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Premessa 
 
La L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della pubblica amministrazione”, ha sancito l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante 
dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il verificarsi 
di fenomeni corruttivi e di adottare altresì un Piano triennale di prevenzione della corruzione 
che, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti un’analisi delle attività 
amministrative maggiormente “a rischio” e le misure organizzative da adottare, volte alla 
prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell’illegalità. 
 In coerenza con quanto previsto dall’Art.1 comma 14 della dalla Legge 190/2012, la 
presente relazione illustra le azioni intraprese nell’anno 2014, nell’ambito delle quali assume 
particolare rilevanza l’attività di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
2014-2016, nonché quella relativa all’adozione del Programma Triennale della Trasparenza ed 
Integrità 2014-2016, che costituisce sezione autonoma e parte integrante e sostanziale del Piano 
anticorruzione. 
 La presente relazione è trasmessa all’organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web 
alla sezione “Amministrazione trasparente”. 
 Inoltre, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72/2013, verrà 
trasmessa al Dipartimento Funzione Pubblica in allegato al Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione relativo al triennio 2015-2017. 



ATTIVITÀ SVOLTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Il Comune di Gallicano nel Lazio in coerenza con le previsioni nazionali in materia ha realizzato le 
seguenti attività fondamentali: 
 

1. nomina del responsabile della prevenzione della corruzione 
2. nomina del responsabile della trasparenza 
3. stesura e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 
4. stesura e approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 
5. formazione del personale 
6. altre iniziative adottate o da adottarsi 

 
1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Il Comune di Gallicano nel Lazio, nel corso dell’annualità 2013 è stato interessato dalle elezioni 
amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale che si sono tenute in data 25 e 
26 maggio 2013. Quindi il Sindaco neo-eletto ha provveduto alla nomina della scrivente con 
decreto in data 03.06.2013.  
 
2. Nomina del Responsabile della trasparenza 
Nella medesima data alla scrivente sono state altresì assegnate le funzioni di responsabile della 
trasparenza e dell’integrità dell’Ente ai sensi dell’art. 43, D. Lgs. 33/2013, in data 13 ottobre 2013. 
 
3. Stesura e approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) 
La funzione principale che la legge 190/2012 affida al Responsabile della prevenzione della 
Corruzione è quella della predisposizione della proposta di Piano Triennale della Prevenzione della 
corruzione. 
In tal senso lo scrivente ha provveduto a proporre alla Giunta comunale, in primo luogo l’adozione 
di una primo piano di carattere provvisorio e transitorio, che è stato adottato con deliberazione G.C. 
n.88 del 23.08.2013. 
Successivamente è stato avviato il percorso di confronto con i responsabili delle posizioni 
organizzative del Comune di Gallicano nel Lazio, nell’ambito della conferenza dei responsabili cui 
il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi assegna la funzione di struttura di raccordo 
attraverso la quale assicurare coordinamento e direzione dell’Ente. 
Il piano triennale elaborato attraverso la suddetta metodologia organizzativa, con le misure in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate alla luce delle linee-guida che 
l’A.N.A.C. (già CiVIT) ha elaborato nel Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dalla 
Giunta comunale in data 20.01.2014 con atto n.05 disponendone la pubblicazione sul sito internet 
dell’ente e nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente, “corruzione”, in una versione 
aperta alla consultazione, onde mettere in evidenza la scelta di concepire il piano come uno 
strumento di carattere dinamico costantemente suscettibile di adeguamento. 
In effetti con la suddetta deliberazione è stato demandato alla scrivente nella sua qualità di 
responsabile della prevenzione della corruzione di avviare un percorso di consultazione permanente 



sia sul piano triennale di prevenzione della corruzione sia sul piano triennale dell’integrità e della 
trasparenza. 
In tal senso si è provveduto ad attivare una procedura di consultazione pubblica, mediante 
inserimento sul sito internet comunale di un avviso pubblico (prot. 5711/2014) nel quale è stato 
evidenziato come la strategia dell’anticorruzione sia stata concepita come un’attività “in progress” 
(in continuo divenire), che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte, ma 
necessariamente aperta alla partecipazione pubblica indispensabile per valutarne continuamente 
l’appropriatezza e l’esaustività.  
L’avviso conteneva la specificazione che fin dall’esito del processo di consultazione pubblica e, a 
seguire, dopo le prime fasi di attuazione e monitoraggio del Piano, la formulazione della stessa 
sarebbe stata aggiornata, adeguata e, se necessario, emendata sulla base di ancora più puntuali 
disamine dei flussi procedimentali e della individuazione per ciascuno di essi dei potenziali fattori 
di rischio e dei conseguenti più efficaci antidoti. 
Il percorso di partecipazione è aperto, in particolare alle organizzazioni sindacali rappresentative 
presenti all’interno dell’Ente, alle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e agli utenti che operano nel settore, nonché alle associazioni o altre forme di 
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dall’Amministrazione. 
La partecipazione al procedimento consente la formulazione di proposte di modifiche o integrazioni 
ai documenti sopra indicati.  
In merito all’ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO, il PTPC ha indicato le attività nell’ambito 
delle quali è più elevato il rischio di corruzione (“aree di rischio”) ed è stata adottata un’apposita 
metodologia per la valutazione del rischio utilizzando la griglia di valutazione del PNA Allegato al 
Piano: la valutazione è derivata dall’analisi, effettuata in maniera congiunta in seno alla conferenza 
dei responsabili di posizione organizzativa, della natura delle diverse attività, tenendo conto anche 
di tutti gli interventi già attuati dai singoli Settori (regolamentazioni, sistemi monitoraggio e 
controllo, procedure di trasparenza, ecc…) tali da ridurre il livello di rischio. 

Nello specifico, ai fini della redazione del Piano, i responsabili di Posizioni Organizzative 
sono stati invitati ad esaminare attentamente i procedimenti amministrativi di propria competenza, 
con particolare riguardo alla consistenza degli stessi, ai termini previsti di conclusione, alla 
conformità alle normative statali e regionali nonché ai regolamenti comunali vigenti. 
 Una volta effettuata l’analisi del rischio si è eseguita la stima del valore della probabilità che 
il rischio si concretizzi e la stima del valore dell’impatto (se, cioè, con ricadute di tipo organizzativo 
od economiche, o sulla reputazione o sull’immagine dell’ente). 
 Si è quindi effettuata la ponderazione del rischio. 
 Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio 
identificano le aree di rischio che rappresentano, cioè, le attività più sensibili ai fini della 
prevenzione. 
 Infine si è provveduto a definire il “trattamento” del rischio, cioè il procedimento adottato o 
adottabile per modificare il rischio, individuare e valutare le misure per neutralizzare o almeno 
ridurre il rischio di corruzione: in questo senso hanno grande rilevanza la trasparenza, 
l’informatizzazione dei processi, l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, e il 



monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti; tutte azioni e meccanismi atte a far emergere 
eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
 
4. Stesura e approvazione del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità (PTTI) 
 Anche per quanto riguardo il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, lo 
scrivente ha predisposto delle prime misure a carattere provvisorio e transitorio, che sono state 
approvate dalla Giunta comunale con deliberazione G.C. n.89/2013 e successivamente ha 
predisposto il primo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 che è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale, n. 7 del 27/01/2014 come parte integrante e 
sostanziale del PTPC 2014-2016. 
 Anche il PTTI è stato pubblicato sul sito web dell’Ente, in una versione aperta alla 
consultazione pubblica (allegato all’avviso prot.5711/2014 sopra richiamato)ed è visibile 
nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” sull’home page del sito 
istituzionale. 
 I referenti della trasparenza dei singoli atti amministrativi e gli incaricati della pubblicazione 
sono indicati in calce ad ogni atto adottato. 
 
5. Formazione 
 La legge 190/2012 prevede che nel corso dell’anno 2014 siano attuate iniziative finalizzate 
ad illustrare la nuova normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella P.A., con particolare riferimento ai seguenti contenuti: 

� formazione di livello generale, rivolto a tutti i responsabili Posizioni Organizzative;  
� formazione di livello specifico, rivolto a tutti i dipendenti del Comune. 

 Per il 2015 si potrà valutare di estendere alla totalità dei dipendenti lo stesso corso, mentre 
sarà certamente indispensabile provvedere alla formazione specifica, quindi oltre il livello base – 
delle figure più coinvolte in attività a rischio corruttivo. 
 Per quanto riguarda la formazione si è scelta la dinamica frontale tradizionale (invece delle 
formule di e-learning) sia per contenere i costi, sia – soprattutto – per consentire l’immediato 
riscontro della formazione con certificazione emessa da parte del docente, sia per consentire una più 
certa partecipazione attiva del personale che – con proprie sollecitazioni – ha adattato la materia 
esposta dal docente alla proprie esperienze lavorative. 
L’attività di formazione ha prodotto un buon coinvolgimento dei responsabili di posizione 
organizzativa ma soprattutto del personale a più diretto contatto con gli stessi con responsabilità 
procedimentali, che hanno consentito di rivedere l’analisi dei rischi originariamente espletata e le 
relative misure di prevenzione e di procedere alla revisione del PTPC 2014-2016, come da 
documento di revisione 2015-2017 che sarà sottoposto all’esame della giunta comunale. 
 

Attività legate al PTPC  
 

CONTROLLI INTERNI 
 In attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012 è stato approvato il 



Regolamento per i controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 
09/01/2013. 
 Le attività di controllo sono regolarmente avvenute nel corso del 2014 a cura degli uffici 
interessati. 
 Per il controllo successivo agli atti, come nucleo di supporto al controllo interno ha operato 
la conferenza dei responsabili di area presieduta dalla scrivente nella sua qualità di responsabile del 
controllo interno sugli esiti della quale verrà predisposta apposita relazione annuale finale. 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
 In osservanza alle indicazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2003, ove si 
prevede che i codici di comportamento delle singole amministrazioni siano adottati, ai sensi dell’art. 
54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle linee guida fornite dalla Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CIVIT) con deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Genazzano. 
 Il Codice è stato inviato in formato elettronico a tutti i dipendenti ed è pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 Con riferimento ai profili applicativi del DPR 62/2013, si è ottemperato all’indicazione – 
data a tutti i responsabili - di predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 
inserendo la condizione dell’osservanza del Codice per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i 
collaboratori delle ditte fornitrici di beni e servizi o opere a favore dell’Amministrazione.  
 

 ATTIVITÀ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 
 In tema di personale, con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 24.02.2014  
è stato adottato apposito regolamento comunale per incarichi extra istituzionali consentiti e vietati ai 
dipendenti comunali finalizzato ad assicurare il rispetto delle disposizioni normative che 
impongono particolari obblighi alle pubbliche amministrazioni appunto in materia di autorizzazioni 
o conferimenti di incarichi extra istituzionali da parte dei pubblici dipendenti.  
 

 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
 In ossequio alla legge ogni responsabile di area ha provveduto, alla compilazione della 
dichiarazione di insussistenza o sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità inerenti gli 
incarichi e le cariche ricoperte.  
 
6. Rotazione del personale  
 
 Quello della rotazione del personale, in una realtà di dimensioni così ridotte come il comune 
di Gallicano nel Lazio, è lo snodo più difficile e più denso di ricadute sull’organizzazione dell’Ente. 
Il PTPC prevede che la rotazione tra gli incarichi avvenga solo in presenza di figure professionali 
effettivamente fungibili. 
La dotazione organica dell’ente è in effetti limitata e consente, di fatto, l’applicazione concreta del 
criterio della rotazione a seguito di un percorso per fasi al fine di limitare nel maggior modo 
possibile ripercussioni sul regolare funzionamento degli uffici. 



In particolare, a metà dell’anno 2014 è stata eseguita una prima sperimentazione di alcune misure 
organizzative tali da dar luogo ad un avvicendamento di funzionari all’interno dei servizi che fanno 
parte dell’area direzione servizi al cittadino e alle imprese e ritenuti particolarmente “sensibili”. 
Questi sono, in prima analisi, individuati nei responsabili di: 
- pubblica istruzione 
- assistenza sociale 
Nel corso del 2015 si procederà alla progettazione di una riorganizzazione nell’attribuzione di 
servizi alle aree, per porre le basi perché possa procedersi alla rotazione anche fra i responsabili da 
cui dipendono altre attività in aree di rischio, da attuarsi nell’anno 2016.  
È data facoltà ai responsabili di anticipare la citata rotazione dei responsabili alle proprie 
dipendenze, d’intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione, che, sentiti il 
responsabile proponente e i dipendenti interessati, esprime il proprio parere in relazione all’efficacia 
perseguita ai fini del presente regolamento ed al fine di escludere avvicendamenti che con il 
pretesto della prevenzione della corruzione abbiano differenti finalità, altrimenti giustificabili. 
Le rotazioni di cui trattasi devono tenere conto della fungibilità delle figure professionali all’interno 
dell’Ente.  
 
Gallicano nel Lazio, 31 dicembre 2014  
 
 

Il Responsabile  
della Prevenzione della Corruzione 

f.to Dott.ssa Daniela Glonfoni 

 


