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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

 

Dal PTPC 2016/2018 al PTPC 2017/2019  

 

Come illustrato nella premessa del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018, 

il  2016 ha rappresentato uno spartiacque per quanto concerne le politiche di contrasto ai fenomeni 

legati alla corruzione nel senso ampio delineato dalla legge 190/1012: l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha in fatti aggiornato con determinazione n°12/2015 il Piano Nazionale 

Anticorruzione della CIVIT, che con deliberazione n°72/2013 aveva approvato il primo Piano 

Nazionale Anticorruzione e fornito le relative indicazioni metodologiche a dirigenti pubblici e 

segretari comunali per l'elaborazione di strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a 

partire dalla individuazione e ponderazione delle attività a rischio nella Pubblica Amministrazione 

in generale. 

Come è noto, dall'emergenza  avvertita dalla società civile e da alcuni attori istituzionali a causa del 

dilagare dei fenomeni legati alla corruzione, sia quali reati in senso stretto contro la Pubblica 

Amministrazione che quali prassi distorte che o agevolano la commissione dei reati o comunque si 

concretano in un'azione amministrativa non conforme ai canoni di imparzialità, efficacia ed 

efficienza, trasparenza, scaturirono prima la legge 190/2012 (per prevenire e contrastare la 

corruzione così intesa), poi il d.lgs. 33/2013 (per introdurre ed istituzionalizzare una serie di 

obblighi di pubblicità e, pertanto, dare attuazione ad un canone fondamentale sia della P.A. in 

generale che del contrasto alle logiche e alle prassi favorevoli alla corruzione: la trasparenza), il 

DPR 67/2013 sui codici di comportamento,.... 

A dare una prima, e ad avviso di tutti gli operatori, inevitabilmente approssimativa attuazione al 

complesso normativo incentrato sulla necessità di cambiare  il comportamento nella P.A. e fornire i 

primi strumenti operativi pensò dunque la CIVIT ma fu da subito chiaro che il quadro fornito ai 

neofiti della lotta alla corruzione abbisognava di approfondimenti e spunti critici: anche dal 

confronto collaborativo con le esperienze dei responsabile della prevenzione della corruzione -

esperienze invero disparate in concreto perchè vissute in contesti organizzativi molto diversi, dalle 

amministrazioni centrali, alle ASL, ai comuni, ... ma accomunate da alcuni profili di criticità - nasce 

il PNA del 2015, frutto del contributo autonomo dell'ANAC all'elaborazione di strategie efficaci a 

partire da un'analisi più puntuale dei contesti e dei processi peculiari di ogni amministrazione 

pubblica o ente assoggettato all'adozione del PTPC.  

Rammentando che nel 2015 l'aggiornamento ANAC al PNA fu determinato dai seguenti fatti:  

1) adozione di diverse norme successive alla l. 190/2012 incentrate sulla necessità di 

predisporre ed attuare sia misure generali (es. tra tutti trasparenza e informatizzazione), sia 

misure concretamente idonee in termini di prevenzione e contrasto (misure pensate in 

relazione a specifici processi amministrativi); 

2) acquisizione di informazioni qualificate sui Piani anticorruzione adottati a partire dal 2014 e 

messa a fuoco delle criticità e delle inefficienze indicate nel PNA; 

3) rielaborazione delle riflessioni e dell’esperienza, spesso drammatica, dei Responsabili della 

Prevenzione della Corruzione all’esito del primo incontro organizzato sul tema specifico 

presso l'ANAC (l’elaborazione ed attuazione dei piani, a fronte di un’attività sicuramente 

strategica e rilevante,  richiederebbe supporti e strumenti adeguati per l’analisi del contesto e 

del rischio, nonchè collaborazione qualificata per l’effettiva riuscita delle misure di 

contrasto alle attività più soggette al rischio di corruzione; 
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4) necessità di fornire al RPC, al di là della metodologia di pesatura del rischio di cui alla 

scheda CIVIT, indicazioni operative per la predisposizione di PPTTPPCC aderenti al 

contesto sia sul versante "analisi" che sul versante "strategia anticorruzione". 

 

Per l'aggiornamento del PTPC per il triennio 2017/2019 i responsabili della prevenzione della 

corruzione possono giovarsi del contributo fornito per la prima volta del tutto autonomamente 

dall'ANAC, che, con determinazione n° 831/2016 ha formalmente adottato il primo PNA a  

recepimento di rilevanti modifiche legislative intervenute nella materia ed allo scopo di dare  

attuazione alle nuove discipline introdotte già a partire dalla predisposizione del PTPC.  

Le più rilevanti sono da un lato il d. lgs. n. 97/2016, «Recante revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 

7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» 

- in tema di trasparenza e obblighi di pubblicità-, dall'altro il d.lgs. n.50/2016, "Codice dei contratti 

pubblici".  

Si chiariscono per la prima volta natura e portata del PNA, che è "atto di indirizzo, contiene 

indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà 

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e 

di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di 

prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l’esigenza di uniformità nel 

perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l’autonomia organizzativa, 

spesso costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della 

propria organizzazione e, all’interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi 

di corruzione rilevati". Le aree di rischio del PNA non possono dunque non essere analizzate e 

valutate, salvo ulteriori e specifiche analisi e valutazioni legate allo specifico contesto 

organizzativo. 

Obiettivi da perseguire nel quadro normativo aggiornato e recepito nel nuovo PNA sono: 

1) il rafforzamento del ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC); 

2) un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei 

Piani e degli organismi indipendenti di valutazione, chiamati a rafforzare il raccordo tra 

misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle 

amministrazioni e della performance; 

3) la semplificazione degli adempimenti di pubblicazione, anche attraverso l'unificazione in 

un solo strumento del PTPC e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 

(PTTI). 

Quanto al rafforzamento del ruolo del RPC, soggetto al quale secondo l'ANAC vanno garantiti 

indipendenza e poteri di impulso effettivi sul piano dell'organizzazione interna (anche con 

l'adozione di regolamenti), va ricordato che negli enti locali il RPC è di norma, salvo deroga 

motivata, il Segretario comunale, il cui ruolo e status sono disciplinati compiutamente dalla legge 

(DPR, TUEL). 

L'incarico di RPC si inquadra nel complesso dei compiti oggetto dell'art. 97 TUEL. 

Un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo dovrebbe essere effettivo, finalizzato a far 

diventare reali attori del processo e non meri destinatari del PTPC consiglio e giunta ma la duplice 

approvazione non costituisce di per sè un fatto significativo: il coinvolgimento dovrebbe essere 

costante ed effettivo. 

Sotto il profilo della omogeneizzazione dei programmi e degli strumenti in materia di trasparenza, 

intesa da subito quale motore centrale e misura generale fondamentale della lotta alla corruzione, il 

ruolo sia di RPC che di responsabile della trasparenza erano già affidati congiuntamente al 

segretario, così come unico era già il documento approvato per il triennio 2016/2018 (PTPC e 

PTTI).          



COMUNE DI MONDRAGONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 

 

 

Pagina 5 di 34 

 

 

Il ruolo centrale nei PTPC spetta inequivocabilmente secondo l'ANAC alle misure di prevenzione, 

generali (rotazione, trasparenza, accesso civico, tutela del dipendente che denuncia, ...) e specifiche, 

ed alla possibilità concreta di attuazione in dipendenza della specificità dell'amministrazione: le 

misure sono adeguate e sono suscettibili di applicazione a seconda della tipologia e del contesto 

pubblico per il quale sono pensate e questo vale soprattutto per la variegata realtà dei comuni 

italiani, enti diversissimi tra loro per collocazione geografica, dimensioni territoriali, storia, 

organizzazione e struttura amministrative: si può dire che al di là dei processi standard per 

l'esercizio delle funzioni pubbliche proprie e delegate ai comuni e per l'erogazione dei servizi 

pubblici locali ogni comune rappresenta una realtà a sè stante per una molteplicità di fattori che 

incidono sull'intero iter di analisi, predisposizione ed attuazione del PTPC.   

"Posto che la valenza di innovazione amministrativa che la normativa anticorruzione comporta e il 

cambio culturale ad essa connesso richiedono tempi medio lunghi, continuità e stabilità di scelte di 

fondo", il PNA ribadisce la centralità dell’analisi del rischio e delle misure specifiche di 

prevenzione della corruzione contestualizzate, fattibili e verificabili e intende offrire orientamenti e 

indicazioni a supporto delle amministrazioni favorendo anche lo scambio di buone pratiche.  

Numerosi sono i suggerimenti operativi per raggiungere gli obiettivi sopra elencati: 

 

1) recepimento di indicazioni organizzative da parte degli organi di governo per dotare il RPC 

di strutture idonee all'esercizio di un ruolo efficace; 
2) connessione stretta da un lato tra obiettivi di performance e misure di trasparenza e di 

anticorruzione e dall'altro tra strategia anticorruzione e miglioramento della produttività (la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 

amministrazione e gli OIV sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e 

quelli indicati nel piano della performance); 

3) misure di prevenzione della corruzione adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; 

individuazione puntuale di tutti i soggetti chiamati all'attuazione, le modalità di attuazione 

ed i termini del monitoraggio; 

4) trasparenza strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della 

legalità in ogni ambito dell’attività pubblica da rafforzare con specifici obblighi di 

pubblicazione già previsti;  

5) rotazione del personale quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il 

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel 

medesimo ruolo o funzione e criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del 

personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore (il tutto 

in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della 

corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 

organizzativo); 

6) scelte organizzative o altre misure di natura preventiva alternative alla rotazione ordinaria o 

straordinaria; 

            ....... 

 

Questo in sintesi il nuovo quadro di riferimento fornito dall'ANAC per il triennio 2017/2019, dal 

quale -unitamente alle risultanze dell'analisi del livello di attuazione del PTPC 2016/2018  e delle 

criticità applicative riscontrate- prendere le mosse per l'aggiornamento del PTPC richiesto per il 

2017. 

E' parso utile trasfondere i principali contenuti del PNA 2016 nel presente documento non solo al 

fine di consentire un immediato attingimento delle indicazioni metodologiche ed operative 

dell'ANAC, ma soprattutto a causa della perdurante assenza di ulteriori supporti e strumenti a 

disposizione del RPC per l'aggiornamento.  
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Oltre che sul versante dell'analisi del contesto esterno/interno, che si arricchisce unicamente 

dell'osservazione di quanto verificatosi nel 2016 e quanto previsto per il 2017 in termini di 

organizzazione dell'ente, questa assenza incide sul versante della metodologia di valutazione dei 

processi a rischio e della conseguente predisposizione di eventuali nuove misure specifiche: il 

PTPC 2016/2018 veniva formulato con l'auspicio di completare mappatura, razionalizzazione e 

informatizzazione dei procedimenti e dei processi amministrativi specifici dell'ente ma, a causa 

delle criticità organizzative di cui si dirà, l'obiettivo è stato programmato ed avviato ma non è stato 

completato: ciò non può che far confermare sostanzialmente metodo e risultanze di analisi del 

PTPC 2016/2018, al di là delle azioni e delle misure imposte dall'entrata in vigore delle nuove 

norme in materia di trasparenza, pubblicità, accesso civico....   

 

Si ribadisce che anche per il 2017 la scarsità di risorse umane e finanziarie non agevola il RPC, che 

non si giova del supporto di alcuna struttura interna permanente o esterna per un'analisi di contesto 

e dei rischi di corruzione in relazione al contesto eventualmente basata su un sistema più efficace e, 

soprattutto, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure previste. 

Quanto poi al grado di recepimento dell'importanza del PTPC (in fase di predisposizione ed 

attuazione) ed al livello di collaborazione da parte di tutti gli attori istituzionali individuati dal PNA, 

si rileva una disomogeneità sia dell'uno che dell'altro: non sempre e non tutti comprendono il loro 

ruolo nel processo di contrasto alla corruzione o, meglio, alle cattive prassi o non sono a loro volta 

adeguatamente preparati ed orientati alla nuova cultura che deve orientare la pubblica 

amministrazione nel disegno del legislatore. 

I principali fattori di ostacolo all'attuazione di una strategia anticorruzione che riguardi insieme 

organi politici, organismi indipendenti di valutazione, professionisti esterni, dipendenti, revisori, ... 

sono i seguenti: 

 l'affanno negli adempimenti ordinari in assenza di una adeguata programmazione delle 

attività e di personale adeguato 

 la propensione di molti a rimanere legati a certi schemi organizzativi poco efficaci ed 

efficienti che ancora pesano sulla macchina burocratica 

 la resistenza al cambiamento di ruolo e posizione e all'assunzione "diffusa" di responsabilità 

nella nuova PA (che incombe sui dipendenti indipendentemente dal ruolo di responsabili di 

servizio o di area) 

 la resistenza alla metabolizzazione dei processi integrati di anticorruzione-trasparenza-

produttività  

 la disomogeneità nel recepimento delle direttive relative alla redazione e qualità degli atti, al 

ricorso motivato agli affidamenti diretti, all'adeguatezza delle attività istruttorie per la difesa 

dell'ente 

 la resistenza al recepimento di nuovi moduli organizzativi ed operativi in discontinuità 

rispetto al passato    

 

Per l'aggiornamento del PTPC per il triennio 2017/2019 il RPC ha seguito la metodologia e le 

indicazioni del PNA 2015 e 2016 e dunque il PTPC 2017/2019 risulta articolato nelle seguenti 

sezioni:   

1) analisi del contesto esterno (aggiornato)    

2) analisi del contesto interno (aggiornato) 

3) conferma del metodo di analisi del livello di esposizione al rischio dei processi sulla base 

dell’allegato n. 5 del PNA approvato con deliberazione CIVIT n. 72/2013 in assenza del 

completamento della mappatura integrale e dell'informatizzazione dei procedimenti 

amministrativi e dei processi 

4) riproposizione delle misure specifiche di contrasto sulla base dell'osservazione del 2016 

(attuazione parziale e da perfezionare, mancata attuazione, ...) 
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5) adeguamento della sezione "pubblicità, trasparenza e accesso civico" al d.lgs. 97/2016 in 

termini di procedure per l'adempimento agli obblighi nei termini prescritti 

 

Con particolare riguardo all'individuazione ed all'analisi del livello di esposizione al rischio delle 

aree generali e specifiche, appare imprescindibile sottolineare che la conferma dell'impianto del 

PTPC 2016/2018 alla scadenza del 31/01/2017 deriva da due ordini di motivi: 

1) l'introduzione progressiva (e spesso, occorre aggiungere, faticosa) di prassi che si sono rivelate 

efficaci nella correzione degli iter amministrativi e dei comportamenti relativi ai processi di alcune 

aree in particolare conferma la bontà della strategia impostata sotto il profilo dell'analisi relativa alle 

peculiari criticità di alcuni processi e dei correttivi adottati, che necessitano di ulteriori 

miglioramenti operativi sul 2017 già previsti. 

2) il mancato avvio della ricognizione puntuale dei processi amministrativi generali e specifici 

dell'ente non fornisce al RPC elementi nuovi e più puntuali per un'analisi dei rischi e 

un'elaborazione di un complesso di misure ancora più efficaci. 

 

Alla scadenza del 31/12/2017 l'ente si trova dunque ancora costretto a fare ricorso alla deroga 

prevista in ordine alla mappatura integrale dei processi ed alla relativa informatizzazione ed è palese 

che sia l'una che l'altra costituiscono strumenti imprescindibili per l'elaborazione di un PTPC 

completo ed aderente alla realtà in cui deve essere applicato: per instaurare buone prassi prima che 

strategie anticorruttive in senso stretto occorre sapere cosa si deve fare, come lo si fa, chi lo fa (ogni 

iter adeguatamente informatizzato deve vedere ufficialmente individuati passaggi e soggetti). 

Si tratta di necessità non sottovalutate ma che tuttavia hanno scontato le criticità dichiarate nella 

relazione 2016 del RPC in ordine all'inadeguatezza numerica e, in molti casi, professionale, del 

personale ed al conseguente affanno nelle attività ordinarie. 

Permangono in tutto o in parte anche altri aspetti critici segnalati dall'ANAC ma oggettivamente 

allo stato non superabili in considerazione dell'impossibilità di fornire strumenti di supporto al RPC 

per un'analisi più tecnica del contesto esterno ed una valutazione più pregnante del rischio, anche 

sulla base di metodologie più efficaci, della difficoltà generalizzata di comprendere la centralità di 

un collegamento sostanziale con la performance (piano comunque denominato di indirizzi strategici 

per migliorare prestazioni e risultati). 

Se il RPC non può e non deve essere solo per elaborare strategie e non limitarsi ad adempimenti 

formali e burocratici, ha bisogno di risorse e collaborazione da parte di tutti gli attori del piano, 

dagli organi politici ai responsabili, dall'oiv ai dipendenti. 

Prioritario sarebbe ripensare dunque l'organizzazione, ove possibile e nei limiti in cui è possibile, 

ma se il PTCP è il frutto di una organizzazione e la stessa sconta pesanti criticità, il PTPC si muove 

in un contesto evidentemente critico e non perchè i rischi di corruzione siano sempre alti, ma perchè 

è difficile valutare bene il livello di rischio con un metodo realmente efficace se mancano le 

possibilità di un'analisi a partire dai processi. 

 

 

Contesto esterno  

L'analisi del contesto esterno, ritenuto anche dal nuovo PNA elaborato dall'ANAC nel 2016 

elemento imprescindibile per la costruzione di un efficace PTPC (perchè potenzialmente idoneo ad 

influenzare la Pubblica Amministrazione e a favorire fenomeni di corruzione sia in termini di 

comportamenti scorretti che di reati in senso stretto) non si giova di strumenti diversi ed ulteriori 

che non siano l'osservazione attenta e la ricerca personale di notizie ed informazioni da parte del 

RPC: non esiste infatti uno studio puntuale dal quale partire o una raccolta organica di notizie per 

misurare l'effettivo grado di incidenza sull'esposizione alla corruzione. 
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Come già illustrato nel PTPC 2016/2018, il Comune di Mondragone è un comune di circa 28.600 

abitanti che registra un numero di stranieri che si attesta tra il 10% ed l'11% (soprattutto ucraini, 

bulgari e romeni).  

Attualmente l'economia è più incentrata sulla produzione agricola e vinicola che non sulle attività 

turistiche, che scontano l'arretratezza culturale di molti operatori ma anche un contesto in cui 

l'immigrazione e le diffuse condizioni di irregolarità non favoriscono una riqualificazione in grado 

di richiamare turisti e rilanciare un settore potenzialmente fiorente. 

Il degrado in cui oggettivamente versano alcune zone del litorale domitio e di Mondragone in 

particolare rappresenta un ostacolo agli investimenti qualificati. 

Noti sono pure i fatti di criminalità organizzata e le vicende giudiziarie dei clan locali: nel PTPC 

2016/2018 si è fatto specifico riferimento alle ripercussioni sull’ente comunale negli anni novanta 

(...il Consiglio Comunale eletto nelle consultazioni elettorali del giugno 1987 fu sciolto nel 1991 

per “infiltrazioni e condizionamento da parte della criminalità organizzata … cfr. Relazione del 

Ministro dell’Interno Scotti al Presidente della Repubblica. Nel 2002 il rischio di scioglimento del 

Consiglio Comunale fu determinato da fatti analoghi che fecero rispuntare il nome già discusso di 

amministratori locali ma la Prefettura non formulò richiesta di  scioglimento e la vicenda rimane 

attuale unicamente per le inchieste giudiziarie ancora in corso che hanno coinvolto importanti 

esponenti politici e che si intrecciano con le note vicende del Consorzio ECO 4....).  

Quanto già osservato riguardo al contesto socio-ambientale vale ancor più in seguito al protrarsi 

della crisi economica generale, che si fa sentire evidentemente di più in situazioni di debolezza 

diffusa. 

Nel 2016 non si sono registrati comunque eventi che abbiano direttamente coinvolto l'ente, che non 

è stato interessato da inchieste o indagini specifiche nei settori a rischio di esposizione alla 

corruzione individuati nel PTPC e i procedimenti penali aperti per presunte violazioni delle 

prescrizioni in materia ambientale e paesaggistica sono stati archiviati. 

Sono invece a tutt'oggi in corso le indagini per fatti denunciati dallo stesso ente per irregolarità nella 

liquidazione delle fatture relative ad alcuni servizi presso le competenti Procure penale e contabile 

ma solo l'esito delle stesse ravviserà eventuali responsabilità penali ed erariali (in ogni caso non si 

tratta di attività di aree a rischio). 

Sempre e soltanto in termini di attento osservatore della realtà locale, il RPC non può che 

confermare quanto già evidenziato in ordine alla criticità potenziale del contesto esterno ma in 

concreto nel 2016 fatti specifici rilevanti ai sensi della l.190/2012 non si sono verificati.   

Anche per i servizi di igiene urbana, che in molti dei comuni ricadenti nelle province di Napoli e 

Caserta sono stati direttamente o indirettamente interessati da una gestione delle articolazioni 

territoriali dei Consorzi  di Bacino segnata dall'intreccio degli interessi politici ed economici con 

quelli delle organizzazioni criminali, non si registrano attualmente fatti specifici di corruzione 

oggetto di indagine. 

In tema di "sensibilità" dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario al rischio 

di fenomeni corruttivi favorita dall'ambiente esterno, seppur non sono stati registrati episodi o fatti 

di corruzione, si inciderà ancor più significativamente sulle buone prassi informatizzando 

completamente l'iter ed limitando la possibilità di "favori" e discrezionalità. 

Quanto alla gestione della spesa sociale, è evidente che in una condizione di disagio socio-

economico l'esposizione al rischio di corruzione per ingerenze e interferenze esterne è elevata ed i 

relativi processi di pianificazione e gestione -che già risentono della scarsità di risorse finanziarie e 

di adeguati interventi di riqualificazione- andrebbero fatti oggetto di misure sempre più stringenti in 

termini di riduzione della discrezionalità e procedimentalizzazione. Anche in questo settore 

comunque non sono stati registrati fatti di corruzione per l'essere stato l'ente coinvolto in indagini o 

inchieste che si siano concluse con indagati e rinvii a giudizio.  

Non si infine ha notizia alcuna di indagini o inchieste che riguardino l'attuale compagine politica. 
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L'assenza di procedimenti penali o comunque di procedimenti penali che non si siano risolti in 

un'archiviazione per il responsabile non può far comunque non evidenziare che fatti di cattiva o 

dubbia gestione sotto il profilo procedurale sono stati denunciati e adottati prontamente i correttivi 

idonei. 

 

Contesto interno 

A dispetto della ragguardevole dimensione demografica, la governance del Comune di Mondragone 

è piuttosto elementare: l'ente non gestisce e non eroga direttamente servizi pubblici locali e non 

detiene partecipazioni in società pubbliche o miste per l'erogazione con la formula societaria 

indiretta di servizi al di fuori della quota di maggioranza nella farmacia comunale (servizio pubblico 

peraltro peculiare). 

Più in dettaglio: non sono presenti asili nido comunali; non è gestito il servizio di trasporto 

scolastico; il servizio idrico integrato è interamente gestito dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro. 

Il museo civico e la biblioteca comunali sono gestiti direttamente dal personale comunale, unico 

costo sostenuto per la gestione.  

I servizi cimiteriali di uno dei due cimiteri comunali sono garantiti dalla ditta che lo ha realizzato in 

project financing. 

Sono del tutto assenti strutture permanenti e collegiali di controllo interno, di controllo di gestione o 

strategico. 

Per l'assolvimento delle funzioni fondamentali proprie e delegate e l'erogazione dei servizi 

comunali a cittadini, imprese, operatori del terzo settore,... il Comune di Mondragone impiega un 

numero di dipendenti ridottissimo in rapporto alla popolazione (n. 100) e, soprattutto, non adeguato 

alla gestione delle attività di competenza dell'ente: al di là del numero insufficiente di dipendenti, 

sono spesso la mancanza di specifiche competenze professionali, di autonomia nell'espletamento 

dei compiti assegnati, di coinvolgimento effettivo negli obiettivi strategici ed ordinari da perseguire, 

a incidere negativamente sul risultato complessivo dell'attività amministrativa. 

Ad oggi molti dipendenti sono convinti di non essere destinatari in prima persona delle norme che 

trasformano continuamente il ruolo della P.A. da autorità ad interlocutore paritario dei terzi 

(adempimenti di pubblicazione in funzione della trasparenza, utilizzo autonomo degli strumenti 

informatici messi a disposizione, ...) perchè non titolari di una posizione specifica o di un servizio e 

questo ostacola evidentemente il cambiamento teso all'efficienza prima che l'attuazione del PTPC, il 

quale in ogni caso deve contemplare tutti gli attori del processo anticorruzione e dei procedimenti 

per avere possibilità concreta di attuazione (non sono a rischio corruzione solo i dirigenti ma anche i 

responsabili o i singoli dipendenti per la parte di loro competenza).  

In linea generale, non si può che confermare quanto già detto nel PTPC 2016/2018 a proposito della 

inadeguata strutturazione dell'ente, che ha ereditato criticità ed ha scontato ancora nel 2016 il 

perdurante blocco delle assunzioni. 

Si ribadisce che sarebbe stata  razionale ed opportuna negli anni addietro la scelta di istituire la 

dirigenza per settori particolarmente importanti in ragione della complessità gestionale o 

dell'incidenza sui costi generali (esempi tra tutti la costituzione di un ufficio legale in alternativa 

all'affidamento  all'esterno del servizio). 

In ragione della delicatezza e del livello di esposizione al rischio dei processi relativi all'Area 1 -

selezione e reclutamento del personale- sarebbe altrettanto auspicabile la costituzione di un servizio 

o un'area specifica che si occupi del personale della fasi di selezione e gestione e, quindi, del 

raccordo delle attività relative alla performance organizzativa ed alla valutazione permanente dei 

dipendenti, mentre l'attuale assetto "disarticolato" tra le diverse aree non appare del tutto conforme 

all'attuazione di misure adeguate, che puntare all'omogeneità delle scelte e dei procedimenti.  

L'attuale organico è contraddistinto da dipendenti di età media elevata o prossima al collocamento 

in pensione; soltanto un quarto del personale in servizio è laureato; gran parte delle categorie D 

attualmente in servizio ha beneficiato in passato delle progressioni verticali e orizzontali, mentre 
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coloro che sono destinatari degli incarichi di posizione organizzativa sono in possesso di diploma di 

laurea e sono stati reclutati per mobilità o concorso. 

Sino a tutto il 2016 l'articolazione è stata quella illustrata nel PTPC 2016/2018, ossia cinque centri 

di responsabilità apicale denominati Ripartizioni, titolari dei quali sono stati altrettanti responsabili 

di posizione organizzativa di categoria D denominati Capi Ripartizione. 

 

Si riportano di seguito i principali servizi e attività demandate alle aree classificate, evidenziando  

che le medesime criticità (in attesa dell'avvio e del completamento delle procedure di reclutamento 

del personale 2017/2019 e del completamento di alcuni processi strategici) riguardano anche il 

nuovo assetto organizzativo adottato dall'amministrazione per il 2017 e di seguito illustrato. 

  

Area I Affari Generali, Personale, Demografia - Responsabile titolare p.o. D.ssa Picano 

Unità assegnate 19 - Servizi di anagrafe-stato civile-elettorale, contratti-segreteria, protocollo-

messi comunali, affari legali e contenzioso 

 

 

1) BRODELLA Anna Maria D   

2) FUSCO Caterina Lidia D  

3) SORRENTINO Angelina D  

4) DE MARTINO Salvatore C  

5) MALAGISI Rosa C  

6) MAZZONE Maria Lucia C  

7) ZIPPO Salvatore C  

8) PAGLIUCA Renato Sergio B3 TERMINALISTA 

9) DI SIERO Domenico B3 TERMINALISTA 

10) PALMIERI Luca B3 COLLAB. PROFESSIONALE 

11) D'ALTERIO Carlo B1 MESSO 

12) PACIFICO Rosa B1 ESECUTORE 

13) SORRENTINO Fiore B1 AUTISTA/MESSO 

14) VITTORIOSO Sossio B1 ESECUTORE 

15) PAPARCONE Francesco B1 ESECUTORE 

16) POLLIO Francesco A COMMESSO-USCIERE 

17) RAO Giuseppe A AUTISTA 

18) ESPOSITO Giovanni A OPERAIO GENERICO 

19) INVITO Antonio A OPERAIO GENERICO 

 

Personale distaccato 

SMIRNE Vincenzo D1 Giudice di Pace 

MANZILLO Armando D1 Giudice di Pace 

D'ANGELO Antonio C MESSO Tribunale 

 

Il processo più a rischio dell'area funzionale I è stato ritenuto nel PTPC 2016/2018 quello relativo al 

conferimento e alla gestione degli incarichi legali e della relativa istruttoria, non essendosi l'ente 

negli anni mai dotato di un ufficio legale e non avendo mai neppure effettuato la scelta di 

esternalizzare con appalto di servizio l'intera gestione dei servizi legali a dispetto dell'ingente mole 

di contenzioso che da sempre interessa l'ente e dei costi elevati dello stesso. 

A parziale correzione dell'impianto fondato sulla scelta fiduciaria dei legali iscritti negli elenchi nel 

2016, su indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile  ha appaltato i servizi legali relativi al 

contenzioso per sinistri stradali e opposizioni a cartelle esattoriali in funzione di una riduzione di 

incarichi e costi. 
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La gestione del contenzioso si connota in generale per l'esposizione ad elevati rischi di corruzione 

sotto molteplici profili: accordi collusivi con il legale incaricato, mancanza di trasparenza 

nell'affidamento degli incarichi, gestione "impropria" delle questioni oggetto di vertenza, istruttorie 

preordinate a procurare vantaggi all'esterno, ... Per il Comune di Mondragone, particolarmente 

esposto a causa dell'assenza di personale qualificato e della gestione "trasversale" delle 

controversie, è stato avviato un iter predeterminato di gestione che sarà completato nel 2017 e si 

incentra sulla creazione di un fascicolo digitale sempre consultabile e monitorabile. 

Un unico dipendente si è occupato sinora del servizio ed è prossimo al collocamento in pensione: 

nuove soluzioni organizzative o estensioni degli appalti sono urgenti.  

 

Area II Finanze, Contabilità, SUAP - Responsabile titolare p.o. Dr. Polverino 

Unità assegnate 13 - bilancio, contabilità e tributi - economato- patrimonio -farmacia comunale- 

sportello unico attività produttive 

 

1) BEATRICE Giovanni Giuseppe D  

2) SORRENTINO Giuseppina D  

3) TARTAGLIA Filomena D  

4) PAGLIARO Massimiliano D  

5) BALESTRIERI Annarita C  

6) CARACCIOLO Carlo C  

7) FILOSA Maria Antonietta C  

8) PAGLIUCA Antonietta C  

9) SIMEONE Pasquale C  

10) SPINOSA Ferdinando C  

11) PAGLIARO Annamaria B TERMINALISTA 

12) FILOSA Domenico A ATTACCHINO 

13) SPATRISANO Fabio C tempo determinato 

 

Diversi i processi a rischio classificati e valutati nell'area della gestione delle entrate e del 

patrimonio, soprattutto per l'assenza sino a tutto il 2016 di un ufficio preposto e dell'assegnazione di 

personale tecnico per la classificazione e la gestione del patrimonio immobiliare dell'ente, che 

invece potrebbe essere strategica in funzione di una razionale gestione e valorizzazione economica. 

La gestione delle entrate locali  è garantita con il supporto di contributi esterni specializzati previo 

appalto e per contrastare evasione ed erosione della base imponibile, nonchè per garantire iter 

trasparenti e corretti, è stato avviato un complesso processo di unificazione delle banche dati 

anagrafe-tributi ancora in corso. 

Si suggerivano nel PTPC 2016/2018 migliori soluzioni organizzative e regolamentari per il 

patrimonio, poco utilmente collocato nella ex Ripartizione II e che vede l'ente inadempiente rispetto 

agli obblighi di ricognizione e pubblicità relativi al patrimonio immobiliare pubblico.  

 

Area III Urbanistica, edilizia, Piani attuativi, patrimonio  titolare p.o. Arch. Salvatore Catanzano 

Unità assegnate 6 -  

 

1) ROMANO Carmina D ammin. 

2) CANCIELLO Giuseppina C  ammin. 

3) MERENDA Francesco C ammin. 

4) PASTORE Virginia C ammin. 

5) VENTRONE Michele C ammin. 

6) PONTORIERO Giuseppe C geom.  
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RAPESTA Ferdinando C geom. 50% 

 

Nell'Area III sono stati concentrati i processi -particolarmente sensibili secondo l'ANAC già nelle 

indicazioni del PNA 2015- relativi al rilascio di titoli abilitativi edilizi (provvedimenti ampliativi 

senza effetto economico diretto dell'area C del PTPC), alla gestione dell'urbanistica (PUC, Piani 

attuativi e particolareggiati, di utilizzo della fascia costiera,...), alla gestione del patrimonio 

immobiliare (area F del PTPC): inutile evidenziare che le principali misure anticorruzione volte ad 

assegnare porzioni di processi a diversi soggetti non sono ipotizzabili seppur fortemente 

raccomandate e la concentrazione di questioni "sensibili" è alta. 

All'esito del completamento della mappatura dei processi dovranno essere valutati specificamente i 

processi relativi alla gestione del territorio (PUC, piani attuativi, lottizzazioni, ...), del patrimonio 

proprio e trasferito dallo Stato, del demanio marittimo e della fascia costiera (ma senza personale i 

processi restano pressocchè in capo ad un unico soggetto e non sono possibili le principali misure 

idonee alla prevenzione in tali settori).  

 

Area IV - Responsabile titolare p.o. Ing. De Lisa 

Unità assegnate 11 lavori pubblici ,igiene urbana, servizi vecchio cimitero, manutenzioni 

 

1) FRIELLO Antonio D3 arch. 

2) SPERLONGANO Maria Rosaria  C ammin. 

3) IACOBUCCI Emilio C geom.  

4) MARRUCCHIELLO Francesco C geom.  

5) PALMIERI Ferdinando C geom. 

6) FERRARA Arturo C geom. 

7) CANCIELLO Giuseppina C ammin. 

8) PERO Giuseppina C ammin. 

9) CHIANESE Mariano A AFFOSSATORE 

10) RUOPPO Giacomo A AFFOSSATORE 

11) RAPESTA Ferdinando C geom. 50% 

 

Una parte rilevante dell'area di rischio B -affidamento ed esecuzione contratti pubblici- censita nel 

PTPC 2016/2018 riguardava la Ripartizione III. 

La rotazione quale misura generale e trasversale è stata dal legislatore sin da subito ritenuta 

essenziale per processi settori particolarmente delicati quali quelli  edilizi ed urbanistici per i 

dirigenti e incaricati di servizi e/o procedimento ma non sempre è praticabile o praticabile in 

ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 

Evidentemente non coerente con logiche di efficienza e razionalità operativa è da sempre l'eccessiva 

articolazione in servizi della medesima ripartizione, in particolare per quelli riguardanti sia l'edilizia 

che l'urbanistica. 

Le procedure poste in essere dall'esiguo numero di dipendenti assegnati scontano spesso il vizio di 

vecchie prassi e l'eredità pesante di gestioni passate di alcune attività: esempi tra tutti sono le 

procedure espropriative in corso da anni; la gestione degli oneri concessori e delle pratiche di 

condono sino al 31/12/2016,.... 

La rotazione applicata in talune specifiche articolazioni (rs. igiene urbana) ha prodotto comunque 

ottimi risultati in quanto ha permesso di correggere le azioni ed i comportamenti amministrativi 

errati e ripetitivi a vantaggio di azioni e comportamenti aderenti al rispetto della regolarità 

sostanziale degli atti e all'interesse pubblico. 

Alcune misure specifiche dettate per le procedure di affidamento (gara, negoziata o affidamento 

diretto) risentono della inadeguata programmazione degli interventi, anche a causa della scarsità di 

risorse finanziarie a disposizione.  
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Area V Polizia Municipale  - Responsabile titolare p.o. Dr. Vignale 

Unità assegnate 34 

 

1) CATANZANO Agostino D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA 

2) DE CESARE Amato D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA 

3) IOVINO Nicola Oliviero D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA 

4) PAGLIUCA Luigi D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA 

5) PARISI Antonio D1 SPECIALISTA DI VIGILANZA in assegnazione temporanea 

6) AVERSANO Antonio C VIGILE URBANO 

7) BEVILACQUA Biagio C VIGILE URBANO 

8) CAIAZZO Carmine C VIGILE URBANO 

9) CAPUTO Carmine C VIGILE URBANO 

10) CENNAMI Armando C VIGILE URBANO 

11) CERASO Enza C VIGILE URBANO 

12) CICCOLELLA Albina C VIGILE URBANO 

13) COLETTA Filomena C VIGILE URBANO 

14) CUOCO Giuseppe C VIGILE URBANO 

15) DI LORENZO Francesco C ISTRUTTORE TECNICO 

16) MARTUCCI Salvatore C ISTRUTTORE TECNICO 

17) DI NAPOLI Roberta C VIGILE URBANO 

18) DI PONIO Vincenzo C VIGILE URBANO 

19) GIARRUSSO Vincenzo C VIGILE URBANO 

20) IACOBUCCI Francesco C VIGILE URBANO 

21) NUGNES Filomena C VIGILE URBANO 

22) PAGLIARO Bernardo C VIGILE URBANO 

23) PAGNANI Salvatore C VIGILE URBANO 

24) PAPA Amedeo Aldo C VIGILE URBANO 

25) PIAZZA Giuseppe C VIGILE URBANO 

26) SAULLE Giuseppe C VIGILE URBANO 

27) SPERLONGANO Daniela C VIGILE URBANO 

28) PAPA Gaetano C VIGILE URBANO 

29) PACIFICO Giovanni C VIGILE URBANO 

30) PIAZZA Luigi C VIGILE URBANO 

31) TARANTINO Antonio C VIGILE URBANO 

32) TRANO Antonio C VIGILE URBANO 

33) DEL PRETE Sabrina C VIGILE URBANO 

34) BAVOSA Saucco Antonio A OPERAIO GENERICO 

 

Già nel corso del 2015 la Ripartizione IV ha avviato l'applicazione della misura della rotazione ed 

ha potuto individuare espressamente i responsabili di servizio/procedimento quali attori dei processi 

analizzati e valutati nell'area specifica "Polizia Municipale". 

Oltre ai compiti istituzionali di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, il forte aumento di presenze 

e traffico nel periodo estivo fanno sì che il personale sia stagionalmente più impegnato. 

Per le criticità del contesto esterno le attività di controllo e vigilanza della polizia municipale sul 

territorio sono particolarmente "sensibili": gli obiettivi strategici assegnati al personale in funzione 

dell'attribuzione della performance  si incentrano di norma sull'intensificazione dei controlli sul 

territorio e a supporto di altre aree (controllo residenze per le aree demografica e tributi, controllo 

edilizie e ambientali, ispezioni su cantieri e attività,...). 
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A fronte del ragguardevole numero di agenti di p.m. -almeno in rapporto all'organico comunale- 

impegno e competenze tecnico-professionali non sono omogenei. 

Il settore è sicuramente strategico per la lotta alla corruzione, anche in funzione del supporto per 

azioni trasversali di contrasto. 

 

Ripartizione VI  Sociale e Culturale  -   Responsabile titolare p.o.  Dr. Caterino 

Unità assegnate 12 -mediateca comunale, museo civico, scuole, contributi e sovvenzioni, servizi 

sociali, spesa sociale ex l. 328/2000- 

 

1) DE BIASE Palma D1 ammin. 

2) DEL PRETE Emilia Irene D1 ASSIST. SOCIALE 

3) VARONE Marfisa D1 ASSIST. SOCIALE 

4) MINIELLO Felicia C ammin. 

5) RICCIO Gustavo C ammin. 

6) ROTA Bernardina C ammin. 

7) SCIAUDONE Angelina C ammin. 

8) FALCIANO Abramo C ammin. 

9) FRANZESE Biagio B1 ESECUTORE 

10) BUONOCORO Gennaro A OPERAIO GENERICO 

11) GAUDINO Agostino A OPERAIO GENERICO 

12) CRIMALDI Vincenzo A OPERAIO GENERICO 

 

Il Comune di Mondragone è comune capofila della convenzione costituita per la gestione associata 

della l. 328/000 e sede dell'ufficio di piano ed il responsabile della Ripartizione V è Coordinatore 

dell'Ufficio di Piano per l' attuazione della l. 328/2000 e la gestione dei relativi servizi sociali e 

socio-sanitari: è questa l'attività principale in termini amministrativi e sicuramente prevalente 

rispetto alla gestione dei contributi.  

Se la concessione di contributi economici a qualsivoglia titolo è un processo a rischio, è ancor più  

sensibile in presenza di condizioni socio-economiche di debolezza "sfruttabili"; l'elevato numero di 

minori o soggetti minorati affidati a case  famiglia o alloggio gestite da operatori del terzo settore 

con margini di profitto ingenti espone poi i relativi processi al rischio di molteplici interferenze.         

Le misure devono andare nella direzione di una sempre maggiore riduzione della discrezionalità e 

di una sempre maggiore trasparenza; essenziali il controllo ed il monitoraggio delle strutture. 

 

 

A partire dal 01/01/2017, previa assegnazione provvisoria del personale e delle risorse finanziarie, è 

stata dunque posta in essere una riorganizzazione strategica e funzionale dell'ente: dalle vecchie 

cinque Ripartizioni alle nuove sei Aree 

   

Contesto interno organizzativo PTPC 2016/2018 

I Affari Generali, Personale, Demografia e Informatica - Responsabile titolare p.o. D.ssa Picano 

II Finanze, Contabilità e Patrimonio - Responsabile titolare p.o. Dr. Polverino 

III Tecnica ed Urbanistica - Responsabile titolare p.o. Ing. De Lisa 

IV Polizia Municipale  - Responsabile titolare p.o. Dr. Vignale 

V Sociale e Culturale  -   Responsabile titolare p.o.  Dr. Caterino 

 

Contesto interno organizzativo PTPC 2017/2019 

Area I –  Affari generali e servizi demografici - Picano 

Area II – Finanze, contabilita’ e Attivita’ produttive - Polverino 

Area III –Urbanistica, Edilizia, Demanio e Patrimonio – Piani e programmi territoriali - Catanzano 
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Area IV –Lavori, Concessioni e servizi pubblici - De Lisa 

Area V –  Comando di polizia municipale - Vignale 

  Area VI – Sociale e culturale - Caterino 

 

I problemi di gestione dei servizi così redistribuiti tra le aree (qualificate nei provvedimenti "macro-

strutture" ma inficiate dai problemi legati all'assenza di adeguate professionalità in grado di 

coadiuvare i responsabili e consentire l'applicazione delle principali misure anticorruzione 

"organizzative": rotazione, segregazione di funzioni, delega, ...) restano pressocchè gli stessi, dal 

momento che il personale è lo stesso e la principale finalità  sottesa alla riorganizzazione, ossia una 

maggiore efficienza, sarà perseguita auspicabilmente con il reclutamento di nuovo e qualificato 

personale: al momento sono spesso i Responsabili di area a gestire direttamente procedure e servizi, 

senza possibilità di delegare o attribuire responsabilità specifiche. 

Si rileva specificamente che: 

1) non è formalmente ancora costituito un ufficio patrimonio per impossibilità di assegnare allo 

stesso esclusivamente e continuativamente unità di personale ma se ne dovrà tenere conto in 

sede di assunzioni e assegnazioni; 

2) resta immutato il servizio cd. del contenzioso e frammentata la gestione dell'area A -

selezione e reclutamento del personale-  

3) edilizia, urbanistica, demanio, patrimonio, piani e programmi territoriali sono assegnati alla 

responsabilità di una unità di categoria D già responsabile del servizio urbanistica ed edilizia 

4) la rotazione nei ruoli non sempre può oggettivamente rispondere ai criteri dettati dall'ANAC 

in carenza di risorse umane e professionalità specifiche 

5) il perseguimento di obiettivi strategici ma, ancor prima, le stesse attività ordinarie risentono 

di inadeguatezza nella formazione e nella professionalità dei dipendenti       

 

In un contesto tutto sommato semplice quale quello descritto i responsabili apicali devono essere 

coinvolti attivamente in tutte le fasi della gestione del rischio e devono conoscere e coadiuvare la 

predisposizione di una Politica Anticorruzione in assenza di una task force specifica ma il 

contributo non è omogeneo.  

Per servizio intendiamo un ufficio che gestisce tutti i processi relativi a una certa funzione o a un 

certo servizio dell’Ente locale (tributi, sociale, anagrafe, polizia locale, SUAP), oppure tutti i 

processi necessari per far funzionare l’Ente (Ragioneria, personale, approvvigionamenti, ecc ...).  

In sede di mappatura dei processi, i responsabili apicali dovrebbero fornire la propria percezione del 

rischio, collaborare alla stesura del PTPC e attuare le misure. I responsabili apicali e le P.O. devono 

anche esercitare la leadership etica nei confronti del personale. Devono, cioè, sensibilizzare i propri 

collaboratori sull’importanza della prevenzione della corruzione e promuovere, nei propri settori, 

momenti, anche informali, di confronto sulle modalità di gestione ed esecuzione dei processi, in 

grado di promuovere un clima organizzativo favorevole all’identificazione, discussione e rimozione 

di eventuali fattori di rischi, anomalie o situazioni a rischio. 

In particolare i responsabili delle aree contenenti attività a rischio medio-alto secondo la 

misurazione del rischio effettuata dal PTPC possono essere maggiormente coinvolti nella fase di 

gestione del sistema di prevenzione del rischio nei seguenti modi:  

 sono destinatari di interventi formativi mirati e di disposizioni/circolari specifiche del 

RPCT; 

 sono individuati come Referenti del RPCT nella materia di lotta alla corruzione ma anche di 

trasparenza; 

 sono chiamati a presentare almeno una volta all’anno (in occasione della revisione) al RPCT 

eventuali osservazioni o proposte di adeguamento del PTPC.  

E' ormai noto che la Politica Anticorruzione deve essere chiaramente comunicata e spiegata ai 

dipendenti, che devono rispettare le misure di prevenzione del PTPC e il Codice di comportamento 
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e che, essendo coinvolti nell’attuazione dei processi, sono i primi a accorgersi della presenza di 

fattori di rischio o anomalie, che potrebbero esse sfuggite in sede di valutazione del rischio; è infatti 

sia che i dipendenti segnalino situazioni di potenziale rischio, sia che si garantiscano effettivi 

sistemi di tutela delle segnalazioni e di sanzione dei casi in cui le segnalazioni si dovessero rivelare 

palesemente infondate o diffamatorie, così come  garantire un clima organizzativo favorevole 

all’identificazione, discussione e  rimozione di eventuali fattori di rischi, anomalie o situazioni a 

rischio. 

Tutto ciò è chiaro ed evidentemente necessario ma resta l'ostacolo culturale e professionale che non 

agevola, prima che il contrasto alla corruzione, il miglioramento delle attività amministrative 

connesso alla strategia anticorruzione: se manca l'autonomia per predisporre un atto determinativo 

che non sia mera ripetizione di altro atto e scarsa è la propensione a mutare il modo di lavorare la 

questione si complica sotto il profilo del numero di attori coinvolgibili. 

Questo contesto, peraltro diffuso in tutti gli enti locali (a causa delle modalità di reclutamento del 

personale dei passati decenni e del blocco del tourn over) interagisce negativamente con le attività 

degli altri attori del piano ed i reciproci ruoli ne risentono. 

 

Quanto al coinvolgimento concreto degli organi politici degli enti locali raccomandato dall'ANAC 

ed al passaggio sia in consiglio che in giunta della proposta di PTPC, sommessamente si osserva 

che in tantissimi comuni la dialettica politica rimane tale e non fornisce contributi alla discussione: 

il PTPC può diventare allora l'ennesimo motivo di scontro a prescindere, anche perchè i consiglieri 

di maggioranza e minoranza non vivono con continuità il contesto dell'ente e le relative difficoltà 

(mentre le proposte correttive o integrative devono essere realistiche ed applicabili). 

 

      Conferma delle aree di rischio del PTPC 2016/2018 

  

      Sulla base delle indicazioni del PNA 2015, all'atto della predisposizione del PTPC 2016/2018 

l'intesa era stata quella di avviare e completare entro il 2016 la mappatura dei procedimenti da fare 

oggetto di ricognizione, razionalizzazione e informatizzazione in funzione da un lato 

dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, dall'altro della predisposizione di una adeguata (in 

relazione al contesto concreto) ed efficace (in termini di misure) strategia anticorruzione. 

      Sotto il primo profilo, si ricorda che ogni procedimento deve essere infatti informatizzato e reso 

noto sul sito istituzionale, dal momento che il cittadino deve sapere a chi rivolgersi, in che modo 

(procedimenti attivabili su istanza on line, modulistica,...) e in che tempi ottenere risposte. 

      Sotto il secondo profilo,  è chiaro che soltanto individuando tutti gli attori dei processi (responsabili 

di area, servizio, procedimento, collaboratori, istruttori, funzionari,...) ed i passaggi amministrativi 

scaturenti dalle peculiarità organizzative dei singoli enti si può cercare di contrastare concretamente 

il rischio di corruzione processo per processo. 

      Già nel PTPC è stato ribadito infatti nel corso del 2016 che la ricognizione e la razionalizzazione 

dei procedimenti è funzionale ed imprescindibile rispetto a due obiettivi fondamentali sottesi al 

codice dell'Amministrazione digitale e al d.lgs. 33/2013, nonchè alla l. 190/2012: da un lato, la 

completa informatizzazione  dei procedimenti  in funzione di trasparenza, accessibilità e controllo 

efficace (un procedimento informatizzato è tracciato e controllabile, ma soprattutto vincolato nella 

gestione); dall'altro, la ricostruzione del concreto agire amministrativo nel contesto organizzativo 

per valutare le specificità di rischio e delle relative misure. 

      A seconda dei casi e di come opera un ente un processo è più o meno a rischio. 

La specifica motivazione per la quale si fa ricorso alla deroga rispetto all'obbligo di mappatura è da 

rinvenire nelle difficoltà organizzative sopra illustrate ma il processo è stato avviato e avrà impulso 

immediato nelle prime settimane del 2017; al momento, anche in considerazione dei risultati 

parziali ottenuti con il PTPC 2016/2018, si ritiene di mantenerne impostazione e valutazione e 

adeguare talune misure, privilegiando il profilo dell'attuazione. 
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Le aree di rischio, in attesa della ricognizione dei processi a partire dai procedimenti, restano 

dunque: 

 

AREA A   "acquisizione, progressione e gestione del personale": reclutamento tramite concorsi, 

mobilità, procedure comparative, valutazione, attribuzione salario accessorio,... 

 

Nel 2016 non sono state espletate procedure di reclutamento di personale a causa del blocco per 

l'assorbimento di personale degli enti di area vasta, nè sono stati reclutati professionisti per 

prestazioni di alta professionalità, consulenza o incarichi art. 110 commi 1 e 2 e dunque le misure 

non sono state "sperimentate". 

A causa dell'inadeguatezza dell'organico le procedure dovrebbero essere gestite da ogni singola area 

interessata dalle procedure di selezione, con evidenti rischi di disomogeneità nella predisposizione 

dei bandi e aumento del rischio di ingerenze: si ritiene infatti che un adeguato contrasto a possibili 

fenomeni corruttivi, in considerazione del significativo livello di esposizione al rischio di ingerenze 

esterne e condizionamenti, richiederebbe un'area specifica presso la quale accentrare processi e 

procedimenti, che sarebbero omogenei e monitorabili più efficacemente.   

 

AREA B "contratti pubblici per lavori, servizi e forniture": individuazione bisogni e definizione 

degli stessi, procedure di affidamento, gestione degli affidamenti, esecuzione lavori pubblici 

(direzione, collaudo, varianti....) 

 

Nei comuni (tanti) che non possono istituire un ufficio gare e contratti con competenze specifiche 

per la predisposizione dei bandi, la verifica dei requisiti, le aggiudicazioni e la stipula dei contratti, 

le procedure devono essere gestite da ogni titolare di posizione organizzativa -è il caso del Comune 

di Mondragone-. 

L'obbligo di centralizzazione per i servizi e forniture superiori ad € 40.00,00 e lavori superiori ad € 

150.000,00 ha sottratto comunque a responsabili e rup la gestione di moltissime procedure di gare:  

l'ente, su impulso della Prefettura di Caserta, ha aderito per il 2017 alla Stazione Unica Appaltante 

istituita presso il Provveditorato Interregionale Campania-Molise, che ha accorpato le funzioni di 

cui alla l. 136/2010 (SUA) e all'art. 37 del d.lgs. 50/2016 (centrale di committenza). 

L'adempimento degli obblighi di centralizzazione fa sì che soltanto le fasi preparatorie dell'area B 

siano in molti casi gestite dall'ente, dal momento che i componenti delle commissioni non sono 

scelti dall'ente e le verifiche non vengono effettuate da responsabili dell'ente: senza alcuna vena 

polemica, al RPC nei comuni sono sottratte fasi particolarmente sensibili dell'area B     

 

AREA C "provvedimenti ampliativi senza effetto economico diretto" 

 

Sono stati presi in considerazione i procedimenti variamente denominati quali il rilascio di titoli 

abilitativi edilizi, le concessioni per l'utilizzo della fascia costiera facente parte del demanio 

marittimo, ... ma dovranno essere mappati i processi del SUAP, tra l'altro gestito in modalità 

totalmente informatizzata e su istanza on line come il SUE 

 

AREA D "provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto" 

Si tratta delle forme di contribuzione e sovvenzione comunque denominate, sensibili alla corruzione 

soprattutto sul versante delle interferenze e/o discrezionalità politiche: limitare la discrezionalità ed 

adottare procedimenti standardizzati sono gli obiettivi   

 

AREA E "gestione entrate, spese e patrimonio" 
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Si tratta di un'area di rischio particolarmente importante e strategica sia sul versante della corretta 

ed efficace gestione delle entrate ordinarie (soprattutto tributi locali) -imprescindibile la 

programmata ed incorso unificazione delle banche dati- che sul versante della valorizzazione del 

patrimonio immobiliare in funzione dell'alienazione di beni non strategici  

 

AREA F "affari legali e contenzioso" 

Per il Comune di Mondragone, destinatario di citazioni e ricorsi per importi annui che incidono 

pesantemente sulle risorse correnti di bilancio in termini di affidamento di incarichi esterni, la 

gestione del settore è delicata perchè di per sè esposta, ma anche per ragioni organizzative: le 

costituzioni in giudizio devono fondarsi su relazioni puntuali dei diversi uffici competenti rispetto ai 

quali occorre promuovere un giudizio o resistere in assenza di un ufficio legale, con necessità di 

completare l'iter di formazione di un fascicolo completamente informatizzato e monitorabile. 

Resta critica la questione delle possibili interferenze esterne sulle gestione dell'incarico da parte del 

legale individuato a tutt'oggi con decreto sindacale, sino ad auspicabile diversa scelta  

   

AREA G  "polizia municipale" 

Strategiche e da potenziare le attività di controllo autonome e soprattutto a supporto delle altre aree, 

ma è operativa dal 2015 la rotazione del personale sui servizi in virtù del numero di agenti di polizia 

municipale, che rappresentano 1/3 dell'organico comunale.    

 

AREA H "servizi sociali" 

Il Comune di Mondragone riveste il ruolo di comune capofila dell'Ambito C10 per la gestione della 

spesa sociale e gestisce dunque sia le delicate procedure di affidamento e gestione del collocamento 

di soggetti deboli presso le strutture autorizzate, sia le procedure di gara dei servizi sociali. 

In considerazione del delicato contesto socio-economico e della spesa relativa alla tutela dei 

soggetti deboli (minori, madri nubili, stranieri, ...) il settore è a rischio e da monitorare con il ricorso 

a procedure vincolate ed omogenee. 

 

Gli indici ormai noti per l'analisi del rischio predisposti dalla CIVIT e confermati dall'ANAC 

restano pertanto articolati sui due versanti della probabilità che si verifichi un fenomeno e 

dell'impatto dello stesso, anche se evidentemente il livello di esposizione al rischio potrebbe essere 

valutato sulla base di criteri diversi e più pregnanti a seconda della tipologia di P.A. o ente soggetto 

all'adozione del PTPC. 

Ferma restando l'inutilità di aggiornamento del PTPC 2017/2019 sulla base di diverse metodologie 

di analisi è del tutto evidente che risulta molto difficile, se non impossibile, misurare la probabilità 

di un comportamento, così come altrettanto difficile misurare l’impatto della corruzione, perché la 

corruzione può avere conseguenze anche a medio o lungo termine, causando danni che sono 

difficilmente quantificabili dal punto di vista economico. Sarebbe preferibile individuare i fattori di 

tipo organizzativo che possono favorire comportamenti a rischio; le anomalie nella gestione dei 

processi, indicative della probabile presenza di comportamenti a rischio; le aree di impatto, cioè le 

disfunzioni la corruzione può innescare nell’amministrazione, nel territorio e nel rapporto tra 

amministrazione e cittadini. 

Fattori di rischio, anomalie ed aree di impatto sono indicatori di rischio che consentono di 

analizzare in modo indiretto la probabilità e l’impatto dei comportamenti a rischio. 

Sarebbe preferibile analizzare la corruzione in modo indiretto, cioè determinare:  

1) in quale processo è più probabile che si manifestino eventi di corruzione (rinunciando a 

prevedere quale singolo evento si manifesterà);  

2) il numero di disfunzioni che il processo, al verificarsi di eventi di corruzione, può innescare  

nell’amministrazione, nel territorio e nel rapporto tra amministrazione e cittadini 

(prescindendo dal valore economico dell’impatto). 
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Nei processi gestiti dagli enti locali possono essere presenti i seguenti fattori di rischio; le seguenti 

anomalie; le seguenti aree di impatto:  
 

FATTORI ORGANIZZATIVI 

1) Interferenze tra ruoli di indirizzo e gestionali  

2) Carenze gestionali   

3) Carenze operative  

4) Carenze organizzative  

5) Carenza di controllo  

6) Controparti/Relazioni  

7) Informazioni  

8) Interessi  

9) Opacità  

10) Regole  

11) Rilevanza economica  

12) Monopolio interno  

13) Discrezionalità  

 

ANOMALIE NELLA GESTIONE DEI PROCESSI 

1) Arbitrarietà  

2) Iterazioni 

3) Monopolio esterno  

4) Near miss 

5) Reati pregressi  

6) Reclami  

7) Tempistiche  

8) Variabilità  

 

AREE DI IMPATTO 

1) Impatto libera concorrenza 

2) Impatto spesa pubblica 

3) Impatto qualità opere 

4) Impatto allocazione risorse 

 

Questo tipo di analisi più efficace potrebbe essere utilizzato per ponderare il rischio dei processi che 

saranno individuati puntualmente nel corso del 2017 ma non può essere condotto dal RPC in totale 

isolamento e senza supporti concreti e continuativi degli altri attori del processo anticorruzione. 

 

Processi, attività e procedimenti. Completamento iter avviati   

I processi e i procedimenti sono parte del contesto interno di una Pubblica Amministrazione con 

una rilevanza particolare ma il rapporto tra gli uni e gli altri merita un approfondimento. 

Se la mappatura dei processi  rileva ai fini di una efficace valutazione del rischio ( non si può 

efficacemente valutare il rischio se non sono stati individuati i processi generali e peculiari di un  

ente, che può gestire in modo diverso da un altro un complesso di attività), è innegabile che nella 

corruzione entri in gioco un "fattore umano", che costituisce la fonte di rischio, anche esterna agli 

uffici e che sfugge alla strategia di prevenzione che può essere definita nel PTPC (che prevede 

misure di prevenzione solo per l’attività degli uffici).  

La corruzione che contrastiamo nei PTPC  si può realizzare soltanto all’interno dei processi 

pubblici, che costituiscono  l’elemento del contesto interno, in cui la corruzione ha luogo. 
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La mappatura dei processi è dunque un ponte che collega contesto interno e valutazione del rischio 

ma il fattore umano che favorisce l'intreccio tra interessi esterni e interni, anche di attori diversi da 

dirigenti, responsabili e dipendenti è pur vero che resta difficilmente controllabile. 

Posto che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare le proprie tipologie di 

procedimento (con esplicitazione dei responsabili) nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

proprio sito istituzionale (in funzione di trasparenza e accesso), bisogna tenere distinti i 

procedimenti quali sequenze di atti e documenti dalle altre attività che non sono procedimenti in 

senso stretto. 

Spesso vengono incluse nella ricognizione dei procedimenti tout court quelle che invece sono delle 

vere e proprie "attività" (analisi ANCI Lombardia), come i controlli, la gestione del personale, le 

procedure di affidamento, la gestione dei tributi e l’erogazione dei servizi, .... 

Ai fini della prevenzione della corruzione, potrebbe quindi esser utile introdurre una nozione estesa 

di procedimento, che include i procedimenti veri e propri, ma anche le altre attività regolate da una 

fonte normativa. 

Tutte le attività, se considerate come procedimenti, possono essere rappresentate come sequenze di 

documenti (atti, verbali, pareri, ecc …) che devono essere forzatamente prodotti, in forza di una 

legge, da uno o più soggetti responsabili, anch’essi individuati dalla legge. Al livello dei 

procedimenti il rischio di corruzione è minimo: le scelte e le azioni da intraprendere sono già 

predefinite dalla legge, così come i soggetti che devono intervenire nel procedimento. Se la 

corruzione intervenisse al livello dei procedimenti, sarebbe molto facile prevenirla e contrastarla, 

perché la corruzione si ridurrebbe alla semplice violazione della legge, compiuta dai soggetti 

responsabili del procedimento. 

Invece, come noto, spesso si dice che la corruzione si realizza senza violare le leggi e le procedure, 

soprattutto nei procedimenti ritenuti a basso rischio perchè vincolati. 
 

Due sono le strategie che possono essere adottate dal RPC per individuare i rischi: 

1) mappatura dei processi a partire dai procedimenti, se ovviamente si dispone di una mappatura dei 

procedimenti accurata e completa (elenco di tutti i procedimenti dell’amministrazione e di tutte le 

Aree di Rischio individuate; associazione di ciascun procedimento un’Area di Rischio far sì che a 

ciascuna area di rischio siano associati i procedimenti  

2) mappatura dei processi se non si dispone di una mappatura dei procedimenti che utilizza, come 

input iniziale, l’elenco dei Macro-Processi degli Enti Locali; identificazione dei procedimenti svolti 

nell’ambito di ciascun Macro-Processo per poi associare i procedimenti alle Aree di Rischio e 

ricavare l’elenco dei processi da mappare 

Per la scadenza del 31/01/2017, anche in considerazione dell'efficace individuazione di processi 

particolarmente a rischio non PTPC 2016/2018 rispetto alle quali completare l'attuazione di alcune 

misure, si ritiene di mantenere l'impianto e riservarsi un eventuale adeguamento già nel corso del 

2017. 

 

Misure generali e specifiche - applicabilità ed efficacia 

Misure specifiche di trattamento adeguate devono mitigare il livello di rischio all’interno dei 

processi, in funzione dei fattori di rischio, delle anomalie e degli impatti individuati durante la 

valutazione dei rischi. 

Secondo l'ANCI Lombardia -le cui linee guida sono ampiamente condivisibili - la valutazione del 

rischio di corruzione si riduce ad una espressione numerica, che quantifica il livello di rischio ma i 

numeri in sé non sono particolarmente utili per selezionare le misure specifiche di trattamento: due 

eventi di corruzione che hanno il medesimo livello di rischio, potrebbero richiedere misure di 

prevenzione diverse, perché “aggrediscono” elementi diversi di un processo, oppure perché possono 

essere favoriti da fattori di rischio di natura diversa.  

Possono essere divise in quattro le tipologie di misure di trattamento specifico: 
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1) misure che presidiano gli elementi del processo; 

2) misure che attenuano i fattori di rischio; 

3) misure finalizzate alla rimozione delle anomalie; 

4) misure di protezione delle aree di impatto. 
 

PRESIDIO DEGLI ELEMENTI DEL PROCESSO 

Responsabilità 

evitare che un solo soggetto possa gestire in autonomia tutte le fasi del processo (non applicabile 

sempre in ragione del ridotto numero di dipendenti) 

Uffici coinvolti 

Se nel processo sono coinvolti più uffici, definire dei controlli incrociati sugli esiti del processo 

(occorrono comunque controlli che non siano unicamente quelli del RPC) 

Input 

Garantire l’integrità dell’input, attraverso adeguate procedure di registrazione e tempistiche di avvio 

del processo 

Output 

Monitorare, ex post, la coerenza dell’output, rispetto alle attività svolte nel processo 

Flusso del processo- Sequenza attività 

Ridefinire la sequenza delle attività, per renderla più lineare e per assicurare una maggiore 

efficienza ed efficacia. 

Scelte 

Ridurre, nei limiti del possibile, i momenti decisionali all’interno del processo 

Criteri di scelta 

Definire a priori, attraverso regolamenti e circolari interne, i criteri che devono orientare le scelte e 

le decisioni necessarie alla esecuzione del processo 

Conseguenze delle scelte 

Definire modalità trasparenti di gestione delle attività che possono causare un guadagno o un danno 

economico a soggetti terzi dell’amministrazione (dinieghi, sanzioni, ecc …). Definire adeguati 

sistemi di monitoraggio 

Tempi 

Definire i tempi medi di realizzazione delle diverse attività previste dal processo e monitorare gli 

eventuali scostamenti in positivo e in negativo 

Vincoli 

Definire vincoli chiari e precisi sulla gestione del processo 

Risorse 

Informatizzare la gestione dei processi e garantire adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie 

Informazioni 

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali 

informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni 

all’organizzazione 

Comunicazione 

Determinare quali soggetti coinvolti nel processo possono comunicare con soggetti esterni 

all’organizzazione e definire quali informazioni non possono essere comunicate 

Tracciabilità 

Garantire la massima tracciabilità del processo 

Controlli 

Razionalizzare il sistema di controlli. Verificare l’efficacia dei controlli definiti sul processo ed 

attivare eventuali zioni correttive 

interrelazioni con altri processi 

Adottare misure organizzative e gestionali, tese a ridurre le interferenze fra i processi 
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ATTENUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

Interferenze 

Adozione di procedure e regolamenti finalizzate a ridurre i conflitti e le interferenze tra ruoli di 

indirizzo e gestionali 

Carenze gestionali 

Introduzione di strumenti e controlli di primo livello (applicativi informatici, procedure, ecc…) per 

la progettazione, programmazione e il monitoraggio dei processi 

Carenze operative 

Definizione di job description; valutazione dei risultati; valutazione delle competenze dei 

funzionari; Formazione 

Carenze Organizzative 

Chiara definizione e segregazione delle responsabilità dei diversi soggetti che indirizzano, 

gestiscono e attuano i processi 

Carenza di controllo 

Razionalizzare il sistema di controlli. Verificare l’efficacia dei controlli definiti sul processo ed 

attivare eventuali azioni correttive 

Controparti/Relazioni 

Definizione di regole di comportamento nei rapporti con i soggetti esterni all’amministrazione; 

riduzione del numero dei funzionari che possono avere rapporti con i soggetti esterni; monitoraggio 

dei soggetti che hanno rapporti 

economici con l’amministrazione, per verificare eventuali situazioni anomale  

Informazioni 

Adottare modalità di registrazione e trasmissione delle informazione, tese ad evitare che eventuali 

informazioni riservate, relative al processo, possano essere comunicate a soggetti esterni 

all’organizzazione 

Interessi 

Definire modalità trasparenti di gestione delle attività che possono causare un guadagno o un danno 

economico a soggetti terzi dell’amministrazione (dinieghi, sanzioni, ecc…). Definire adeguati 

sistemi di monitoraggio  

Opacità 

Garantire la massima trasparenza e tracciabilità del processo 

Regole 

Promuovere iniziative di formazione specifica, di approfondimento della normativa di settore; 

adottare circolari interpretative e/o Regolamenti, per ridurre la discrezionalità. 

Rilevanza economica 

Definire chiaramente i risultati attesi dal processo; programmare le attività da svolgere; definire 

chiaramente tempistiche e responsabilità; monitorare costantemente le modalità di attuazione del 

processo; valutare i risultati raggiunti 

Monopolio interno 

Definire procedure di rotazione del personale 

Discrezionalità 

Garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle decisioni e dei criteri decisionali; valutare i 

criteri assunti e le decisioni prese in relazione ai risultati che sono stati conseguiti 

 

TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE 
 

Arbitrarietà 

Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli 

obiettivi del processo 

Iterazioni 
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Il processo è stato frazionato o ripetuto e il frazionamento/la ripetizione appare anomalo, se 

confrontato con ad altri processi simili 

Monopolio esterno Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione 

Near Miss 

Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione 

del codice di comportamento, ecc … 

Reati pregressi 

Nella gestione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione e/o di abuso 

di potere 

Reclami 

La gestione/conduzione del processo genera un numero elevato di contenziosi, ricorsi, alle 

lamentele sul servizio, ecc 

Tempistiche 

Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con 

le tempistiche medie previste per il processo 

Variabilità 

L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. 

annullamenti in autotutela, revoche o rettifiche, varianti in corso d’opera, ecc …) 

 

PROTEZIONE DELLE AREE DI IMPATTO 

Impatto sulla libera concorrenza 

Promuovere la libera concorrenza tra gli operatori economici (nonché tra le associazioni e gli enti 

del terzo settore), garantendo la massima trasparenza in tutti i processi di approvvigionamento e di 

concessione di contributi  

Impatto sulla spesa pubblica 

Fare costantemente benchmarking, per determinare il giusto costo di beni, consulenze e servizi 

Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici 

Progettare adeguatamente le opere e i servizi pubblici, definendo adeguatamente i bisogni, gli 

obiettivi, i tempi di erogazione/conclusione e le modalità di monitoraggio  

Impatto sull'allocazione risorse pubbliche 

Identificare in modo trasparente i reali bisogni degli stakeholder (cittadini, imprese, associazioni, 

ecc …), per garantire una corretta allocazione delle risorse  

 

La suesposta strategia di contrasto non è stata riportata per mero esercizio di stile ma per chiarire 

che un complesso di misure siffatto è tuttavia per larga parte inapplicabile e per molti versi inutile 

in una realtà organizzativa quale quella del Comune di Mondragone perchè le criticità sono in larga 

parte più quelle di un piccolo ente che di una grande struttura nella quale le carenze gestionali ed 

organizzative sono quelle descritte: i responsabili di area sono sostituti tra loro, non disponendo di 

adeguate figure per le sostituzioni nell'area in caso di assenza!!! 

Nel PTPC 2016/2018 venivano dettagliate le misure minime per i processi già analizzati e ricadenti 

nelle ex aree obbligatorie A-B-C-D e predisposte ulteriori misure per le aree specifiche individuate 

sulla base della prima parziale mappatura dei processi tipici comunali e con una descrizione più 

puntuale dei relativi comportamenti a rischio. Vediamo come il PNA 2016 incide su queste e sul 

relativo ricalibramento. 

 

Misure generali  

Rotazione 

Nel recepire l’esperienza degli Enti Locali di modeste dimensioni strutturali (a prescindere 

eventualmente dalla dimensione demografica), il PNA 2016 fornisce finalmente indicazioni mirate 

a contemperare l’esigenza primaria di prevenire il rischio corruttivo con l’autonomia organizzativa 
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e l’efficacia dell’azione amministrativa, precisando ed integrando le linee di indirizzo in materia di 

attuazione della misura della rotazione del personale nei PTPC a partire da: 

1) Vincoli 

Le condizioni in cui è possibile attuare la misura della rotazione sono legate a vincoli di natura 

soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro, e a vincoli di natura oggettiva, connessi all’assetto 

organizzativo dell’amministrazione. 

L’ente, nel definire i criteri di rotazione, deve tenere conto di diritti sindacali (divieto di adottare 

comportamenti discriminatori  nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti a causa 

della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero);  

dell’attuazione della legge n. 104/1992 con riguardo ai casi di assistenza delle persone con disabilità 

(in particolare art. 33); della legge n. 151/2001 con riguardo ai casi di assistenza per i figli con 

handicap grave (art. 42); di congedo parentale di cui all’art. 32. 

Ai fini dell’attuazione della rotazione occorre tenere conto dell’art. 2103 codice civile che disciplina 

le mansioni del lavoratore,  recepiti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (il lavoratore deve essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore 

che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente 

svolte. Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra per comprovate ragioni 

tecniche, organizzative e produttive); dell’art. 3 CCNL (comparto autonomie locali) del 31.3.1999 a 

termini del quale “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente 

equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del 

potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro” -la rotazione non risulta possibile nei casi 

in cui la legge richiede una specifica qualifica professionale anche correlata ad un determinato 

titolo, iscrizione ad albi o abilitazione. 

2) Programmazione  

Un’ adeguata programmazione deve tenere conto: 

- dell’individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e relative articolazioni; 

- dell’esigenza di garantire continuità ed efficacia all’azione amministrativa; 

- del coordinamento con adeguate forme e fasi di formazione del personale. 

Non sono efficaci le misure di rotazione del personale effettuate contestualmente in tutte le 

articolazioni della macrostruttura, senza una preventiva individuazione delle particolari aree a 

rischio, una loro programmazione e, soprattutto, senza un’adeguata formazione del personale 

soggetto a rotazione. 

Ove praticabile, “la rotazione va programmata su base pluriennale, e va calibrata in relazione alle 

caratteristiche peculiari di ogni struttura (dimensione e relativa dotazione organica, qualità del 

personale addetto, modalità di funzionamento degli uffici, distribuzione del lavoro e delle 

mansioni), tenendo conto di un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento 

dell’attività ordinaria”. 

3) Misure alternative 

In caso di impossibilità di assicurare la rotazione è necessario che le stesse motivino adeguatamente 

nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell’istituto, ferma restando l'adozione di misure 

per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie 

di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare, 

dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto 

analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. 

Monitoraggio e verifica 

Nel PTPC è necessario siano indicate le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio 

riguardo all’attuazione delle misure di rotazione eventualmente previste e al loro coordinamento 

con le misure di formazione; nella relazione annuale il RPCT espone il livello di attuazione delle 

misure di rotazione e delle relative misure di formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra 

misure pianificate e realizzate. 
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In ragione di quanto esposto in merito all'organico, l'ente non è in grado di programmare rotazioni 

siffatte nel PTPC 2017/2019 per tutte le aree (esclusa l'area della polizia municipale), salvo 

reclutamento di nuovo personale. 

 

 

Trasparenza 

In considerazione del ruolo centrale per la prevenzione della corruzione e per lo sviluppo della 

cultura della legalità, è necessario rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di 

specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti. 

Qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. n. 

33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell’all. B) del medesimo 

decreto, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la 

comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti (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). 

L'individuazione di precise modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC e 

deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente; alla luce del d.lgs. 97/2016 

devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei dati, dei documenti e delle informazioni. 

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico (contenuto 

necessario e parte integrante del Documento Unico di Programmazione) che deve essere tradotto in 

obiettivi organizzativi ed individuali, dal momento che senza puntuale adempimento degli obblighi 

di trasparenza non c'è miglioramento organizzativo.  

Le forti azioni avviate sul piano della trasparenza e dell'informatizzazione sin dal 2012 (sito web 

gestito ed aggiornato da società previo appalto; digitalizzazione atti; informatizzazione SUAP-

SUE...) saranno completate nel 2017 con un forte impulso all'automazione di alcuni processi di 

pubblicazione e accesso generalizzato. 

Il d.lgs. 97/2016 impone comunque una revisione della sezione trasparenza del PTPC 2016/2018, in 

particolare con riguardo all'accesso civico; il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge sarà garantito dai responsabili 

puntualmente individuati. 

 

Formazione 

La misura deve essere sicuramente rafforzata, anche se per le tutto sommate ridotte dimensioni 

organizzative, almeno con parte dei dipendenti più attivi in termini amministrativi il RPC può avere 

un rapporto costante sui temi sensibili e sulle cd. buone prassi.  

La formazione è misura finalizzata soprattutto a conseguire: 

a) un'attività amministrativa consapevole (decisioni assunte "con cognizione di causa"); 

b) conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure); 

c) competenze specifiche per svolgere nuove funzioni a seguito di rotazione, soprattutto per lo 

svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

d) confronto tra esperienze e prassi amministrative diverse; 

e) principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati. 

 

L'applicazione della misura risulta spesso problematica per scarsità di risorse e concreta possibilità 

di organizzare i corsi e far sì che i dipendenti li seguano con profitto. In ogni caso ai fini della lotta 

alla corruzione in termini di instaurazione di buone prassi la formazione è essenziale ma ai fini del 
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contrasto di altri fattori/eventi rischiosi non si rivela poi così efficace: nella propensione alla 

corruzione per ottenere utilità o nella permeabilità alle pressioni esterne conoscenza e informazione 

possono fare ben poco.   

 

 

Codici di comportamento, astensioni per conflitto di interessi, autorizzazioni incarichi 

extraistituzionali,... 

 

Come è noto, 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: controlli 

periodici e/o a campione sono misure generali necessarie di ogni piano.   

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi conferiti dall’amministrazione può 

comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale perchè  

aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri 

determinati dalla volontà del soggetto. 

Pure lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del funzionario può realizzare situazioni 

di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e 

favorire l’evenienza di fatti corruttivi. 

In entrambe i casi vanno monitorati i relativi processi.  

 

In caso di particolari attività o incarichi precedenti il d.lgs. n. 39/2013 ha disciplinato:  

a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 

all’attività svolta dall’interessato in precedenza;  
b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;  

c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati 

destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione 

Verifica del conferimento e delle cause di incompatibilità sono le misure da prevedere. 

Anche lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro è vietata (“I 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno  esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale 

presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”)  

Misura: applicazione rigorosa del divieto previa attestazione   

 

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso 

di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione 

 “1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati;  
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c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.  

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione 

di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. 

Misura: verifica preliminare e attestazione formale dell'inesistenza della condanna 

 

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

Misura ulteriore e specifica di un prossimo aggiornamento del PTPC potrebbe essere la gestione 

completamente informatizzata delle segnalazioni ma occorre lo stanziamento delle risorse 

finanziarie.   

 

 

Misure specifiche per aree di rischio 

Alcune delle misure specifiche previste per alcuni processi valutati nel PTPC 2016/2018 devono 

essere ancora adottate o perfezionate e dunque vengono riproposte in attesa della mappatura 

integrale e dell'informatizzazione dei procedimenti e dei processi: è in quella sede che saranno 

nuovamente ponderate tutte le attività in relazione alla maggiore o minore sensibilità al rischio di 

corruzione e saranno ponderate in termini di priorità anche le misure specifiche da adottare (in 

contesti con scarse risorse umane e finanziarie una valida strategia deve concentrare gli sforzi sulle 

attività e sui comportamenti più a rischio rispetto ad altri). 

Ad ogni buon conto le finalità sottese alla predisposizione delle misure per aree di rischio sono state 

condivise e risultati in termini di correzione di prassi amministrative distorte ci sono stati; alcune 

misure non sono state attuate o per la stasi dei relativi processi (es. reclutamento personale), altre 

devono essere attuate nel percorso di completamento di alcuni indirizzi strategici (es. gestione 

entrate e patrimonio). 

Si rimanda all'All. n. 5 del PTCP 2017/2019 e si sintetizza come segue il quadro delle misure per 

aree di rischio. 

 

AREA DI RISCHIO A 

Si tratta di misure incentrate sulla necessità di garantire rigore ed omogeneità degli atti 

amministrativi (regolamento uffici e servizi, regolamento concorsi e mobilità, bandi, avvisi per 

incarichi alta professionalità e art. 110 TUEL) in funzione della parità di accesso e della protezione 

dalle interferenze esterne. La soluzione organizzativa ottimale sarebbe la creazione di una unica 

area formata da personale qualificato e più controllabile ma non è praticabile sul 2017. 

Nel 2016 comunque non hanno avuto luogo procedure di reclutamento (soltanto progressioni 

orizzontali e performance, peraltro non attribuita) 

 

AREA DI RISCHIO B 

La gran parte delle misure si incentra, a seguito dell'obbligo di centralizzazione degli acquisti presso 

le centrali di committenza, sulla definizione di oggetto e requisiti dei bandi, dal momento che le 

commissioni sono decise e formate presso le medesime. 

Delicati sono i processi legati all'esecuzione delle prestazioni di servizi e forniture ed alla 

realizzazione dei lavori: mentre per le prime possono essere introdotti report semestrali sulla 

regolarità del rapporto (specie se di durata), per le opere pubbliche - rispetto alle quali intervengono 

figure esterne - il RPC non può pensare a misure diverse da quelle atte a garantire la correttezza 

amministrativa dell'iter di selezione e controllo delle attività poste in essere. 

Poche le gare a causa dello stallo determinato dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e dell'obbligo 

di centralizzazione.    
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AREA DI RISCHIO C 

L'embrionale mappatura dei processi relativi al rilascio dei provvedimenti ampliativi senza effetto 

economico diretto è stata condotta con riguardo al settore, già sensibile secondo l'ANAC, dei titoli 

edilizi comunque denominati: se l'ANAC indicava già nel 2015 in primis la rotazione "permanente" 

come misura da adottare in ragione del sensibile rischio, ove non possibile almeno 

l'avvicendamento nei ruoli di responsabile di settore o area e responsabile di procedimento 

dovrebbe essere garantito (dal 2017 sovrintende alla nuova area il già responsabile dei lavori 

pubblici e dell'edilizia). 

Le misure specifiche sono state incentrate sulla omogeneizzazione ed informatizzazione delle 

procedure di richiesta, istruttoria, rilascio e decadenza ed è in corso di completamento l'integrazione 

SUAP-SUE: le istanze on line sono presentate da utenti accreditati ed esiste dunque un repertorio 

informatico. 

La gestione passata di permessi, concessioni demaniali e condoni edilizi ha prodotto incertezze ed 

inefficienze ancora non del tutto quantificate e che devono essere fatte oggetto di correzioni in 

termini di gestione del procedimento e delle relative entrate: occorre pertanto rafforzare il 

monitoraggio. 

 

AREA DI RISCHIO D 

La concessione di contributi o sovvenzioni a privati ed enti è tema molto dibattuto tra gli esperti 

quanto a competenza e limiti normativi  e terreno di scontro tra politica e gestione; le misure sono 

state e dovranno pertanto essere ancora  incentrate sulla regolamentazione puntuale dei criteri per 

abbattere la discrezionalità e sulla standardizzazione delle procedure con relativa e pronta verifica 

dei requisiti di accesso ai contributi. 

Per il 2016 è stata quasi del tutto azzerata la contribuzione ai privati e fortemente ridotta quella alle 

associazioni ascritta alla giunta. 

  

AREA DI RISCHIO E 

Le misure per contrastare il rischio nella gestione delle entrate e del patrimonio devono essere 

ancora integralmente attuate perchè molte cose sono ancora in corso ma l'informatizzazione è il 

fulcro in particolare della gestione delle entrate: senza un archivio storico ed aggiornato in tempo 

reale dei contribuenti (residenti e non) l'iter di accertamento e riscossione resta inefficiente e manca 

del tutto la trasparenza nella gestione dei contribuenti. 

Sino all'insediamento dell'Amministrazione nel 2012 il supporto all'ufficio tributi è stato fornito dal 

Consorzio pubblico GEST. IN senza particolari risultati e costi piuttosto elevati: il contratto è stato 

risolto e le attività di supporto affidate previo appalto.   

Dal 2017 il patrimonio immobiliare, sinora persino non censito in molti casi e comunque non 

gestito sulla base di una politica di redditività ed efficienza, è radicato in capo all'Area 3. 

 

 

AREA DI RISCHIO F 

In assenza di una diversa scelta in ordine all'affidamento degli incarichi legali, le misure predisposte 

hanno quantomeno garantito accentramento e maggiore controllo delle fasi di gestione delle 

citazioni e dei ricorsi (dichiarazioni di quantità, relazioni istruttorie, nomina di ctu, ...) in vista della 

creazione del fascicolo digitale. La scelta ottimale non è una semplice misura ma un riassetto 

complessivo del contenzioso che spetta all'organo politico. 

Per il 2017 è prevista la creazione di un fascicolo digitale relativo delle pratiche del contenzioso che 

consentirà di intervenire tempestivamente a recuperare eventuali errori ed omissioni e di monitorare 

la gestione della pratica.  
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AREA DI RISCHIO G 

Si tratta di tutte le attività istituzionali delle polizia municipale e di supporto alle altre aree che 

vanno procedimentalizzate in maniera dettagliata. In considerazione del fatto che in organico, a 

fronte di ca 100 dipendenti, 1/3 sono agenti di polizia municipale, per il 2017 risulta applicabile la 

rotazione (misura particolarmente raccomandata in settori che comportano controlli ed 

assoggettamenti a sanzioni e registrano spesso comportamenti "accondiscendenti" per motivi privati 

o di corruzione). 

Per gli stessi motivi anche la segmentazione di competenze tra responsabili di servizio e 

procedimento per i procedimenti risulta applicabile nell'ambito di una razionalizzazione delle 

competenze in funzione di trasparenza ed efficienza. 

Sempre nel solco delle misure generali, la trasparenza nella gestione dei ruoli (che costituiscono 

parte significativa delle potenziali entrate comunali) va perfezionata con l'adozione di modelli 

puntuali.  

 

AREA H 

Le misure pensate devono essere ulteriormente perfezionate nella direzione della trasparenza e del 

controllo dei processi, dal momento che alla valutazione del rischio già effettuata mancano 

necessari ed ulteriori profili di conoscenza relativi alle pressi ed ai comportamenti posti in essere. 

Auspicabile sarebbe indubbiamente il reclutamento di personale specializzato per l'espletamento dei 

delicati compiti concernenti segnalazioni, necessità di ricoveri in strutture, recupero di soggetti 

svantaggiati,... 

La rotazione sarebbe la misura principe per gli assistenti sociali che seguono contesti tanto delicati 

ma è impraticabile: lo stesso Ambito C10 non dispone delle professionalità necessarie. 

Vanno perfezionate tutte le misure volte a rendere completamente trasparente ed imparziale il 

processo di collocamento dei soggetti deboli presso le strutture autorizzate, dal momento che forti 

sono gli interessi e le ingerenze degli operatori del settore. 
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SEZIONE II PUBBLICITA', TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO 

 

Adeguamento agli obblighi del d.lgs. 97/2016: l'accesso civico generalizzato e "semplice" 

 

In materia di trasparenza e pubblicità il PTPC 2017/2019 deve tenere conto delle rilevanti novità 

introdotte dal d.lgs. 97/2016 rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato ed 

integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al 

diritto di accesso civico generalizzato. 

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, 

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione: si tratta del cd. FOIA-Freedom of information 

act, che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni 

non hanno l’obbligo di pubblicare. 

Se dunque sinora i PTPC o i PTTI hanno disciplinato modalità e tempi di pubblicazione di dati e 

provvedimenti oggetto di puntuali obblighi di pubblicazione (rispetto ai quali era ed è esercitabile 

l'accesso civico semplice), occorre ora dare attuazione all'obbligo di fornire dati, notizie e 

documenti che non sono assoggettati a obblighi di pubblicazione (accesso civico generalizzato). 

Si rinvia alle linee guida elaborate dall'ANAC in merito sia all'attuazione degli obblighi semplificati 

di pubblicità di cui al d.lgs. 97/2016, sia all'attuazione dell'accesso civico semplice e generalizzato.  

 

Il Comune di Mondragone garantirà l'esercizio dell'accesso civico generalizzato attraverso una 

procedura completamente informatizzata attivabile su istanza on line: attraverso credenziali 

generiche il cittadino compilerà il modello pubblicato sul sito web dell'ente che sarà inoltrato al 

protocollo generale per poi essere smistato ai responsabili di area competenti. 

Sarà sottoposta all'attenzione del consiglio l'approvazione di un regolamento avente ad oggetto la 

disciplina dell'intero procedimento. 

In merito invece all'accesso civico cd. semplice, si confermano le modalità di esercizio indicate nel 

PTPC 2016/2018 e la titolarità in capo al Segretario RPC e dunque la richiesta del cittadino, 

compilata sul modello messo a disposizione sul sito web istituzionale, viene inoltrata direttamente 

sulla posta elettronica dello stesso.   

 

 
Adeguamento obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. 97/2016 

Si ricorda preliminarmente che sin dal 2014 il Comune di Mondragone ha affidato la gestione del 

sito web istituzionale e della sezione "amministrazione trasparente" ad un operatore specializzato 

che adegua sito e sezione alle novità normative e risponde agli standards richiesti per l'accessibilità 

della Pubblica Amministrazione: in tal modo è sempre garantita l'osservanza delle prescrizioni 

normative. 

Fruendo dunque della gestione professionale del sito, il programma della trasparenza 2017/2019 si 

propone di dare attuazione concreta ai criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul sito 

istituzionale -integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di 

consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, 

indicazione della provenienza e riutilizzabilità-.     
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L'ANAC ha precisato che gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti da parte degli 

organi politici costituiscono elemento necessario della sezione del PTPC relativa alla trasparenza in 

conformità a quanto previsto dal comma 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41 

comma 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016.  

La sezione del PTPCT sulla trasparenza è atto organizzativo dei flussi informativi necessari per  

garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la 

pubblicazione dei dati. 

Occorre dal 2017 indicare tassativamente i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione 

dei dati (uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati) e di quelli cui spetta la 

pubblicazione: per ciascun obbligo devono essere espressamente indicati i nominativi dei soggetti e 

gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. 

In ragione delle dimensioni organizzative del Comune di Mondragone, alcune di tali attività sono 

svolte da un unico soggetto perchè chi detiene il dato è anche quello che lo elabora e lo trasmette 

per la pubblicazione o addirittura che lo pubblica direttamente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” (in casi diversi queste attività sono svolte da soggetti diversi e allora l'individuazione 

dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità 
previsto dal d.lgs. 33/2013). 

Nella sezione del PTPCT dedicata alla programmazione della trasparenza è opportuno che ogni 

amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i 

termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite 

per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi, indicando nel PTPCT i casi in cui 

non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle 

caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione. 

Sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare 

unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con 

l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle 

informazioni costituiscono contenuto necessario del PTPC. 

 

Responsabili trasparenza 

 

RPC e Responsabile trasparenza: Segretario d.ssa Antonia Elia 

 

 elabora e aggiorna la sezione trasparenza del PTPC promuovendo e curando il 

coinvolgimento di tutte le aree, individuando eventuali misure organizzative volte ad 

assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi; 

 controlla e monitora gli obblighi di pubblicazione; 

 recepisce le richieste dei cittadini per ottenere la pubblicazione sul sito istituzionale di 

documenti, dati e informazioni, come previsto dalla norma vigente nel rispetto dell'art. 5, 

D.Lgs. 33/2013 relativo all'"accesso civico"; 

 monitora le richiesta di accesso civico generalizzato; 

 segnala i casi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei 

documenti/dati/informazioni agli organi disciplinari interni, al vertice politico 

dell'amministrazione e al nucleo di valutazione; 

 pubblica i dati patrimoniali e reddituali di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 

 cura le richieste di accesso civico semplice 

 

 

Resp. Area I d.ssa Antonella Amalia Picano 

Resp. Area II dr. Mario Polverino 

Resp. Area III arch. Salvatore Catanzano 
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Resp. Area IV ing. Vincenzo De Lisa 

Resp. Area V dr. Edoardo Vignale 

Resp. Area VI dr. Elio Caterino 
 

curano e sono responsabili del ciclo di elaborazione dei dati e dei documenti da pubblicare, della 

trasmissione e della pubblicazione 
 

 

Obiettivo specifico sarà l'automazione completa delle pubblicazioni dei dati e documenti relativi 

alle procedure di gara attraverso il ricorso alla gestione informatizzata del processo di 

elaborazione, trasmissione e pubblicazione. 
  

Rilevato che la durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i 

diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto 

già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli 

effetti degli atti pubblicati, si evidenzia che l’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016 prevede che, trascorso 

il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono 

essere conservati nella sezione archivio del sito (dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata 

mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5). 

Si recepiscono espressamente nel PTPC 2017/2019 e puntualizzano come segue gli obblighi di 

pubblicazione aggiornati al d.lgs. 97/2016 relativi a: 

 

atti (siano essi espressamente previsti da una norma di legge, sia che vengano adottati nell’esercizio 

di un autonomo potere amministrativo o gestionale) concernenti l’organizzazione, le funzioni, gli 

obiettivi, i procedimenti, l’interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull’attività 

dell’amministrazione/ente e i codici di condotta 

 

atti del nucleo di valutazione nella sezione  «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai 

controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione», sotto-sezione “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione” 

 
incarichi legali all’interno della sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” devono essere pubblicati 

come fattispecie di incarichi e consulenze perchè conferiti con decreto sindacale e dunque 

attualmente non riconducibili al “Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata 

nel codice dei contratti (in quel caso la pubblicazione va effettuata nella sotto-sezione di primo 

livello “Bandi di gara e contratti” 

 

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione e 

criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte” per rendere trasparente il 

processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. 

I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa 

vigente, è opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili. 

Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle 

prove. 

La pubblicazione dei bandi espletati deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire 

dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione. 

 

provvedimenti con cui le amministrazioni fissano, per le società in controllo pubblico, gli obiettivi 

specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il 
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personale e dei provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi 

relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni. Tali documenti sono 

quindi pubblicati dalle amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società (nonché 

dalle società), anche mediante collegamento ipertestuale, nella sotto-sezione di secondo livello 

“Società partecipate/provvedimenti società partecipate” della sezione “Amministrazione 

trasparente” (provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto 

di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo 175/2016; 

nonchè i provvedimenti e i contratti di cui ai co. 5 e 6 dell’art. 19 del d.lgs. 175/2016).  

Le amministrazioni, prima dell’erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti di uno degli 

enti e delle società di cui all’art. 22, sono tenute a verificare sul proprio sito web, eventualmente 

consultando il proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o l’OIV, 

se effettivamente tutti i dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013 risultano pubblicati sul proprio 

sito. 
 

atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi 

atti di concessione di importo superiore a 1.000 euro (si rinvia a quanto già indicato dall’ ANAC 

con la delibera 59/2013 e si ricorda che la pubblicazione è condizione di efficacia dei 

provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle 

somme oggetto del provvedimento). 

 

dati sui propri pagamenti: l'Amministrazione pubblica, in una parte chiaramente identificabile della 

sezione “Amministrazione trasparente”, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia 

di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Occorre, peraltro, 

evidenziare che l’omessa pubblicazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria 

di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013. 

 

informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti, nonché dei canoni di locazione o di 

affitto versati o percepiti: l'Amministrazione è tenuta a rendere pubblico il patrimonio immobiliare a 

propria disposizione, posseduto in ragione di un titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento 

o semplicemente detenuto allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo 

delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali. 

 

tutti gli atti del nucleo di valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati 

personali eventualmente presenti), la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile 

al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti 

l’organizzazione e l’attività delle Amministrazioni e dei loro uffici. 

Si tratta degli atti conclusivi adottati quali, ad esempio, la relazione annuale sullo stato del 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la 

validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e l’attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente.  

Nella medesima sezione vanno pubblicate anche le attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

introdotto, l’Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in “Disposizioni generali”, sotto-

sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga  
 

tempi medi di pagamento: nel calcolo dell’indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di 

pagamento, le amministrazioni devono considerare, oltre gli acquisti di beni, servizi e forniture, 



COMUNE DI MONDRAGONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 

 

 

Pagina 34 di 34 

 

anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali (la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo 

di contratto stipulato dall’amministrazione/ente, ivi compresi quelli aventi a oggetto prestazioni 

professionali, affidati nel rispetto della disciplina vigente in materia) 
 

piani territoriali,  piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici generali ed attuativi 

e le loro varianti: non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, 

le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. 

Tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell’art. 

39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli 

obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività 

estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere). 

Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l’acquisizione di efficacia degli 

stessi. 

 

 

Si rinvia alla tabella degli obblighi di pubblicazione applicabili allegata alle linee guida ANAC del 

dicembre 2016. 

 

Dal punto di vista operativo, l'attuazione del programma relativo a pubblicità, trasparenza e accesso 

civico dell'ente in conformità alle prescrizioni normative (pubblicazioni in sezioni e sottosezioni 

dedicate di dati e documenti) è garantita dal ricorso alla gestione professionale del sito web 

istituzionale e del motore della trasparenza, adeguati tempestivamente ed automaticamente: 

unicamente l'implementazione dei flussi è demandata ai dipendenti. 

 

 Monitoraggio 

 

Il RPC-Responsabile della Trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al 

Programma, segnalando eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o 

addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione), ferma restando la 

competenza dei singoli Responsabili di posizione organizzativa relativamente all'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

Anche per il 2017 dovrà essere prodotta un'attestazione semestrale sull'assolvimento integrale degli 

obblighi o sulle motivazioni delle mancate o parziali pubblicazioni.   

Il Nucleo di Valutazione è chiamato invece a svolgere un'attività di controllo annuale con 

l'attestazione  dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione vigenti e un'attività di controllo 

"permanente" in ordine alla coerenza tra gli obiettivi previsti nella sezione trasparenza del PTPC e 

gli obiettivi degli atti relativi alla  Performance. 

Informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono infatti rilevanti ai fini 

della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei responsabili di 

area e dei singoli uffici nominati eventualmente responsabili della trasmissione dei dati: 

l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce infatti 

elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; è eventuale causa di responsabilità per 

danno all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della 

retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.   
  

   


