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CAPO I -L’ANTICORRUZIONE

OGGETTO 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione (da ora anche solo PTPC) per le annualità 2019/2021.

Il concetto di corruzione preso in considerazione per l'attività di  prevenzione è da intendersi in

un'accezione più ampia rispetto al reato specifico di corruzione o al complesso dei delitti contro la

Pubblica Amministrazione; il concetto di corruzione comprende infatti tutte quelle situazioni in cui,

nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto (pubblico ufficiale

e/o incaricato di pubblico servizio) del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Di fronte a forme di corruzione sistemica o più in generale di “mala amministrazione”, l’obiettivo

che si cerca di raggiungere, sia a livello nazionale (con il PNA) che decentrato (con il PTPC), è

quello di una risposta articolata ed anch'essa sistemica, in modo che l’azione di prevenzione possa

essere  davvero  efficace,  senza  limitarsi  alla  sola  repressione  penale  da  parte  dell'Autorità

Giudiziaria.

Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di la degli aspetti morali e legali, è quello di

evitare il più possibile aggravi per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che inevitabilmente le

diseconomie e l’aumento di costi derivanti da una cattiva organizzazione o dal mancato controllo

con finalità anticorruttive, non possono che riflettersi sugli utenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

L’assetto normativo di riferimento per la  redazione del  presente Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e della illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa (PTPC)

in cui  confluisce altresì  la  regolamentazione e la  individuazione “di  chi  fa che cosa” in

ambito di prevenzione dei fenomeni corruttivi/ illegittimità dell’azione amministrativa e della

trasparenza è il seguente  :

a) Legge  n.190/2012 recante “Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione della

corruzione e  dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione”  e  successive  modifiche e

integrazioni come risultante dalle modifiche apportate dal dlgs 97/2016;

b) Decreto legislativo n.235/2012 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63,

della legge 6 dicembre 2012, n.190”;

c) Decreto  legislativo   n.33/2013 recante  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni come risultante dalle modifiche

di cui al  Decreto legislativo n. 97/2016;

d) Decreto  legislativo  n.39/2013 recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
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controllo pubblico, a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,

n.190” e successive modifiche e integrazioni;

e) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62  Codice di comportamento

dei  dipendenti  pubblici,  a  norma dell'art.54  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001

n.165”.

f) Delibera  CIVIT  n.72/2013 di  approvazione  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  per

l’anno  2013;   Determina  ANAC  n.  12/2015 recante  “Aggiornamento  del  Piano

Nazionale Anticorruzione” annualità 2015; Delibera ANAC n.831 del 3/8/2016 recante

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”.

g) Determinazione ANAC n.1309/2016 sull’accesso civico generalizzato e relativi limiti

h) Delibera  ANAC  n.1310/2016 sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità  “in

Amministrazione trasparente” 

i) Delibera  ANAC  n.1208/2017.  Approvazione  definitiva  del  Piano  Nazionale

Anticorruzione 2017 

j) Decreto legislativo n.179/2017: procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità

da parte dei pubblici dipendenti ( whistleblowing policy)

k) Delibera n. 1074/2018: Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018

Le  strategie  di  prevenzione  della  corruzione  previste  dalla  vigente  legislazione  sono

articolate su due livelli:

1.  Livello nazionale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha

predisposto il  Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che è stato approvato dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n.72 dell’11/09/2013. L’aggiornamento 2015

al suddetto PNA è stato approvato con determinazione ANAC n.12 28/10/2015. Con tale

aggiornamento l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inteso fornire indicazioni integrative e

chiarimenti  rispetto ai  contenuti  del  PNA anche alla  luce di  importanti  novità  normative

intervenute riguardo al sistema di prevenzione della corruzione (si veda il D.L. 90/2014);

come riportato nella premessa del documento di aggiornamento al PNA, particolarmente

significativo è stato il completo trasferimento delle competenze in materia di prevenzione

della corruzione dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’ANAC, nonché l’assunzione

da parte di quest’ultima delle funzioni e delle competenze della soppressa AVCP. 

In ultimo la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), al comma 221 ha stabilito la non

applicazione del principio della rotazione dei dirigenti di cui alla Legge 190/2012 nel caso in

cui risulti incompatibile con la dimensione dell’ente. 

Con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il  Piano Nazionale

Anticorruzione 2016, il  primo ad essere adottato ai  sensi dell’art.19 del D.L. 90/2014, il

quale si inserisce nel quadro delle rilevanti modifiche normative intervenute in materia nel

corso del 2016. Infatti, di particolare rilievo sono le modifiche introdotte nella materia della

prevenzione della corruzione dal:
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• d.lgs.  50/2016  recante  norme  di  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (da ora anche solo Codice dei contratti pubblici). 

• d.lgs.  97/2016  recante  la  “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”.

Con la  Delibera n.  1208 del 22 novembre 2017 il  Consiglio  dell’ANAC ha approvato 5

l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016. L’Aggiornamento 2017 al

PNA  si  è  concentrato  “su  alcune  amministrazioni  caratterizzate  da  notevoli  peculiarità

organizzative e funzionali:  le Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le

Istituzioni universitarie”.

Infine, con deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 è stato approvato l’aggiornamento

2018 al PNA.

Nella  parte  generale  dell’aggiornamento  vengono  date  indicazioni  valide  per  tutte  le

amministrazioni  tenute ad approvare i  PTPC; in  particolare vengono approfonditi  i  temi

legati al ruolo ed ai poteri dei RPCT, ai requisiti soggettivi per la nomina a RPCT nonché le

questioni inerenti la revoca dei RPCT e le eventuali misure discriminatorie assunte nei loro

confronti. Altro tema esaminato nella parte generale riguarda il c.d. pantouflage.  

       Alla  parte  generale  fanno  seguito  specifiche  sezioni  di  approfondimento  che

riguardano: le  Agenzia  Fiscali,  le  procedure di  gestione dei  fondi  strutturali  e  dei  fondi

nazionali per le politiche di coesione, la gestione dei rifiuti, le semplificazioni per i piccoli

Comuni.

2. Livello decentrato

Ogni Pubblica Amministrazione deve definire annualmente un proprio Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla base delle indicazioni inserite nel PNA (e nei

relativi aggiornamenti), analizzando e valutando i rischi specifici ed indicando gli interventi

organizzativi mirati a prevenirli. 

La definizione del PTPC è conseguente alla individuazione da parte dell’organo di indirizzo

di  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza”  i  quali

costituiscono  “contenuto  necessario  dei  documenti  di  programmazione  strategico-

gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

A tal proposito la bozza di DUP 2019/2021, in fase di definizione per l’approvazione  da

parte dell’organo consiliare,  prevede alcuni  obiettivi  strategici  in materia  di  prevenzione

della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di

programmazione  strategico-gestionale  e  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione (art. 1, co. 8, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016).
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determinazione  ANAC  12/2015  che  suggerisce  per  gli  enti  territoriali  “…..caratterizzati  dalla

presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta)

……” l’utilità di un doppio passaggio, con approvazione da parte del Consiglio di un non meglio

specificato “documento di carattere generale sul contenuto del  PTPC”,  restando alla  Giunta la

competenza per l’adozione finale. Il concetto viene ulteriormente specificato con il PNA 2016 sulla

scorta di quanto previsto dalla L.190/2012 come modificata dal D.Lgs.97/2016 per cui l’organo di

indirizzo  definisce  “….gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e

trasparenza,che costituiscono contenuto necessario del documento di programmazione strategico

gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”. Pertanto, come previsto nel

PNA 2016 (Parte Speciale § 5), gli obiettivi del PTPC devono essere coordinati con i documenti di

programmazione,  quali  il  piano  della  performance  (PEG/PDO  per  il  Comune)  e  con  il  DUP

(Documento Unico di Programmazione); in particolare il PNA propone che tra gli obiettivi strategico

operativi  di  tale  strumento  “vengano  inseriti  quelli  relativi  alle  misure  di  prevenzione  della

corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l’efficacia operativa

di tali strumenti”. 

Per quanto sopra il presente PTPC viene redatto sulla base dei criteri generali inseriti nel DUP che

saranno approvati dal Consiglio comunale, oltreché tenendo conto dei contributi ed osservazioni

che saranno pervenuti sia dall’esterno che dai referenti interni, individuati in tutti i Dirigenti.

Con il  presente Piano si modifica a livello temporale la programmazione delle misure di

prevenzione per il  triennio 2019/2021,  non essendo necessario procedere ad una nuova

valutazione  della  rischiosità  dei  processi/procedimenti  nell’ambito  delle  aree  di  rischio

individuate  con  il  precedente  Piano,  in  quanto  non  sono  intercorse  sopravvenienze

organizzative- gestionali tali da rivederne i contenuti essenziali. 

Al  termine  dell’efficacia  della  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  della

sollecitazione dei contributi dei portatori di interesse in merito alle modifiche da considerare

ai fini della stesura del Piano 2019/2021 non sono pervenute osservazioni.

Il  presente  piano  tiene  conto  della  relazione  del  RPC  sull’attuazione  delle  misure

anticorruzione debitamente pubblicata sul sito istituzionale:

       https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/altri-contenuti/aggiornamento-

del-piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-2018-2020

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI

1. Il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  trasparenza  è  individuato  nel

Segretario Generale, nominato con provvedimento del Sindaco n. 132/2016; 

2. Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante(RASA) è il Segretario Generale 

3. Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è individuato esternamente all’ente

nella figura dell’avv. Marco Giuri  

4.  I compiti spettanti ai responsabili sono qui elencati a livello indicativo, ferma restando ogni

altra incombenza prevista dalla legge e dai Piani Nazionali e locali a livello di ente vigenti,

nonché delle Linee Guida sempre a cura dell’ANAC:
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- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT):

a) Predispone il PTPC per l’approvazione da parte del della Giunta comunale;

b) Vigila sul funzionamento e sull’osservanza del PTPCT;

c) Redige entro il 15/12 di ogni anno, ed  entro il termine  previsto dall’ANAC, le relazioni recanti i

risultati dell’attività svolta, trasmettendola al Presidente/Giunta/Consiglio  ed all’OIV. La relazione

deve essere  pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai  sensi  del dlgs.33/2013 e s.s.mm.. La

relazione annuale a consuntivo sullo stato di realizzazione delle misure di prevenzione rappresenta

necessario  “spunto”  per  la  nuova  programmazione  delle  misure  di  prevenzione  per  il  triennio

successivo, nonché per una verifica di rispondenza della “pesatura” delle aree di rischio rispetto al

vigente contesto organizzativo(dei monitoraggi attuati e delle corrispondenti relazioni finali ne deve

essere data rappresentazione nel Piano).

d) Sovrintende e vigila sugli adempimenti relativi al piano anticorruzione e relativi alla trasparenza; 

e) Impartisce disposizioni e direttive ai Dirigenti di Servizio in ordine alle misure organizzative per la

prevenzione dei fenomeni corruttivi/illegalità/illegittimità dell’azione amministrativa e per garantire il

costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;

f) Vigila  sulla  osservanza  delle  misure  di  prevenzione  e  delle  misure  di  trasparenza  in  capo  ai

dirigenti dell’ Ente e ne evidenzia le criticità anche in corso di gestione amministrativa sulla base di

specifiche direttive operative. L’attuazione delle suddette direttive è condizione per non incorrere in

responsabilità  disciplinari  ed  è  condizione  indispensabile  per  la  valutazione  della  performance

dirigenziale 

g) Controlla,  assicura  e  garantisce  la  regolare  attuazione  dell’accesso  civico  sia  nell’aspetto

“semplice” che “potenziato” secondo le vigenti disposizioni ed alla luce degli indirizzi dell’ANAC;

h) Segnala tempestivamente al Presidente, all’ OIV , e all’ANAC i casi di mancato adempimento degli

obblighi di  pubblicazione ed i  casi di mancata attuazione delle misure preventive dei fenomeni

corruttivi di cui al vigente Piano. Di tali casi deve essere fatta menzione nella relazione annuale.

- Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

E’  incaricato  della  verifica  e/o  compilazione  e  successivo  aggiornamento  annuale  delle

informazioni e dei dati identificativi dell’  Ente quale stazione appaltante ai sensi dell’art. 1. c.32

Legge 190/2012, il Responsabile è il dott.  Lucio D’Agostino

- Il Responsabile per la Protezione dei dati(DPO)

Il RPD deve essere per le Amministrazioni  medio-grandi un soggetto diverso dal RPC.

Nell’ente è stato nominato con provvedimento del sindaco n. 66 del 25/05/2018 è stato

designato quale DPO l’avv. Marco Giuri

- il Responsabile antiriciclaggio, individuato ai fini del presente piano, è il dirigente del

Settore Servizi Finanziari

Ai  sensi  del  Decreto  legislativo  n.231/2007  come  modificato  dal  decreto  legislativo

n.90/2017  le  analisi  finanziarie  mirate  a  far  emergere  fenomeni  di  riciclaggio  e  di

finanziamento del terrorismo sono di competenza anche dell’Ente. Le funzioni del RAR si
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indirizzano  sulle  seguenti  aree  di  rischio:  1)  contrattualistica  pubblica;  2)  contributi  e

sovvenzioni;  3)  concessioni  ed  autorizzazioni.  La  norma  cosi  si  esprime:  al  fine  di

consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio

e di finanziamento del terrorismo le PA COMUNICANO ALLA UIF(Ufficio presso la Banca

d’Italia)dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza

nell’esercizio  della  propria  attività  istituzionale.  La  UIF  in  apposite  istruzioni,  sentito  il

Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  individua  i  dati  e  le  informazioni  da  trasmettere,  le

modalità ed i termini della relativa comunicazione nonchè gli  indicatori  per agevolare la

rilevazione delle operazioni sospette. Risulta anche in tale ambito prioritaria la tutela della

riservatezza del segnalante, anche al fine di incentivare la collaborazione attiva. Il

sospetto  deve  fondarsi  su  una  compiuta  valutazione  degli  elementi  oggettivi  e

soggettivi dell’operazione a disposizione dei segnalanti. Gli indicatori di anomalia si

deducono dal Decreto ministeriale del 25 settembre 2015

La mancata costituzione di una specifica funzione antiriciclaggio o comunque la mancata

nomina del Responsabile all’interno del Piano Anti-corruzione può avere un impatto sulla

decurtazione della retribuzione di risultato fino ad un 80%, sentito il Comitato dei Garanti

(cfr.  art.10,  ultimo  comma  dlgs.  n.231/2007  come  novellato  dal  dlgs  n.90/2017:

l’inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell’art.21,

comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001: colpevole violazione del dovere di vigilanza

sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e

qualitativi fissati dall’amministrazione

A tal  fine  il  RAR dovrà  avvalersi  di  apposita  struttura,  adottando specifiche  procedure

interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il

livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio, prevedendo specifiche misure

necessarie a mitigarlo

I controlli dovranno essere graduati in funzione del rischio nel rispetto della normativa in

materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

Ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 2015 i dipendenti dovranno, in base alla

propria  autonomia  organizzativa,  prevedere procedure  interne  di  valutazione  idonee  a

garantire  l’efficacia  della  rilevazione  di  operazioni  sospette,  la  tempestività  della

segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della

segnalazione o l’omogeneità dei comportamenti. La segnalazione di operazione sospetta è

un  atto  distinto  dalla  denuncia  di  fatti  penalmente  rilevanti  e  va  effettuata

indipendentemente dall’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria.

Le segnalazioni sono trasmesse senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete

internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’ Italia, previa adesione al sistema

di segnalazione on line

Le informazioni contenute nella segnalazione devono essere omogenee e complete, avuto

riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti.

Le informazioni sono trattate con processi automatici
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Le operazioni  e i  comportamenti  inerenti  ad attività  economiche svolte nei  settori  degli

appalti  e  dei  finanziamenti  pubblici  devono  essere valutati  sulla  base degli  elementi  di

anomalia di cui al provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF per l’Italia  

Il RPCT assolve alle funzioni di gestore quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le

comunicazioni alla UIF     

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

1. L’O.I.V,, che per l’ente è il prof. Stefano Pozzoli, nominato con provvedimento del sindaco

n. 36 del 10/04/2018, ai sensi della normativa vigente svolge le seguenti funzioni ad esso

attribuite dalla normativa: 

• partecipa al processo di gestione del rischio, verificando in particolare la coerenza fra

gli obiettivi di performance e le misure di prevenzione della corruzione e di attuazione

della trasparenza.

- Esercita  le  specifiche  attribuzioni  collegate  all’attività  anticorruzione  in  materia  di

trasparenza  ai  sensi  degli  artt.43  e  44  del  D.Lgs.33/2013 come novellato  dal  dlgs

97/2016.

- Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue

eventuali modifiche, ai sensi dell’art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. 

- Esprime  parere  annuale  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  74/2017  circa  il

mantenimento/modifica  del  proprio  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della

performance alla luce della passata gestione valutativa.

- Ai sensi del comma 14 dell’art.1 L.190/2012 come sostituito dall’art.41 comma 1 lett. L)

D.Lgs.97/2016 è il destinatario della relazione finale del RPC redatta secondo il modello

annualmente  predisposto  dall’ANAC  e  della  Relazione  di  rendicontazione  generale

sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e dello stato di attuazione della

trasparenza.

- E’ destinatario degli esiti dei controlli di regolarità in via successiva sugli atti

- Degli  esiti  dei  controlli  in  via successiva sugli  atti  gestionali  nonché degli  esiti  delle

attestazioni  sulla  trasparenza  ne  è  tenuto  di  conto  da  parte  dell’OIV  ai  fini  del

riconoscimento  del  salario  di  performance(retribuzione  di  risultato)  e  per  i  rilievi  di

competenza anche ai fini disciplinari. 

Per l’anno 2017 l’OIV in data  30/04/2018 ha effettuato  la verifica sulla pubblicazione,

sulla  completezza,  sull’aggiornamento  e  sull’apertura  del  formato  di  ciascun

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31

marzo  2018   della  delibera  Anac   n.141/2018,  pubblicata  sul  sito  istituzionale  al

seguente link:

https://www.comune.cecina.li.it/sites/default/files/filefield_paths/allegato-1.1-documento-

di-attestazione_rg.pdf
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COORDINAMENTO CON IL  CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi

specifici,  gli  indicatori  e  i  valori  attesi,  riferiti  ai  diversi  ambiti  di  intervento.  Il  Piano  è

l’elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione,  prodotto finale dei

processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e

di  riferimento  per  la  definizione,  l’attuazione  e  la  misurazione  degli  obiettivi  e  per  la

rendicontazione dei risultati.

La  lotta  alla  corruzione/  illegittimità/illegalità  dell’azione  amministrativa  rappresenta  un

obiettivo strategico del Piano della Performance, che l’ Ente  attua con le misure e azioni

previste nel  PTPC. A tal  fine il  PEG/ Piano performance dovrà anche fare  riferimento

all’attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC. L’attuazione delle misure di

prevenzione previste all’interno del Piano è indice di Performance organizzativa ai sensi e

per gli effetti del D.lgs 74/2017.

IL CONTESTO ESTERNO

L’analisi  del  contesto  esterno  all’Ente  (valutazione  delle  variabili  sociali,  criminologiche  ed

economiche)  è  di  fondamentale  importanza  per  la  gestione delle  diverse  possibili  tipologie  di

rischio  corruttivo.  Per  tale  motivo  si  è  ritenuto  opportuno  sviluppare  una  analisi  del  contesto

nazionale  e del  contesto regionale toscano relativamente all’incidenza del fenomeno corruttivo

all’interno della pubblica amministrazione.

LA CORRUZIONE IN ITALIA

Per l’anno 2018, “Il  Corruption Perception Index (CPI) elaborato da Transparency International

posiziona l’Italia al 53esimo posto su 180 Paesi considerati. Il punteggio assegnato all’Italia è di

52, in crescita rispetto al 50 del 2017 e  del 47 del 2016 . 

La percezione tra gli italiani è che la corruzione è più o meno la stessa di prima: restiamo sul fondo

della classifica dei paesi occidentali.  Ma, purtroppo, l’Italia è in numerosa e cattiva compagnia:

Transparency International sottolinea che «L’incapacità cronica della maggioranza dei Paesi di

controllare la corruzione è un fattore che contribuisce alla crisi della democrazia nel mondo.

Il CPI 2018 si basa su 13 inchieste di valutazione realizzate da esperti per misurare la corruzione

pubblica in 180 Paesi e territori, attribuendo a ciascuno un punteggio che va da Zero (fortemente

corrotto) a 100 (molto poco corrotto) e più dei due terzi dei paesi hanno un punteggio inferiore a

50, il punteggio medio è di 43. Dal 2012, solo 20 Paesi, tra i quali l’Estonia e la Costa d’Avorio,

hanno  considerevolmente  migliorato  il  loro  punteggio,  mentre  16  hanno  fatto  sensibili  passi

indietro, come l’Australia, il Cile e Malta.

Secondo il CPI 2018, i Paesi meno corrotti del mondo sono la Danimarca (88 punti) e la Nuova

Zelanda (87), in fondo alla classifica c’è lo Stato fantasma ed ex colonia italiana della Somalia (10

punti), preceduta da Sud Sudan e Siria appaiate a 13 punti, Tutti Paesi devastati da prolungate

guerre civili.

Le regioni del mondo con il punteggio più alto sono l’Europa Occidentale e l’Unione europea nel

suo complesso, con un punteggio medio superiore a quello dell’Italia:66 punti. La regione con il più

elevato indice di corruzione percepita è l’Africa (32 punti di media) preceduta dai Paesi dell’Europa

orientale  e dell’Asia centrale che si fermano a 35 punti di media.
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Un’analisi incrociata dei dati dimostra che esiste un legame tra corruzione e salute democratica:

nel CPI 2018 le democrazie stabili ottengono in media un punteggio di 75, molto più alto di quello

dell’Italia, mentre le democrazie con problemi hanno in media un punteggio di 49 punti; i regimi

“ibridi” – le cosiddette democrazie autoritarie – raggiungono un punteggio di 35; le vere e proprie

dittature ottengono i peggiori risultati, in media appena 30 punti.

Transparency International evidenzia che «Queste classifiche riflettono un deterioramento dello

stato di  diritto  e delle  istituzioni  democratiche,  così  come il  rapido restringimento dello  spazio

riservato alla società civile, ai media indipendenti in questi Paesi»

L’Italia,  quindi  si  trova sul  punto mediano della  scala che va da 0 (corruzione elevata) a 100

(trasparenza elevata).  Il  nostro Paese,  inoltre,  si  colloca sopra il  punteggio medio globale.   A

riguardo della  posizione relativa in classifica,  invece,  possiamo dire che l’Italia  ha un trend di

leggero miglioramento consistente della propria collocazione. Se nel 2012, infatti, si collocava in

72esima posizione, salendo nel 2013 in 69esima e in 61esima nel 2015, nel 2016 il miglioramento

si riduceva a una sola posizione, così da porre l’Italia in posizione di ex aequo con Cuba e subito

dopo la Romania. Nel 2017, invece, l’avanzamento risulta evidente, con il passaggio alla 54esima

posizione, con un salto in avanti di 6 posti. Nel 2018 è leggermente sceso alla 53esima posizione.

In  questo  modo,  la  classifica  di  Transparency  International  dimostra  di  apprezzare  le  norme

approvate negli ultimi anni tra l’altro su whistleblowing, trasparenza amministrativa e istituzione

dell’ANAC.”

Appare utile riproporre anche nel presente PTPC una sintesi dell’indagine ISTAT (pubblicata il 12

ottobre 2018) che ha riguardato “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”.

L’indagine è stata condotta nell’ambito di otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro,

uffici pubblici, giustizia, forze dell’ordine, public utilities.

Dalla sintesi dei risultati dell’indagine si rileva quanto segue:

• il 7,9% delle famiglie nel corso della vita è stato coinvolto direttamente in eventi corruttivi

quali richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni (2,7% negli

ultimi 3 anni, 1,2% negli ultimi 12 mesi).

• l’indicatore complessivo (7,9%) raggiunge il massimo nel Lazio (17,9%) e il minimo nella

Provincia autonoma di Trento (2%), ma la situazione sul territorio è molto diversificata a

seconda degli ambiti della corruzione. 

• la  corruzione  ha  riguardato  in  primo  luogo  il  settore  lavorativo  (3,2%  delle  famiglie),

soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio

di un’attività lavorativa (2,7%). 

• tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, si stima che il 2,9% abbia avuto nel corso della

propria vita una richiesta di denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un giudice, un

pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri.

• il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi,

alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una

richiesta  di  denaro  o  scambi  di  favori.  In  ambito  sanitario  episodi  di  corruzione  hanno

coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti
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diagnostici, ricoveri o interventi. Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1%

dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori. 

• richieste di denaro o favori in cambio di facilitazioni da parte di forze dell’ordine o forze

armate e nel settore dell’istruzione hanno riguardato rispettivamente l’1% e lo 0,6% delle

famiglie. 

• nella maggior parte dei casi di corruzione degli ultimi 3 anni c’è stata una richiesta esplicita

da parte dell’attore interessato (38,4%) o questi lo ha fatto capire (32,2% dei casi); appare

meno frequente la richiesta da parte di un intermediario (13,3%). 

• la  contropartita  più  frequente  nella  dinamica corruttiva  è  il  denaro  (60,3%),  seguono il

commercio di favori,  nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i  regali (9,2%) e, in misura

minore, altri favori (7,6%) o una prestazione sessuale (4,6%). 

• tra le  famiglie  che hanno acconsentito  a pagare,  l’85,2% ritiene che sia stato utile  per

ottenere quanto desiderato. 

• sempre con riferimento alla corruzione, inoltre, il 13,1% dei cittadini conosce direttamente

qualcuno fra parenti, amici, colleghi o vicini a cui è stato richiesto denaro, favori o regali per

ottenere facilitazioni in diversi ambiti e settori ed ammonta al 25,4% la popolazione che

conosce persone che sono state raccomandate per ottenere privilegi. 

• tra i casi non formalmente classificabili come corruzione si stima che al 9,7% delle famiglie

(più di 2 milioni 100mila) sia stato chiesto di effettuare una visita a pagamento nello studio

privato del medico prima di accedere al servizio pubblico per essere curati. 

• il 3,7% dei residenti fra 18 e 80 anni (oltre 1 milione 700mila) ha ricevuto offerte di denaro,

favori o regali in cambio del voto alle elezioni amministrative, politiche o europee. Il 5,2%

degli  occupati,  infine,  ha  assistito  a  scambi  di  favori  o  di  denaro  considerati  illeciti  o

inopportuni nel proprio ambiente di lavoro.

LA CORRUZIONE IN TOSCANA 

Tenendo conto del contesto territoriale di riferimento, nell’aggiornamento del PTPC per il triennio

2019/2021,  nonché,  eventualmente,  al  fine  di  potenziare  le  misure  già  implementate  con  i

precedenti Piani, si è ritenuto necessario eseguire preliminarmente, così come previsto anche dal

PNA e dal suo aggiornamento dell’ottobre 2015, una analisi aggiornata del fenomeno corruttivo

con riferimento al contesto regionale toscano.

A livello territoriale la Regione Toscana copre una superficie di 22.990,18 Kmq dell’intero territorio

nazionale; al 1° gennaio 2018 i Comuni toscani sono 27411, mentre la popolazione residente alla

medesima data è di 3.736.968 di cui maschi 1.803.203 e femmine 1.933.76512.

Per una valutazione a livello regionale toscano del c.d. fenomeno corruttivo, qui inteso nella sua

accezione più ampia, risulta di particolare interesse quanto elaborato nel “Secondo Rapporto sui

fenomeni di Criminalità organizzata e corruzione in Toscana – Anna 2017” curato dalla Scuola

Normale Superiore di Pisa per conto della Regione Toscana. 

La seconda sezione dello studio analizza “I  fenomeni di  corruzione in Toscana”; nell’ambito di

questa sezione vengono riportati una serie di casi di studio selezionati partendo da “un’analisi della
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banca  dati  dell’archivio  rassegna  stampa  della  Regione  Toscana  condotta  per  parole  chiave

(corruzione,  concussione,  turbativa  d’asta,  illecito  finanziamento)  relativamente  al  periodo  1

gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 su un insieme di 69 testate locali”. 

Si ritiene opportuno proporre alcuni dei casi individuati nello studio della Scuola Normale Superiore

di  Pisa  (suddivisi  per  Provincia1),  rinviando  direttamente  allo  studio medesimo per  una lettura

completa degli stessi:

Provincia di Livorno

Livorno, 26 luglio, maresciallo dei carabinieri2

Un maresciallo dei carabinieri, ex-comandante del nucleo carabinieri dell'ispettorato del lavoro di

Livorno, è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare della Procura di Livorno con l’accusa

di concussione, tentata concussione e falso. Secondo l’ipotesi accusatoria egli avrebbe tentato di

costringere a prestazioni sessuali professioniste e proprietarie di esercizi  commerciali e piccole

società,  prospettando  loro  verifiche  puntuali  e  punitive,  oltre  a  semplici  lavoratrici  alle  quale

prometteva un lavoro cercando di fare pressioni sui titolari dei negozi dove avevano contratti da

precarie.  La  minaccia  nei  confronti  delle  titolari  sarebbe  stata  quella  di  porre  in  atto  controlli

particolarmente  stringenti  e  penalizzanti  sulla  loro  attività,  accompagnata  dalla  promessa  di

ignorare irregolarità e dalla richiesta di sconti nei suoi acquisti. Secondo una nota della Procura di

Livorno,  le  indagini  «hanno  fatto  emergere  fatti  per  i  quali  viene  ipotizzata  la  sistematica

strumentalizzazione dei  poteri  connessi  alla funzione di  controllo  dell'ispettorato del lavoro per

ottenere  favori  di  vario  genere  ed  in  particolare  prestazioni  personali.  (...).  Il  lungo  lavoro

investigativo effettuato con il pieno supporto della Direzione dell'Ispettorato del Lavoro di Livorno,

ha fatto emergere almeno sei episodi che vedono come protagonista l'arrestato: il modus operandi

del sottufficiale consisteva nel dichiararsi disposto ad aiutare donne in cerca di lavoro a trovare un

posto in cambio di favori personali e allo stesso tempo creava i presupposti perché ciò accadesse,

paventando verifiche più approfondite agli esercenti che venivano controllati nel corso dell'attività

«falsificazioni di atti e richieste di sconti eccessivi a pubblici esercenti». 

Livorno, 27 ottobre, indagine alla società porto industriale

Indagine  per  turbativa  d’asta  della  Procura  di  Livorno  sulla  società  partecipata  al  61,4% dal

Comune, che gestisce il  porto industriale di Livorno, per la quale è stato oggetto di indagine il

sindaco. 

Fenomeni corruttivi

Il  rapporto offre una prima ricognizione sui fenomeni  corruttivi  in regione a partire da tre fonti

statistiche disponibili e prodotte dall’ISTAT.

Secondo la prima indagine ISTAT condotta per gli anni 2015-2016 e pubblicata nell’ottobre 2017

su esperienze e percezioni dei cittadini rispetto ai fenomeni corruttivi, il 5,5% delle famiglie toscane

ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto, almeno una volta, nel corso della loro vita in

eventi corruttivi (7% se include esperienze “indirette”), un numero di risposte affermative inferiore

1 “Secondo rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno 2017” – Scuola Normale

di Pisa

2  Il Tirreno-Grosseto, 26 ottobre 2017, p.I.208
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rispetto alla media nazionale pari al 7,9% (13,1% se include esperienze “indirette”). Tra le aree

sensibili alle pratiche corruttive al primo posto si colloca il settore dell’assistenza (2,3%), seguono

gli uffici pubblici  e la sanità, entrambi col 2,1% di esperienze, quindi il  lavoro con il  2%, infine

l’istruzione con lo 0,8%. Se nella sanità si includono anche richieste improprie da parte dei medici

di effettuare visite private la percentuale di risposte affermative sale fino al 7,9% dei casi. Sotto la

media  nazionale  anche  le  esperienze  di  corruzione  politico-elettorale  (3,7%),  in  Toscana  la

percentuale di risposte affermative scende al 2,4%, nel 2,2% in elezioni amministrative, nello 0,2%

in elezioni politiche od europee. Superiore alla media nazionale (8,3%) la percentuale di risposte

affermative rispetto a richieste di raccomandazione (9,6%). 

Secondo le  statistiche giudiziarie  dell’ISTAT su reati  contro la  pubblica amministrazione (anno

2016) la Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. Il  numero di sentenze per

peculato è in linea con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), rappresentando il tipo di

reato più diffusa a livello toscano. L’unica deviazione in negativo è offerta dal numero di sentenze

e reati di istigazione alla corruzione (tre sentenze e reati riconosciuti per ogni milione di abitanti in

Toscana), in linea coi dati di una regione generalmente poco virtuosa come il Lazio.

Una più ampia analisi annuale (dal 2000 al 2016) delle condanne definitive per una vasta gamma

di reati (di corruzione, ma anche reati finanziari ed economici) mostrano come la linea di tendenza

delle condanne sia discendente per alcuni di questi (corruzione e concussione), in linea col dato

del centro Italia e quello nazionale. Nel caso della corruzione, il trend discendente nazionale è più

marcato di quello toscano. Guardando ad altri reati contro la pubblica amministrazione è aumento

il numero di condannati, tanto per il reato di abuso d’ufficio (ascesa particolarmente marcata), che

per quelli di malversazione e peculato (in linea col trend nazionale). Rispetto alle condanne per

reati  di  natura  finanziaria  ed  economica nell’ultimo quindicennio  si  conferma le  difficoltà  della

magistratura nell’operare con incisività contro questi fenomeni. 

Guardando più nel dettaglio ad alcune fattispecie, in calo risultano le linee di tendenza dell’ultimo

quindicennio rispetto ai  condannati  in Toscana per bancarotta fraudolenta e reati  societari.  Un

incremento significativo è riscontrabile invece nell’ambito dei reati tributari.

Il Settore urbanistico e del governo del territorio sono i più vulnerabili. 

Il settore della sanità in Toscana si conferma tra i più vulnerabili alla corruzione, ma raramente si

versano tangenti.

Il progetto di Codifica eventi di corruzione (C.E.C.O.) ha permesso di scandagliare oltre 800 eventi

di  corruzione a livello  nazionale nel  biennio 2016-2017. Esso può essere considerato il  primo

tentativo di realizzazione di un osservatorio sui fatti di corruzione che entrano nel discorso pubblico

attraverso i media, seguendo precise linee concettuali  e metodologiche. Per i fini della ricerca,

viene  definito  evento  di  (potenziale)  corruzione  ogni  evento  caratterizzato  dalla  risposta

(istituzionale,  politica,  sociale)  al  coinvolgimento di  uno o più attori  in vicende per le  quali  sia

possibile rilevare una forma di “abuso di pratiche di corruzione sistemica.

Nella corruzione in Toscana spicca il ruolo di imprenditori e di professionisti. La presenza di attori

politici risulta marginale. In circa la metà dei casi i destinatari di favori sono dipendenti, funzionari o

dirigenti pubblici potere delegato per fini privati”, identificabili ai fini della ricerca per la presenza nel

testo  di  almeno  una  di  quattro  parole  chiave (corruzione,  concussione,  finanziamento  illecito,

turbativa  d’asta).  Ne sono indicatori  tutti  i  segnali  di  “reazione”  a livello  istituzionale  (inchieste
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giudiziarie, ma anche procedimenti disciplinari, per responsabilità contabile, controlli amministrativi,

commissariamento,  ecc.);  politico  (richieste  di  dimissioni  o  revoca  del  mandato  di  fiducia,

commissioni d’inchiesta, ecc.) e sociale (mobilitazioni, proteste, raccolta di frme, ecc.).

I  dati,  estrapolati  da  oltre  1300  lanci  a  mezzo  stampa,  indicano  una  diminuzione  di  casi  di

potenziale  corruzione nel  biennio  2016-2017,  tanto in  Italia  quanto in  Toscana.  In Toscana in

particolare, i casi emersi diminuiscono da 23 a 17 su base annuale. Le linee di tendenza, per

quanto da valutare con cautela data l’esiguità dei casi, evidenziano elementi di sicuro interesse in

merito agli scambi occulti analizzati. Il tipo di reazioni istituzionali di maggior rilievo continuano a

essere le indagini giudiziarie e i connessi avvisi di garanzia, oltre che le disposizioni di custodia

cautelare. Tra i tipi di illecito emersi a livello regionale, si nota un drastico aumento dei casi di

turbativa d’asta e un parziale aumento di quelli di peculato, malversazione e frode nelle pubbliche

forniture, nonché associazione a delinquere.

La maggiore criticità è presentata dall’aumento di eventi di corruzione in appalti per servizi.

A  livello  toscano,  aumentano  eventi  di  (potenziale)  corruzione  nei  quali  giocano  un  ruolo

manager/dirigenti  e  funzionari  (settore  pubblico),  mentre  resta  preponderante  il  ruolo  degli

imprenditori (settore privato). Nell’anno 2017 non sono emerse istanze di coinvolgimento da parte

di attori appartenenti ad organizzazioni di stampo mafioso.

Come parte di una consolidata e prevedibile dinamica, gli scambi occulti vedono soggetti privati

che  offrono  risorse  (prevalentemente  denaro)  in  cambio  di  decisioni  discrezionali  da  parte  di

soggetti pubblici. Le dinamiche qui riportate influenzano negativamente i principi di concorrenza in

libero mercato.

Il rapporto presenta inoltre un’analisi  in profondità dei principali eventi di corruzione emersi nel

2017, con uno sguardo a quelli  già analizzati  per il  2016. L’analisi  sviluppata nei 33 eventi  di

corruzione in  Toscana oggetto di  attenzione mediatica – che si  sommano ai 22 esaminati  nel

precedente  rapporto  –  permettono  di  avere  una  rappresentazione  parziale,  ma  comunque

analiticamente  significativa,  del  manifestarsi  di  un  fenomeno  altrimenti  difficile  da  rilevare  ed

esaminare. Di seguito gli elementi di più interesse emersi.

L’analisi degli eventi di corruzione conferma la vulnerabilità di alcune aree di intervento ed enti

pubblici:  appalti per opere pubbliche, forniture, servizi (specie negli enti locali), controlli,  settore

sanitario.  

Il settore dei controlli si conferma sede di una robusta convergenza di interessi illeciti, indotta tanto

da  complessità  e  ampiezza  della  regolazione  vigente,  che  da  una  diffusa  disponibilità  o

propensione a porre in atto strategie di elusione o violazione delle disposizioni esistenti (cfr. focus

tematico sull’Agenzia delle entrate).
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A livello  toscano,  la  maggiore  criticità  è  presentata  dall’aumento  di  corruzione  in  appalti  per

servizi (+22%) e giustizia e contenziosi (+12%). In flessione invece i casi di corruzione riguardo a

controlli e verifiche e quelli relativi al governo del territorio, questi ultimi azzerati nel 2017. 

L’attività contrattuale per la realizzazione di opere pubbliche, forniture e servizi, soprattutto negli

enti locali o nell’ambito della gestione dei rifiuti, è il contesto nel quale le pratiche di corruzione

sembrano trovare terreno particolarmente fertile.  In diversi  casi gli  appalti  riguardano il  settore

sanitario,  nel  quale le asimmetrie informative nelle relazioni  tra utenti  e prestatori  di  servizi,  le

condizioni monopolistiche od oligopolistiche dei fornitori, le possibili emergenze, creano nicchie di

rendita più facilmente convertibili in merce di scambio nel mercato della corruzione. 

Dall’analisi emerge che le categorie economicamente e professionalmente più forti godono di una

più ampio potere contrattuale nei confronti  dei dipendenti pubblici,  che possono impiegare per

massimizzare i  vantaggi economici di  un sistematico dispregio delle disposizioni  vigenti,  le cui

potenziali fonti di rischio sono disinnescate dalla possibilità di tenere a libro paga i controllori.

Tra  gli  episodi  presi  in  considerazione,  in  alcuni  episodi  i  professionisti  operano

in veste di corruttori, beneficiari di deliberazioni loro favorevoli (affidamento di attività di direzione 

lavori, partecipazione a commissioni, perizie, incarichi, contratti) ad opera dei decisori pubblici, ai

quali  viene  destinata,  per  vie  riparate  o  indirette,  una  quota  del  vantaggio  economico  così

conseguito. Un’altra risorsa cruciale utilizzata dai professionisti coinvolti negli eventi di corruzione

esaminati  è  la  rete  di  relazioni  allacciate  con  una  varietà  di  interlocutori  nel  mondo

dell’amministrazione, della politica, dell’imprenditoria, della finanza e anche – in almeno in un caso

– nell’universo criminale. Si è visto come in diversi casi fosse maturato un legame simbiotico di

talune figure professionali con amministratori pubblici di carriera, ai quali fornivano una “sponda”

per  gli  affari  gestiti  o  maturati  al  di  fuori  dell’ufficio  pubblico,  condividendone  sia  l’impegno

professionale che opportunità di profitto derivanti da una gestione arbitraria e distorta dei processi

decisionali nell’ente. 

Nella  relazione  commissione dalla  regione  Toscana  si  sottolinea  la  necessità  di  preoccuparsi

anche di  ciò  che non si  vede:  la  corruzione  nel  governo del  territorio.  L’assenza  di  casi  che

investono un particolare settore si  può leggere fornendone una duplice interpretazione:  che le
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pratiche di corruzione in quel contesto appaiano del tutto marginali o trascurabili, oppure viceversa

che si siano ormai radicate e si manifestino con modalità tali da renderle pressoché impenetrabili

all’azione degli organi di controllo e di informazione.

Potrebbe  apparire  sorprendente  l’assenza  nel  territorio  toscano  nel  biennio  2016-2017  di

nuovi eventi riguardanti un settore come quello del governo del territorio e dell’urbanistica, che

invece presenta profili che lo fanno inserire “di diritto” tra le aree ad alto rischio di distorsioni e

corruzione – e tale è considerato infatti anche dal Piano nazionale anticorruzione. Alcuni specifici

profili  delle  politiche  di  governo  del  territorio  creano  infatti  condizioni  particolarmente  propizie

tanto alla convergenza di interessi non dichiarabili tra attori pubblici e portatori di interessi privati

(proprietari, imprenditori edili, etc.), quanto al consolidarsi di relazioni fiduciarie e di connivenza

tra i protagonisti, che col tempo si fanno estremamente difficili da scalfire. Si pensi, in particolare:

(i) alla discrezionalità (nonché, nel peggiore dei casi, l’opacità) dei criteri alla base di talune scelte

di  pianificazione  territoriale;  (ii)  all’ampiezza  delle  rendite  immobiliari  in  gioco,  particolarmente

appetibile in tempi di ristrettezze dei bilanci pubblici;  (iii) all’assenza di concorrenza tra soggetti

privati potenzialmente interessati a tali decisioni. In altri termini, i soggetti interessati alle decisioni

in ambito immobiliare (proprietari dei terreni o aspiranti costruttori) e i decisori pubblici si trovano

a  interagire  in  una  condizione  di  monopolio  bilaterale,  con  ampi  margini  di  manovra  nelle

deliberazioni dell’ente pubblico. Gli strumenti urbanistici di regolazione degli usi del suolo possono

così diventare la risultante di processi che si aprono all’influenza di interessi privati  in cerca di

ascolto  e  interazione;  accanto  ai  canali  trasparenti  di  confronto  pubblico,  vi  sono  anche  i

meccanismi  di  condizionamento  occulto:  “da  sempre  il  ‘tratto  di  pennarello’  del  pianificatore

comunale può arricchire taluni  (proprietari  delle  aree cui  è  riconosciuta valenza edificatoria)  a

discapito  di  altri  (proprietari  di  aree  destinate  alla  città  pubblica)”3.  Simili  opportunità  si  sono

adattate alle modifiche intercorse nelle modalità di regolazione, ad esempio tramite la progressiva

introduzione di un più debole principio di coerenza tra la fase attuativa e le indicazioni ricavabili

dello  strumento  urbanistico,  invece  del  più  rigido  criterio  di  conformità:  “nei  nuovi  modelli  di

pianificazione lo scambio corrotto si è spostato dalla fase di redazione dello strumento urbanistico

a quella di adozione/approvazione dei piani attuativi: il passaggio dalla conformità alla coerenza

non  ha  ridotto  le  opportunità  di  corruzione  nella  definizione  degli  usi  del  suolo,  ma  le  ha

semplicemente spostate in una fase diversa da quella in cui avvenivano nel sistema tradizionale. E

dal momento che la coerenza implica un maggiore grado di discrezionalità, possiamo sostenere

anche  che  i  nuovi  modelli  abbiano  di  fatto  allargato  le  maglie  già  larghe  alle  opportunità  di

corruzione”.4

In  definitiva:  “La  discrezionalità  e  l’incertezza  che governano i  rapporti  tra  proprietari  e  piano

rischiano continuamente di scivolare nell’arbitrio e nella corruzione. (…) Questo atteggiamento è

favorito  dalla  ‘corporatizzazione’  del  governo  locale:  l’urbanistica  ha  smesso  di  essere  una

questione che coinvolge il pubblico ed è diventata sempre più una questione per addetti ai lavori:

imprenditori,  mediatori  e  politici.  Maggioranze  e  opposizioni  litigiosissime  su  questioni  minori,

3 Commissione per lo studio e la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, 2012, La corruzione

in Italia. Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma, Roma,

Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ottobre, p. 153.

4 Cappelletti,  M.  La  corruzione nel  governo  del  territorio.  Forme,  attori  e  decisioni  nella  gestione  occulta  del

territorio, edizioni Sprint, Salerno, 2012, p. 184
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possono trovare imprevisti accordi su scelte di piano che hanno il favore dei partiti trasversali e che

spariscono rapidamente dal tavolo della discussione”5.

L’attribuzione  prevalente  di  funzioni  in  materia  urbanistica  a  livello  comunale  ha  inoltre

generato una frammentazione dei processi decisionali, spesso affidate a uffici – specie negli enti

locali di piccole dimensioni – privi delle necessarie competenze professionali e tecniche, premessa

per una gestione vischiosa e inefficiente – generatrice di ulteriori possibile occasioni di arbitrio e

corruzione  –  e  la  conseguente  attribuzione  o  delega di  mansioni  a  soggetti  privati  –  come i

professionisti  richiamati  sopra.  Infine c’è  poi  da  considerare,  anche nel  settore  urbanistico,  la

complessità  del  quadro  di  regolazione  vigente  in  Italia,  laddove  la  gerarchia  di  strumenti  di

pianificazione (dal piano territoriale regionale, ai piani territoriali di coordinamento provinciale fino

ai piani regolatori generali) si intreccia orizzontalmente con una miriade di altri piani di settore (del

traffico, del commercio di sviluppo locale, di zonizzazione acustica, di bacino, di coordinamento

dei  parchi,  etc.).  La  configurazione  odierna  della  cornice  normativa  riflette  così  in  una

stratificazione confusa,  incoerente e disorganica di  un ammasso di leggi nazionali  e regionali,

regolamenti,  circolari,  ordinanze,  etc.,  spesso di  bassa qualità  testuale e difficile  intellegibilità,

generatrici di incertezza (e conseguente possibile contenzioso) piuttosto che di diritti e aspettative.

Analogamente a quanto rilevato nel  focus tematico sulla  corruzione nell’Agenzia  delle  entrate,

oscurità e complessità dei processi decisionali orientati al governo del territorio favoriscono la loro

“cattura” ed egemonizzazione ad opera di una platea ristretta di funzionari e professionisti esperti

nell’interpretazione a proprio arbitrio di disposizioni ambigue o contraddittorie, accompagnata da

interminabili dispute giudiziarie dagli esiti imprevedibili. Di qui la saldatura di interessi convergenti

tra costruttori,  professionisti-progettisti e funzionari  degli  uffici  comunali  preposti  al  governo del

territorio,  capace di  indurre “triangolazioni  d’affari”  grazie alle  quali  il  valore dei terreni e degli

investimenti  può moltiplicarsi  con un tratto  di  penna o  una diversa  colorazione  di  pennarello,

sufficienti a modificare il piano strutturale del territorio o la destinazione d’uso su una mappa. Nel

peggiore degli  scenari – non sconosciuto al contesto toscano, per quanto rilevabile  in vicende

emerse in anni precedenti – soltanto rivolgendosi a studi professionali di fatto monopolisti entro

certi contesti territoriali, in quanto graditi a un decisore pubblico, si ha accesso a interpretazioni

favorevoli di norme, corsie preferenziali, permessi, autorizzazioni, copertura di abusi, e altri servizi

aventi valore per i portatori di interessi privati.

Vi  è  dunque  la  ragionevole  probabilità  che  la  relativa  scarsità  di  eventi  di  corruzione  che

investono il settore urbanistico in Toscana sia rivelatrice di una sua non irrilevante e consolidata

diffusione sotsia rivelatrice di una sua non irrilevante e consolidata diffusione sotterranea.

Il  contesto esterno preso a riferimento per  il  piano 2019/2021 tiene conto anche del contesto

esterno  disegnato  nel  DUP  e  della  relazione  inviata  dalla  Prefettura  sulla  situazione  della

criminalità nel territorio provinciale

Di seguito si evidenziano le principali variabili socio economiche relative al territorio amministrato.

Analisi del territorio e delle     strutture
La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati
riguardanti il territorio e le sue infrastrutture.

5 Mazza, L., 2003, Appunti sul disegno di un sistema di pianificazione, CRU, vol. 14, Alinea Editrice, Firenze, p.20.  
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Territorio e Strutture

SUPERFICIE Kmq.42

RISORSE IDRICHE

DUP - Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 3

STRADE

* Statali km. 21,12 * Provinciali km. 9,30 * Comunali km.215,26

* Vicinali km. 4,26 * Autostrade km. 0,00

Analisi     demografica  

L’analisi demografica6 costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per
un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti,  che tutta l’attività amministrativa
posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione
da molti vista come “cliente/utente” del comune.

La conoscenza pertanto dei  principali  indici  costituisce motivo di  interesse perché permette di
orientare le politiche pubbliche in un senso piuttosto che in un altro e quindi può avere riflessi
anche sull’incidenza dei fenomeni corruttivi .
Trend demografico popolazione
Popolazione straniera residente a Cecina al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 

6  
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Economia

Il Comune di Cecina è caratterizzato da una rete commerciale di elevata qualità generale e da una

offerta molto diversificata . Uno dei principali motivi della vocazione commerciale di Cecina è la

sua posizione strategica che la vede al centro di un vasto bacino di utenza composto da diversi

Comuni  (Bibbona,  Castagneto  Carducci,  Casale  Marittimo,  Castellina  Marittima,  Guardistallo,

Montescudaio, Montecatini Val di Cecina, Riparbella, Rosignano Marittimo e Sassetta).

Il settore dei servizi è molto importante nell’economia del comune di Cecina, al pari perlomeno di

quelli relativi al commercio ed al turismo. Nel territorio comunale sono presenti importanti uffici di

vario genere,  sia pubblici  che privati  (con la parola uffici  intendo riferirmi agli  “sportelli”  di  enti

pubblici  di  rilevanza  nazionale  o  di  aziende  private  di  grosse  dimensioni);  basti  pensare,  ad

esempio,  ai  seguenti   uffici  pubblici:  Presidio  Ospedaliero,  Laboratori  di  Analisi,  Ufficio  locale

marittimo  –  Guardia  Costiera,  Soggiorno  Militare  ,  Amministrazione  Foreste  Demaniali,  Enel,

Istituto  Nazionale  Previdenza  Sociale,  Provincia  di  Livorno,  Vigili  del  Fuoco,  Giudice  di  Pace,
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Questura, Polizia Stradale, Guardia di Finanzia, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri,

istituti scolastici di ogni ordine e grado (pubblici e  privati).

L’agricoltura  ha  sempre  rappresentato  un  settore  importantissimo  per  l’economia  del  nostro
comune:  sono  infatti  presenti  623  operatori  di  questo  settore  (dato  ISTAT  2009).  Cecina,
nonostante l’esiguità del territorio, è sempre stata la più grande piazza di commercializzazione di
prodotti agricoli della Provincia di Livorno.
L’olio, il  vino, il  bestiame, i principali prodotti ortofrutticoli sono commercializzati  nella piazza di
Cecina dai produttori locali e dai numerosissimi produttori dell’intera Val di Cecina.
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Livorno, ha istituito un mercato,
con  cadenza  mensile,  di  prodotti  tipici  agro-alimentari  e  di  prodotti  provenienti  dall’agricoltura
biologica, denominato “Filiera corta” al  fine di valorizzare i propri prodotti  tipici  dell’intera costa
livornese e della Val  di Cecina e nel contempo di favorire la conoscenza ed il  consumo degli
stessi.
Il  movimento  turistico  registrato  nel  territorio  comunale  nell’anno  2015  –  ultimo  dato  validato
dall’ISTAT - è stato il seguente (fonte: provincia di Livorno):

Totale Arrivi 100.466

Totale Presenze 688.575 Presenza media 6,8 giorni

Il Comune di Cecina, pur vivendo, come dovunque, una fase di decrescita legata a fattori modificativi

del  mondo  del lavoro e  dell’economia  locale,  mantiene  ancora intatto  il  suo  profilo  dimensionale
fondato  su  una  Collettività  dedita  alla

promozione  del  turismo,  della  cultura  e
delle  tradizioni  a  questa  legate  ed
intimamente connesse.
Pur essendosi verificati casi di cessazione
di  attività  e  quindi  essendosi  create
situazioni di disagio sociale,  tuttavia, l’Ente
ha  reagito con  previsioni   in   materia  di
welfare,  e con  la  promozione di una  serie
di progettualità finalizzate alla diffusione del
lavoro. 

Il  tasso  di  disoccupazione  per  il  2018  a
livello nazionale è stimato al 11,2%, stabile
rispetto   alla  precente  annualità.  Nel
periodo aprile-giugno 2018 in  Toscana appare  in  calo  il  numero dei  disoccupati,  ovvero  delle
persone sopra i 15 anni in cerca di un'occupazione. Nel secondo trimestre dell'anno i disoccupati
sono calati  a quota 124mila,  dai 143mila registrati  nel periodo gennaio-marzo,  dunque con un
saldo positivo di 19mila. Il tasso di disoccupazione cala al 7,1% dall'8,3% del periodo precedente.  

In  particolare  mentre  nella  provincia  di  Livorno  si  attesta  sul  valore  di  6,8,  il  tasso  di
disoccupazione a Cecina  è pari al 7%.

CRIMINALITA’
L’incidenza della criminalità sul territorio cecinese è dovuta in massima correlata alla presenza
tipologica di delitti riconducibili alla criminalità comune che comunque hanno scarsa incidenza sulla
regolare attività e terzietà dell’azione di governo e di amministrazione. In particolare i reati corruttivi e
di mala gestio della cosa pubblica non hanno assunto rilevanza nell’ambito territoriale.
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IL CONTESTO INTERNO

L’inquadramento del Contesto Interno all’Ente richiede un’attività che si rivolge, appunto, ad aspetti
propri  dell’Ente,  ovvero a  quelli  collegati  all’organizzazione e  alla  gestione operativa che possono
costituire ottimo presupposto di  influenza  e di  sensibilizzazione in  negativo  della  Struttura  interna
verso  il  rischio  di  corruzione;  ecco  perché,  non  solo  è  richiesta  un’attività  di  conoscenza,  di
valutazione  e  di  analisi,  ma  è  richiesta,  in  parallelo,  anche  la   definizione  di   un  Sistema  di
responsabilità capace di impattare il livello di complessità funzionale ed operativa  dell’Ente.
Ed allora, devono emergere:

elementi soggettivi, necessariamente le figure  giuridiche  coinvolte, definite  nell’articolato,  quali
gli  Organi  di  Indirizzo  ed  i  Responsabili, intesi  in  senso  ampio,  unitamente  alla  Struttura
organizzativa;
elementi   oggettivi:   ruoli   e   responsabilità,    politiche,    obiettivi,    strategie,   risorse,
conoscenze, sistemi e tecnologie,  qualità e quantità del personale, cultura organizzativa, con
particolare  riferimento alla  cultura  dell’etica, sistemi  e  flussi  informativi,  processi  decisionali  (sia
formali sia informali),  relazioni interne ed esterne (UNI ISO 31000:2010 Gestione del  rischio  -
Principi e  linee guida. 9 PNA, All. 1 par. B.1.1, p. 13).

Di  conseguenza,  l’attività  svolta  dall’Ente  deve  essere  oggetto  di  un’analisi  che  deve  essere
condotta e completata attraverso la Mappatura dei Processi, al fine di definire, nel particolare, Aree
che, in funzione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte
a rischi corruttivi.
Nel mutuare i concetti e le parole del PNA è condivisibile il concetto di stretta ed ineludibile valenza
del Contesto  interno  al  fine  di  ben  applicare  le  norme anticorruzione,  e  quindi si ritiene “che  la
ricostruzione  accurata  della  cosiddetta  mappa  dei  processi  organizzativi  sia   un   esercizio
conoscitivo  importante  non  solo  per  l’identificazione  dei  possibili  ambiti  di  vulnerabilità
dell’amministrazione  rispetto  alla  corruzione,  ma  anche  rispetto al  miglioramento complessivo  del
funzionamento della  macchina amministrativa.  Frequentemente, nei contesti organizzativi ove tale
analisi  è  stata  condotta  al  meglio, essa  fa emergere  duplicazioni, ridondanze  e   nicchie   di
inefficienza  che offrono  ambiti  di  miglioramento  sotto  il  profilo della  spesa  (efficienza  allocativa  o
finanziaria), della produttività  (efficienza tecnica),  della qualità  dei  servizi  (dai  processi  ai
procedimenti) e della governance”. 
Per quanto concerne il comune di Cecina gli organi di indirizzo politico sono il Consiglio comunale
e la Giunta comunale. Il rinnovamento della costituzione degli stessi è avvenuto a seguito delle
elezioni  amministrative  del  maggio   2014.  Il    Sindaco eletto  è  Samuele  Lippi.  La  Giunta  ha  i
seguenti componenti, oltre al Sindaco, nominati con provvedimento n. 94 del 13/07/2017: 

Giovanni Salvini Vicesindaco  e  assessore  VALORIZZAZIONE  CULTURALE
DELLA COMUNITA’

L  ia Burgalassi Assessore BENESSERE DELLE COMUNITA’

A  ntonio  Giuseppe
Costantino

assessore TURISMO AMBIENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Sabrina Giannini assessore SVILUPPO SOSTENIBILE

Danilo Zuccherelli PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

Il Consiglio comunale è composto da n. 16 Consiglieri più il Sindaco (la convalida degli eletti è
avvenuta con la deliberazione consiliare n. 24 del 27/06/2014). 
L’organico del comune di Cecina è il seguente:
: 

RIEPILOGO 

 
UNITA’ DI PERSONALE IN SERVIZIO     154  
 
 
 dirigenti 4 + segretario generale
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L’attuale  strutturazione  organizzativo  funzionale  dell’ente,  attivata  a  seguito  del  processo
riorganizzativo della macchina comunale,  è articolata nei seguenti settori : 
Settore Affari generali – posto sotto la direzione del Segretario generale
Settore Progettazione Sostenibile 
Settore Servizi Finanziari 
Settore Semplificazione Amministrativa  Patrimonio e Innovazione digitale
Settore Servizi alle imprese ed al cittadino 
 Unità Operativa Autonoma Polizia Municipale – (posizioni organizzativa)

area delle posizioni organizzative: 
1. U.Op. Reperimento risorse 

2. U.Op. Manutenzioni e Patrimonio 

3. U.Op. Sistemi informativi e tecnologici comunicazione digitale.

4. U.Op. Sviluppo Economico e SUAP 

5. U.Op. Edilizia Privata –SUE- 

6. U.Op. Affari g.li –performance-supporto giuridico 

Nell’ambito anticorruttivo nel corso del  2018 si evidenziano i seguenti dati : 

fenomeni corruttivi 0

Condanne amministratori per i delitti di cui al libro II
titolo II cp

0

Condanne dipendenti  per  i  delitti  di  cui  al  libro  II
titolo II cp

0

Procedimenti  per  responsabilità
patrimoniale/contabile amministratori

0

Procedimenti  per  responsabilità
patrimoniale/contabile amministratori

0

Procedimenti penali connessi attività di ufficio 0

Indagini penali a carico di dipendenti in corso 1

Contenzioso in materia di appalti 0

Procedimenti disciplinari attivati 0 UPD

Sanzioni disciplinari irrogate per violazione al codice
di comportamento

0

Segnalazione di illeciti pervenute 0

Ai fini dell’anticorruzione nel corso del 2018 si registra l’assenza di procedimenti  per fenomeni
corruttivi a carico di amministratori e/o dipendenti. 
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Nel periodo di riferimento non risultano pervenute segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) a carico di
dipendenti e/o amministratori.   
Nell’anno 2018 sono pervenute n.2  richieste accesso civico generalizzato

MAPPATURA  DEL  RISCHIO  CORRUTTIVO/ILLEGALITA’/ILLEGITTIMITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Si conferma nell’ambito del presente Piano per il triennio 2019/2021 che l’individuazione

delle  aree  di  rischio  è  il  risultato  di  un  processo  complesso  di  cui  all’Allegato  A

(MAPPATURA  DELLE AREE  E  DEI  PROCESSI),  che  presuppone  la  valutazione  del

rischio  da  realizzarsi  attraverso  la  verifica  “sul  campo”  dell’impatto  del  fenomeno

corruttivo/illegittimità/illegalità dell’azione sui singoli processi svolti nell’ente. Per “rischio” si

intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi,

sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di

corruzione  e/o  di  illegittimità/illegalità  dell’azione  amministrativa,  anche  con  azioni  che

possano  concretizzare  sviamento  del  potere.  Per  “evento”  si  intende  il  verificarsi  o  il

modificarsi  di  un  insieme  di  circostanze  che  si  frappongono  o  si  oppongono  al

perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. Per processo è qui inteso un insieme

di  attività  interrelate  che  creano  valore  trasformando  delle  risorse  (input  del

processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o

esterno  all'amministrazione  (utente). Il  processo  che  si  svolge  nell’ambito  di

un’area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un

processo  complesso,  con  il  concorso  di  più  settori/uffici,  o,  comunque,  di  più

amministrazioni.  Il  concetto  di  processo  è  più  ampio  di  quello  di  procedimento

amministrativo  e  ricomprende  anche  le  procedure/attività  di  natura  privatistica  e  le

prassi/consuetudini amministrative. 

Per il triennio 2019/2021 le misure di prevenzione di carattere generale sono indicate nel sud-

detto allegato A,  da applicare  a tutti i processi/procedimenti nell’ambito delle aree di rischio indi-

viduate.  

La mappatura dei processi ad oggi esistente  è dettagliata nell’allegato citato citato ( Mappatura

delle aree e dei processi)

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio nell’ambito delle aree tipiche tiene conto della metodologia per la valuta-

zione del  rischio corruttivo di  cui  al  primo Piano Nazionale  anticorruzione approvato nel  corso

dell’anno 2013, debitamente adattato alle caratteristiche tipologiche dell’ente come meglio eviden-

ziato nell’allegato A
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GESTIONE DEL RISCHIO. AZIONI DI MONITORAGGIO DELLE MISURE

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che

comporta  la  valutazione  del  livello  di  rischio  tenendo  conto  della  misure  di

prevenzione  introdotte  e  delle  azioni  attuate,  ed  è  finalizzata  alla  verifica

dell’efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali

e di eventuali rimodulazioni del PTPC. 

Ogni  dirigente/funzionario/ufficio  dovrà  provvedere  a  rendicontare  lo  stato  di

attuazione  delle  misure  preventive  dei  fenomeni  corruttivi/illegittimità/illegalità

dell’azione di competenza e dello stato di  attuazione della trasparenza, ai sensi del

dlgs  97/2016,  con  cadenza  almeno  semestrale,  relazionando,  sulle  misure  in

“dotazione”,  sullo  stato  di  attuazione,  sia  per  quanto  concerne  la  corruzione,

illegittimità,  illegalità  dell’azione  amministrativa  che  per  quanto  concerne  la

trasparenza,  quindi,  al  30  giugno  ,  e  finale   al  10  dicembre  di  ogni  anno  di

riferimento  del  piano,  con  assunzione  di  specifica  responsabilità  disciplinare  e

dirigenziale nel caso vengano accertate significative “anomalie” nella gestione di

competenza negli ambiti sopraccitati.

La mancata comunicazione dei referti dei monitoraggi da parte dei soggetti obbligati

è considerata come significativa mancanza ai sensi di quanto disposto dal vigente

codice di comportamento dell’Ente. 

In relazione alla mappatura e gestione dei rischi di cui al presente piano, con la

relazione  finale  di  gestione  i  Responsabili/uffici,  per  quanto  di  competenza,

dovranno comunicare, tramite specifico report,  al RPCT l’effettiva realizzazione o

meno  delle  misure  –  azioni  previste  nelle  schede  della  gestione  del  rischio  in

riferimento ai rispettivi indicatori di risultato.

L’attività  di  controllo  è  garantita  anche  attraverso  la  relazione  annuale,  che  il

responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno,

a comunicare all’organo di  governo,  relativamente  ai  procedimenti,  suddivisi  per

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

termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione

del Piano e delle misure assegnategli entro il 31 gennaio, attraverso la redazione

della  relazione annuale  sullo  stato di  attuazione del  Piano medesimo e riferisce
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sull’attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l’organo di indirizzo politico

ne faccia richiesta.

Le  informazioni  di  cui  al  presente  articolo  contribuiranno  alla  valutazione  della

performance  organizzativa  complessiva  dell’Ente  ed  alla  valutazione  della

performance individuale dei dirigenti responsabili/funzionari/dipendenti.

Le misure indicate nel presente Piano-Programma triennale sono formulate anche

in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione,

definita  in  via  generale nel  PEG/Piano della  performance che dovrà  anche fare

riferimento  all’attuazione  delle  misure  di  prevenzione  previste  dal  PTPCT.

Attuazione delle misure di prevenzione previste all’interno del Piano che è indice di

Performance organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 74/2017.

Le  misure  da  monitorare  sono  quelle  previste  dal  presente  piano  e  specificate

nell’allegato A

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI

In  tutti  i  casi  di  gestione  delle  attività  con  particolare  riferimento  ai  processi  di  cui  al

presente  Piano,  il  responsabile  del  procedimento  individuato,  ed  in  sua  assenza,  il

dirigente, nell’ ambito dell’istruttoria di competenza che si debba concludere con la stipula

di  un  contratto,  ovvero  con una autorizzazione,  concessione o  erogazione di  vantaggi

economici,  verifica  che  non  sussistano  relazioni  di  parentela  o  affinità  fra  i  titolari,  gli

amministratori,  i  soci  e  dipendenti  degli  stessi  soggetti  e  i  dirigenti  o  dipendenti

dell’amministrazione.

Nell’ambito dei  monitoraggi di  competenza quanto realizzato ai sensi del primo comma

dovrà essere dato atto dell’attuazione della suddetta misura.  

ENTI PARTECIPATI

Le  società  ed  enti  di  diritto  privato  controllati  dall’amministrazione  ,  le  società  in  house,  gli

organismi  strumentali  a  cui  partecipa  l’amministrazione,  sono  tenuti  all’applicazione  della

normativa anticorruzione e trasparenza secondo le linee guida delineate dall’ANAC(deliberazione

1174/2017). 

Il  competente Settore dell’Ente verificherà l’adempimento degli  obblighi  previsti  per gli  Enti  ed

organismi partecipati,  ivi  compresi  gli  obblighi  di  pubblicazione  dei dati  di  cui  all’art.15 bis  del

D.Lgs.33/2013  come  introdotto  dal  D.Lgs.97/2016,  curando  la  pubblicazione  sul  sito  internet

dell’Ente sia dell’elenco degli enti/organismi partecipati di cui all’art.22 comma 1 del D.Lgs.33/2013

sia,  anche  mediante  appositi  link  di  collegamento  ipertestuale,  sia  dei  piani  anticorruzione  di

rispettiva competenza, verificando altresì il grado di attuazione della trasparenza. 

In  sede  di  relazione  di  monitoraggio  di  cui  al  comma 5  dell’art.  11  il  Dirigente  responsabile/

relazionerà  al  RPCT  sull’effettivo  adempimento  o  meno  degli  obblighi  gravanti  sulle

società/organismi partecipati
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I CONTROLLI DI REGOLARITA’ IN VIA SUCCESSIVA SUGLI ATTI

A supporto del perseguimento delle misure di prevenzione del presente piano, è da considera-

re il sistema dei controlli di regolarità in via successiva. 

L’art. 9 del Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa  prevede che Il

Segretario generale redige annualmente una relazione conclusiva dell'attività di controllo suc-

cessivo  svolta nell'anno di   riferimento,  nella  quale vengono riportati  i  dati  statistici  relativi

all'andamento dell'esito del controllo nel periodo considerato, gli interventi e le misure correttive

adottate ed ogni altro elemento informativo ritenuto utile.

Avuto riguardo alle verifiche trimestrali effettuate per l’esercizio 2018 il controllo si è svolto sul

5 % degli  atti come di seguito riportato

 

Atto I° trimestre II° trimestre III° trimestre IV° trimestre totale

Determine 13 22 17 27 79

Liquidazioni 17 19 18 21 75

Ordinanze 3 4 4 6 17

Contratti 3 4 4 3 14

Gli atti oggetto di controllo sono stati valutati sulla base della  griglia di riscontro (All. 1) elaborata

sulla base dei criteri di cui al relativo regolamento.

Nel complesso i controlli hanno evidenziato una azione amministrativa sostanzialmente valida in

cui  non  si  sono  rilevati  fra  gli  atti  esaminati,  nella  sostanza  della  regolarità  amministrativa  e

contabile,  situazioni  tali  da  pregiudicare  la  giuridica  esistenza,  la  legittimità  e  l’efficacia  dei

provvedimenti esaminati o comunque tali da richiedere interventi sananti di carattere sostanziale.

Dal punto di vista formale si evidenzia  ,soprattutto negli atti di liquidazione , una difformità  tra gli

schemi utilizzati  che non rendono immediata la verifica di regolarità-

Tutti gli atti sono comunque assistiti da pareri di regolarità tecnica e contabile ove necessari.

Pur sussistendo in   alcuni casi situazioni di  criticità  non sostanziali l’azione viene valutata nel

complesso positiva-.Nei confronti degli atti assunti nel corso dell’anno 2018 non risultano ad oggi

presentati ricorsi .

Nell’ambito dei controlli trimestrali (i verbali sono visibili sul sito del Comune al seguente indirizzo

https://www.comune.cecina.li.it/prevenzione-della-corruzione) si è richiamata l’attenzione di tutti i

responsabili sui seguenti aspetti:

accertarsi che sia rispettato e verificato  l’assenza di conflitto di interesse  e , in correlazione alle

fasi del procedimento , il rispetto dell’assenza di situazioni di parentela e affinità (art. 1 comma 9

lett.e L.190/2012 e art. 6 DPR 62/2013) o pantouflage - art. 53, comma 16 ter Dlgs 165/2001;



IL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2019/2021

Negli  atti  relativi  agli affidamenti  diretti  di  lavori  servizi  e forniture,  esplicitare la motivazione in

maniera più adeguata e di maggior dettaglio in correlazione al maggior importo dell’affidamento-

(cfr anche Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016);

Ai  fini  del  rispetto  delle  clausole  aventi  ad  oggetto  il  rispetto  del  codice  di  comportamento

prevedere l’inserimento di apposite clausole al momento della stipula dei contratti.

Verificare  ed  accertarsi  che  negli  atti  siano  presenti  i  riferimenti  in  ordine  alle  delibere  che

approvano il Bilancio di Esercizio ed  il PEG,  all’atto di attribuzione di nomina del dirigente o della

PO;

Verificare  ed  accertarsi  che  siano  rispettati  gli  oneri  di  pubblicazione  in  “  Amministrazione

Trasparente “ in correlazione a quanto previsto dal D.lgs 33/2013.

Verificare il rispetto delle norme sulla privacy.

Verificare  il rispetto del principio di rotazione  negli affidamenti.

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

Considerato il  ridotto  numero di  unità  di  personale  attualmente in  servizio  non è  possibile,  al

momento,   procedere  alla  completa  attuazione  della  misura  della  rotazione.  Tuttavia  la

strutturazione organizzativa è stata interessata da vari processi riorganizzativi che, di fatto, hanno

consentito un diverso impiego delle unità di personale dei vari settori ed anche un avvicendamento

del personale dirigenziale. In ogni caso già il precedente piano prevedeva tra le misure l’obbligo

del dipendente di comunicare eventuali casi di potenziale conflitto di interesse e/o  la sussistenza

di  procedimenti  di  rinvio  a  giudizio.  Inoltre  come  misura  ulteriore  nelle  aree  ispettive  e

sanzionatorie  della  polizia  municipale,  suap,  edilizia  era  previsto  la  rotazione  degli  addetti  ai

controlli. 

INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

Ai sensi dell’art.53 comma 3 bis del D.Lgs.165/2001 e dell’art.1 comma 60 lett.  b) della

L.190/2012, si da atto che ogni incarico autorizzato ai propri dipendenti avviene nel totale

rispetto della normativa in tema di conflitto di interesse anche potenziale. A tal fine ogni

dirigente/funzionario/ufficio  nell’ambito dei report di monitoraggio di cui al precedente art.

11 comma 5,  da inoltrare al  RPCT,  dovrà relazionare in  merito per quanto di  rispettiva

competenza.

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della

legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli in-

carichi a coloro che abbiano riportato condanne penali  per i reati previsti  dal

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che ab-

biano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finan-

ziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi

ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1,

comma 2, lett. g);

- incompatibilità,  da cui consegue l'obbligo per il  soggetto cui  viene conferito

l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici
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giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi

e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministra-

zione  che conferisce  l'incarico,  lo  svolgimento  di  attività  professionali  ovvero

l'assunzione della  carica  di  componente di  organi  di  indirizzo  politico (art.  1,

comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell’Ente devono

essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in

ragione del contenuto dell’incarico deve essere asserita l’insussistenza di cause o titoli al suo con-

ferimento. 

Il titolare dell’incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza

di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito.

Le dichiarazioni  di cui ai precedenti commi sono rese in modo conforme ai modelli  predisposti

dall’Amministrazione e pubblicati sul sito internet comunale, così come sono pubblicate le dichiara-

zioni rese dagli interessati..

Sarà onere del RPCT provvedere alle verifiche su quanto dichiarato dai rispettivi interessati, proce-

dendo con particolari accertamenti a campione sulle relative dichiarazioni.

Dalla relazione annuale del RPCT 2018 si rileva quanto segue: 

• La dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità da parte di Diri-

genti e P.O. è stata acquisita in forma di autocertificazione e pubblicata sul sito web del Co-

mune.

• Non sono stati rilevati incarichi in violazione dell'art.9 D.Lgs n. 39/2013  attribuiti ai Dirigenti

• si è proceduto ad un controllo completo su tutte le dichiarazione rese, considerato l’esiguo

numero di dipendenti interessati

CODICE DI COMPORTAMENTO

Entro  il  mese  di  giugno  2019  si  procederà  a  verificare  l’attualità  del  vigente  codice  di

comportamento in linea con quanto auspicato dall’ANAC nell’ambito del Piano nazionale 2018 

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI

Ai  sensi  dell’art.54  bis  del  D.Lgs.165/2001,  come  introdotto  dall’art.1  comma 51  della

L.190/2012, e da ultimo sostituito dal decreto legislativo n.179/2017:  Tutela del dipendente

che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” si confermano le misure precedentemente adottate.

II  comune  di  Cecina   nel  Codice  di  Comportamento,   adottato   con  deliberazione

GC  .n.  184/2013,   all'art.  11  ha  previsto espressamente   misure  per  la  tutela  del

dipendente  che  segnala  abusi.  II   dipendente  che  segnala  abusi   può  rivolgersi

direttamente  al Responsabile  dell'anticorruzione, che assumono  le idonee  iniziative.  E'

garantita  la tutela  dell'identità  del segnalante.  

Al  momento  non  sono  pervenute  da  parte  dei  dipendenti  segnalazioni  di  illeciti,  né

attraverso  la  casella  di  pasta  elettronica, né  attraverso  altre  forme  di comunicazione.

Per  maggior  tutela  del  dipendente  che  segnala  gli  abusi  è  stato  ritenuto  opportuno

prevedere l’istituzione di una casella mail dedicata. La casella è abusi@comune.cecina.li.it,

ed ha come destinatario unico il  segretario, responsabile dell’anticorruzione, e non sarà
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accessibile da altri canali. Il RPCT al ricevimento della segnalazione provvederà, laddove

ritenuto  la  sussistenza  dei  presupposti,   ad  effettuare  le  verifiche interne,  notiziando  il

responsabile dei procedimenti disciplinari. 

LA FORMAZIONE

Nella considerazione della sostanziale omogeneità nella individuazione del livello di rischio

per ogni  articolazione della  struttura,  sono obbligati  ai  percorsi  di  formazione annuale i

dirigenti  ed  i  titolari  di  PO,  nonchè  tutti  i  dipendenti  che  siano  titolari  di  funzioni  o

incombenze  di  particolare  rilevanza  o  responsabilità  rispetto  alle  attività  a  rischio

corruzione/illegalità/illegittimità dell’azione amministrativa 

Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione

predispone il programma di formazione specifico nell’ambito delle aree a rischio previste e

tenuto  conto  dei  monitoraggi  effettuati  sullo  stato  di  realizzazione  delle  misure  di

prevenzione di competenza   .

La partecipazione è sempre obbligatoria.

A tal fine in sede valutativa ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato dovrà

essere tenuto  di conto dell’assolvimento dei suddetti obblighi formativi

Con riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i dirigenti/funzionari sono tenuti

ad organizzare incontri formativi all’interno dei loro Settori per tutto il personale dipendente

dal Settore stesso. Di tale attività sarà dato atto nell’ambito dei monitoraggi quadrimestrali

di cui al sopra citato art. 11 comma 5.

Al  fine  di  coinvolgere  anche  il  livello  politico  amministrativo  e  di  consolidare  la

consapevolezza  relativamente  alle  misure  di  anticorruzione  e  trasparenza,  ai  percorsi

formativi  organizzati  dall’Ente  dovranno  essere  invitati  a  partecipare  anche   tutti  gli

amministratori.

CAPO II LA TRASPARENZA

PRINCIPIO GENERALE

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha individuato nel principio

di  trasparenza  un  asse  portante  delle  politiche  di  prevenzione  della  corruzione  ed  ha

conferito al  Governo una delega legislativa per il  riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità trasparenza e la diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

recante  “  Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” attraverso il quale sono

stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati

introdotti di nuovi e, per la prima volta, disciplinato l'istituto dell'accesso civico.

La soppressione  del  riferimento  esplicito  al  Programma triennale  per  la  trasparenza  e

l’integrità (D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012) comporta
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che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non siano oggetto di un

separato  atto,  ma  parte  integrante  del  PTPC  come  “apposita  sezione”  che  contenga

soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione

dei dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art.1 D.Lgs.33/2013, come risultante dalle modificazioni di cui al dlgs 97/2016,

la trasparenza viene intesa come accessibilità totale dei dati, documenti ed informazioni

anche  meramente  detenuti  dall’Amministrazione  che  concernono  l’organizzazione  e

l’attività della pubblica amministrazione, allo scopo di fornire, con l’accesso civico, forme di

controllo  diffuso sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e  sull’utilizzo  delle  risorse

pubbliche.

L’ACCESSO CIVICO

Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione

obbligatoria dei dati  secondo la  disciplina del  presente piano,  sia mediante le forme di

accesso civico “potenziato-generalizzato” al dato meramente detenuto.

A norma dell’art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

a) L’accesso civico in senso proprio, è disciplinato dall’ìart.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che

riguarda l’accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o

di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. 

b) L’accesso civico “ potenziato-generalizzato” è disciplinato dall’art.5 comma 2, per cui

“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 ai sensi  del  presente

decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo

quanto previsto dall’articolo 5 bis”.

Alle  forme  di  accesso  sopra  descritte  continua  ad  affiancarsi,  essendo  sorretto  da

motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla

stessa legge e dallo specifico regolamento in materia.

Le modalità organizzative di utilizzo di ambedue le forme di accesso civico, semplice e

generalizzato,  sono  disciplinate  nell’apposito  regolamento

(https://www.comune.cecina.li.it/amm-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico/accesso-

civico)

L’ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

Ai  fini  della  piena  accessibilità  delle  informazioni  pubblicate,  sulla  home page del  sito

istituzionale  è  collocata  un’apposita  sezione  immediatamente  e  chiaramente  visibile

denominata  “Amministrazione  Trasparente”   (  https://www.comune.cecina.li.it/amm-

trasparente),  gestita  attraverso  un  software  specifico  e  strutturata  secondo  apposite

schede seguenti  al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti soggetti

all’obbligo di pubblicazione nonché i rispettivi Responsabili della pubblicazione del dato .
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Tutte  le  informazioni  e  documenti  sono  pubblicati  dai  referenti  dell’Ente  nominati  dai

dirigenti/funzionari/uffici competenti, tenuto di conto che ogni dirigente/referente incaricato

è responsabile della corretta e compiuta pubblicazione.

QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI

La  pubblicazione  di  dati,  informazioni  e  documenti  obbligatori  nella  sezione

“Amministrazione  Trasparente”  deve  avvenire  nel  rispetto  dei  criteri  generali  individuati

dall’A.N.AC. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle

amministrazioni pubbliche e di seguito evidenziati:

• Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata in forma chiara e semplice,

tale da essere facilmente comprensibile al soggetto che ne prende visione; i dati devono

essere completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale

dell'atto  con  l'indicazione  della  loro  provenienza  e  previa  attestazione  di  conformità

all'originale in possesso dell'amministrazione;

• Aggiornamento  e  archiviazione:  i  dati  devono  essere  pubblicati  tempestivamente  con

modalità tali da consentirne la indicizzazione, la rintracciabilità tramite motori di ricerca ed il

loro riutilizzo.  La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli

aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche

norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

• Dati  aperti  e  riutilizzo:  I  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di  pubblicazione

obbligatoria  sono resi  disponibili  in  formato  di  tipo  aperto  e  sono  riutilizzabili  secondo

quanto prescritto dall’art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi

richiamate, fatti salvi i casi in cui l’utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati

siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

• Trasparenza e privacy:  E’  garantito  il  rispetto delle  disposizioni  del  RE 679/2016 e del

D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in materia di protezione dei dati

personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: “nei casi in cui

norme  di  legge  o  di  regolamento  prevedano  la  pubblicazione  di  atti  o  documenti,  le

pubbliche  amministrazioni  provvedono  a  rendere  non  intellegibili  i  dati  personali  non

pertinenti  o, se sensibili  o giudiziari,  non indispensabili  rispetto alle specifiche finalità di

trasparenza della pubblicazione”.

MODALITÀ PER L’AGGIORNAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI

Per  l’aggiornamento  delle  pubblicazioni  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  si

applicano le  disposizioni  sotto riportate e ove non siano previsti  specificamente termini

diversi, si applicano per l’aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni indicate all’art.

2,  comma  2,  L.  241/90,  in  relazione  al  termine  di  conclusione  del  procedimento

amministrativo.

Aggiornamento “tempestivo”

Quando  è  prescritto  l’aggiornamento  “tempestivo”  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  8  D.  Lgs.

33/2013, la pubblicazione avviene al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento “trimestrale-semestrale”
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Quando  prescritto  l’aggiornamento  “trimestrale”  o  “semestrale”,  la  pubblicazione  è

effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento“annuale”

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine

di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve

essere formato o deve pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni

normative.

Ai sensi del comma 3 dell’art.43 del D.Lgs.33/2013, la responsabilità per la pubblicazione

dei dati obbligatori è dei dirigenti/referenti individuati  dei diversi Settori, che hanno l’obbligo

di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.

Ogni  dirigente/funzionario potrà delegare uno o più referenti  su tutte  o una parte delle

attività rientranti negli obblighi di trasparenza di cui al citato decreto e riguardanti l’ambito

delle proprie attività istituzionali.

Nel caso in cui la normativa consenta l’utilizzo del collegamento iper-testuale alle relative

banche  dati  il  dirigente/funzionario  di  riferimento  dovrà  garantire  la  correttezza  e

l’aggiornamento del relativo flusso informativo alla specifica banca dati.

I  Dirigenti/funzionari/uffici  attraverso  il  software  specialistico  di  gestione  della  sezione

trasparenza monitorano periodicamente nell’ambito dei report di monitoraggio sullo stato di

attuazione delle relative misure di prevenzione di propria competenza.

Gli obblighi di pubblicazione e i soggetti responsabili sono indicati nella tabella allegato B


