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ART 1.  PREMESSA 
L’approccio metodologico che ha accompagnato la redazione dell’attuale Piano triennale della 
prevenzione della corruzione è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato 
impulso ai rilievi provenienti dall’ ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) da una parte e 
all’attuazione  della disciplina contenuta nel PNA 2016 approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 
2016. 
Questo, quale atto di indirizzo per tutte le Amministrazioni adottato in attuazione della novella 
legislativa introdotta dal D.L.90/2014, obbliga pertanto tutte le Pubbliche Amministrazioni ad una 
presa di atto ed alla conseguente adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e 
trasparenza (PTPCT) calati all’interno dell’Ente, che facciano proprie le prescrizioni ivi contenute, 
garantendo al contempo una attività di coordinamento e di sinergia con l’Organo di indirizzo politico. 
Il presente Piano, ai fini della mappatura dei procedimenti, prende in considerazione la disciplina 
contenuta nell’alveo della Determinazione n. 12/2015 unitamente all’incremento delle Misure utili 
alla prevenzione della corruzione indicate al suo interno. 
Il presente PTPCT 2017- 2019 del Comune di Matera, inoltre, presenta in via del tutto innovativa 
rispetto al passato ed in ottemperanza alla disciplina contenuta tanto nella Delibera Anac n. 831/2016 
quanto nella Delibera n. 1310/2016 recante nuovi obblighi in materia di pubblicità e trasparenza degli 
atti amministrativi, la definizione di appositi obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, allo scopo di coinvolgere nelle attività in questione l’organo di indirizzo 
politico nel potere di vigilanza ed impulso alle attività del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e trasparenza (RPCT) unitamente ai Dirigenti e dipendenti della Macrostruttura del 
Comune di Matera. 
Degli obiettivi si darà atto nelle pieghe del successivo art. 2. 
Nell’ottica di garantire, al contempo, un maggior coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico 
nelle attività di impulso in materia, l’Amministrazione comunale in via del tutto innovativa, 
avvalendosi di una disciplina in tal senso favorevole, intende costituire una “Cabina di Regia” 
all’interno del Comune, sotto il controllo del Capo di Gabinetto, anche allo scopo di sfruttare le 
potenzialità e le competenze altamente specialistiche in materia proprie della Dott.ssa Maria Rita 
Iaculli. 
Inoltre, nell’ottica di una partecipazione maggiore alle attività di tutela della prevenzione della 
corruzione, anche quale funzione prodromica per l’avvio delle attività di rotazione ordinaria e 
funzionale del personale comunale rientrante nelle aree di rischio, l’amministrazione comunale 
intende, nell’anno 2017, dare avvio ad un processo ampio di formazione del personale, stante le 
difficoltà assunzionali, sebbene agevolate dalla legge di stabilità n. 208/2015, che porti nel breve 
termine ad avviare una fisiologica rotazione di personale su base pluriennale, garantendo al contempo 
la celerità e il buon andamento dell’azione amministrativa in ossequio ai principi della Costituzione 
Italiana. 
Linfa immediata verrà data inoltre alla trasparenza amministrativa, allo scopo di rispettare la novella 
legislativa che ha avuto un notevole impulso con il D.Lgs 97/2016 e si è conclusa, almeno per il 
momento, con l’approvazione delle Delibere ANAC gemelle n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 in 
materia di accesso civico generalizzato e nuovi obblighi in materia di trasparenza amministrativa. 
Le due nuove deliberazioni inoltre recano importanti novità sul fronte della Trasparenza 
amministrativa: infatti, l’Autorità assegna un termine semestrale – fino al 23 giugno 2017- per 
l’adozione da parte degli enti di un nuovo Regolamento sull’accesso civico in assenza del quale si 
applicheranno le regole contenute nella L.241/90 con l’obbligo della istituzione del Registro 
informatico per l’accesso civico. 



 

             

              

Con la seconda deliberazione, si stabilisce, in linea di continuità con quanto già previsto nella 
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 recante l’approvazione del nuovo PNA 2016, l’obbligo da 
parte dell’organo di indirizzo politico di adottare obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. Questi, unitamente alla indicazione di tutti i Responsabili  per la 
pubblicazione dei dati costituiscono elementi essenziali ed indefettibili in assenza dei quali si ha per 
non adottato il Piano triennale della trasparenza.  
Per il principio simul stabunt simul cadent decaduto il piano della trasparenza si ha per non approvato 
anche quella della prevenzione della corruzione, con le intuibili conseguenze sul piano sanzionatorio, 
anche alla luce del nuovo Regolamento adottato da Anac il 16 novembre 2016. 
A tal proposito, tanto in Delibera quanto nel successivo articolo 2, sono indicati gli obiettivi strategici 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza stabiliti dalla Giunta comunale, nell’ambito 
della più ampia competenza esclusiva funzionale prevista ai sensi dell’art. 1 comma 8 della 
L.190/2012. 
Al tempo stesso la sezione seconda, dedicata alla trasparenza in collegamento con la misura di 
prevenzione M01, di cui si diràà in  seguito,  recherà i nominativi di tutti i Responsabili dei servizi 
chiamati a garantire la pubblicazione degli atti della propria Area, con assunzione di responsabilità 
propria ed esclusiva, in attuazione delle prescrizioni già contenute nel PNA 2013 approvato con 
Delibera n. 72 – all.n.1 Par. C3.  
 
Il Comune di Matera, come si diceva sopra, si propone di investire sulla formazione, quale baluardo di 
legalità , trasparenza e garanzia della prestazione, nella implementazione della trasparenza  anche alla 
luce della Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la nuova 
disciplina in materia di trasparenza con allegata griglia che costituirà parte integrante e sostanziale del 
presente documento, nella rotazione degli incarichi almeno nella sua previsione normativa per le 
ipotesi relative al verificarsi di fatti di reato corruttivo, nella responsabilizzazione delle attività da 
parte dei Dirigenti e dell’Organo di indirizzo politico almeno nelle attività in materia di trasparenza , 
oltre alla attuazione di alcune misure: 
 

- Avvio delle azioni di monitoraggio in relazione a quanto previsto dalla disciplina sulle 
ipotesi di inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi, attraverso la raccolta di 
autocertificazione , redatta da parte di ciascun funzionario con poteri gestionali, da 
pubblicarsi sul portale dell’Ente, sotto il coordinamento del RPCT; 

- Adozione del patto di integrità da parte dell’Ente, quale misura anticorruzione e obiettivo 
di performance del Responsabile anticorruzione; 

- Correlazione misura dei controlli interni con la disciplina anticorruzione in linea con le 
prescrizioni della Corte dei Conti a cura del RPCT Avv.ssa Enrica Onorati nella redazione 
del Piano; 

- Misure in materia di formazione del personale attraverso l’adozione del Piano su base 
annuale /triennale, da adottarsi da parte del Dirigente al Servizio Organizzazione e 
Gestione del Personale Dott.ssa Maria Angela Ettorre entro il 30 aprile 2017, quale misura 
anticorruzione e obiettivo di performance del Segretario Comunale unitamente al Dirigente 
ad interim del Settore Risorse Economiche e Finanziarie, Dott.ssa Delia Maria 
Tommaselli, per il reperimento delle risorse finanziarie 

- Adozione del patto di integrità da parte dell’Ente entro il termine del 30 giugno 2017, 
quale misura anticorruzione ed obiettivo di performance da parte del Dirigente opere 
pubbliche; 

- Riduzione del ricorso al sistema delle proroghe / affidamenti diretti / nella misura del 20% 
su base annua rispetto al dato 2016; 

- Previsione in modalità innovativa nel Documento Unico di Programmazione (DUP) della 
previsione nella sezione Strategica della tutela della prevenzione della corruzione, come 
previsto nella Delibera di approvazione del presente Piano da parte del Dirigente ad 
interim del Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 



 

             

              

- Introduzione di una short list degli avvocati, nelle ipotesi di affidamento degli incarichi 
all’esterno, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n.  50/2016 entro il termine del 30 ottobre 2017 

- Introduzione della regolamentazione di accesso ai contributi attraverso procedure 
trasparenti entro il 30 settembre 2017 da parte del Dirigente Servizi alla Persona; 

- Approvazione da parte del RPCT di un regolamento di Accesso Civico generalizzato entro 
il termine del 30 maggio 2017, salvo le ipotesi in cui il RPCT reputi applicabile la 
disciplina contenuta nella legge n. 241/90. 

 

A livello di Amministrazione, la Legge n. 190/2012, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra 
diversi livelli di governo indicati nell’alveo degli articoli 4 e seguenti 
  

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione 
e contrasto della corruzione, ad oggi approvate. Oltre alla legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale 
Anticorruzione sopra citati, il contesto giuridico di riferimento comprende: 

 

• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 
novembre 2012, n. 190”;  

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, 
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 
190 del 2012”;  

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”;  

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”. 

• La Legge 98/2013 di riforma del dlgs n. 33/2013 nella parte in cui ha introdotto il concetto di 
scadenziario della trasparenza che tutte le PP.AA. devono pubblicare sul proprio portale oltre 
che inoltrare al Dipartimento di Funzione Pubblica; 

• Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità 
anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della 
soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici); 

• Il Regolamento, pubblicato in G.U. il 2 ottobre 2015, in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa adozione dei piani triennali di prevenzione della 
corruzione, dei programmi triennali della trasparenza e dei Codici di comportamento; 

• La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “Disposizioni   in   materia   di  delitti   contro    la    
pubblica amministrazione, di associazioni  di  tipo  mafioso  e  di  falso  in bilancio”che ha 
inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei 
pubblici ufficiali contro la P.A; 

• Determinazione ANAC n. 6/2015 concernente la disciplina in materia di tutela del segnalatore 
anonimo e la procedura da seguire. 

• Deliberazione n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA 2016; 
• Delibera n. 833/2016 di approvazione della disciplina delle inconferibilità 
• Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
• Delibera n. 1190/2016 recante albo commissari di gara. 
• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico; 
• Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante la disciplina in materia di trasparenza 



 

             

              

amministrativa e degli obblighi di pubblicazione. 
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti). 

 
 

ART. 2  Definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 
 
Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 
comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell’organo di indirizzo politico indicare 
quegli obiettivi strategici che l’Amministrazione Comunale nel triennio 2017- 2019 intende adottare, 
prevedendoli ovviamente già per l’anno in corso 2017.  
A tal proposito, in disparte la istituzione di una “Cabina di regia” di cui si dirà successivamente 
nell’ambito dell’art. 4, in sede di prima applicazione e nell’ambito della propria competenza esclusiva 
all’esito della novella legislativa intervenuta con D.lgs. n.  97/2016,  si stabiliscono i seguenti obiettivi 
strategici: 

1) Prevenzione della corruzione:  
Sezione Strategica: disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti; 
Sezione operativa: implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in 
materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla 
rotazione delle figure dirigenziali fungibili. L’obiettivo si realizza attraverso la redazione di un 
piano annuale /triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, trattandosi di 
formazione obbligatoria, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti sez. 
Controllo Emilia Romagna n. 276/2013. 
Sezione Strategica: rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento delle gare.  
Sezione operativa: riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche 
tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua. 

2) Trasparenza: 
Sezione Strategica: Aumento della informatizzazione del portale 
Sezione Operativa: Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei 
procedimenti a regime di ogni settore, anche nell’ottica dell’ultimazione delle attività connesse 
alla digitalizzazione. 
 

E’ fatto obbligo pertanto all’organo di indirizzo politico, che opererà per il tramite della Cabina di 
eegia istituita presso l’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 4, vigilare sul rispetto ed attuazione dei 
succitati obiettivi strategici, attraverso una attività di impulso alle attività del RPCT da una parte ed i 
Dirigenti dall’altra nonché attraverso incontri costanti con la Dirigenza per comprendere lo stato di 
attuazione. 
 
ART. 3 Analisi del contesto interno ed esterno 
 

Quanto alla valutazione del Contesto interno e Contesto esterno, non essendo mai stata 
verificata la situazione esistente, sarà compito del RPCT, in sede di verifica del secondo 
aggiornamento del piano all’esito della ultimazione di tutti i procedimenti, effettuare una verifica 
della situazione al fine di comprendere le attività da porre in essere, migliorative delle misure 
anticorruzione. 

Infatti, essendo il piano innovativo in tal senso, sarà più facile effettuare una verifica in sede 
di prima rendicontazione prima del primo aggiornamento. 

Funzione del presente aggiornamento è quello di implementare i processi di valutazione del 
rischio al fine di comprendere, in rapporto alla utenza esterna, il grado di incidenza delle misure da 
adottare  in  funzione restrittiva e  migliorativa della coscienza di tutti coloro che  vivono nell’area 
interessata. 



 

             

              

All’esito della definizione compiuta di tutte le attività, sarà possibile, anche in rapporto alle 
dimensioni dell’Ente e delle risorse risicate ivi impiegate, tracciare un primo quadro di riferimento  
ed adottare le misure ritenute più adeguate . 

 Il contesto interno al Comune di Matera si presenta caratterizzato da una dotazione organica 
insufficiente rispetto alle esigenze collegate all’importante evento di Matera capitale europea della 
cultura per l’anno 2019. A tal proposito una spinta riformatrice si auspica sia data dal vento delle 
nuove assunzioni in seno all’Amministrazione autorizzate dalla legge di stabilità 2016, che porti 
competenze specialistiche per la gestione di una attività complessa e pluridisciplinare. 
 Quanto al contesto esterno, proprio le emergenze collegate all’importante evento del 2019 
necessitano dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione rafforzate al fine di evitare 
l’ingerenza di compagini criminali. 
 Quest’ultimo punto, in particolare, è emerso in modo esplicito durante la cerimonia 
d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017 avvenuta il 28 gennaio 2017 presso la Corte di Appello di  
Potenza attraverso le parole della presidente della Corte d’Appello di Potenza, dott.ssa Rosa Patrizia 
Sinisi, la quale ha evidenziato la necessità di creare un “pool specifico per il controllo delle iniziative 
legate a Matera Capitale europea della Cultura per il 2019 – ha sottolineato – su cui è necessario 
tenere alta la guardia”. 
A tal proposito sarà cura dell’Amministrazione Comunale tenere alta la guardia partendo da una 
adeguata vigilanza di tutela e di prevenzione dei fenomeni della corruzione e della trasparenza. 
 
Nel corso del 2017, la relazione del RPCT dovrà essere stilata all’esito del primo aggiornamento, 
ovvero entro il 30 luglio. 
 
ART. 4 Organi e soggetti di indirizzo politico – l’ istituzione di  “una cabina di regia” 
 
La novità principale del Piano anticorruzione del Comune di Matera è dato certamente dalla 
creazione di una Cabina di Regia, istituita presso l’Ufficio del Capo di Gabinetto, dott.ssa Maria 
Rita Iaculli. 
Infatti, nell’ambito del potere di interlocuzione rimesso all’organo politico dal par. 5.1 del PNA 2016, 
seguente ad una necessità manifestata già nell’alveo del PNA 2015, si prevede che “Sempre 
nell’ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di 
prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all’introduzione di modifiche 
organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con 
autonomia ed effettività. Si ricorda, inoltre, che gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale 
del RPC, possono chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su 
eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza” 

Pertanto, per garantire l’attuazione migliore ed efficiente della disciplina in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza, la costituenda Cabina di regia si avvarrà dell’ausilio del Capo di 
Gabinetto, dott.ssa Maria Rita Iaculli, all’uopo sfruttando l’elevata specializzazione e competenza in 
materia (Vice Prefetto presso la Prefettura di Brindisi, vanta una elevata competenza in gestioni 
commissariali in diversi comuni lucani e pugliesi, competente in materia di accertamento di ipotesi di 
danno erariale in alcuni comuni della provincia di Matera). 

Il Capo di Gabinetto effettuerà, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel PNA 2015, richieste 
costanti al RPCT su attività effettuate, su eventuali disfunzioni e successive misure da adottare, con 
finalità prettamente collaborative e di impulso anche al fine di rendere edotto l’organo politico delle 
attività espletate. 

I poteri e le facoltà rimesse alla Cabina di regia verranno enucleate nell’alveo di apposito 
provvedimento, adottato dal Sindaco. 



 

             

              

Le funzioni connesse alla Cabina di regia sono senza oneri per l’Ente, stante la invarianza finanziaria 
prevista dal PNA 2016, e rientrano nei compiti propri e precipui dell’incarico di Capo di Gabinetto 
 
ART. 4 bis  Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato individuato 
dall’organo di indirizzo politico con decreti sindacali n. 13/2013 e n. 136/2015 nella persona del 
Dirigente dell’ Avvocatura Civica avv. Enrica Onorati, cui è assegnato il compito di predisporre una 
proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di verificare 
l’efficace attuazione dello stesso e della sua idoneità, nonché di proporre le eventuali modifiche, 
quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti 
dell’organizzazione o nell’attività dell’ amministrazione, di verificare, d’ intesa con il Dirigente 
competente al Personale, Dott.ssa Maria Angela Ettorre, l’effettiva rotazione degli incarichi negli 
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano 
commessi reati di corruzione.  
In particolar modo il RPCT raccomanda lo svolgimento delle attività formative, anche su base 
pluriennale al fine di comprendere se vi siano ipotesi reali di rotazione del personale, l’inserimento 
della clausola del conflitto di interessi con specifica direttiva rivolta a tutti gli uffici da adottarsi entro 
il 30 marzo 2017, un monitoraggio semestrale che tenga conto degli adempimenti in materia di 
anticorruzione e trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 e da ultimo la garanzia 
del continuo e costante flusso di informazioni, in rapporto alle dimensioni dell’Ente, da parte dei 
Funzionari responsabili in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 par. C3 del PNA 
2013, con previsioni di condivisione di progettualità comuni per incrementare le informazioni. Tanto 
al fine di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel PNA 2016 e nella Delibera ANAC n. 
1310/2016. 
 
Unitamente alle funzioni obbligatorie indicate per legge, il RPCT nominato procederà in particolare 
nella intera durata del mandato, all’assolvimento delle seguenti misure aggiuntive: 
 

a) Monitoraggio semestrale a campione sull’andamento dell’attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione. Ciascun Responsabile di posizione organizzativa inoltrerà un 
Report sullo stato di attuazione delle misure. L’adeguamento costituirà obiettivo di 
valutazione da parte del nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della 
L.190/2012. Il Report del monitoraggio verrà pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente/corruzione; 

b) Verifica a campione del rispetto nei bandi di gara della clausola di risoluzione del contratto 
ex art. 1456 c.c. nei casi indicati dalla legge; 

c) Verifica a campione, ogni semestre, del rispetto degli adempimenti in materia di 
trasparenza, salva la facoltà di poter procedere ogni qualvolta il RPCT lo riterrà opportuno; 

d) Verifica a campione del rispetto delle richieste di accesso civico generalizzato. 
 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione svolge altresì le funzioni di RASA (Responsabile 
Anagrafe della Stazione Appaltante)  Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) almeno nell’anno 2017. Il RASA, per gli 
adempimenti in materia, qualora le circostanze lo consentano può delegare gli adempimenti operativi 
ad altro funzionario da questi designato, incardinato nell’Ufficio Gare ed appalti, nell’ambito del 
settore Opere Pubbliche. 
Nel corso del 2017 e comunque prima della scadenza del regime transitorio – 23 giugno 2017- è fatto 
obbligo al RPCT di predisporre il Regolamento di accesso civico e generalizzato, nel rispetto della 
Delibera n. 1309/2016 unitamente alla creazione di apposito Registro cartaceo/informatico per la 
raccolta delle richieste. 
 



 

             

              

ART. 4 ter I Dirigenti  
 
 I Dirigenti provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
alle attività di mappatura dei processi che consenta l’ individuazione del contesto entro cui deve essere 
sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle 
sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il 30 novembre di ciascun anno trasmettendo al 
Responsabile della prevenzione la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi 
processi e/o la conferma degli stessi. 
Il Piano subirà due aggiornamenti, limitatamente al completamento dei processi da mappare 
entro il 30 luglio ed entro il 30 novembre 2017. 
Nell’ambito dei Settori di rispettiva competenza, i Dirigenti partecipano al processo di gestione del 
rischio. In particolare, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i 
fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono 
preposti. (comma 1-bis art. 16 d. lgs 165/2001); forniscono le informazioni richieste dal soggetto 
competente  per l'individuazione delle attività  nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-
ter art 16 d. lgs 165/2001); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la  rotazione  del  personale  nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o  disciplinari  per 
condotte di natura corruttiva (comma 1-quater art. 16 d. lgs 165/2001); 
La Struttura dell’ente consente di nominare i Referenti. La nomina è rimessa ai Dirigenti che possono 
individuare alcuni soggetti , solitamente si tratta di titolari  di  posizione organizzativa che devono 
interfacciarsi con il RPCT almeno quattro volte l’anno, salvo diverse prescrizioni scritte indicate dal 
Dirigente del Settore per particolari esigenze di servizio debitamente documentate, e che sono tenuti a 
consegnare al RPCT ai fini della predisposizione della relazione annuale, una reportistica sullo stato di 
attuazione delle misure di prevenzione e quindi del PTPCT. La Reportistica ad ogni buon conto deve 
contare su almeno due Report infrannuali. 
In particolare, i Referenti con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano: 
 
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. ai sensi dell’articolo 1, comma 9, 

lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella 
Sezione Amministrazione trasparente /corruzione. 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T; 
- vigilano sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di 

violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. Informano i dipendenti e I 
dirigenti che procedono a seconda della segnalazione alla eventuale rotazione del personale 
esposto al rischio di corruzione. 
 

Ciascun Dirigente dovrà curare, ogni semestre, il monitoraggio dei tempi di conclusione del 
procedimento tra tutti quelli ascrivibili e rientranti nel proprio settore, pubblicare i dati in rapporto ai 
servizi loro assegnati secondo la griglia adottata dall’ANAC con Delibera n. 1310/2016 ed allegata al 
presente piano quale parte integrante e sostanziale.  
Nel Report infrannuale, dovranno essere indicate le misure adottate e le eventuali criticità riscontrate. 
 
 ART 4 quater   Il Nucleo di Valutazione  
 
Altro soggetto che partecipa nelle attività in materia di prevenzione della corruzione indicato dalla 
legge, oltre all’espressione dell’obbligatorio parere sul codice di comportamento, è il NIV ( Nucleo di 
valutazione)  formato dai seguenti componenti: 
 

  Dott.ssa Maria Angela ETTORRE             - Presidente 
  Dott. Riccardo LASCA           - Componente 
  Dott.ssa Sylvia KRANZ           - Componente 



 

             

              

 
I componenti del NIV partecipano a tutte le attività in materia di anticorruzione e trasparenza, 
all’uopo segnalando ulteriori misure da adottare nella gestione dei procedimenti di rischio, con poteri 
di autonomia ed indipendenza nei confronti dell’RPCT, segnalando i casi più gravi all’ ANAC nel 
rispetto di quanto prescritto dalla Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016 
 
Art. 4 quinquies   L’ Organo di revisione contabile 

 
L’Organo di revisione contabile del Comune di Matera è formato dai seguenti componenti: 

Dott. Carlo SPIRITO    - Presidente 
Dott. Antonio ALTOBELLO   - Componente 
Dott.Leonardo VIGGIANI   - Componente 
 

Questi partecipano in fase successiva nella verifica di eventuali anomalie che dovessero evidenziare 
ipotesi corruttive o qualora lo ritengano opportuno, a loro insindacabile giudizio, segnalano al RPCT 
eventuali anomalie. 
 
 
ART. 4 sexies    L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): 

 
Svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (articolo 55 bis 
d.lgs. n. 165 del 2001); 
provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
opera  in  raccordo  con  il  Responsabile per  la  prevenzione della  corruzione per  quanto 
riguarda le attività previste dall’articolo 15 del D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”. 

 
 ART. 4  septies  Tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. vigente; 
- segnalano le situazioni di illecito ai sensi della Misura M07 ed i casi di personale conflitto di 

interessi ai sensi della Misura M03 (per le Misure citate si rimanda alle rispettive schede di 
cui al presente Piano – art. 8). 

 
 ART. 5  Società partecipate ed Enti vigilati. 
 
Il Comune di Matera non controlla o vigila direttamente Enti ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n. 
33/2013, alla data del 30 gennaio 2017. Tuttavia esercita un potere di controllo sull’Ente di diritto 
privato denominato “Fondazione di partecipazione Matera – Basilicata 2019” pubblicata in 
Amministrazione Trasparente / Enti controllati- enti di diritto privato controllati, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente Piano. 
In ragione di ciò, la disciplina anticorruzione è quella approvata dal Comune di Matera, Ente di 
riferimento, per cui per l’attuazione delle norme in materia si rimanda all’attuale Piano triennale 
della prevenzione della corruzione e trasparenza adottati in questa sede. 
Qualora nel corso del 2017 l’Ente dovesse variare la propria posizione, acquisendo una quota 
societaria maggioritaria in altri Enti,  per facilità si attuerà la clausola di rinvio dinamico delle attività 
della società al Piano di prevenzione approvato dal Comune di Matera  che in questa sede viene 
approvato, salvo che la partecipazione sia di minoranza. In quel caso varrà la disciplina contenuta 
nell’Ente maggioritario. 
 
ART. 6 La Gestione del rischio 



 

             

              

 
Il P.T.P.C.T., in quanto documento programmatico, può essere definito come lo strumento per 

porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta 
dall’Ente. 

Il processo di gestione del rischio definito nel presente Piano recepisce le indicazioni 
metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, che sul punto non sono 
ancora state innovate dall’Autorità. 

Si è seguita una catalogazione semplice, nelle more della definizione della nuova linea guida 
da parte di ANAC, nel corso del 2017, sulla gestione del rischio. 

Nella specie, il rischio è stato calcolato secondo 4 catalogazioni di seguito riportate ovvero: 
NULLO – BASSO – MEDIO – ALTO 

Il valore “nullo” rinviene da un livello di rischio pari a 0. Per tutte le attività con questo valore si è 
reputato opportuno evitare la indicazione di precipue misure. 
Il valore “basso” rinviene da un livello di rischio non superiore a 4. 
Il valore “medio” rinviene da un livello di rischio non superiore a 9. 
Il valore “alto” rinviene da un livello di rischio non superiore a 20. 
Si tratta di una catalogazione esemplificativa che consente con facilità all’operatore di stabilire il 
grado di rischio che rinviene dalla moltiplicazione tra il fattore di probabilità dell’accadimento ed il 
conseguente impatto, dando così vita al livello di rischio. Il valore numerico così ottenuto costituisce 
il “livello” che a seconda della sua preponderanza rientra nell’ambito di una delle finche sopra 
richiamate di ponderazione del rischio. 
In questa fase non si è reputato opportuno osare su catalogazioni differenti in virtu’ proprio della 
prossima rivisitazione della gestione del rischio che, stando alle prescrizioni contenute nella Delibera 
n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016, sarà rivista nel corso del 2017 e conseguentemente 
snellita 
 
ART.7  La mappatura delle aree, procedimenti e processi  a rischio 
La mappatura delle aree è partita dalle primordiali quattro aree di rischio afferenti il Personale, 
l’Urbanistica, la Concessione di contributi e gli Appalti e contratti e si è estesa a macchia di leopardo 
fino via via a comprendere tutte le altre aree ulteriori di rischio indicate a titolo esemplificativo nella 
Determinazione n. 12/2015.  
Sul portale Amministrazione Trasparente – attività e procedimenti- sono stati pubblicati quasi tutti i 
procedimenti che all’atto dell’approvazione del presente piano sono stati oggetto di idonea mappatura 
del rischio, ponderazione del suo livello al fine di comprendere pertanto il grado di rischio e la 
conseguente misura da adottare, secondo la declaratoria contenuta nel successivo art.8. 
La difficoltà rinveniente dalla difficoltà di mappare tutti i procedimenti induce questa 
Amministrazione ad avvalersi della facoltà prevista nell’alveo della Determinazione n. 12/2015, 
prevedendo un richiamo nel corso del 2017 per la definizione ed ultimazione. 
Il richiamo, contenuto nel successivo art. 17, consentirà altresi’ agli uffici di metabolizzare le misure 
preventive da attuare, invitando gli stessi uffici a proporre eventuali correttivi migliorativi ai fini di 
una migliore sostenibilità della misura introdotta. 

 
ART. 8  Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie e specifiche 
Sono misure obbligatorie e specifiche quelle di seguito indicate cui tutti i Dirigenti dovranno 
attenersi nell’ambito dei procedimenti di propria competenza e secondo la mappatura indicata: 
 
M1) Misura relativa alla Trasparenza 
 
Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 
97/2016, si stabilisce che“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione 



 

             

              

della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di 
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”.  
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera ANAC n. 1310/2016, al fine di evitare di 
incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa 
alla “ Trasparenza”, i  nominativi dei soggetti Referenti ed i loro uffici competenti a garantire il 
flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della trasparenza e 
corruzione. 
Ogni referente è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera 
ANAC n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio 
settore/servizio. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino può  ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, 
individuato con la presente nella persona del RPCT il cui nominativo è indicato nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, / “Altri Contenuti”/ “ Accesso civico”. 
Di seguito pertanto sono recati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno 
altresi’ menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente: 
Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore 
 
Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale : 
 Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Ettorre – mail : segretario.generale@comune.mt.it – 
telefono 0835/ 241302 
 

Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela ETTORRE        mail: 
segretario.generale@comune.mt.it 
                                                                                                         
                                                                                                Telefono: 0835 241302 
                                                                                                                                                      
Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale: 
 
Servizio Segreteria Generale: Ufficio Presidenza del Consiglio e assistenza Giunta 
                                                Ufficio Gruppi e Commissioni Consiliari 

 Ufficio Contratti 
 Ufficio Controlli interni 
 

Servizio Organizzazione e Gestione del Personale: Ufficio Gestione giuridica e amministrativa 
Ufficio Gestione economica, contributiva e    
indennità 

                                                                                        Ufficio Gestione previdenziale, cessione 
prestiti e    cause di servizio  

                                                                                               Ufficio Statistica 
 
 

1. Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI          mail: delia.tommaselli@comune.mt.it 

                                                                                telefono 0835 241316                                   

Settore Polizia Locale:           

Servizio Territorio: Ufficio Polizia Stradale (Pronto int.) 
                                Ufficio Controllo Viabilità e Traffico 
                                Ufficio Polizia Ambientale 
                                Ufficio Polizia Edilizia e Commercio 
                                Ufficio Polizia Tributi 



 

             

              

 
Servizio Comando: Ufficio Contenzioso Sanzioni Amministrative 
                                Ufficio Protezione Civile – Personale Ausiliario 
                      Ufficio CED - Verbali   
  

 

2. Avv. Enrica ONORATI            mail: avvocatura@comune.mt.it 

                                                  telefono  0835 241366 

Settore Legale:         

   Servizio Avvocato: Ufficio Recupero Crediti 
                                      Ufficio Costituzione in Giudizio e nomina legali interessati 
                                      Ufficio Risarcimento Danni 
                                      Ufficio Consulenza Giuridica-Amministrativa 
                                      Ufficio Trasparenza e Anticorruzione 
 
  
 
3. Ing. Giuseppe Maria MONTEMURRO       mail: g.montemurro@comune.mt.it 

 
                                                                      telefono: 0835 241272 
Settore Manutenzione Urbana:  

Servizio Manutenzione Urbana : Ufficio Gestione Rifiuti (raccolta e smaltimento) 
                                                     Ufficio  Parchi e Verde Urbano 
                                                     Ufficio Impianti Cimiteriali 
 
Servizio Ambiente e Igiene:       Ufficio Tutela Ambientale, Ecologia, Benessere Animale 
                                                    Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 
                                                    Ufficio Sostenibilità Ambientale 
                                                    Ufficio Sicurezza e salute sui Luoghi di Lavoro 

 

4. Arch. Francesco Paolo GRAVINA    mail: urbanistica@comune.mt.it 

                                                           telefono 0835 241296 

Settore Gestione del Territorio:  

Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia: Ufficio Gestione Pratiche Edilizie – Sportello 
Unico dell’Edilizia                                                                                                   

 
Servizio Amministrativo:  Ufficio Casa 
 
Servizio Unico delle Attività Produttive:  Ufficio Commercio  
                                                                   Ufficio  Mobilità e Trasporto                     
 
Servizio Sistemi Informativi:         Ufficio Reti ed Elaborazione dati 



 

             

              

                                                                    Ufficio Innovazione Tecnologica, Energetica e Smart City 

 

5. Ing. Sante LOMURNO                mail:dirigenteoopp@comune.mt.it 

                                                       tel. 0835 241283                                                                                        

Settore Opere Pubbliche:  

Manutenzione Edile, Impiantistica e stradale 
Direzione Lavori 
Manutenzione impianti 
Energia (Energy manager) 
Servizio Sassi 
Servizio Gare e Appalti 

 

6. Dott.ssa Giulia MANCINO      mail : g.mancino@comune.mt.it 

                                                telefono 0835 241426 

Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, Pubblica Istruzione:  

Servizi Sociali:     Ufficio Anziani, Minori, Disabili, Asili Nido 
                              Ufficio Politiche Familiari e per gli Immigrati 
                              Ufficio Politiche Giovanili e di Genere 
 
Servizio Politica Scolastica e Sport :   Ufficio Servizio Scolastico e Sport 
 
Servizio Turismo e Cultura:                 Ufficio Turismo e Cultura 
 
Servizio Stato civile, Elettorale e Leva: Ufficio Certificazioni 
 
Servizio  Anagrafe, URP, Archivio:    Ufficio Anagrafe 
                                                             Ufficio Relazioni con il Pubblico 
                                                             Ufficio Albo Pretorio, Notifiche, Protocollo e Archivio 
  
 

7. Dott.ssa Delia Maria TOMMASELLI  - Dirigente pro-tempore -   mail: 

bilancio@comune.mt.it            

                                                                                                          telefono 0835 241322 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie:  

Servizio Bilancio, Ragioneria: Ufficio Bilancio 
                                                  Ufficio Riscossioni, Pagamenti, Contabilità Fiscale 
 
Servizio Provveditorato:           Ufficio Economato 
 
Servizio Tributi:                       Ufficio Imposte e Tasse 
                                                  Ufficio Recupero Elusione Fiscale 



 

             

              

 
      Servizio Gestione Amm.va Beni Patrimonio Comunale – Dirigente pro-tempore Avv. Enrica 

ONORATI: 
                                                                                                 Ufficio Individuazione Forme 

Gestionali 
                                                                                                       Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio 

                                                                                                 Ufficio Canoni e Gestione Utenze 
 

Ogni Dirigente è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera 
ANAC n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all’accesso civico, per atti del proprio 
settore. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino puo’ ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, 
individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della l.241/90, nella persona del RPCT, Avv. Enrica 
Onorati, alla mail: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it secondo il modello pubblicato nella sezione 
Amministrazione Trasparente /Accesso civico. 

 

 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017 – 2019 
2017: Il RPCT provvede a definire un nuovo programma della trasparenza, in base alla linea guida n. 1310/16 
di riforma  e sostitutiva della Delibera n. 50/201, con conseguente implementazione del portale sulla 
trasparenza. Mappatura delle regole basilari di trasparenza nel settore degli acquisti e dell’e-procurement in 
sanità. Collegamento con Misura M07 (commissioni gara) - Adozione di un Regolamento sull’accesso civico 
generalizzato 
2018: Implementazione dei dati relativi agli acquisti e criteri di nomina dei Dirigenti 
Monitoraggio trimestrale: Verbale pubblicato in Amm.Trasparente. Verifica della qualità dei servizi attraverso 
l’adozione di carta dei servizi. 

2019 – Informatizzazione totale, salvo circostanze impedienti, dei procedimenti, salvo diverse norma 
sopravvenuta 
__________________________________________________________________________________ 
 
M2) Misura relativa alla informatizzazione dei processi e monitoraggio dei termini 
procedimentali. 
 
Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei 
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal 
momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna 
fase e le connesse responsabilità. L’informatizzazione rileva anche ai fini della valutazione ex art. 1 
comma 8 bis della legge 190/2012. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017 – 2019 
2017: Obbligo di relazione sullo stato della informatizzazione entro il secondo report, Creazione del   Registro 
informatico accesso civico  
2018: implementazione informatizzazione nella misura annuale prevista 
2019: Implementazione misure nella misura annuale prevista 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
M3) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi 
In attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,ed art. 6bis della legge 241/90 è 
inserita in ogni determina la seguente clausola di stile: “il sottoscritto responsabile del procedimento 
dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e trasparenza”. 



 

             

              

E’ fatto obbligo al responsabile del procedimento estensore del provvedimento di comunicare ogni 
eventuale modifica relativa al mutamento della situazione di conflitto di interesse anche se avvenuta al 
termine del procedimento. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: introduzione clausola conflitto di interesse con specifica direttiva del RPCT. 
2018: monitoraggio conflitti di interesse e redazione di direttiva del RPCT atta a disciplinare le ipotesi di 
conflitto di interesse attraverso la segregazioni delle funzioni viste le dimensioni dell’ente 
2019: Implementazioni misure. 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
M4) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, alla verifica di 
veridicità nelle ipotesi di conferimento degli incarichi. 
I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale, intendendosi per  
“inconferibilità” la preclusione,permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi 
ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “incompatibilità” si 
intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro 
il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo 
svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione 
della carica di componente di organi di indirizzo politico. 
Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è 
tenuto ad aprire nei confronti dell’ organo che ha conferito l’ incarico, che rischia, previo 
accertamento del dolo o della colpa, una sanzione inibitoria pari al divieto di conferire per 3 mesi 
incarichi del tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una 
causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per 
verificarne la buona o mala fede. 
In caso di mancate contestazioni, l’ ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ ultimo è tenuto ad 
attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ ANAC. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017-2019 
2017: Acquisizione dichiarazioni- Implementazione del monitoraggio. 
2018: Acquisizione  e verifica a campione del monitoraggio 
2019 : Implementazione della misura 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
M5) Misura relativa alla formazione di commissioni di gara, di aggiudicazione, di concorso. 
 
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di 
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli 
uffici, per tutti coloro che “sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per 
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”sia precluso far parte di 
commissioni di gara. 
Già il P.N.A. 2015- Determinazione n. 12/2015- prevedeva nella sezione speciale per i contratti    
pubblici,misure specifiche e ulteriori  per i procedimenti di affidamento degli appalti di lavori, 
servizi e forniture, procedendo alla scomposizione dei sistemi di affidamento in sei fasi, al quale si 
rinvia. Il P.N.A. 2016 – Deliberazione n. 831/2016- incrementa i criteri di trasparenza per gli acquisti 
e-procurement prevedendo ulteriori misure di controllo. Pertanto con la presente scheda si 
introducono misure specifiche ed ulteriori per i Dirigenti che procedono all'affidamento di appalti, 



 

             

              

fuori dalle procedure effettuate con MEPA e misure specifiche per la formazione di commissione 
speciale. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: obbligo  di  autocertificazione  circa  l’assenza  delle  cause  ostative indicate dalla normativa citata 
per: 
a) membri commissione; 
b) dirigenti e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano, 
appartenenti al livello giuridico D ed o Posizioni Organizzative.  
2018: Adozione di un Regolamento per la formazione di commissioni di gara, in linea con le Linee guida 
adottate da Anac in materia di formazione di commissioni (linea guida 6). Pubblicazione verbali di gara. 
2019: Implementazione dei criteri di trasparenza. Ricorso a membri esterni senza oneri aggiuntivi per l’Ente. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
M6) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo 

L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 
disciplina le ipotesi di tutela del dipendente che segnala illeciti che non scadano in ipotesi di 
calunnia ed ingiuria. 
Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo svolgimento delle 
proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al 
riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a 
incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che 
riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e 
non quelle relative a soggettive lamentele personali). 
Ai fini della tutela è previsto la segnalazione direttamente al RPCT in attuazione degli orientamenti 
n. 40 e 42/2014 dell’ANAC. La disciplina è contenuta nella Determinazione ANAC n. 6/2015. 
Nelle more della creazione della piattaforma ANAC è istituita la casella di mail al seguente 
indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it che deve essere pubblicata nella Sezione 
Amministrazione Trasparente /altri contenuti – corruzione. 
L’Ente adotterà il sistema di segnalazione predisposto dalla Autorità senza costi aggiuntivi 
nel corso del 2017 come stabilito dalla ANAC. 

AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: Attivazione di una mail del RPCT. 
2018: utilizzazione della piattaforma open source di ANAC sul whistleblowing, laddove introdotta 
dall’Autorità. 
2019: implementazione del portale ANAC. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
M7) Adozione patto di integrità e monitoraggio sulle clausole ex art. 1456 c.c. 
 
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere 
negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei 
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 
I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento 
volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati 
per tutti i concorrenti. 
L’A.V.C.P.- oggi Anac-  con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di 
prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto 
delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. 
Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei 
protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o 
dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti 



 

             

              

già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di 
violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a 
tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 
2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 
Il Ministero dell’Interno e l’ANAC hanno sottoscritto delle linee guida in data 15 luglio 2014 per 
l’adozione di protocolli di legalità di seconda generazione che tengano conto della possibilità da parte 
delle stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara e quindi nella documentazione da sottoscrivere a 
cura della impresa aggiudicatrice della clausola risolutiva espressa al ricorrere di determinate 
condizioni ex art. 1456 c.c. Pertanto, è volontà di questa Amministrazione procedere all’adozione di 
un patto di integrità, entro il termine del 30 giugno 2017 a cura del Dirigente Opere pubbliche. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 
2017: Adozione patto di integrità entro il termine del 30 giugno 2017 a cura a cura del Dirigente delle Opere 
Pubbliche. 
2018: Adozione protocollo di legalità con la Prefettura di Matera in attuazione delle prime e seconde linee 
guida Anac- Mininterno da parte del RPC entro il 30 novembre 2018. 
2019: Monitoraggio e verifica delle misure. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
M8) Misura strategica relativa alla formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed 
appalti. 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca 
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori 
particolarmente esposti al rischio corruttivo. 
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di 
formazione e il P.T.P.C.T. 
La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento 
delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla 
Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).  
Il Comune di Matera, come previsto nelle linee strategiche intende puntare sulla formazione. A tal 
proposito verrà  adottato un piano di formazione, su base annuale /triennale, entro il termine del 30 
aprile 2017 da parte del Dirigente del Personale rivolto a tutti i dipendenti e sulle materie di rischio. 
Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti  dall’art. 6, comma 13, 
del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – 
Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 
106/2012).  
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 

2017:Adozione delibera piano formazione annuale /triennale, a cura del Dirigente al Personale entro il 30 aprile 
2017. 
2018: monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale; 
2019: implementazione  monitoraggio formazione ai fini della rotazione su base pluriennale 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

M9) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio 
 
La rotazione del personale del Comune è ammessa ed il piano triennale della formazione 
assolverà alla funzione di verificare le unità soggette a rotazione, nel rispetto dei principi della 
Costituzione. 
In questa sede, si stabilisce di procedere alla segregazione delle funzioni nelle ipotesi di rischio 
nonché di prevedere la rotazione degli incarichi nelle ipotesi di corruzione accertata nell’Ente, 
con idonei poteri sostitutivi, per garantire la continuità dell’azione amministrativa, nelle more 
dell’adozione del nuovo Regolamento uffici e servizi entro il 30 luglio 2017 che tenga conto 
della disciplina anticorruzione. 



 

             

              

Come previsto dal PNA 2016, pubblicato il 4 agosto 2016, occorre prevedere ipotesi di rotazione nelle 
circostanze di commissione del reato, come richiesto  dalla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 da parte 
di Anac- paragrafo 7.2- nella parte in cui dice: “Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista 
prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane 
da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e,  come tale, va accompagnata e 
sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, 
pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di  prevenzione contro la corruzione, le 
amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura 
preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo  esemplificativo, la previsione da parte 
del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli 
operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di  favorire la trasparenza 
“interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”. 
La rotazione dovrà avvenire secondo i seguenti criteri laddove la dotazione organica lo consenta: 

 
- in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p., ovvero di 

un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel 
Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all’esito di un 
procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell’alveo della 
Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale,  per le 
fattispecie di reato previsti nell’alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei 
delitti contro la Pubblica Amministrazione”. 

- Se la misura della rotazione riguarda un dipendente, procederà il Dirigente, sentito il RPCT e 
previa deliberazione dell’organo di indirizzo politico; 

- Se la misura della rotazione riguarda un dirigente, procederà il RPCT, sentito il sindaco, 
previo decreto di spostamento ad altro incarico, salvo misura cautelare e/o interdittiva; 

L’organo di indirizzo politico adotta un atto organizzativo che tenga conto del monitoraggio 
effettuato e delle specifiche funzioni ricoperte da ciascuna unità presente nell’ente da concertarsi 
con le sigle sindacali di maggiore rappresentanza, provvede ad indicare le declaratorie delle 
funzioni e le possibili sostituzioni ammesse nella precipua ottica di consentire il ricorso alla 
rotazione al verificarsi delle condizioni indicate dalla legge . 
Il provvedimento recherà pertanto le modalità cui ricorrere nelle ipotesi di rotazione consentendo al 
tempo stesso una mappatura delle figure infungibili e non. 
AZIONI DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2017- 2019 

2017: Verifica da parte del RPCT, unitamente al Servizio Personale, dell’avvio delle azioni volte alla 
rotazione. 
2018: Implementazione del progetto rotazionale in caso di incompatibilità; 
2019: monitoraggio 

 
ART. 9  Attività di sinergia tra anticorruzione , controlli interni e ciclo della performance. 
 
Il piano di prevenzione della corruzione si coordina, tanto nella fase strategica quanto in quella 
operativa, con il ciclo delle performance se vero che l’organo di indirizzo politico, nell’ambito della 
propria ed esclusiva competenza funzionale ex art. 1 comma 8 della legge 190/2012, approva appositi 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che transitano 
automaticamente in tutti i documenti programmatici dell’Ente iniziando dal Dup, del quale ha pari 
dignità amministrativa ed estendendosi al Piano delle performance /PDO/ Piano degli obiettivi 
provvisori. 
Infatti, il Dup 2017- 2019 recherà nella sezione strategica il collegamento con gli obiettivi di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, come comunicato dal Sindaco al Dirigente ad interim del 
Servizio Bilancio con nota del 18 gennaio 2017 che in questa sede sono stati tuttavia definiti e 
rimodulati. 



 

             

              

Al tempo stesso, le verifiche da parte del RPCT terranno conto della disciplina approvata dall’Ente in 
materia di controlli interni, esercitando il Responsabile il potere di legittimità di regolarità 
amministrativa successiva previsti dalla legge. 
 
ART. 10 Le attività di monitoraggio 
 
I Dirigenti dei singoli settori dovranno provvedere a redigere entro il 30 giugno ed entro il 30 
novembre di ogni anno singoli Report al RPCT ed alla Cabina di Regia sullo stato di attuazione della 
disciplina anticorruzione.  
Il nucleo di valutazione ( c.d. NIV) , poi, utilizzerà le informazioni ed i dati relativi all’ attuazione 
degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, rinvenienti dalle griglie trasmesse, ai fini 
della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del RPCT e dei 
dirigenti dei singoli settori, in attuazione dell’art. 1 comma 8bis della L.190/2012. 
Il RPCT svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche attraverso il contenuto delle informazioni 
trasmesse da ciascun settore, in occasione dei report presentati. I dati relativi alla reportistica 
presentata nell’ anno ed entro e non oltre il 30 novembre, concorreranno alla redazione dei report 
dell’anno successivo. 
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Art. 11  La nuova Trasparenza amministrativa – novità normative – definizione degli obiettivi 
strategici in materia di trasparenza amministrativa 

 

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte 
del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio Freedom of 

Information Act (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, 

richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza 

dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività. 

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare 
organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso 

all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti 

istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere 

gratuitamente dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria detenuti dalla pubblica amministrazione.  A tal proposito, sul diritto di accesso civico 

le Amministrazioni dovranno prendere atto della “Linee Guida n. 1309/16 recante indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 

del d.lgs. 33/2013” che rimette alle Amministrazioni pubbliche il compito (art. 9 comma 1 lett. 

c) di istituire “un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di 

accesso)”oltre alla necessità di distinguere le tre forme di accesso consentite ( accesso civico c.d. 
semplice, accesso civico c.d. generalizzato e il loro rapporto con la legge n. 241/’90 che garantisce 

l’ accesso ai documenti amministrativi , consentendo così agli istanti la difesa, la partecipazione, l’ 

opposizione e la difesa a seconda dei casi di posizioni giuridiche di cui sono titolari), tramite l’ 

adozione di un Regolamento. 

• Ambito oggettivo di applicazione (art. 2) - Mediante la sostituzione dell’art. 2, comma 1, 
viene ridefinito ed ampliato l’ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla 

sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad 

assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti 

detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 
giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, 

informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle P.A. 

• Con l'introduzione dell'art. 2-bis, la disciplina del D.lgs. n. 33/2013 applicabile alle P.A. ex 
D.lgs. n. 165/2001 si applica anche, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico 

fatte salve le società quotate; 

• Dati pubblici aperti (art. 4bis ) - Si demanda all’AGID, d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la gestione del sito internet denominato “Soldi pubblici”, che 

consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle P.A. e ne permette la consultazione in relazione 

alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l’hanno effettuata, nonché 

all’ambito temporale di riferimento. 

• Il nuovo accesso civico (art. 5) - Si prevede una nuova forma di accesso civico, da parte di 
chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, in 

relazione a tutti i dati e documenti detenuti dalle P.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. 



 

                         
                         

Il rilascio dei documenti richiesti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il 

rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione dei 
supporti materiali. Viene inoltre dettata una disciplina puntuale per tutelare eventuali 

controinteressati. 

• Accesso alle informazioni pubblicate sui siti (art. 9 bis) - Mediante l'introduzione dell'art. 
9-bis, D.lgs. n.  33/2013, viene previsto che le P.A. titolari delle banche dati di cui 

all’Allegato B, i cui contenuti abbiano ad oggetto informazioni, dati e documenti oggetto di 

pubblicazione obbligatoria, debbano rendere pubbliche - entro un anno dall’entrata in vigore 

della norma - le predette banche dati, in modo tale che i soggetti tenuti all’osservanza delle 

disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza possano assolvere ai relativi obblighi 

attraverso l’indicazione sul proprio sito istituzionale (sezione “Amministrazione 
trasparente”), del collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, ferma restando la 

possibilità di mantenere la pubblicazione sul proprio sito. 

•  Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10) - Si 
prevede la soppressione dell’obbligo, per le P.A., di redigere il Piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in 

un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (“PTPCT”), i 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 

dati. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo 
generale (art. 12) - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo 

generale oggetto di pubblicazione obbligatoria alle misure integrative della prevenzione, ai 

documenti di programmazione strategico-gestionale e agli atti del NIV. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle P.A. (art. 13) - Si sopprime 

l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, 
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14 ) - Si estende 

l’obbligo delle P.A. di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, anche se 

non di carattere elettivo, ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di 
governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di 

incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente 

dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Tali obblighi di 

pubblicazione si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate 

deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni 

organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae. Viene prevista la 
pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo 

degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente; inoltre, si 

prevede che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano 

essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a 

rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con 

particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale), e che, il 
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini 

del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 



 

                         
                         

21 del D.lgs. n. 165/2001. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o 
consulenza (art. 15) - Le P.A. sono tenute alla pubblicazione e all’aggiornamento di tali dati 

relativamente ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Il contenuto della norma 

è rimasto invariato quanto agli atti da pubblicare, ovvero i cv, gli estremi dell’ atto di 
conferimento dell’ incarico, la durata e il compenso. Quanto a quest’ ultimo aspetto si precisa 

che i compensi vanno pubblicati al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore 

consulente. In base a quanto indicato nella linea guida dell’ ANAC n. 1310/16, alla luce del 

nuovo Codice dei Contratti pubblici, in questa sezione devono essere pubblicati i dati relativi 

al conferimento di incarichi e consulenze non rientranti e non riconducibili al c.d. “ appalto di 

servizi”. Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili a tale nozione, 
dovranno essere pubblicati nella sezione relativa a “ bandi e contratti”. 

Sono dunque espunti dalla norma tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai 

titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell’ambito dell’art. 14 D.lgs. 
n. 33/2013. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 

15 bis) - Si prevede l’obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle 
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di 

pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di 

consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali. La pubblicazione di tali 

informazioni è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale 

pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il 

soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il 
pagamento. 

• Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla 

distribuzione dei premi al personale (art. 20) - Si prevede l’obbligo per le P.A. di 
pubblicare i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per 

l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma 

aggregata. 

• Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 

(art. 22) - Si estende l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli 

enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società di diritto privato partecipate ai 

provvedimenti in materia di costituzione di una società a partecipazione pubblica. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (art. 23) - Si 
semplifica la disciplina di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, mediante la soppressione degli 

obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e 

concessione e dei concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di 
carriera. Relativamente ai provvedimenti finali relativi ai procedimenti di scelta del 

contraente per l’affidamento di contratti pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 o ad accordi stipulati 

tra P.A., è inoltre abrogato l’obbligo di pubblicazione - mediante scheda sintetica - dei dati 

relativi al contenuto, all’oggetto, all’eventuale spesa prevista e agli estremi relativi ai 



 

                         
                         

principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32) - Si estende ai gestori di 
pubblici servizi l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente 

gli standard di qualità dei servizi pubblici. 

• Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(art. 37) -  E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare: 

a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto 
mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, 

relativamente alla parte “lavori”; 

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016. 

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del 
nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle 

diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento. 

• Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche (art. 38) - Le P.A. debbono pubblicare tempestivamente, oltre alle informazioni 

relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche (non 

solo completate, ma anche di quelle in corso), gli atti di programmazione delle opere 

pubbliche sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze, 

d’intesa con l’ANAC. 

• Responsabile per la trasparenza (art. 43) - In conseguenza della soppressione dell’obbligo 
di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i 

compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti responsabili della 

P.A. il compito di controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico. 

• Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 45) - Si attribuisce all’ANAC il potere di ordinare, 

nei confronti di una P.A. inadempiente, la pubblicazione, entro un termine di 30 giorni, degli 

atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché di segnalare il mancato rispetto degli 
obblighi di pubblicazione (che costituisce illecito disciplinare), all’ufficio disciplinare della 

P.A., ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della 

pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. 

• Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione e 
accesso civico (art. 46) - Costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine della P.A. nonché elemento di 

valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio, oltre all’inadempimento degli obblighi di pubblicazione, anche il rifiuto, il 

differimento o la limitazione dell’accesso civico. 

• Sanzioni per violazioni degli obblighi di trasparenza per casi specifici (art. 47) - La 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro è irrogata dall'ANAC e si applica 

anche nei confronti: 



 

             

              

- del dirigente che non comunichi gli emolumenti complessivi percepiti a carico della 
finanza pubblica e del responsabile della mancata pubblicazione di tale dato; 

- del responsabile della mancata pubblicazione dei dati relativi ai pagamenti della P.A. ai 
sensi del nuovo art. 4-bis D. Lgs. 33/2013. 

Si evidenzia che la riforma punta alla semplificazione dei troppi adempimenti richiesti dalla 
normativa: 

1. Viene eliminato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, essendo sufficiente il Piano 
triennale della prevenzione della corruzione;  

2. Alcuni adempimenti non saranno più richiesti, come la produzione dell'elenco semestrale dei 
provvedimenti in tema di appalti e concorsi;  

3. Alcune pubblicazioni sui portali, nella sezione "Amministrazione trasparente", potranno 
effettuarsi tramite link già presenti nei siti, evitando duplicazioni;  

 

LE INDICAZIONI DEL PNA 2016 

 

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, la 
trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.  

Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla 
promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività 
pubblica.  

L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari del PNA di 
rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione 
già contenuti in disposizioni vigenti. Il PNA costituisce il primo esempio di atto di indirizzo a 
tutte le Amministrazioni, adottato in linea con le prescrizioni contenute nel D.L. 90/2014. E’ 
stato altresi’ pubblicato in Gazzetta ufficiale del 23 agosto n. 197. 

 

In particolare vengono in rilievo le seguenti disposizioni di cui ai punti 5.2 e 7.1: 

 

5.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 
97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. 

D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Si precisa sin da ora 
che in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con 
apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di 
indicare la relativa decorrenza. 



 

             

              

Altro elemento di novità è quello della interazione fra RPCT e organismi indipendenti di valutazione. 

Con il PNA 2016, pertanto, si è ritenuto opportuno precisare e modificare, alla luce del d.lgs. 
97/2016, le indicazioni del PNA 2013 – Delibera n. 72 -  e quelle fornite con l’Aggiornamento 2015 
al PNA, avvenuto con Determinazione n. 12/2015 

In particolare: 

a) Criteri di scelta 

Nelle pubbliche amministrazioni 

Come anticipato, la recente normativa ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto 
delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in 
coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per 
la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all’interno del PTPC e della eliminazione della 
predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. In via 
generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto dell’estensione 
definitiva delle sue competenze anche alla materia della trasparenza. 

L’art. 1, c. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di 
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza …» (41, c. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Viene superata la precedente disposizione che 
considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei 
all’incarico. Tale nuovo orientamento, che risponde a esigenze di amministrazioni con un numero 
ridotto di dirigenti di vertice, è tuttavia opportuno sia letto in relazione alla necessità che il RPCT 
debba poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali 
con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è 
altamente consigliabile mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l’incarico di 
RPCT …. 

…. Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e 
del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non 
sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non 
assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va 
evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono 
attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla 
gestione del patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e 
all’interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia 
il dirigente che si occupa dell’ufficio procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra 
ora preclusa da quanto previsto nel nuovo c. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all’esercizio 
dell’azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure 
in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la 
comunicazione agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare debba essere preceduta, 
nel rispetto del principio del contraddittorio, da un’interlocuzione formalizzata con l’interessato. 

 

7.1 Trasparenza 

La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. 
Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla 
promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività 



 

             

              

pubblica. L’Autorità raccomanda, quindi, alle amministrazioni e a tutti gli altri soggetti destinatari 
del presente PNA di rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici 
obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti 
innovazioni. 

Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è 
definito all’art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l’art. 11 del 
d.lgs. 33/2013.  

Il decreto persegue, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione 
vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni 
pubbliche. 

In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 
33/2013. La prima (c. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate 
per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di 
individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa 
consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano 
coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e 
all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 
33/2013. 

La seconda (c.1-ter) consente all’ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di 
pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro 
dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali. 

Si consideri, inoltre, quanto previsto all’art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in 
base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del 
d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’allegato B) del 
d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la 
comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione 
titolare della corrispondente banca dati. Nella sezione “Amministrazione trasparente” dei rispettivi 
siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le 
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. 

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 5, nel novellare l’art. 5 del 
d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto 
dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi 
di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. 

Sempre in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in 
materia di prevenzione della corruzione possono interpretarsi le modifiche all’art. 10 del d.lgs. 
33/2013. In base a queste ultime il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 
sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. 
Non per questo l’organizzata programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, 
chiaramente le nuove disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui 
compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di responsabilizzazione maggiore 



 

             

              

delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di 
trasparenza. 

Si ricorda, infine, che oltre alla trasparenza intesa come misura generale quale adeguamento agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente, le amministrazioni e 
gli enti possono pubblicare i c.d. “dati ulteriori”, come espressamente previsto dalla l. 190/2012, 
art. 1, c. 9, lett. f) e dall’art. 7-bis, c. 3 del d.lgs. 33/2013.  

In riferimento, poi, alla necessità di fissare  che l’ organo di indirizzo politico fissi gli obiettivi 
strategici anche in materia di trasparenza da richiamare nel PTPCT si  precisa che con la presente 
sezione dedicata alla trasparenza e sostitutiva del Programma Triennale sulla trasparenza e Integrità 
ormai eliminato , si intende far fronte alla necessità di una maggiore integrazione tra performance e 
trasparenza per quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione 
della performance, che la esplicita previsione del Piano della performance di specifici obiettivi in 
tema di trasparenza. 

Nel Piano della performance si definisce il Centro di Responsabilità quale ambito organizzativo e di 
gestione cui sono assegnati formalmente dotazioni, obiettivi e responsabilità. Per dotazioni si 
intendono le risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie affidate alla gestione del 
responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi sono i risultati attesi del centro di 
responsabilità e possono essere di mantenimento o di sviluppo. Il raggiungimento di ogni obiettivo è 
connesso all'attuazione di determinate procedure/attività (risultati attesi), al rispetto di un termine e 
dovrebbe essere misurato da uno o più indicatori. La responsabilità è relativa alla performance del 
centro di responsabilità. Essa va quindi intesa non solo come responsabilità di impegnare la spesa 
stanziata in bilancio o come responsabilità sul procedimento amministrativo, ma come responsabilità 
gestionale sulle risorse economico-finanziarie e sugli obiettivi del centro. 

L'autonomia gestionale dei responsabili si esercita nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati al 
centro di responsabilità. 

Unitamente al piano delle performance, è previsto che la tutela della prevenzione della corruzione 
confluisca all’interno del DUP nella relativa Sezione strategica già a partire dall’anno in corso. 

In tal senso, il Comune di Matera sta  ottemperando  alle prescrizioni del PNA 2016 poiché in sede di 
aggiornamento  del DUP  che avverrà in occasione dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2017 
– 2019 verranno inseriti dal Dirigente Finanziario i conseguenti obiettivi strategici in materia di lotta 
alla corruzione e rispetto delle regole sulla trasparenza, declinati nell’alveo dell’art. 2 del presente 
Piano di prevenzione e recati altresi’ nella Delibera di Giunta di approvazione del Piano. 

 

ART. 12 I Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati  

 
I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati sono: 

a) Il responsabile per la trasparenza 

b) Il servizio Ufficio reti ed elaborazione dati 

c) I dirigenti dei settori  

 
Ciascun Dirigente è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto 
Responsabile della pubblicazione (Ufficio reti ed elaborazione dati) nei tempi e nelle modalità 



 

             

              

richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al 
fine di consentire una più agevole disamina della situazione all’interno dell’Ente.  
 
Ciascun dirigente curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 
 
Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore 
 
Segreteria Generale Organizzazione e Gestione del Personale : Segretario Generale Dott.ssa 
Maria Angela Ettorre – mail : segretario.generale@comune.mt.it – telefono 0835/ 241302 
 
Servizio Segreteria Generale : Ufficio Presidenza del Consiglio e assistenza Giunta 
                                                  Ufficio Gruppi e Commissioni Consiliari 
                                                  Ufficio Controlli Interni 
 
1. Settore Legale : avv. Enrica Onorati – mail: avvocatura@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241366 
 
 Servizio avvocato: Ufficio Recupero crediti 
                                 Ufficio Costituzione in Giudizio e nomina legali  
                                 Ufficio Risarcimento Danni 
                                 Ufficio Consulenza Giuridica- Amministrativa 
                                 Ufficio Trasparenza e Anticorruzione 

 
 
2. Settore Polizia Locale : dott.ssa Delia Maria Tommaselli – mail: delia.tommaselli@comune.mt.it 

– telefono 0835/ 241316 
            Servizio Territorio: Ufficio Polizia Stradale (Pronto int.) 
                                            Ufficio Controllo Viabilità e Traffico 
                                            Ufficio Polizia Ambientale 
                                            Ufficio Polizia Edilizia e Commercio 
                                            Ufficio Polizia Tributi 

 
Servizio Comando: Ufficio Contenzioso Sanzioni Amministrative 
                                Ufficio Protezione Civile – Personale Ausiliario 
                                Ufficio CED - Verbali  

 
 

 
3. Settore Manutenzione Urbana : ing. Giuseppe Maria Montemurro – 

g.montemurro@comune.mt.it – telefono 0835/ 241272 
 

 
     Servizio Manutenzione Urbana : Ufficio Gestione Rifiuti ( raccolta e smaltimento) 
                                                              Ufficio Parchi e Verde Urbano 
                                                              Ufficio Impianti Cimiteriali 
 
 
 



 

             

              

Servizio Ambiente e Igiene : ing. Giuseppe Maria Montemurro –  mail g.montemurro@comune.mt.it 
– telefono 0835/ 241272 
 
Servizio Ambiente e Igiene : Ufficio Tutela Ambiente, Ecologia, Benessere Animale 
                                                 Ufficio Igiene e Sanità Pubblica 
                                                 Ufficio Sostenibilità Ambientale 
                                                 Ufficio Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
 
 
4. Settore Gestione del Territorio: arch. Francesco Paolo Gravina – mail : 

urbanistica@comune.mt.it – telefono 0835/ 241296 
 
 
Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia : Ufficio Gestione Pratiche Edilizie – sportello 
Unico dell’ Edilizia 
 
Servizio Amministrativo : Ufficio casa 
 
Servizio Unico delle attività Produttive : Ufficio Commercio 
                                                                     Ufficio Mobilità e Trasporto 
 
Servizio Sistemi Informativi : Ufficio Reti ed Elaborazione dati 
                                                   Ufficio Innovazione Tecnologica, Energetica e Smart City 
 
 
5. Settore Opere Pubbliche : ing. Sante Lomurno – mail: dirigenteoop@comune.mt.it  - telefono 

0835/ 241283 
 
Manutenzione  Edile, Impiantistica e stradale 
Direzione Lavori 
Manutenzione impianti 
Energia ( Energy manager) 
Servizio Sassi 
Servizio Gare e Appalti 
 
 
6. Settore servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino, pubblica istruzione : dott.ssa Giulia 

Mancino – mail : g.mancino@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241426 
 
Servizi Sociali : Ufficio Anziani, Minori, Disabili, Asili Nido 
                           Ufficio Politiche Familiari e per gli Immigrati 
                           Ufficio Politiche Giovani e di Genere 
 
Servizio Politica Scolastica e sport : Ufficio Servizio Scolastico e Sport 
 
Servizio Turismo e Cultura: Ufficio Turismo e Cultura  
 
Servizio Stato civile, Elettorale e Leva : Ufficio certificazioni 
 
Servizio Anagrafe, URP, Archivio: Ufficio Anagrafe 
                                                            Ufficio Relazioni con il pubblico 
                                                            Ufficio Albo Pretorio, Notifiche, Protocollo e Archivio 



 

             

              

7. Settore Risorse Economiche e Finanziarie : dirigente pro-tempore dott.ssa Delia Maria 
Tommaselli – mail : bilancio@comune.mt.it  - telefono 0835/ 241322 
 
Servizio Bilancio, Ragioneria: Ufficio Bilancio 
                                                 Ufficio Riscossioni, Pagamenti, Contabilità Fiscale 
Servizio provveditorato : Ufficio Economato 
Servizio Tributi : Ufficio Imposte e Tasse 
                              Ufficio Recupero Elusione fiscale 
 
Servizio Gestione Amm.va Beni Patrimonio Comunale : dirigente pro-tempore avv. Enrica 
Onorati   
Ufficio Individuazione Forme Gestionali  - Ufficio Gestione Amm.va Patrimonio Ufficio Canoni e Gestione Utenze 

 
 
ART. 13 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – RINVIO ALLA GRIGLIA ADOTTATA CON DELIBERA 
N. 1310 ANAC DEL 28.12.2016 SOSTITUTIVA DELLA DELIBERA N. 50/2013 CIVIT 
 
Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun Dirigente è chiamato ad 
operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel PNA 2013- All.n.1 par.C3 e Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016. A tal 
proposito, la griglia allegata alla citata delibera ANAC è approvata unitamente al presente piano di 
prevenzione ed alla stessa si rinvia per l’adempimento di trasparenza di ciascun Dirigente. 
La griglia in questione sostituisce a tutti gli effetti quella approvata con Delibera n. 50/2013 da parte 
della Civit. 
 
 
ART.14  Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo 
monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità 
 

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i 
documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della 
pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.  

La pubblicazione avviene solitamente secondo la tempistica indicata nella griglia. 

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte 
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente, il Responsabile inoltra una 
segnalazione all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 
33/2013).  

Il monitoraggio con funzioni di mero impulso puo’essere assolto anche dalla Cabina di Regia con 
poteri di successiva interlocuzione con il RPCT per le azioni da intraprendere. 

 

ART. 15  Misure per garantire la efficacia dell’ istituto dell’ accesso civico 

 



 

             

              

Con l’ accesso civico è stata  riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-
utente . L’ attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era 
gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all’ istante. L’ amministrazione era  
tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con 
evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l’ intera collettività. 
In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere 
sostitutivo ( ai sensi dell’ art 2 comma 9 bis , l. n. 241/’90), il cui nominativo deve essere 
necessariamente  indicato sul sito internet dell’ ente. 
Oggi, invece, a seguito della riforma  ad opera dell’ art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in 
considerazione dell’ obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l’ accesso ai documenti 
detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l’ obbligo della pubblicazione, è 
consentito  “ a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle 
amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ( art 5 c. 2, d.lgs. n. 
33/13). 
Il primo elemento da cogliere è che l’accesso civico non ha più solo come presupposto l’ 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui 
dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria.  
Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di 
conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata 
grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge. 
In coerenza con  il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una 
situazione legittimante in capo all’ istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, 
salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ amministrazione per la 
riproduzione su supporti materiali, ( c.d. diritti di segreteria). 
Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l’ istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze 
presentate per via telematica sono valide se : 

- sottoscritte mediante firma digitale, oppure 
- l’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità 

elettronica, oppure 
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità, oppure 
- trasmesse dall’ istante mediante la propria PEC 

Resta salva la possibilità di presentare l’ istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i 
seguenti uffici : 

- al settore che detiene i dati, le informazioni o i documenti 
- al settore relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’ amministrazione nella 

sezione “ Amministrazione- Trasparente” del sito istituzionale 
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’ istanza abbia ad 

oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 
33/13 

NB:  
 
la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.  
Le risposte all’ istanza di accesso civico di cui all’ art 5 c. 2, saranno comunicate al cittadino 
direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il 
riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale. 
In particolare, entro il 30 giugno 2017 il RPCT si riserva di adottare un regolamento 
sull’accesso civico oltre alla creazione di un Registro informatico delle richieste di accesso. 
 



 

             

              

 
ART. 16 Regole procedurali di responsabilizzazione  
 
La sezione sulla Trasparenza destinata a confluire nel PTPCT in sostituzione del Programma sulla 
trasparenza è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni 
rendono noti gli impegni in materia di trasparenza.  
Alla sua corretta attuazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi 
dirigenti e responsabili, in base alla loro esclusiva ed autonoma competenza gestionale. Per tali 
motivi, il PTPCT sarà messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato sul 
sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". 

Ciascun Dirigente è tenuto, per il settore di propria competenza e nell’ambito della propria ed 
esclusiva competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione- sito web 
istituzionale i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
Ciascun dirigente curerà, inoltre , l'aggiornamento di quanto già pubblicato. 
 
Come sopra specificato i Dirigenti sono responsabili  dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al 
soggetto responsabile della pubblicazione, Ufficio reti ed elaborazione dati- P.O. Dott. Giuseppe 
Riccardi.  
 
Art. 17 Richiamo operativo alla data del 30 luglio 2017 
Come già ampiamente anticipato nell’alveo dell’art. 7, al fine di garantire una copertura totale dei 
procedimenti mappati anche al fine di comprendere la ridefinizione di eventuali e successive misure 
da adottare, viene prevista la necessità di operare un obbligatorio rinvio per l’aggiornamento al 30 
luglio 2017 previa indizione di una Conferenza dei Dirigenti, aperta alla Cabina di Regia ed alle sigle 
sindacali di maggiore rappresentanza da convocarsi entro e non oltre il 15 luglio 2017, allo scopo di 
comprendere le azioni correttive al Piano. 
 
ART. 18 Entrata in vigore del PTPCT 2017- 2019 
Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente /altri 
contenuti – corruzione. 
Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone da 
parte del Dirigente alle risorse umane. 
E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente Piano. 
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MAPPATURA PROCEDIMENTI 
VEDI  ALLEGATO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

             

              

 
 
 
 
 
 



 

              

             

 


