Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Relazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
2014
Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione Luca Themel

Nella prima fase riguardante l’anno 2014 sono state analizzate e monitorate le aree ed i
procedimenti previsti dal comma 16 della Legge 190/2012 che si riporta :
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Si è tenuto conto del regolamento che disciplina i controlli, interni per quanto previsto
dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, e dei risultati dell’indagine
semestrale redatta dal Segretario Comunale, inserita nella sezione trasparenza del sito in
“altri contenuti”
Nelle rilevazioni semestrali, riportate sul sito non sono emerse criticità.
1. Formazione in tema di anticorruzione

La formazione è stata attuata in questo primo anno con il sistema dell’auto formazione
inserendo su intranet schede e commenti relativi all’argomento.
Alcuni Responsabili dei Servizi hanno seguito il corso: Uffici pubblici Digitali e Piani per
la Trasparenza e l'Anticorruzione. Indicazioni operative" organizzato dalla Provincia
di Prato in data 27/11/2014.

2. Codici di comportamento

In data 12/10/2013 la Giunta, con deliberazione n.69,ha approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente ai quali è stato comunicato che qualsiasi
violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della
prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.
Nessuna comunicazione è stata inviata.
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3. Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della
corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza
e l’integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il
coordinamento e la coerenza fra i contenuti.
L’amministrazione ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità con
deliberazione di Giunta n. 66del 5/10/2013.
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Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività
non consentite ai pubblici dipendenti

L’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo
criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2”.
In base all’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata
vengono definiti gli adempimenti e i termini per l’adozione di norme regolamentari relativi
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in
questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica
con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e
stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti
locali. Non risulta al momento che i lavori di predisposizione degli indirizzi siano stati
emanati, per cui il riferimento permane sulle norme del CC.N.L Enti locali.
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Adozione di misure per la tutela del whistleblower (segnalazione degli illeciti)

L’articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del decreto
legislativo n. 165 del 2001, l’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti”, il cosiddetto whistleblower.
Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri
ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito. In linea con le
raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione
internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:
“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo
ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata,
in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
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4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.”.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione
della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica:
segretario@comune.poggio-a-caiano.po.it
La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del
decreto legisaltivo 165/2001”.
La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della
corruzione. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione
sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni
di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.
Nessuna segnalazione è stata recapitata
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Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è
particolarmente radicato.
I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera
pubblica.
In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con
forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della
predetta normativa.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente
a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni
di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.
È stato predisposto uno schema di protocollo di legalità in accordo con gli enti della
Provincia di Prato e l’Ufficio Territoriale di Governo

7 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione,
predisporrà, con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi, un apposito elenco
riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il rispetto dei
tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi sulla base del
seguente schema
Denominazione e
oggetto del
procedimento

Struttura
organizzativa
competente

Responsabile del
procedimento

Termine di
conclusione
previsto dalla
legge o dal
regolamento

Termine di
conclusione
effettivo

Mezzi e modalità
di comunicazione
dell'esito del
procedimento

Il prospetto è in corso di elaborazione e verrà inserito nel nuovo sito del Comune nel quale
sono inseriti i dati riordinati in maniera più semplice e leggibile.

8
Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
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Le iniziative sono quelle previste d’allegato 3 punto C del P.N.A. e sono pubblicate sul
portale trasparenza

Sanzioni
- Numero e tipo di sanzioni irrogate: nessun tipo di sanzione è stata irrogata per il
personale
Il segretario comunale
Luca Themel
Poggio a Caiano 2 dicembre 2014
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