del Settore dell'ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Responsabile del Settore, questi informa per iscritto il 
Segretario Generale. 
5. Il dipendente 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 superiore gerarchico o funzionale. 

 

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività 
formative 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione 
del presente Codice e i responsabili di ciascuna struttura, la struttura di controllo interno e l’ufficio di disciplina.  

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l’amministrazione si avvale 
dell'ufficio procedimenti disciplinari. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti 
disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adottato 
dall’amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti 
disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
cura l'aggiornamento del codice di comportamento, l'esame delle segnalazioni di violazione del codice di 
comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 
54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.  

3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del codice di 
comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del 
decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità 
nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del 
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari 
opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento, l'ufficio 
procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto 
stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 
5. Al personale dipendente è rivolta attività formativa in materia di trasparenza e integrità, che consenta ai 
dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un 
aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 

 

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del 
codice 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 
d'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, essa è fonte di 
responsabilità disciplinare accertata all'esito 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, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni 
applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che 
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e 
l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, (art.5, comma 2, 
Art.14, comma 2, primo periodo), valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si 
applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, art.6, comma 2, esclusi i conflitti 
meramente potenziali, e art.13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri 
di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice. 
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai 
regolamenti e dai contratti collettivi. In particolare, l’applicazione dell’art.55 quater del D.Lgs 150/2009 che di 
seguito si riporta: 

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). 

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori 

ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei 

seguenti casi: 

a. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento 

della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante 

una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; 

b. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore 

a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero 

mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

c. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di 

servizio; 

d. falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto 

di lavoro ovvero di progressioni di carriera; 

e. reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o 

ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; 

f. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici 

uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. 

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un 

arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi 

delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli 

obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto 

collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di 

comportamento di cui all'articolo 54. 

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare previsti da norme di 
legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17 Disposizioni finali e 
abrogazioni 

 



1. Al presente codice è data la più ampia diffusione pubblicandolo sul sito internet istituzionale, nonché 
trasmettendolo a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, 
anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 
dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di 
servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con 
rapporti comunque denominati, copia del presente codice. 

 

 

 
TITOLO III° 
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DI INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE 
 
(stralcio nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi) 
 
ARTICOLO 69 FINALITA’ 
1. Il presente titolo detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, 
non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell’art. 53 del DLgs n. 
165/2001. 
2. Per “incarico” si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro con l’ente a 
favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del 
dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.  
3. Il presente titolo si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti comunali ed ai responsabili.  
 
ARTICOLO 70 DIVIETO 
 1 Ai dipendenti ed ai responsabili è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i 
doveri d’ufficio e l’immagine e il prestigio dell’ente. 
 
ARTICOLO 71 DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50% - 
INCOMPATIBILITA’ ASSOLUTA  
1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, ai dipendenti e responsabili a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o con part-time superiore al 50% è fatto divieto di svolgere le seguenti attività: 
 a) incarichi che rientrino nelle cause d’inconferibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 
n. 39/2013;  
b) ogni rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione; 
salvi il ricorso all’ art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 e le previsioni di cui all’articolo 92 del D.Lgs n. 
267/2000; e dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 del personale di comparto; 
c) ogni rapporto di lavoro – subordinato o para subordinato – alle dipendenze di soggetti giuridici di diritto 
privato, persone fisiche o giuridiche;  
d) ogni attività industriale, artigianale e commerciale svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 
del codice civile, ovvero in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una s.n.c.) o 
socio con poteri di gestione o di amministrazione di una società di capitali (socio unico di una s.r.l.); e) 
l'esercizio dell'attività agricola, quando la stessa è svolta in qualità di imprenditore agricolo professionale 
(I.A.P.) ai sensi dell’art. 2135 C.C e dell’art. 1 del D.Lgs. n°99/2004 e di coltivatore diretto. Nel caso di 
partecipazione in società agricole a conduzione familiare, l’attività di imprenditore agricolo rientra tra quelle 
compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno;  
f) libero professionali (per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri) e di consulenze 
esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che 
consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali; 



g) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;  
h) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l’ente;  
i) incarichi che pregiudicano l’imparzialità e il buon andamento della P.A.;  
j) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l’ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che 
abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, 
concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell’Amministrazione 
stessa;  
k) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’ente o da soggetti nei confronti dei quali il 
dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove 
esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;  
l) incarichi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di 
urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio del comune o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto 
istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l’ente abbia concesso 
finanziamenti; 
m) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio del comune;  
n) esercitare attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;  
o) incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di 
incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno 
continuativo con caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e  
della remunerazione previsti; 
2 Nessuna delle attività indicate ai precedenti commi può essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale.  
3 A tali dipendenti può essere concessa l’autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi, sempre che 
gli stessi abbiano un carattere occasionale e temporaneo e che ne consegua una crescita della 
professionalità:  
a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;  
b) di direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal 
comma uno);  
c) di partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni 
pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;  
d) di attività di docenza;  
e) di partecipazione a commissioni di appalto, di concorso; 
f) di partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;  
g) di attività di arbitrato;  
h) di attività di rilevazione indagini statistiche; 
i) di Commissario ad acta;  
l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare; 
 m) esercizio dell’attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di 
proprietà; 
n) di tipo professionale; 
o) Eccezionalmente, e per motivi particolari, il dipendente può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati 
riconducibili all’esercizio di una libera professione; in particolare il dipendente può essere autorizzato, quando 
si tratti di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussistano 
conflitti d’interesse con il Comune di Guspini; 
 4 I dipendenti in part-time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel 
rispetto dei vincoli di cui all’articolo 2, fermo restando il vincolo di comunicazione all’ente.  
 
ARTICOLO 72 CRITERI E PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE  
1. L’Amministrazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico si attiene ai seguenti 
criteri:  
a) saltuarietà e occasionalità dell’incarico nel breve periodo;  
b) non interferenza con l’attività ordinaria; 



c) alla natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione;  
b) che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;  
c) che l’incarico verrà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 
dell’Amministrazione;  
d) che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.  
e) l’incarico non deve comportare un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del dipendente; 
 f) l’incarico deve potersi configurare quale forma di crescita professionale.  
2 Nell’effettuare la valutazione l’organo competente assume, tra l’altro, il compenso pattuito a indice di 
gravosità dell’impegno, e verifica l’eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati e 
di quelli comunicati.  
3 L’insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annua lmente un compenso lordo superiore a 
1/3 (un terzo) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di 
occasionalità dei singoli incarichi.  
4 L’autorizzazione deve essere richiesta sia dal dipendente che dal soggetto che conferisce l’incarico, sia esso 
pubblico che privato.  
5 La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Responsabile del Settore cui afferisce l’ufficio personale, 
questi trasmetterà la domanda al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, perché attesti 
l’assenza di cause di incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative 
tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno 
connesso all’incarico. Il responsabile dell’Ufficio Personale informa il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione.  
6. Per i Responsabili l’attestazione di cui sopra sarà rilasciata dal Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione;  
7. La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:  
a) l’oggetto dell’incarico;  
b) il soggetto che eroga il compenso a favore del quale l’incarico sarà svolto;  
c) il luogo dello svolgimento;  
d) la durata e la quantificazione sia pure approssimativa dell’impegno richiesto; 
e) il compenso lordo previsto; 
f) la dichiarazione di non interferenza con l’attività ordinaria. 
8. La domanda dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione del dipendente indicante:  
a) che l’incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale;  
b) che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;  
c) che l’incarico verrà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 
dell’Amministrazione; 
d) che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.  
9. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si 
intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con privati e si intende positiva per 
le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con P.A.  
10. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall’organo 
competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell’autorizzazione, o 
in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli interessi dell’ente.  
11. Il dipendente è tenuto a ritirare l’autorizzazione presso il Servizio Personale ed a consegnarne copia al 
soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico.  
 
ARTICOLO 73 INCARICHI SOGGETTI A COMUNICAZIONE PREVENTIVA  
1. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma all’obbligo della comunicazione preventiva i seguenti incarichi: a) 
attività rese a titolo gratuito; 
b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
c) pubblicazione di articoli o libri;  



d) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali nel 
rispetto della D. Lgs n. 30/2005, Codice della proprietà industriale;  
e) la partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari;  
f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 
fuori ruolo;  
h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita;  
i) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, docenze e ricerca 
scientifica;  
j) l'attività di pratica professionale, purché gratuita o soggetta, al più, al rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, presso studi professionali, propedeutica al conseguimento dei titoli abilitativi, limitatamente al 
periodo di pratica strettamente necessario al conseguimento del titolo abilitativo e non per periodi superiori a 
quelli prescritti dalla relativa legge professionale;  
k) attività gratuite che siano espressione di diritti della persona, costituzionalmente garantiti, quali la libertà di 
associazione e di manifestazione del pensiero (partecipazione ad associazioni, cooperative sociali e 
assistenziali senza scopo di lucro, comitati scientifici, eccetera);  
l) attività artistiche ove non esercitate professionalmente;  
m) attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche purchè a titolo gratuito. Agli stessi 
soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1 lettera 
m) del D.P.R. 917/86;  
2. Le attività e gli incarichi di cui al presente articolo devono essere oggetto di preventiva comunicazione da 
inoltrare al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente e per conoscenza al Responsabile del 
Settore cui afferisce la materia del personale almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività, per 
consentire le opportune verifiche in ordine ad eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.  
3. La comunicazione deve contenere la natura, l’inizio dell’attività, la durata e le eventuali successive 
variazioni che potranno intervenire successivamente all'inizio dell'attività stessa.  
4. Se nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione il Responsabile competente non solleva eccezioni in 
ordine a conflitti di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, il dipendente può svolgere la 
prestazione extra istituzionale. Il termine di 5 giorni può essere differito per motivate esigenze istruttorie.  
 
ARTICOLO 74 OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI  
1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.  
2. Rimangono salvi gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni (art. 24 della legge 30.12.1991, n. 
412 e art. 53 del D. lgs. 165/2001) e la comunicazione al Settore cui afferisce la materia del personale nel 
termine di 15 giorni dal rilascio.  
3. I dipendenti, anche in posizione di comando, autorizzati ad espletare incarichi presso altri Enti Pubblici o 
soggetti privati sono tenuti a richiedere a questi l’invio al servizio competente in materia di gestione del 
personale della comunicazione dei compensi percepiti. Tale comunicazione deve pervenire entro 15 giorni 
dall'erogazione del compenso. Sono esclusi i compensi derivanti dalle attività di cui all'art.5 del presente 
regolamento.  
4. I Responsabili dei settori che hanno conferito l’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, sono 
tenuti a comunicare alle Amministrazioni interessate, entro 15 giorni dall'erogazione, i compensi erogati ai 
medesimi soggetti, al fine degli adempimenti di cui ai precedenti commi.  
 
ARTICOLO 75 SANZIONI E VIGILANZA  
1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate 
richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall’ente a cessare la situazione di incompatibilità nei 
successivi 30 giorni.  



2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l’incompatibilità non sia cessata, l’ente irroga al dipendente la sanzione 
disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art 1 comma 61 della Legge 662/96.  
3. Il procedimento per l’accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo 
la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto “Regioni e 
delle Autonomie Locali”.  
4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a 
cura dell’erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio dell’ente.  
5. Per la vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso è composto 
dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile del Personale che può avvalersi del 
Corpo della Guardia di Finanza o di altri organi statali a ciò preposti. 
 

DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI 

AL PERSONALE DIPENDENTE 

 

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
L'assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale dipendente del Comune di 
Santa Maria a Vico, è soggetto alla disciplina che segue. 
 
-  I criteri previsti rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, 
che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente, tenendo tuttavia presente che lo 
svolgimento di incarichi extra- istituzionali rappresenta per il dipendente un'opportunità di arricchimento 
professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria. 
 
La disciplina si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a 
tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni ivi contenute in caso di prestazione lavorativa pari o 
inferiore al 50%, nonché ad eventuale personale incaricato ai sensi dell'art.110 D.Lgs. n.267/2000 (TUEL). 

 
Si riporta di seguito lo stralcio del Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi disciplinante la materia.  
 
TITOLO III° 
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO E PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DI INCARICHI AL PERSONALE DIPENDENTE. 
 
ARTICOLO 69 FINALITA’ 
1. Il presente titolo detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi, 
non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell’art. 53 del DLgs n. 
165/2001. 
2. Per “incarico” si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro con l’ente a 
favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del 
dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.  
3. Il presente titolo si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti comunali ed ai responsabili.  
 
ARTICOLO 70 DIVIETO 
 1 Ai dipendenti ed ai responsabili è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i 
doveri d’ufficio e l’immagine e il prestigio dell’ente. 
 
 



ARTICOLO 71 DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50% - 
INCOMPATIBILITA’ ASSOLUTA  
1. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, ai dipendenti e responsabili a tempo determinato o 
indeterminato, a tempo pieno o con part-time superiore al 50% è fatto divieto di svolgere le seguenti attività: 
 a) incarichi che rientrino nelle cause d’inconferibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs 
n. 39/2013;  
b) ogni rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato alle dipendenze di un’altra Pubblica Amministrazione; 
salvi il ricorso all’ art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 e le previsioni di cui all’articolo 92 del D.Lgs n. 
267/2000; e dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004 del personale di comparto; 
c) ogni rapporto di lavoro – subordinato o para subordinato – alle dipendenze di soggetti giuridici di diritto 
privato, persone fisiche o giuridiche;  
d) ogni attività industriale, artigianale e commerciale svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 
del codice civile, ovvero in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una s.n.c.) o 
socio con poteri di gestione o di amministrazione di una società di capitali (socio unico di una s.r.l.); e) 
l'esercizio dell'attività agricola, quando la stessa è svolta in qualità di imprenditore agricolo professionale 
(I.A.P.) ai sensi dell’art. 2135 C.C e dell’art. 1 del D.Lgs. n°99/2004 e di coltivatore diretto. Nel caso di 
partecipazione in società agricole a conduzione familiare, l’attività di imprenditore agricolo rientra tra quelle 
compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno;  
f) libero professionali (per il cui esercizio è necessaria l’iscrizione in appositi albi o registri) e di consulenze 
esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che 
consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali; 
g) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;  
h) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi con l’ente;  
i) incarichi che pregiudicano l’imparzialità e il buon andamento della P.A.;  
j) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l’ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che 
abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, 
concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell’Amministrazione 
stessa;  
k) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’ente o da soggetti nei confronti dei quali il 
dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove 
esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;  
l) incarichi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/06 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di 
urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio del comune o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto 
istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l’ente abbia concesso 
finanziamenti; 
m) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio del comune;  
n) esercitare attività di agente, rappresentante di commercio o agente di assicurazione;  
o) incarichi che, sebbene considerati singolarmente e isolatamente non diano luogo ad una situazione di 
incompatibilità, considerati complessivamente nell’ambito dell’anno solare, configurano invece un impegno 
continuativo con caratteristiche della abitualità e professionalità, tenendo conto della natura degli incarichi e 
della remunerazione previsti; 
2 Nessuna delle attività indicate ai precedenti commi può essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale.  
3 A tali dipendenti può essere concessa l’autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi, sempre che 
gli stessi abbiano un carattere occasionale e temporaneo e che ne consegua una crescita della 
professionalità:  
a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;  
b) di direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal 
comma uno);  
c) di partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni 
pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;  
d) di attività di docenza;  



e) di partecipazione a commissioni di appalto, di concorso; 
f) di partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;  
g) di attività di arbitrato;  
h) di attività di rilevazione indagini statistiche; 
i) di Commissario ad acta;  
l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare; 
 m) esercizio dell’attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di 
proprietà; 
n) di tipo professionale; 
o) Eccezionalmente, e per motivi particolari, il dipendente può essere autorizzato a compiere singoli atti isolati 
riconducibili all’esercizio di una libera professione; in particolare il dipendente può essere autorizzato, quando 
si tratti di atti che riguardano la cura di propri interessi o di quelli di propri familiari, purché non sussistano 
conflitti d’interesse con il Comune di Guspini; 
 4 I dipendenti in part-time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel 
rispetto dei vincoli di cui all’articolo 2, fermo restando il vincolo di comunicazione all’ente.  
 
ARTICOLO 72 CRITERI E PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE  
1. L’Amministrazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico si attiene ai seguenti 
criteri:  
a) saltuarietà e occasionalità dell’incarico nel breve periodo;  
b) non interferenza con l’attività ordinaria; 
c) alla natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione;  
b) che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;  
c) che l’incarico verrà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 
dell’Amministrazione;  
d) che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.  
e) l’incarico non deve comportare un impegno tale da pregiudicare la capacità lavorativa del dipendente; 
 f) l’incarico deve potersi configurare quale forma di crescita professionale.  
2 Nell’effettuare la valutazione l’organo competente assume, tra l’altro, il compenso pattuito a indice di 
gravosità dell’impegno, e verifica l’eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati e 
di quelli comunicati.  
3 L’insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 
1/3 (un terzo) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di 
occasionalità dei singoli incarichi.  
4 L’autorizzazione deve essere richiesta sia dal dipendente che dal soggetto che conferisce l’incarico, sia esso 
pubblico che privato.  
5 La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Responsabile del Settore cui afferisce l’ufficio personale, 
questi trasmetterà la domanda al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, perché attesti 
l’assenza di cause di incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative 
tali da impedire il rilascio dell’autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno 
connesso all’incarico. Il responsabile dell’Ufficio Personale informa il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione.  
6. Per i Responsabili l’attestazione di cui sopra sarà rilasciata dal Responsab ile per la Prevenzione della 
Corruzione;  
7. La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:  
a) l’oggetto dell’incarico;  
b) il soggetto che eroga il compenso a favore del quale l’incarico sarà svolto;  
c) il luogo dello svolgimento;  
d) la durata e la quantificazione sia pure approssimativa dell’impegno richiesto; 
e) il compenso lordo previsto; 
f) la dichiarazione di non interferenza con l’attività ordinaria. 



8. La domanda dovrà inoltre essere corredata da una dichiarazione del dipendente indicante:  
a) che l’incarico non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione ed ha carattere saltuario ed occasionale;  
b) che non sussistono motivi di incompatibilità secondo le indicazioni del presente regolamento;  
c) che l’incarico verrà svolto fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzare beni, mezzi ed attrezzature 
dell’Amministrazione; 
d) che sarà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.  
9. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si 
intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con privati e si intende positiva per 
le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con P.A.  
10. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall’organo 
competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell’autorizzazione, o 
in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli interessi dell’ente.  
11. Il dipendente è tenuto a ritirare l’autorizzazione presso il Servizio Personale ed a consegnarne copia al 
soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico.  
 
ARTICOLO 73 INCARICHI SOGGETTI A COMUNICAZIONE PREVENTIVA  
1. Non sono soggetti ad autorizzazione, ma all’obbligo della comunicazione preventiva i seguenti incarichi: a) 
attività rese a titolo gratuito; 
b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;  
c) pubblicazione di articoli o libri;  
d) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali nel 
rispetto della D. Lgs n. 30/2005, Codice della proprietà industriale;  
e) la partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari;  
f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;  
g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 
fuori ruolo;  
h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non 
retribuita;  
i) incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, docenze e ricerca 
scientifica;  
j) l'attività di pratica professionale, purché gratuita o soggetta, al più, al rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, presso studi professionali, propedeutica al conseguimento dei titoli abilitativi, limitatamente al 
periodo di pratica strettamente necessario al conseguimento del titolo abilitativo e non per periodi superiori a 
quelli prescritti dalla relativa legge professionale;  
k) attività gratuite che siano espressione di diritti della persona, costituzionalmente garantiti, quali la libertà di 
associazione e di manifestazione del pensiero (partecipazione ad associazioni, cooperative sociali e 
assistenziali senza scopo di lucro, comitati scientifici, eccetera);  
l) attività artistiche ove non esercitate professionalmente;  
m) attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche purchè a titolo gratuito. Agli stessi 
soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1 lettera 
m) del D.P.R. 917/86;  
2. Le attività e gli incarichi di cui al presente articolo devono essere oggetto di preventiva comunicazione da 
inoltrare al Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente e per conoscenza al Responsabile del 
Settore cui afferisce la materia del personale almeno dieci giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività, per 
consentire le opportune verifiche in ordine ad eventuali conflitti di interesse, anche potenziali.  
3. La comunicazione deve contenere la natura, l’inizio dell’attività, la durata e le eventuali successive 
variazioni che potranno intervenire successivamente all'inizio dell'attività stessa.  
4. Se nei 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione il Responsabile competente non solleva eccezioni in 
ordine a conflitti di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, il dipendente può svolgere la 
prestazione extra istituzionale. Il termine di 5 giorni può essere differito per motivate esigenze istruttorie.  
 



ARTICOLO 74 OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI  
1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.  
2. Rimangono salvi gli adempimenti relativi all’Anagrafe delle prestazioni (art. 24 della legge 30.12.1991, n. 
412 e art. 53 del D. lgs. 165/2001) e la comunicazione al Settore cui afferisce la materia del personale nel 
termine di 15 giorni dal rilascio.  
3. I dipendenti, anche in posizione di comando, autorizzati ad espletare incarichi presso altri Enti Pubblici o 
soggetti privati sono tenuti a richiedere a questi l’invio al servizio competente in materia di gestione del 
personale della comunicazione dei compensi percepiti. Tale comunicazione deve pervenire entro 15 giorni 
dall'erogazione del compenso. Sono esclusi i compensi derivanti dalle attività di cui all'art.5 del presente 
regolamento.  
4. I Responsabili dei settori che hanno conferito l’incarico a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, sono 
tenuti a comunicare alle Amministrazioni interessate, entro 15 giorni dall'erogazione, i compensi erogati ai 
medesimi soggetti, al fine degli adempimenti di cui ai precedenti commi.  
 
ARTICOLO 75 SANZIONI E VIGILANZA  
1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate 
richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall’ente a cessare la situazione di incompatibilità nei 
successivi 30 giorni.  
2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l’incompatibilità non sia cessata, l’ente irroga al dipendente la sanzione 
disciplinare del licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art 1 comma 61 della Legge 662/96.  
3. Il procedimento per l’accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo 
la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Compar to “Regioni e 
delle Autonomie Locali”.  
4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a 
cura dell’erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio dell’ente.  
5. Per la vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso è composto 
dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile del Personale che può avvalersi del 
Corpo della Guardia di Finanza o di altri organi statali a ciò preposti. 

 
 
 

SERVIZIO ISPETTIVO 
 
1. L'Ente si impegna a garantire il pieno funzionamento del Servizio Ispettivo interno previsto dall'art.1, comma 
62, della Legge n.662/1996 deputato al controllo sugli incarichi extra istituzionali svolti dai dipendenti comunali 
e sulle prescrizioni del presente Regolamento. 
2. Nelle more della nomina, le funzioni del Servizio Ispettivo sono svolte dai Responsabili di Settore per i 
dipendenti di competenza e dal Segretario Generale per i Responsabili di Settore. 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 


