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PREMESSE 

Il concetto di corruzione nella pubblica amministrazione. 

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “legge anticorruzione” 

o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione.   

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione 

sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in 

materia.  

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il 

concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva 

essere circoscritto alle sole fattispecie “tecnico-giuridiche” di cui agli 

articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.  

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 

gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, 

ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende 

tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri 

l'abuso da parte d’un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di 

ottenere vantaggi privati.  

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 

estende la nozione di corruzione a:  

tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II 

Capo I del Codice penale;   

ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in 

evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini 

privati delle funzioni attribuite.  



 

 

 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l’11 settembre 2013 

(ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di 

corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone 

ulteriormente la portata rispetto all’interpretazione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica.  

“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è 

disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere 

non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione 

disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni 

in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle 

funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 

externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a 

livello di tentativo”. 

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 

L’Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale 

anticorruzione (PNA).  

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 

settembre 2013 con la deliberazione numero 72.  

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 

aggiornamento, per il 2015, del PNA.  

Il 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato il vigente Piano nazionale 

anticorruzione con la deliberazione numero 831. Il suddetto Piano è stato 

successivamente aggiornato con i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione del Consiglio dell’Autorità numero 1208 del 22 

novembre 2017; 

- deliberazione del Consiglio dell’Autorità numero 1074 del 21 

novembre 2018. 



 

 

 

 

 

L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha 

stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i soggetti 

obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della 

corruzione.  

La trasparenza 

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 

190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto 

legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”.  

Il “Freedom of Information Act” (d.lgs. 97/2016) ha modificato in parte la 

legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli 

istituiti del “decreto trasparenza”.  

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”.  

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine 

la “trasparenza della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia 

ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo 

diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).    

E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo 

fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, 

attraverso:  

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla 

prima versione del decreto legislativo 33/2013;  



 

 

 

 

2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura 

cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della 

legge 190/2012.   

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 

Secondo l’ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e 

fondamentale per la prevenzione della corruzione”.  

Nel PNA 2016, l’Autorità ricorda che la definizione delle misure 

organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia 

parte irrinunciabile del PTPC.  

L’accesso civico 

L’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del “decreto 

trasparenza” (d.lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva 

che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in 

“amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati 

dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i 

medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.  

Questo tipo di accesso civico, che l’ANAC definisce “semplice”, oggi dopo 

l’approvazione del decreto legislativo 97/2016 (Foia), è normato dal 

comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.  



 

 

 

 

Il comma 2, del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di 

accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”.  

Il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti 

dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di 

pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.  

Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “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”. 

L'esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto 

ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del 

richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente 

dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come 

precisato dall’ANAC nell’allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 

28).   

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 

del 28 dicembre 2016) l’Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra 

accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso 

documentale normato dalla legge 241/1990.  

Come già precisato, il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito 

l’accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle 

modifiche apportate dal “Foia”.  

L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni 

oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla 

mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, 

sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere 

ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza” (ANAC 

deliberazione 1309/2016 pag. 6).  



 

 

 

 

Al contrario, l’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed 

indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come 

espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una 

parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati 

all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che 

prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)”. 

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze 

tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la 

legge 241/1990.   

L’ANAC sostiene che l’accesso generalizzato debba essere tenuto distinto 

dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti 

della legge sul procedimento amministrativo.   

La finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella 

dell’accesso generalizzato.  

E’ quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le 

facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento 

attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono 

titolari”. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare 

di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 

documento al quale è chiesto l'accesso”.  

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto 

d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo 

generalizzato, l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal 

legislatore proprio “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”.  



 

 

 

 

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a 

sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), 

operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 

1309/2016 pag. 7). 

Nel caso dell’accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può 

consentire “un accesso più in profondità a dati pertinenti”, mentre nel caso 

dell’accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino 

possono “consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in 

relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che 

l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e 

diffusione) di dati, documenti e informazioni”.  

La Privacy 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di 

seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, il decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati 

personali - decreto legislativo 196/2003 - alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità 

con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per 

il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi 

dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “è 

costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla 

legge, di regolamento”. 



 

 

 

 

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “la diffusione e la 

comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti 

che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se 

previste ai sensi del comma 1”.  

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti 

pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il 

principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di 

legge o di regolamento.  

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a 

disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma 

integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, 

verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 

33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di 

pubblicazione.  

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, 

anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve 

avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati 

personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.  

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e 

limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati 

personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di 

esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare 

tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i 

dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).  

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che “nei casi 

in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o 

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 



 

 

 

 

intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione”.  

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato 

“Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare 

esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.  

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei 

Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta 

l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e 

sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa 

in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE I 

Il Piano Anticorruzione 

Analisi del contesto esterno 

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili 

anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle 

relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, 

presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito 

della Camera dei Deputati.  

Dalla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e 

della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” trasmessa dal 

Ministro dell’Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 

gennaio 2018, disponibile alla pagina web: 

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038& 

relativamente alla provincia di Brescia  emergono, in sintesi, i dati di 

seguito riportati.  

Lo scenario criminale della provincia di Brescia risente dell’influenza di 

rilevanti fattori, quali la collocazione geografica e la peculiare 

connotazione economico finanziaria presente nel contesto territoriale. 

Questi elementi, favoriscono la perpetrazione di svariati delitti, come i reati 

ambientali, i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati relativi al 

traffico di sostanze stupefacenti e i reti tributari. A quanto detto, si 

aggiungono anche il reimpiego e il riciclaggio di capitali di provenienza 

illecita. In ambito regionale, la provincia di Brescia si pone al secondo 

posto, dopo quella di Milano, per numero di delitti commessi nel 2016. I 

delitti che hanno fatto registrare, nonostante una positiva diminuzione, un 

maggior numero di segnalazioni sono i furti (principalmente quelli in 

abitazione, ma anche quelli con destrezza o di autovetture). C’è stata un 

diminuzione anche per quanto riguarda i gravi delitti contro la persona, 



 

 

 

 

quali gli omicidi volontari (tentati e consumati) e gli episodi di violenza 

sessuale. Sono risultati, invece, in incremento i casi di estorsione.  

Nel territorio bresciano si è radicato un particolare tipo di ‘ndrangheta 

avente caratteristiche del tutto corrispondenti a quella del limitrofo territorio 

emiliano, in quanto espressioni, entrambe, della stessa matrice criminale 

cutrese, uniche nel panorama del crimine organizzato calabrese presente 

nel settentrione.  

Meno pervasive risultano le locali espressioni di Cosa nostra e della 

camorra.  

Brescia può definirsi un territorio “difficile” perché l’asse portante 

dell’economia bresciana è rappresentato da imprese con una spiccata 

propensione alla produzione di rilevanti quantitativi di rifiuti speciali, 

spesso pericolosi, e da insediamenti industriali che gestiscono rifiuti.  

Il territorio della provincia di Brescia è un importante crocevia per il traffico 

degli stupefacenti in arrivo da altri Paesi e per lo smistamento verso le 

altre province della Lombardia e le altre Regioni del Nord Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analisi del Contesto interno  

 

La struttura del Comune è ripartita in Aree.  

Al vertice di ciascuna area è posto un titolare di posizione organizzativa.  

La dotazione organica effettiva prevede:  

- un segretario generale in convenzione con i comuni di Erbusco, Brandico 

e Longhena;  

- n. 14 dipendenti a tempo indeterminato, dei quali i titolari di posizione 

organizzativa sono n. 4. 

 

 

- Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

è il Segretario Generale dott. Giancarlo Iantosca. 

- Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è il 

Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Carlo Alberto Conti Borbone. 

- Il Nucleo di valutazione è attualmente composto in forma monocratica 

dal Segretario Comunale dott. Giancarlo Iantosca.  

- L’Ufficio per i procedimenti disciplinari, nominato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 120 del 12.8.2013, è presieduto dal Segretario 

Comunale dott. Giancarlo Iantosca. 

In relazione alle situazioni di potenziale conflitto di interessi tra il RPCT e 

le attività del Nucleo di Valutazione e dell’Ufficio Disciplinare, si stanno 

valutando diverse soluzioni organizzative anche alla luce delle indicazioni 

contenute in proposito nel PNA 2018 con particolare riferimento ai piccoli 

comuni tenendo comunque presente che la struttura dell’Ente, privo di 

figure dirigenziali, rende difficilmente sostituibile in queste funzioni il 



 

 

 

 

Segretario Comunale che resta in ogni caso una figura super partes e 

caratterizzata da un elevato grado di imparzialità. 

 

-La figura del gestore delle segnalazioni sospette di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo coincide con quella del RPCT. 

 -Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è la dott.ssa Maria 

Cristina Zanni. 
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Email:urbanistica@

LAVORI PUBBLICI - 
MANUTENTIVO 

Arch. Conti 
Borbone Carlo 

AlbertoTel.0390933
232 
Int.1 

PROTEZIONE CIVILE –
INFORMATICA  arch. 

Carlo Alberto Conti 
Borbone 

Tel.0390933232 
Int.1 

Email:tecnico@quinzano.
it 

SERVIZIO DI 
POLIZIA 

MUNICIPALE 
Bgnamii Sara, Secchi 

Michele, Sirelli Antonella 
Tel.030933232 

Int.8 

AMMINISTRATIVA – 
COMMERCIALE – 

CIVILE E 
AMBIENTALE Bignami 

Sara, Secchi Michele, 
Sirelli Antonella 
Tel.030933232 

Int.8 

SPORTELLO UNICO E 
COMMERCIO 

 Sirelli Antonella 
Tel.030933232 

Int.8 
 



 

 

 

 

ORGANISMI PARTECIPATI 

Il Comune di Quinzano d’Oglio gode inoltre di partecipazione dirette nei 

seguenti organismi: 

- Quinzano Servizi s.r.l. – società interamente partecipata da 

Comune per la gestione di servizi pubblici di interesse generale. 

- Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. – società per la raccolta 

trattamento e fornitura di acqua - percentuale di partecipazione 

1,08%. 

Il Comune di Quinzano d’Oglio gode inoltre di partecipazione indirette nei 

seguenti organismi: 

Tramite Quinzano Servizi s.r.l.: 

- Co.Fra. s.r.l. – società per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili – percentuale di partecipazione 33,33%; 

- Q1 s.r.l. - società per la produzione di energia da fonti rinnovabili – 

percentuale di partecipazione 49,00%. 

Tramite Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.: 

- Acque Bresciane s.r.l. – società per la gestione del servizio idrico 

integrato-prov. BS – percentuale di partecipazione 0,85%; 

- Depurazioni Benacensi S.C.R.L. – società per la gestione 

depuratore acque reflue urbane Peschiera d/Garda e Prov. VR e 

BS – percentuale di partecipazione 0,43%. 



 

 

 

 

In conseguenza della ricognizione straordinaria delle partecipazioni 

operata ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico 

in materia di società a partecipazione pubblica) è stata decisa: 

- la dismissione delle partecipazioni indirette possedute per il tramite della 

società interamente partecipata Quinzano Servizi s.r.l. (Co.Fra. e Q1); 

- la dismissione della partecipazione diretta in Acque Ovest Bresciano Due 

s.r.l. e, conseguentemente, delle relative partecipazioni indirette. 

Per tali ragioni, nei confronti delle società per cui è stata deliberata la 

dismissione, anche in ragione della esiguità della esiguità della 

partecipazione, non si ritiene necessario adottare specifiche misure da 

parte dell’Ente in ordine alla vigilanza sull’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza nei confronti degli 

organismi partecipati. 

Nei confronti della società totalmente partecipata Quinzano Servizi s.r.l. 

vengono periodicamente adottati atti di indirizzo in occasione 

dell’approvazione degli atti relativi al bilancio ed al piano operativo.  

Particolare indirizzi specifici sono stati dettati con deliberazione di 

consiglio comunale n. 47 del 27.11.2017 ; ci si ripropone di implementare 

gli stessi in particolare in ordine agli obblighi di attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ed alla vigilanza 

sull’attuazione degli stessi.  

Il Comune di Quinzano d’Oglio partecipa inoltre all’Ente di diritto pubblico 

Parco Oglio Nord (con una partecipazione del 2,77%) ed alla Fondazione 

di partecipazione Comunità della Pianura Bresciana (con una 

partecipazione del 12,14).  



 

 

 

 

Nei confronti di questi ultimi soggetti, avendo il comune una 

partecipazione parziale e non maggioritaria, le attività relative alla 

vigilanza sugli obblighi di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza vengono coordinate con gli altri enti 

partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSOCIAZIONI 

Le associazioni rappresentano un valore aggiunto nella realtà locale in cui 

operano, anche in considerazione dei numerosi e diversi settori che le 

vedono impegnate, consentendo loro di fornire un importantissimo aiuto 

alle Amministrazioni Comunali nel far fronte ai molteplici e variegati 

bisogni della collettività amministrata, diventando di fatto “risorse del e per 

il territorio”.  

Pertanto, in questi ultimi anni è emerso con sempre maggior evidenza il 

valore del contributo fornito dalle associazioni di volontariato, culturali e 

sportive. 

Si riporta di seguito l’elenco delle principali associazioni attive nel  

territorio comunale. 

- SCOUT 

- AVVENTURA DIETRO L'ANGOLO 

- GRUPPO CARNEVALE 

- ANA ALPINI 

- ASSOCIAZIONE AERONAUTICA 

- ASSOCIAZIONE AVIERI 

- ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 

- ACR 

- ANGA 

- APE - SEZIONE DI QUINZANO D'OGLIO 

- ASSOCIAZIONE A.N.P.I. - ASS.NE PARTIGIANI D'ITALIA 

- AVIS SEZIONE DI QUINZANO D'OGLIO 



 

 

 

 

- CAG 

- CIRCOLO ACLI 

- GAFO 

- GRUPPO AMICI 

- GRUPPO CUCINA 

- GRUPPO EQUOSOLIDALE 

- GRUPPO MISSIONARIO 

- GRUPPO SANTA ELISABETTA 

- LE CONTADINE 

- PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE DI QUINZANO D'OGLIO 

- SAN VINCENZO 

- VOLONTARI DELLA SOLIDARIETA' 

- CASA DELLA MUSICA 

- CORO CANTAINSIEME DI QUINZANO D'OGLIO 

- CORPO BANDISTICO 

- SCHOLA CANTORUM 

- ASSOCIAZIONE PARROCCHIE PER LA SOFFERENZA 

- CATECHISTI 

- AMICI DELLA MONTAGNA 

 

  

 

 



 

 

 

 

Processo di adozione del PTPC 

Il PTPC è stato approvato dalla Giunta Comunale previo avviso rivolto ai 

cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni 

sindacali operanti sul territorio del Comune di Quinzano d’Oglio, al fine di 

formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive anticorruzione.  

La stesura del piano è stata curata dal Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e Responsabile per la Trasparenza Dottor Giancarlo 

Iantosca.  

Data la dimensione demografica dell’ente, tutto sommato contenuta, non 

sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano.   

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage 

“amministrazione trasparente” nella sezione “altri contenuti”, a tempo 

indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Obiettivi strategici ed operativi 

Nel DUP 2019-2021 sono stati previsti i seguenti obiettivi strategici: 

- Anticorruzione - Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 190/2012 

in materia di anticorruzione. 

- Trasparenza Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in 

materia di trasparenza. 

- Informatizzazione dei procedimenti interni e gestione protocollo 

informatico. 

- Garantire percorsi amministrativi verificabili. 

- Attuare il controllo sulle società partecipate mediante la predisposizione 

di atti contenenti gli obiettivi strategico comunali e la verifica degli stessi 

mediante apposita rendicontazione. 

 

Nel Piano della Performance 2019-2021, in corso di predisposizione, 

saranno esplicitati specifici obiettivi operativi che costituiranno oggetto di 

rendicontazione ai fini della valutazione dei responsabili dei servizi e dei 

dipendenti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mappatura dei processi 

L’ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della “mappatura dei 

processi” dell’amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, 

pagina 18).  

La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione 

ed il trattamento dei rischi corruttivi.  

La mappatura dei processi operativi dell’ente è riportata nelle tabelle 

allegate (allegato B- mappatura processi).  

Inoltre, sono state specificamente analizzate le principali attività o processi 

considerati a maggiore rischio ed elaborate apposite schede di rischio 

anch’esse allegate al presente Piano (allegato A-schede di rischio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aree di rischio 

In relazione all’organizzazione dell’ente, vengono individuate le seguenti 

aree a più elevato rischio di corruzione: 

- Acquisizione e progressione del personale.  

- Affidamento di lavori servizi e forniture.  

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.  

- Riscossione delle sanzioni e dei tributi.  

- Atti di programmazione e pianificazione. 

- Smaltimento rifiuti 

 

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio 

La valutazione del rischio prevede l’identificazione, l'analisi e la 

ponderazione del rischio. 

A. L'identificazione del rischio 

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di corruzione” 

intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.  

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i 

possibili rischi di corruzione.  

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno 

all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni 

organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. 



 

 

 

 

I rischi sono identificati: 

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, 

tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del 

livello organizzativo in cui il processo si colloca;  

- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno 

interessato l'amministrazione;  

- applicando i criteri descritti nell’Allegato 5 del PNA: discrezionalità, 

rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, 

razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto 

organizzativo, economico e di immagine. 

B. L'analisi del rischio 

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 

(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto).  

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando “probabilità” per 

“impatto”. 

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi 

Secondo l’Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) 

per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: 

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori 

da 0 a 5);  

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 

5;  

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il 

valore aumenta (da 1 a 5);  



 

 

 

 

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la 

probabilità aumenta (valore da 1 a 5);  

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto 

anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la 

probabilità sale (valori da 1 a 5);  

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema 

dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento 

utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.  

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo 

di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.  

Nel presente Piano per ogni attività/processo esposto al rischio ha 

attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati.  

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.  

B2. Stima del valore dell’impatto 

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, 

reputazionale e sull’immagine.  

l’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare 

per stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di 

malaffare.   

Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale 

impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale 

complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto” (fino 

al 20% del personale=1; 100% del personale=5).  

Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute 

sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per 

danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. 



 

 

 

 

Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su 

giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di 

malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per 

le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.  

Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal 

soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice 

(da 1 a 5 punti).   

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media 

finale misura la “stima dell’impatto”.  

L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della 

probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che 

esprime il livello di rischio del processo. 

C. La ponderazione del rischio 

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si 

procede alla “ponderazione”.  

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base 

del parametro numerico “livello di rischio”.  

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “classifica del livello 

di 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 le attività più 

sensibili ai fini della prevenzione. 

D. Il trattamento del rischio 

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.  



 

 

 

 

Il trattamento consiste nel procedimento “per modificare il rischio”. In 

concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il 

rischio di corruzione.  

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “priorità 

di trattamento” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed 

all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le misure obbligatorie 

Sono adottate nell’ente le seguenti misure obbligatorie, previste, cioè, 

dalla legge o altre fonti normative.  

1. Formazione in tema di anticorruzione  

E’ compito del Responsabile per la prevenzione della corruzione 

individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori 

cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza ed organizzarne le modalità.   

La formazione potrà essere somministrata a mezzo dei più comuni 

strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, seminari di formazione online, 

in remoto.  

Vengono previste almeno due ore annue per ciascun dipendente dedicate 

alla formazione. 

 

2. Codice di comportamento 

Il comma 3 dell’articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che 

ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento 

“con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del 

proprio organismo indipendente di valutazione”.  

Il Nucleo di valutazione, in data 28/07/2014, ha espresso il proprio parere 

in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato 

approvato dall’organo esecutivo in data 04/08/2014 deliberazione numero 

135.  

In conformità a quanto previsto dal PNA 2018, si stanno valutando le 

ricadute che le disposizioni del presente Piano potranno avere sul nuovo 

Codice di Comportamento che dovrà essere approvato in seguito 

all’emanazione delle specifiche Linee guida.,  



 

 

 

 

L’ente, ha predisposto gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, 

inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i 

collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il 

personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità 

politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a 

favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la 

decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

codici. 

Trova, inoltra, applicazione l’articolo 55-bis comma 3 del decreto 

legislativo 165/2001 e ss.mm.ii. in materia di segnalazione all’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari in ordine alle ipotesi di 

violazione del codice di comportamento. 

Provvede l’ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti 

disciplinari a norma dell’articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 

165/2001 e ss.mm.ii.  

3. Rotazione del personale   

La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, 

l’applicazione concreta del criterio della rotazione.  

In particolare, non sono presenti figure dirigenziali ma solo posizioni 

organizzative poste ai vertici delle 5 aree in cui è strutturato l’ente. Di 

queste, l’Area della Polizia Locale è diretta dal Comandante dipendente 

del Comune di Pontevico in convenzione. 

Non esistono, per il resto, figure professionali perfettamente fungibili e 

l’eventuale rotazione comporterebbe un effettivo pregiudizio alla normale 

attività dell’Ente.  

Si stanno studiando misure alternative che possano, insieme alle altre già 

previste, garantire dai rischi di corruzione in un contesto interno in cui non 

si sono comunque verificati, nell’ultimo anno, episodi corruttivi. 



 

 

 

 

Si cercherà, in particolare, di favorire una maggiore condivisione delle 

attività evitando l’isolamento delle singole mansioni e favorendo la 

trasparenza interna delle attività e la cooperazione. 

 

4. Arbitrato 

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall’ente è 

escluso il ricorso all’arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai 

sensi dell’articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e 

ss.mm.ii). 

5. Conferimento e verifica dell’insussistenza di cause di 

incompatibilità 

L’ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata 

dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del 

decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii..   

Inoltre, l’ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 

39/2013 ed in particolare l’articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

Sono previste apposite disposizioni nel Codice di comportamento ed è 

inoltre prevista che vengano rese specifiche dichiarazioni in caso di 

conferimento di incarichi. 

 

6. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della 

cessazione del rapporto-incompatibilità successiva 

(pantouflage) 

La legge 190/2012 ha integrato l’articolo 53 del decreto legislativo 

165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di 



 

 

 

 

situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico 

successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.  

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, di 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.  

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 

sono nulli.  

E’ 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. 

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il 

dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative 

vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere 

all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di 

lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.  

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato 

periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la 

"convenienza" di eventuali accordi fraudolenti. 

Ogni contraente e appaltatore dell’ente, all’atto della stipulazione del 

contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, 

circa l’inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a 

norma del comma  16-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..  



 

 

 

 

Sarà predisposta una dichiarazione di consapevolezza di osservanza del 

divieto da acquisire al momento della cessazione del rapporto di lavoro da 

parte dei dipendenti. 

L’ente verifica, anche a campione, la veridicità di tutte le suddette 

dichiarazioni.  

 

7. Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli 

incarichi e dell'assegnazione ad uffici 

L’articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative 

per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo 

svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più 

elevato rischio di corruzione.  

La norma in particolare prevede che coloro che siano 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 possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di 

commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli 

uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione 

di beni, servizi e forniture,  

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli 

uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

d) non possano 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. 

Ogni commissario e/o responsabile all’atto della designazione sarà tenuto 

a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza 

delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.  

L’ente verifica, anche a campione, la veridicità di tutte le suddette 

dichiarazioni.  

 

8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito 

(whistleblower) 

Secondo il nuovo articolo 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 

paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie: 

a) la tutela dell'anonimato; 

b) il divieto di discriminazione; 

c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.  

Anonimato. 

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di 

effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze 

pregiudizievoli. 

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento 

disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni 

contesto successivo alla segnalazione. 

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, 

l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e 

all'incolpato nei seguenti casi: 

- consenso del segnalante; 



 

 

 

 

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta 

dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno 

fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di 

altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento 

disciplinare; 

- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e 

la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la 

difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito 

dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo 

stesso produce nel procedimento. 

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso 

documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in 

seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere 

opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, 

ecc. 

Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le 

molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini 

condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è 

circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante 

e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le 

segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al 

proprio superiore gerarchico. 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di 

aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata 

dell'avvenuta discriminazione: 



 

 

 

 

- al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la 

sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto 

accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato 

la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente 

l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 

ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 

discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi 

per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente 

che ha operato la discriminazione, 

- all'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare 

nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, 

- all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del 

contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in 

giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della 

pubblica amministrazione; 

- all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione 

pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di 

acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni. 

Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione 

sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali 

rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; 

l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di 

discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la 

segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. 

Può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di 

Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della 



 

 

 

 

situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la 

segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione. 

Può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la 

discriminazione e dell'amministrazione per ottenere: 

-  un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione 

della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della 

situazione precedente. 

- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento 

amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da 

parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le 

controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; 

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale 

conseguente alla discriminazione. 

Sottrazione al diritto di accesso. 

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia 

da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di 

cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di 

regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina 

dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del 

regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla 

disposizione contenuta nella l. n. 241 del 1990”. 

E’ stato previsto un indirizzo di posta elettronica dedicato per le 

segnalazioni (segnalazione.illeciti@quinzano.it) a cui si può accedere 

anche attraverso l’apposita sezione creata in Amministrazione 

Trasparente-Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione. 

 



 

 

 

 

9. Protocolli di legalità per gli affidamenti 

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni 

la cui accettazione viene configurata dall’ente, in qualità di stazione 

appaltante, come presupposto necessario e condizionante la 

partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.  

L’ente ha elaborato patti d'integrità e/o protocolli di legalità la cui 

accettazione è imposta, in sede di gara, ai concorrenti.   

 

10. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o 

dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti 

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi 

ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.  

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è stato attivato.    

  

11. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle 

condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall’articolo 12 

della legge 241/1990.  

Detto regolamento è stato approvato dall’organo consiliare con 

deliberazione numero 60 del 23/12/1996.  

Ogni provvedimento d’attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente”, oltre 

che all’albo online. 



 

 

 

 

12. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile  

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l’ente intende pianificare ad 

attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla 

promozione della cultura della legalità.  

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione 

e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata 

e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure mediante 

pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ente e la valutazione sulla 

possibilità di organizzare eventi di sensibilizzazione in materia di 

anticorruzione. 

 

13. Informatizzazione dei processi 

L'informatizzazione dei processi consente, per tutte le attività 

dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce 

quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle 

responsabilità per ciascuna fase. 

L’Ente sta ponendo in essere le procedure per passare alla 

digitalizzazione degli atti, a cominciare dalle deliberazioni di Giunta e 

Consiglio e per proseguire con le determinazioni dei responsabili di area. 

 

14.  L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il 

riutilizzo di dati, documenti e procedimenti 

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, 

documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso 

l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo 

sull'attività da parte dell'utenza. 



 

 

 

 

 

L’Ente si pone l’obiettivo della maggiore diffusione possibile dell’accesso 

telematico anche in attesa di specifiche indicazioni operative da parte 

degli organi superiori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Monitoraggio 

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di 

monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito 

delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte.  

Questa azione è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di 

prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori 

strategie di prevenzione. E’ attuata dai medesimi soggetti che partecipano 

all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il 

sistema di programmazione e controllo di gestione. 

Il monitoraggio si realizza in diverse fasi: 

a) I singoli responsabili a cui fanno capo i diversi processi hanno il 

compito di gestire le singole misure di prevenzione segnalando al 

RPCT eventuali criticità e proponendo eventuali correzioni alle 

misure adottate; 

b) Il RPCT procederà al monitoraggio delle misure adottate con il 

Piano provvedendo ad elaborare apposita relazione; 

c) il monitoraggio viene inoltre effettuato in occasione dei controlli 

interni che devono appunto rendere conto anche del rispetto delle 

misure di prevenzione adottate attraverso la elaborazione di 

specifiche check list; 

d) in occasione della valutazione degli obiettivi del Piano della 

Performance il Nucleo di Valutazione dovrà tenere conto anche del 

rispetto degli obiettivi fissati in tema di prevenzione della 

corruzione. 

 

 

 



 

 

 

 

SEZIONE II 

LA TRASPARENZA  

Premesse 

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Successivamente, il decreto legislativo 97/2016, ha modificato la quasi 

totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “decreto trasparenza”.  

Il 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la 

deliberazione numero 1310 sulle “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 

97/2016”.   

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine 

la “trasparenza della PA”. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa 

a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso.  E’ la libertà di accesso 

civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur 

nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati 

giuridicamente rilevanti”, attraverso l’istituto dell'accesso civico e la 

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti 

l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell’intero impianto 

anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo 

l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016: 

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei 

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività 

amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. 



 

 

 

 

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, 

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte 

integrante del PTPC in una “apposita sezione”.  

Obiettivi strategici  

E’ individuata la trasparenza come misura principale per contrastare i 

fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.   

Pertanto, si intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza 

sostanziale:  

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

dell’amministrazione;  

2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come 

potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto 

a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati. 

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione 

amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:  

a) elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei 

comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;  

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del 

bene pubblico.



 

 

 

 

Comunicazione   

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è 

sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti 

previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo 

in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto 

dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.  

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per 

quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi 

dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio 

delle pubbliche amministrazioni.  

Il sito web dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile 

ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce 

un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove 

nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e 

consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine 

istituzionale.   

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da 

tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.   

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “pubblicità legale” soltanto alle 

pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.  

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “a far data dal 1° gennaio 

2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 

nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”.  



 

 

 

 

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l’albo pretorio è 

esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page 

del sito istituzionale.  

Come deliberato dall’Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), 

per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo pretorio on line, nei casi in 

cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle 

legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del 

sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “trasparenza, valutazione e 

merito” (oggi “amministrazione trasparente”).  

L’ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.  

Sul sito web, nella home page, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. 

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli 

indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri 

consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).  

Attuazione  

L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 

1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 

33/2013, ha rinnovato la disciplina la struttura delle informazioni da 

pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni 

adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.   

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di 

secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare 

obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito 

web.  

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come 

indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.  

La normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento 

delle diverse tipologie di informazioni e documenti.  



 

 

 

 

L’aggiornamento delle pagine web di “Amministrazione trasparente” può 

avvenire “tempestivamente”, oppure su base annuale, trimestrale o 

semestrale.  

L’aggiornamento di numerosi dati deve essere “tempestivo”. Il legislatore 

non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che 

può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.  

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando 

operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: 

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando 

effettuata entro n. 60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, 

informazioni e documenti. 

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i 

dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il 

tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del 

rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.  

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei 

Responsabili dei settori/uffici. 

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici.  

Organizzazione   

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile 

anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto 

legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici.  

Data la struttura organizzativa dell’ente, non è possibile individuare un 

unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in 

“Amministrazione Trasparente”. Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro 

composto dai responsabili degli uffici depositari delle informazioni.  



 

 

 

 

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la  

trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-

sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di 

appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e 

documenti.  

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende 

e verifica l’attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la 

tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la 

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. 

Accesso civico  

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede: 

“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche 

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il 

diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa 

la loro pubblicazione”. 

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5: “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” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.  

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal 

decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed 

estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli 

da pubblicare in “amministrazione trasparente”. 

L’accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed 

ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico 



 

 

 

 

incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” 

secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.  

L’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla 

legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.  

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” 

sono pubblicati:  

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la 

richiesta d’accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con 

l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale; 

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.  

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità 

d’esercizio dell’accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto 

d’accesso. 

L’Ente ha adottato un proprio Regolamento dell’accesso civico e 

dell’accesso agli atti che è pubblicato sul sito comunale in 

Amministrazione Trasparente-Altri contenuti-Accesso civico insieme ai 

modelli per presentare istanze di accesso e di ricorso al potere sostitutivo. 

E’ inoltre in corso di predisposizione il registro degli accessi. 

Dati ulteriori 

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle  informazioni 

elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza 

dell’azione amministrativa di questo ente.   

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.  

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici, possono pubblicare i 

dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore 

trasparenza sostanziale dell’azione amministrativa.  


