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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

1.0 Introduzione  

1.1. La prevenzione della corruzione  

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un sistema organico di 

disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo.  

La Legge 190/2012 costituisce attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 

2009, n. 116, nonché della Convenzione penale sulla corruzione, approvata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 

ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.  

In attuazione delle disposizioni contenute nella L. 190/2012, sono stati approvati i seguenti atti e provvedimenti 

normativi:  

 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “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”; 

 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “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”; 

 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatib ilità 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”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto leg islativo 30 
marzo 2001, n. 165”. 
 

1.2. Nozione di “corruzione”  

Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, la nozione di “corruzione” comprende le varie situazioni in cui, 

nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’uso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di 

perseguire, non l’interesse pubblico della collettività, ma vantaggi privati per sé o per altri.  

Le situazioni rilevanti sono, pertanto, più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319, e 319 

ter del codice penale: sono cioè tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica 

amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza 

penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni 

attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia nel caso in cui l’azione abbia successo, sia nel 

caso in cui rimanga a livello di tentativo (Circ. Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013).  

1.3. La strategia di contrasto su due livelli  

Nell’assetto normativo delineato dalla Legge n. 190/2012, la strategia di contrasto alla corruzione si articola su 

due livelli: quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola amministrazione pubblica.  

Al livello nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, sulla base di specifiche linee di 

indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato lo 

scorso 11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all’assetto di competenze in materia 

stabilite dalla legge.  



A livello decentrato, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a definire, in attuazione delle indicazioni 

presenti nel PNA, la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione al proprio contesto ordinamentale e 

ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi individuati.  

2.0  Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

Secondo le disposizioni della Legge 190/2012 l'organo di indirizzo politico deve nominare il responsabile della 

prevenzione della corruzione, che negli Enti locali è individuato di norma nel Segretario, salva diversa e motivata 

determinazione.  

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione l'organo di indirizzo politico, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), curandone la 

trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.  

Il piano triennale risponde alle seguenti esigenze:  
a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le 
proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;  
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;  
c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile della 
prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;  
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti 
amministrativi; 
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono 
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque 
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;  
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.  
 

In quanto documento di natura programmatica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve 

coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente e, in particolare, con quelli riguardanti il ciclo 

della performance e la trasparenza amministrativa. 

3.0  Processo di adozione del Piano  

La predisposizione del presente Piano è stata curata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.  
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è        pubblicato in bozza sul sito internet istituzionale che 
ne da notizia attraverso apposito avviso, affinché i portatori di interesse possano prenderne visione e formulare 
eventuali osservazioni e proposte. 
Il Piano è successivamente approvato con deliberazione della Giunta comunale e poi trasmesso ai Responsabili 
di Servizio titolari di posizione organizzativa e al Nucleo di Valutazione e sarà modificato nell’ipotesi in cui 
perverranno osservazioni sul suo contenuto ritenute meritevoli di approvazione. 
Il Piano va aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione può 

in ogni caso proporne la modifica quando sono accertate significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a) 

L. 190/2012).  

4.0  I soggetti del sistema comunale di prevenzione della corruzione 

4.1. L’organo di indirizzo politico  
 
Con deliberazione n. 15/2013 la CIVIT ha individuato nel Sindaco l’organo competente alla nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione.  
 



La Giunta comunale è l’organo di indirizzo politico competente all’approvazione del Piano e dei suoi 

aggiornamenti, in virtù delle disposizioni recate dall’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

4.2. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione  

Con decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2013 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione 

il Dott. Remo Ortu, Segretario Generale dell’Ente. 

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e provvede, in particolare:  
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;  
b) alla verifica, d'intesa con il Responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa competente, 
dell'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, laddove la rotazione sia possibile in relazione al numero 
e alla qualifica delle unità di personale assegnate all’Ufficio; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.  
 

Egli vigila, inoltre, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al 

D. Lgs. n. 39/2013 e cura la diffusione della conoscenza del Codice Comportamento comunale ed il 

monitoraggio annuale sull’attuazione dello stesso.  

Entro il 15 dicembre di ogni anno, egli pubblica inoltre nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i 

risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.  

4.3. I Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa  
 
I Responsabili di Servizio dell’Ente sono individuati nel presente Piano quali referenti per la sua attuazione. Essi: 

 concorrono alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e ne 
controllano il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

 forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione 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;  

 provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel 
servizio a cui sono preposti e dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di 
avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;  

 attuano nell’ambito dei servizi cui sono preposti le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della 
corruzione; 

 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;  

 relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC al Responsabile della prevenzione della 
corruzione.  
 

4.4. Il Nucleo di Valutazione  

Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni 
inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti.  
Utilizza i risultati inerenti l’attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio Titolari di 
posizione organizzativa. 

 

4.5. I dipendenti comunali  

I dipendenti dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione. 



Si rimanda al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e al Codice di Comportamento dei dipendenti 

comunali per l’individuazione delle ulteriori funzioni svolte in funzione di prevenzione della corruzione dal 

Responsabile per la Trasparenza e dal Nucleo di Valutazione.  

5.0  La gestione del rischio di corruzione  

Come precisato nel Piano Nazionale Anti corruzione, al fine di pianificare le strategie di prevenzione 

l’amministrazione deve esaminare attentamente la propria organizzazione, le sue regole e le prassi di 

funzionamento per valutarne la possibile esposizione al fenomeno corruttivo.  

Per la predisposizione del Piano è pertanto necessaria una propedeutica ricostruzione dei processi dell’Ente e 

l’individuazione delle c.d. aree a rischio. 

La Legge 190/2012 (art. 1, comma 16) ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:  
a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 
163 del 2006;  
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del 
citato decreto legislativo n. 150 del 2009.  
 
Il Piano nazionale anticorruzione ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle 
seguenti specifiche aree di rischio:  

 processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale;  

 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di 
commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006;  

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario;  

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto 
economico diretto ed immediato per il destinatario.  

 
Secondo le indicazioni del Piano nazionale anti corruzione, ciascuna amministrazione è, dunque, tenuta ad 
analizzare con attenzione tali aree di rischio; è, inoltre, raccomandata l’inclusione nel PTPC di ulteriori aree di 
rischio, in considerazione delle specifiche caratteristiche dell’attività svolta dal singolo Ente e delle peculiarità del 
contesto di riferimento.  
 
Il processo di gestione del rischio finalizzato all’adozione Piano triennale per la prevenzione della corruzione si 
compone delle seguenti fasi:  
1) la mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;  
2) la valutazione del rischio  
3) il trattamento del rischio.  
 

5.1. La mappatura dei processi attuati dall’amministrazione  

Per la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 il Comune di Villacidro  
ha effettuato la “mappatura dei processi” con riferimento a tutte le aree di rischio comuni e obbligatorie 
individuate nel Piano nazionale anti corruzione, muovendo dall’analisi delle funzioni amministrative di 
competenza dell’Amministrazione (individuate nel funzionigramma allegato alla deliberazione di Giunta 
comunale n. 129 del 17.07.2013, avente ad oggetto la rettifica della deliberazione n. 50/2013). 
In esito alla fase di “mappatura”, è stato dunque formato il “catalogo dei processi” comunali riguardanti le c.d.  
“aree a rischio corruzione”, corrispondente alle funzioni assegnate a ciascun Servizio e Ufficio dell’Ente. 
 

 



5.2. La valutazione del rischio  

Sotto la direzione del Responsabile della prevenzione della corruzione è stata effettuata la valutazione del rischio 

“corruzione” in relazione a ciascuna delle funzioni (processi organizzativi) appartenenti al “catalogo”. 

Identificazione del rischio: Per ciascun “processo” o “funzione”, sono stati individuati i possibili rischi, intesi 
come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e 
dell’imparzialità dell’azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati. L’insieme dei rischi 
individuati costituisce il “registro dei rischi” del Comune di Villacidro.  
 

Analisi e ponderazione del rischio: una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, sono stati 

valutati la probabilità di realizzazione del rischio e l’eventuale impatto del rischio stesso, cioè il danno che il 

verificarsi dell’evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all’amministrazione, sotto il profilo delle 

conseguenze economiche, organizzative e reputazionali, per determinare infine il livello di rischio identificato 

attraverso l’assegnazione di un valore: 

1= rischio basso 
2= rischio medio 
3= rischio alto 
4= rischio molto alto 

 

5.3. Il trattamento del rischio  

In ultima analisi si è provveduto all’identificazione delle misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i 
rischi individuati.  
Con il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere 
preventivo ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti 
in essere dall’Ente.  
 

Le misure di prevenzione si distinguono in “obbligatorie” e “ulteriori”. Il Piano Nazionale Anticorruzione, in 

base alle previsioni della L. 190/2012 e dei provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di misure 

obbligatorie, che debbono, pertanto, essere attuate dall’amministrazione.  

Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore.  

Nella presente attuazione della disciplina di prevenzione della corruzione, l’azione programmata attraverso il 

Piano di prevenzione della corruzione avrà ad oggetto essenzialmente l’applicazione misure obbligatorie. 

 

PARTE II -MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE  

1.0 Trasparenza  

Fonti normative 
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Descrizione della misura  
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di 
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione.  
La Legge 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la 

pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla 

legge.  



Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, 

definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.  

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nel Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’integrità per il Triennio 2015/2017, che deve essere considerato parte e integrante del presente 

Piano, nel quale sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica. 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Le azioni sono 

indicate nel 

Programma Triennale 

per la Trasparenza e 

l’Integrità 2015/2017 

 

Responsabile per la Trasparenza, 

Responsabili di posizione organizzativa, 

referenti per la trasparenza, incaricati della 

pubblicazione, dipendenti in genere, 

secondo le indicazioni del Programma 

Triennale per la  

trasparenza e l’Integrità 2015/2017  

Tutti  

 

2015/2017, secondo le 

indicazioni del Programma  

 

 

2.0  Codice di comportamento dei dipendenti 

Fonti normative 
Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, L. 190/2012; D.P.R. 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”;  
 
Descrizione della misura  
In attuazione della delega conferitagli con la Legge 190/2012 “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la 
prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e 
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico” il Governo ha approvato il Codice comportamento dei 
dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62). Il Codice di comportamento costituisce un efficace strumento 
di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in modo 
corretto e in funzione della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli 
obblighi e delle misure previste nel Piano per la prevenzione della corruzione. 
 
In attuazione delle disposizioni normative introdotte dall’art. 54, comma 165/2001 e dall’art.1, comma 2, D.P.R. 

62/2013 e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione 75/2013, il 

Comune ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate 

specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento.  

Il Codice di Comportamento del Comune di Villacidro, al quale si rimanda, è stato approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.215 del 30.12.2013, all’esito di una procedura di consultazione pubblica. Più di recente, 

il Comune ha inoltre provveduto a pubblicare il Codice Disciplinare e il Codice di Condotta contenuti nei CCNL 

del Comparto Regione Enti Locali, nonché il Capo V del D.Lgs. n. 150/2009 sulle sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici, dei quali verrà data opportuna informazione ai dipendenti. 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Le azioni sono 

indicate nel Codice di 

comportamento del 

Comune di Villacidro.  

 

Responsabili di Servizio titolari di 

posizione organizzativa, dipendenti, 

collaboratori e consulenti del Comune, 

secondo le indicazioni del Codice di 

comportamento. 

Tutti  

 

2015/2017, secondo le 

indicazioni del Codice di 

comportamento. 

 



 

3.0 Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i 

soggetti esterni 

Fonti normative 
Art. 6 bis L. 241/1990; Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012; D.P.R. 62/2013; Regolamento comunale per la 
disciplina del sistema dei controlli interni.  
 
Descrizione della misura  
Le disposizioni mirano a realizzare la prevenzione attraverso l’astensione dalla partecipazione alla decisione di  
soggetti in conflitto, potenziale, di interessi.  
 
a) Conflitto di interesse  

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 
atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando 
ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 Legge 241/1990).  
Secondo il D.P.R. 62/2013 “il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, 

anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei 

superiori gerarchici”.  

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni 

con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni 

anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il 

dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.  

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti del 

Comune di Villacidro, cui si rinvia.  

b) Monitoraggio dei rapporti  
La Legge 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, debba essere garantita l’esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i 
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione 
o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di 
servizio e i dipendenti dell'amministrazione.  

 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Formazione/informazione 

sull’obbligo di astensione 

in caso di conflitto di 

interessi nell’ambito delle 

iniziative connesse alla 

predisposizione e alla 

diffusione del Piano 

triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e del Codice di 

comportamento dei 

Responsabili di Servizio titolari di 

posizione organizzativa, dipendenti, 

collaboratori e consulenti del 

Comune, secondo le indicazioni del 

Codice di comportamento. 

 

Tutti  

 

Triennio 2015/2017 



dipendenti comunali. 

Pubblicazione del Codice 

di comportamento dei 

dipendenti comunali e del 

Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione sul sito 

internet del Comune. 

Responsabile della Trasparenza 

 

Tutti  

 

2015/2017 secondo quanto 

previsto nel Programma per 

la Trasparenza e l’integrità. 

 

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Informativa scritta all’atto di 

assunzione o dell’assegnazione 

all’Ufficio, in ordine ai rapporti 

diretti con soggetti privati, in 

qualunque modo retribuiti che 

il soggetto abbia o abbia avuto 

negli ultimi tre anni. 

Dipendenti Tutti 2015-2017 

-prima di assumere le 

funzioni; 

-tempestivamente in caso di 

aggiornamento. 

Comunicazione di 

partecipazioni azionarie e 

interessi finanziari in potenziale 

conflitto e dichiarazione 

concernente l’individuazione di 

parenti e affini entro il secondo 

grado, coniuge convivente, che 

esercitano attività in potenziale 

conflitto. 

Titolari di posizione 

organizzativa 

Tutti 2015-2017 

-prima di assumere le 

funzioni; 

-tempestivamente in caso di 

aggiornamento. 

 

4.0  Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra istituzionali vietati ai dipendenti  

Fonti normative  
Art. 53, comma 3-bis , D.lgs n. 165/2001; art. 1, comma 58 –bis, legge n. 662/1996; Intesa tra Governo, Regioni 
ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013.  
 
Descrizione della misura  
La concentrazione di incarichi conferiti dall’amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un 
unico soggetto (titolare di posizione organizzativa o funzionario) aumenta il rischio che l’attività svolta possa 
essere finalizzata a scopi privati o impropri.  
Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che 

possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.  

La Legge n. 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato 

Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna 

amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di 

cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001.  In base all’intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 

luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le 

criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti locali. Gli enti 

suddetti sono tenuti in ogni caso ad adottare regolamenti entro 180 giorni dall’intesa.  

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Verifica della compatibilità e della 

rispondenza del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e 

servizi dell’Ente con la normativa 

di riferimento e suo eventuale 

aggiornamento. 

Responsabile dell’Ufficio 

Personale 

Tutti  

 

31 dicembre 2015  

 



5.0  Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  

Fonti normative 
Art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001  
 
Descrizione della misura  
La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito 
situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso 
l’impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.  
Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del 
dipendente cessato dall’incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.  
I dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione non possono 
svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno 
conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.  
 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Inserimento nei contratti di 

assunzione del personale della 

clausola che prevede il divieto di 

prestare attività lavorativa (a titolo 

di lavoro subordinato o 

autonomo) per i tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto nei 

confronti dei destinatari dei 

provvedimenti adottati o di 

contratti conclusi con l’apporto 

decisionale del dipendente. 

Responsabile dell’Ufficio 

Personale 

Tutti  

 

2015/2017 

 

Esclusione dalle procedure di 

affidamento nei confronti dei 

soggetti che abbiano agito in 

violazione del divieto e, 

sussistendone le condizioni, 

esperimento di azione giudiziale 

nei confronti degli ex dipendenti 

per i quali sia emersa la violazione 

del divieto. 

Responsabili di Servizio 

titolari di posizione 

organizzativa 

Procedure di scelta 

del contraente 

2015/2017 

 

6.0 Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici  

Fonti normative 
Art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge 190/2012). 
 
Descrizione della misura  
La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non 
definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo  
II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all’interno di organi 
amministrativi cui sono affidati anche peculiari poteri decisionali. Tali soggetti:  

 non possono far parte, con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 
impieghi; 

 non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di 



sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati;  

 non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

 
La preclusione relativa all’assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Responsabili di Servizio titolari di 
posizione organizzativa che il restante personale appartenente alla categoria D.  

 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) interessati Tempi di attuazione 

Acquisizione di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione circa 

l’assenza di cause ostative da parte 

dei membri delle commissioni per 

l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi, per la scelta del 

contraente o per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari o di vantaggi 

economici  

Responsabile di 

posizione 

organizzativa 

interessato alla 

formazione della 

commissione. 

-Acquisizione e progressione del 

Personale;  

-Affidamento di lavori, servizi e 

forniture;  

-Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario. 

 

2015/2017, all’atto 

della formazione 

della commissione  

 

Acquisizione dichiarazione 

sostitutiva di certificazione circa 

l’assenza di cause ostative per 

responsabili di servizio titolari di 

posizione organizzativa e 

personale appartenente alla 

categoria D assegnato a unità 

organizzative preposte alla 

gestione di risorse finanziarie, 

acquisizione di beni, servizi e 

forniture o alla concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e vantaggi 

economici. 

Responsabile 

dell’Ufficio Personale 

-Acquisizione e progressione del 

Personale;  

-Affidamento di lavori, servizi e 

forniture;  

-Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

-Gestione di risorse finanziarie. 

 

2015/2017 

Comunicazione al Responsabile 

della prevenzione della corruzione 

della pronuncia nei propri 

confronti di sentenza, anche non 

definitiva, di condanna o di 

applicazione della pena su richiesta 

per i reati previsti nel capo I del 

titolo II del codice penale (delitti 

dei pubblici ufficiali contro la 

pubblica amministrazione)  

 

Responsabili di 

Servizio titolari di 

posizione 

organizzativa e 

dipendenti 

appartenenti alla 

categoria D assegnati 

ad unità organizzative 

preposte alla gestione 

di risorse finanziarie, 

acquisizione di beni, 

servizi e forniture o 

alla concessione di 

sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

ausili finanziari o di 

vantaggi economici  

-Acquisizione e progressione del 

Personale;  

-Affidamento di lavori, servizi e 

forniture;  

-Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 

-Gestione di risorse finanziarie. 

 

2015/2017 

tempestivamente 

 

7.0  Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione  

Fonti normative  
Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012; art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 
165/2001; Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 
2013.  



 
Descrizione della misura  
Come precisato nelle disposizioni normative di riferimento e secondo quanto chiarito attraverso l’intesa 
raggiunta sul tema dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali il 24.07.2013, l’applicazione della misura 
riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano 
dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
 

Si stabilisce che la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuati nel par. 5.2., le aree di 

attività relative ai processi codificati con rischio “ALTO” o “MOLTO ALTO”, all’esito del processo di 

valutazione del rischio.  

a) Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il 
rischio di corruzione  
Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione di 
decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra 
amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali 
potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione.  
Le pubbliche amministrazioni devono, pertanto, adottare criteri per effettuare la rotazione dei Responsabili di 

Servizio e dei responsabili del procedimento operanti nelle aree a più elevato rischio di corruzione.  

b) Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva  
In base all’art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i Responsabili di Servizio titolari di posizione 

organizzativa sono tenuti a provvedere con atto motivato alla rotazione del personale nei casi di avvio di 

procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell’ambito delle  

quali è più elevato il rischio corruzione.  

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di 
procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione 
del rapporto, l’amministrazione:  

 per il personale titolare di posizione organizzativa procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere 
ed al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 
55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;  

 per il personale non dirigenziale all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma quater.  

 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Attuazione delle disposizioni 

riguardanti la revoca dell’incarico 

e/o l’assegnazione ad altro servizio 

in caso di notizia formale di avvio 

di procedimento penale a carico di 

un dipendente e in caso di avvio di 

procedimento disciplinare per fatti 

di natura corruttiva  

 

Sindaco, in relazione ai 

Responsabili di Servizio 

titolari di p.o. e al Segretario 

Generale  

Responsabile del Servizio, in 

relazione ai dipendenti del 

Servizio stesso  

 

Attività con 

classificazione di 

rischio corruzione 

“Alto” o “Molto 

alto”  

 

2015/2017 

 

 

8.0  Tutela del soggetto che segnala illeciti 

Fonti normative  
Art.54 bis D. Lgs. 165/2001  
 
Descrizione della misura  
La misura mira a consentire l’emersione dei fenomeni corruttivi. In base all’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 
(introdotto dalla 190/2012) il pubblico dipendente che all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero al 



superiore gerarchico riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione rapporto di lavoro, non 
può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti 
sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  
La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia 
o la segnalazione integri i reati di calunnia o (con i connessi profili risarcitori).  
 
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, 

sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere 

rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.  

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione, le azioni 

disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni 

di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 

dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.  

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 

successive modificazioni e dall’art. 10 D. Lgs. 267/2000.  

Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di 

malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.  

Il Comune di Villacidro, intende attivare un dialogo diretto e immediato anche con i cittadini e altri soggetti 

pubblici e privati, al fine di ricevere segnalazioni che denunzino condotte e comportamenti sintomatici di episodi 

o fenomeni corruttivi. Le segnalazioni dei dipendenti e dei soggetti esterni potranno essere inviate:  

- per posta elettronica all’indirizzo: segretario@comune.villacidro.vs.it   

- per posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: segretario@pec.comune.villacidro.vs.it  

- per posta ordinaria all’indirizzo:  
Segretario Generale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Piazza Municipio, n. 1 
09039 – Villacidro 

 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Destinazione della casella di posta 

elettronica 

segretario@comune.villacidro.vs.it e di 

posta elettronica certificata pec 

segretario@pec.comune.villacidro.vs.it  

anche alla ricezione di segnalazioni che 

denunzino condotte e comportamenti 

sintomatici di episodi e fenomeni corruttivi. 

Segretario Generale 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione 

 

Tutti 

 

2015/2017 

 

Obbligo di riservatezza in capo al 

Responsabile della prevenzione della 

corruzione e del Responsabile del Servizio 

Affari Generali (Ufficio Protocollo) e 

sistema di protocollazione riservata. 

Segretario Generale 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione – 

Responsabile del 

Servizio Affari 

Generali Ufficio 

Protocollo. 

 

Tutti 2015/2017 

 

mailto:segretario@comune.villacidro.vs.it
mailto:segretario@pec.comune.villacidro.vs.it
mailto:segretario@comune.villacidro.vs.it
mailto:segretario@pec.comune.villacidro.vs.it


9.0  Formazione del personale  

Fonti normative  

Art. 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012, Art.7 D.Lgs. 165/2001 D.P.R. 70/2013  

Descrizione della misura  

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e 

formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.  

In considerazione della continua evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell’agire 

amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “stabilizzazione” degli istituti giuridici da applicare, 

l’organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare 

anche “malfunzionamenti” e “illegittimità” inconsapevoli nell’operare.  

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa 

finalizzati a garantire la formazione.  

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Inserimento nel Piano triennale della 

formazione di iniziative di formazione 

specifica in materia di prevenzione della 

corruzione  

Segretario Generale 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione. 

Aree a maggior 

rischio corruzione 

 

2015/2017 

 

Formazione specifica in materia di 

prevenzione della corruzione 

Segretario Generale 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione per i 

Responsabili di 

Servizio titolari di 

posizione 

organizzativa – 

Resposnabili di 

Servizio titolari di 

posizione 

organizzativa per i 

dipendenti 

Aree a maggior 

rischio corruzione 

 

2015/2017 

 

10.0  Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali  

Fonti normative 
Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 - Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013  
 
Descrizione della misura  
Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (convertito 
con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” (convertito con 
legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla 
disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il 
caso di inerzia del funzionario responsabile.  
Con deliberazione n. 72 del 31.05.2013 la Giunta Comunale ha individuato nel Segretario Generale il soggetto cui 

è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.  

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo 

di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato 

rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  



Anche la L. 190/2012 è intervenuta sulla questione considerando l’inerzia dell’amministrazione nel provvedere 

quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità e rafforzando, pertanto, l’obbligo in capo 

agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti 

e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.  

In base alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.  

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Monitoraggio del rispetto dei termini 

procedimentali, con rendicontazione entro il 

30 gennaio di ogni anno del numero di 

procedimenti amministrativi per i quali non è 

stato rispettato il termine di conclusione 

previsto dalla Legge e dai regolamenti e per i 

quali è stata chiesta l’attivazione del potere 

sostitutivo. 

Segretario Generale 

Responsabile per la 

prevenzione della 

corruzione 

Tutti 

 

2015/2017 

 

Pubblicazione dei risultati del monitoraggio 

effettuato sul sito web istituzionale. 

Responsabile per la 

Trasparenza 

Tutti 

 

2015/2017 secondo 

quanto stabilito nel 

Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 

 

11.0  Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

Descrizione della misura  
Secondo il Piano Nazionale Anticorruzione, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di 
sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono 
valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto.  
 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi (funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Pubblicazione del PTPC e dei suoi 

aggiornamenti annuali nel sito istituzionale  

Responsabile della 

Trasparenza 

Tutti 

 

2015/2017 

 

 

12.0 Sistema dei controlli interni  

Descrizione della misura  
L’istituzione del sistema dei controlli interni rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione.  
 

Con deliberazione consiliare n. 1 del 7 marzo 2013 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina 

dei controlli interni in attuazione dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, che ha 

introdotto per gli enti locali sette forme di controllo (controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo 

di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi gestionali esterni e, in particolare, sulle società 

partecipate non quotate, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sulla qualità dei servizi erogati). 

Data la dimensione demografica del Comune di Villacidro (circa 14.454 abitanti) è stato individuato un sisteme di 
controlli che prevede: 

 controllo di regolarità amministrativa; 

 controllo di regolarità contabile; 

 controlo di gestione; 

 controllo degli equilibri finanziari. 



 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento comunale “il sistema dei controlli interni, con particolare 

riferimento a quello di regolarità amministrativa, costituisce strumento di supporto nella prevenzione del 

fenomeno della corruzione”. 

Attuazione della misura  

Azioni Soggetti Responsabili Processi 

(funzioni) 

interessati 

Tempi di attuazione 

Attuazione del Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni, approvato 

con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.1 del 7 marzo 2013. 

Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione con la 

collaborazione dei Responsbaili 

di Servizio titolari di posizione, il 

Nucleo di Valutazione e il 

Revisore dei Conti. 

Tutti 

 

Tempi previsti nel 

Regolamento per la 

disciplina dei controlli 

interni. 

 

 

PARTE III – DISPOSIZIONI FINALI 

1.0 Piano triennale di Prevenzione della corruzione e Ciclo della performance  

L’attuazione delle misure di prevenzione e delle azioni individuate nel presente Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione costituiscono obiettivi del Piano della Performance.  

La verifica riguardante l’attuazione del presente Piano costituiranno dunque elementi di controllo sullo stato di 

attuazione del Piano delle Performance per l’anno di riferimento.  

 

2.0 Monitoraggio sull’attuazione del Piano per la Prevenzione della corruzione 

L’attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli 

aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del Piano, è attuata dal responsabile della prevenzione della 

corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.  

I Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa relazionano sullo stato di attuazione del Piano al 

Responsabile della prevenzione della corruzione in base alle disposizioni del presente Piano e comunque 

ogniqualvolta ciò sia richiesto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.  

Il Responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato del Piano e delle misure assegnategli 

attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull’attività 

svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l’organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.  

L’attività di monitoraggio è altresì attuata attraverso il sistema dei controlli interni e, in particolare, attraverso le 

operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.  

L’attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il responsabile munito del potere 

sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all’organo di governo, relativamente ai 

procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il 

termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.  

Si rinvia alle disposizioni stabilite nel Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015/2017 e nel 

Codice di Comportamento dei dipendenti comunali per le specifiche ulteriori modalità di controllo riguardanti 

l’attuazione dei provvedimenti medesimi.  



 

3.0  Sostituzione del responsabile della prevenzione della corruzione  

Il presente piano anticorruzione opera quale disciplinare esecutivo, tenendo conto della realtà quotidiana, nella 

quale potrebbero accadere (come sovente accadono) forme di assenza o impedimento o incompatibilità che 

potrebbero eludere la funzione anticorruttiva.  

Pertanto il piano va specificamente calato nelle realtà organizzative e gestionali del Comune, tenendo in 

particolare conto delle effettive competenze anche gestionali del Segretario Generale ex art. 97 c. 4 lett. d) del 

D.Lgs. 267/2000.  

L’attribuzione di funzioni gestionali al Segretario, quale scelta organizzativa del Comune di Villacidro, è avvenuta 

con decreto del Sindaco n. 01 del 10.01.2014, con il quale gli è stato conferito l’incarico di Responsabile 

dell’Ufficio Personale.  

Il D.Lgs n. 267 del 2000, art. 97 prevede al comma 4 una serie di attribuzioni tipiche della funzione, specificando 

alla lettera d) che "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal 

Sindaco".  

Tali scelte devono tuttavia essere coordinate con la necessità di evitare l’inopportuna ed illegittima 

sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato.  

Si ritiene di dover evitare qualsiasi forma di blocco della funzione di verifica e controllo, attraverso il ricorso alla 

figura prevista e ricoperta nella struttura comunale del Vice Segretario Generale, per i casi di possibile assenza, 

impedimento, incompatibilità e conflitto di ruoli (Segretario controllore di se stesso).  

Pertanto, la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione viene assunta dal Vicesegretario 
Generale nei casi, da verificare in concreto di volta in volta, di: 

 assenza del Segretario Generale,  

 impedimento del Segretario Generale;  

 incompatibilità del Segretario Generale;  

 determinazioni, provvedimenti, di natura gestionale o meno, comunque denominati, sottoscritti dal 
Segretario Generale, che siano soggetti a controllo anticorruzione. 

 
 

 
Il Responsabile della 
prevenzione della corruzione 
f.to. Dott. Remo Ortu 

 
 

Segue:  

 Mappatura e registro dei rischi del Comune di Villacidro. 
 


