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PARTE PRIMA – MODELLO ORGANIZZATIVO

OGGETTO 

Il presente documento costituisce l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione (da ora anche solo PTPC) per le annualità 2022/2024, elaborato alla luce dei seguenti
documenti elaborati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

- Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 – approvato dal Consiglio
dell’Autorità in data 2 febbra 2022;

-  Atti  di  regolazione  e  normativi  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza
successivi al PNA 2019 Delibera numero 1064 2019;

- il  Piano Nazionale  Anticorruzione – approvato con Delibera  numero 1064 del 13 novembre
2019.

OBIETTIVI STRATEGICI

Con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  6  del  29/01/2020   il  Consiglio  comunale  ha
approvato per il triennio 2020/2022 i seguenti principi e indirizzi 

 rispetto e applicazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione da parte di
ogni componente dell’amministrazione comunale: organi politici, di indirizzo e controllo, e
organi dei servizi e degli uffici, e del personale preposti all’attività gestionale;

 chiara e precisa ripartizione delle competenze e delle responsabilità, assunto il principio di
separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle gestionali quale criterio base di
un efficace e valido sistema di corretta, trasparente e imparziale gestione amministrativa
anche in funzione della prevenzione della corruzione;

 superamento di una visione meramente formalistica degli atti e delle misure in materia di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  a  favore  di  una  applicazione  effettiva  e
concreta delle stesse, da intendersi quale principale strumento per garantire e assicurare
un  rapporto  con  i  cittadini  caratterizzato  da  fiducia  nelle  istituzioni  pubbliche,  da
imparzialità, efficacia ed efficienza;

 riconoscimento  della  necessaria  autonomia  e  indipendenza  al  Responsabile  della
Prevenzione  della  Corruzione  e  Trasparenza,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni,  e
attribuzione delle necessarie risorse strumentali e finanziarie;

 valorizzazione  dell’aggiornamento  e  della  formazione  del  personale  dipendente  quale
misura  necessaria  per  conseguire  nei  servizi  resi  risultati  apprezzabili  sia  in  termini
quantitativi che qualitativi,  da realizzarsi mediante l’individuazione di adeguate risorse e
programmazione, da svolgersi (secondo quanto suggerito nel PNA 2019) su due livelli:
generale e specifico;

 applicazione delle  moderne tecnologie  informatiche quale valido  ausilio  per  ostacolare
prassi  amministrative  non  corrette  o  non  in  linea  con  le  più  attuali  linee  guida  sulla
digitalizzazione della p.a.;

 valorizzazione della procedimentalizzazione e standardizzazione delle procedure al fine di
ridurre  –  lì  ove  non  necessario  e  corretto  –  margini  di  discrezionalità  politica  e/o
amministrativa;
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 puntuale applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, sul rispetto dei suoi
tempi, e sulla corretta, adeguata e completa motivazione degli atti  e dei provvedimenti
amministrativi, per un’azione amministrativa virtuosa e corretta, mediante la previsione di
appositi regolamenti, atti di indirizzo, modelli e modulistica;

 valorizzazione delle misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie in un’ottica di
implementazione degli strumenti volti alla riduzione del rischio di corruzione, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

 superamento della gestione amministrativa emergenziale  con previsione di una adeguata
programmazione e limitazione delle procedure d’urgenza ai casi strettamente necessari in
base ad espressa e oggettiva motivazione nel caso concreto;

 creazione di sinergie e collaborazioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati, al fine di
adottare protocolli, accordi, e quanto altro ritenuto necessario per l’implementazione delle
misure sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione;  

 valorizzazione  dell’Ufficio  procedimenti  disciplinari  (UPD),  tenuto  conto  delle
caratteristiche e della realtà organizzativa dell'ente, garantendone l’imparziale ed effettivo
funzionamento  quale  organo  fondamentale  per  assicurare  il  corretto  andamento
dell’azione amministrativa e del rapporto di lavoro nel pubblico impiego;

 collaborazione dei soggetti politici nell’adempimento degli oneri in materia di trasparenza,
al fine di assicurare la tempestività, l’integrità e la veridicità dei dati pubblicati;

 coordinamento e integrazione del Piano con il sistema dei controlli interno, preventivo e
successivo,  e  con il  monitoraggio  periodico  sulla  corretta  applicazione delle  misure in
materia di prevenzione della corruzione;

 integrazione delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione con il
Piano della perfomance.

Con il  presente Piano l’Amministrazione del Comune di  Cecina intende proseguire l’azione di
attuazione,  in linea con gli  obiettivi  strategici  dettati  dai  Piani  Nazionali  approvati  dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione individuando le seguenti priorità:

1) Potenziare il sistema informativo per il monitoraggio dell’azione amministrativa e delle misure
di prevenzione della corruzione e al fine di migliorare la gestione dei flussi informativi relativi agli
obblighi di trasparenza e la gestione delle richieste di accesso generalizzato;

2) Ottimizzare i processi interni

3)  Rafforzare le  competenze del  personale  anche al  fine di  assicurare una maggiore  qualità
dell’azione  amministrativa  e  nella  trasparenza  dei  dati  e  nell’attuazione  della  normativa
sull’accesso.

ADOZIONE E SOGGETTI

PREMESSA 

Alla luce delle vigenti disposizioni di legge, il PTPC assume per l’Ente un valore programmatico
importante dovendo realizzare gli “obiettivi strategici” e gli “obiettivi operativi” per il contrasto alla
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corruzione stabiliti dall’organo di indirizzo su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione RPC. 

Come previsto nei vari PNA 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 tali strumenti “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 l’anno 2022 l’Autorità  Nazionale Anticorruzione in data 12 gennaio  2022 ha deliberato di
rinviare la data per l’approvazione del Piano triennale di  prevenzione della corruzione e della
trasparenza al 30 aprile, con l’intendimento di agevolare il recepimento di un quadro normativo in
materia estremamente dinamico a cui da ultimo si è aggiunta la previsione del Piano integrato di
attività e organizzazione (PIAO) contenuta nel decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in
data 6 agosto 2021, il cui iter applicativo non si è ancora concluso.

PROCEDURA DI ADOZIONE DEL PIANO 

In generale competente ad approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione è la
Giunta comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
La legge n. 190/2012 prevede che la Giunta comunale, quale organo di indirizzo competente,
disponga le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei
per  lo  svolgimento  dell’incarico  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza con piena autonomia ed effettività.

Tuttavia,  al  fine  di  assicurare  l’adeguato  coinvolgimento  degli  organi  di  indirizzo  nella
predisposizione del Piano, il  punto 4.1 della determinazione ANAC 12/2015 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 momento partecipativo,  con
approvazione da parte del Consiglio di un “documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC” e la successiva approvazione finale da parte della Giunta.

Nello specifico, per il presente Piano 2022/2024: 

 con deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2020 il Consiglio comunale di Cecina ha approvato
un atto di indirizzo contenente i criteri guida e le linee generali per la redazione del piano
nel triennio dal 2020 al 2022, valido quindi anche per la presente annualità.

 sulla base degli orientamenti interpretativi e applicativi forniti dall’ANAC, è stata effettuata
una fase di consultazione pubblica avviata in data 17.11.2021 con la pubblicazione sul
sito istituzionale di un avviso rivolto alla formulazione di osservazioni e contributi da far
pervenire  al  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  entro  la  data  del
31.12.2021. 

Alla richiesta, come già in passato in occasione della predisposizione del Piano 2021, ha fornito il
proprio contributo l’Associazione Libera con particolare riferimento ai dati inerenti i beni confiscati
alla mafia: il dato è pubblicato su Amministrazione trasparente » Beni immobili e gestione patrimonio
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» Patrimonio immobiliare » ELENCO BENI CONFISCATI ALLA MAFIA - D.LGS.N.159/2011 ART.48.COMMA 3,
LETT.”C” 

Pertanto, anche sulla base dell’esperienza maturata e di  quanto suggerito dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione nel caso di enti, come quelli locali, caratterizzati dalla presenza di due organi di
indirizzo  politivo  (Consiglio  comunale  e  Giunta  comunale),  può  definirsi  il  seguente
cronoprogramma di approvazione del Piano:

entro il mese di settembre:

 verifica e analisi del monitoraggio intermedio;

 presentazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di una
proposta  al  Consiglio  comunale  per  l’approvazione  di  indirizzi  generali,  anche  pluriennali
(triennio);

entro il mese di ottobre: avvio della fase di consultazione pubblica per l’adozione del Piano;

entro il mese di dicembre: 

 raccolta ed elaborazione dei contributi forniti a seguito della consultazione pubblica;

 raccolta dei dati di analisi del contesto esterno ed interno;

 verifica della mappatura dei processi, dell’identificazione, analisi, ponderazione del rischio,
dell’adeguatezza delle misure;

 coordinamento con gli obiettivi di performance

entro  il  successivo  mese  di  gennaio:  sintesi  ed  elaborazione  della  proposta  di  Piano  per
l’approvazione da parte della Giunta comunale.

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. Infatti, 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.

A questo  proposito  è  utile  dare  atto che l’atto  approvato  dal  Consiglio  comunale  in  data  29
gennaio  2020 contiene –  tra gli  altri  –  un indirizzo  specifico  sull’integrazione  delle  misure  in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione con il Piano della performance.
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L’integrazione tra Piano della Performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della  Trasparenza  avviene  attraverso  la  previsione  di  uno  specifico  obiettivo  di  performance
organizzativa,  trasversale  a  tutti  i  settori,  ribaltato  nella  performance  individuale  di  ciascun
dirigente per il proprio settore di competenza, per quanto riguarda gli adempimenti di competenza
previsti dal PTPC.

Occorre  inoltre  provvedere  alla  revisione  dello  strumento  regolamentare  del  Sistema  di
Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  in  maniera  funzionale  allo  scopo,  come  già
suggerito anche dall’OIV.

COORDINAMENTO CON IL  SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Il sistema dei controlli interni rappresentano un utile supporto al perseguimento delle misure di
prevenzione e stesura del PTPC.

Per quanto di qui interesse, il sistema dei controlli interni previsti per gli enti locali, prevede:

 il controllo preventivo di regolarità amministrativa;

 il controllo successivo di regolarità amministrativa;

 il controllo di gestione;

 il controllo strategico;

 il controllo di qualità dei servizi erogati;

 il controllo degli organismi partecipati.

Il  Consiglio comunale,  su proposta del RPC, con atto deliberato in data 29 gennaio 2020 ha
espresso indirizzo perché sia realizzato il coordinamento e l’integrazione del Piano con il sistema
dei controlli interno, preventivo e successivo, e con il monitoraggio periodico sulla corretta appli-
cazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

Perché ciò possa avvenire è necessario procedere ad una revisione del regolamento sui controlli
interni, al fine di calibrarne contenuti, modalità, tempi, esiti in maniera funzionale alle esigenze in-
formative della prevenzione della corruzione, al fine di modulare le misure in maniera più mirata e
calibrata.   

I  SOGGETTI  AVENTI  COMPETENZE E RESPONSABILITA’  NELLA STRATEGIA E
GESTIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

GLI ORGANI POLITICI

Negli  enti  locali  l’organo  competente  a  nominare  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione è il Sindaco.
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Competente  ad  approvare  il  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  è  la  Giunta
comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tuttavia,  al  fine  di  assicurare  l’adeguato  coinvolgimento  degli  organi  di  indirizzo  nella
predisposizione del Piano, il  punto 4.1 della determinazione ANAC 12/2015 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 momento partecipativo,  con
approvazione da parte del Consiglio di un “documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC” e la successiva approvazione finale da parte della Giunta.

Con deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2020 il Consiglio comunale di Cecina ha approvato un atto
di indirizzo contenente i criteri guida e le linee generali per la redazione del piano nel triennio dal
2020 al 2022, valido per la presente annualità. 

Inoltre,  la  legge  n.  190/2012  prevede  che  la  Giunta  comunale,  quale  organo  di  indirizzo
competente, disponga le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione
e trasparenza con piena autonomia ed effettività. 

GLI ORGANI GESTIONALI

Al fine di  rendere effettiva l’applicazione della  materia e il  conseguente  presidio  di  legalità  e
trasparenza il Comune di Cecina si è dotato di una struttura articolata su più livelli, anche al fine
di un pieno coinvolgimento del personale e la diffusione di una adeguata cultura e formazione
della legalità e del corretto agire amministrativo.

Infatti, già con il Piano 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del
31/01/2020  sono stati previsti:

- il  Gruppo di lavoro - coadiuva e supporta il RPCT - e formato dai responsabili posti ai vertici
delle strutture organizzative di maggiore rilevanza, che nel Comune di Cecina sono dirigenti per
cio che attiene ai settori e posizioni organizzative con riferimento alle UOA;

- I  Referenti del RPCT, individuati dai vertici dei settori e delle UOA di comune accordo con il
RPCT. Con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del  13/04/2022 si è provveduto a dare
esecuzione a tale impianto decidendo “di dare atto che a seguito delle ceck-list sulla corretta istituzione della
figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, elaborate da  l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione,
per il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, è necessario  costituire in maniera strutturata un ufficio di
supporto al RPCT,  e che tale ufficio  può essere garantito da personale assegnato funzionalmente ai Settori, il quale
potrà svolgere presso detto ufficio attività lavorativa legata alla trasparenza ed anticorruzione  proporzionalmente
alle  esigenze del  medesimo,  con modalità e  tempistiche che saranno regolate  organizzativamente  dal  Segretario
Generale ed i Dirigenti dei Settori compreso il Responsabile della PM; 

Pertanto,  l’attuale  struttura  organizzativa  preposta  alla  Prevenzione  della  corruzione  e  alla
Trasparenza del Comune di Cecina prevede:

- al vertice, il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  con funzioni
che possono riassumersi in: propositive, di impulso, coordinamento, verifica e segnalazione;

9



IL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2022/2024

- ad un secondo livello organizzativo il c.d. Gruppo di lavoro, costituito dai vertici delle strutture
organizzative  (dirigenti  dei  settori,  Comandante  della  UOZ  Polizia  Municipale)  con  funzioni
consultive, propositive e di collaborazione, verifica e segnalazione;

- ad un terzo livello il gruppo dei c.d. “Referenti al RPCT” con funzioni maggiormente operative di
assistenza e raccordo, nonché di  verifica e monitoraggio.

- ad un quarto livello tutti  i dipendenti, nonché tutti i soggetti tenuti dalla legge a collaborare e
applicare la disciplina in materia nello svolgimento ordinario e quotidiano delle proprie funzioni,
compiti e attività. 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Trasparenza (RPCT) svolge un ruolo
trasversale  e,  al  contempo,  d’impulso  e  coordinamento  del  sistema  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza.

La nomina deve avvenire nel  rispetto di  specifici  criteri  e requisiti  soggettivi  di  indipendenza,
autonomia e supporto.

Nel Comune di Cecina il Sindaco ha provveduto a nominare il responsabile con i seguenti atti:

- decreto n. 3 del 16/01/2020 di nomina del Segretario comunale;

-  decreto  n.  15  del  26/03/2021  a  seguito  della  modifica  della  macrostruttura  di  cui  alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 8/2020, di nomina del dirigente del Settore II;

-  decreto  n.  71  del  28/10/2021  a  seguito  della  modifica  della  macrostruttura  di  cui  alla
deliberazione della Giunta comunale n. 161/2021, di nomina del Segretario comunale.

IL GRUPPO DI LAVORO

Al fine di supportare e coadiuvare il RPCT è confermata la costituzione di un Gruppo di lavoro,
coordinato e presieduto dallo stesso RPCT, formato dai responsabili posti ai vertici delle strutture
organizzative  di  maggiore  rilevanza,  che nel  Comune di  Cecina sono i  dirigenti,  per  ciò  che
attiene ai settori, e la posizione organizzativa con riferimento alle Unità Organizzative Autonome
(UOA). 

Al momento della redazione del Piano è formato dai seguenti soggetti:

1)  Arch.  Paolo  DANTI,  responsabile  del  settore  I  –  Programmazione  e  Governo  del
Territorio;

2) Dott.ssa Alessandra MEINI, responsabile del settore III  - Servizi Finanziari,  Tributi e
Personale; 

3) Alessandra CHELI, responsabile del settore II - Servizi alla Collettività e Sviluppo;

4) Armando ORE, Comandante del Corpo della Polizia Municipale;

Il  previsto Gruppo di  lavoro è costituito in linea con l’art.  97,  co.  4 del  d. lgs.  n.  267/2000 e
soddisfa la previsione degli Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022
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approvati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022,  dell’istituzione di un ufficio di supporto
al  RPCT  con  particolare  riferimento   alle  attività  di  identificazione,  gestione,  ponderazione,
trattamento del rischio, nonché nella redazione, nell’attuazione e nel monitoraggio del Piano e
nella raccolta delle informazioni utili e/o necessarie.

L’interlocuzione   tra  il  RPCT  e  il  Gruppo  di  lavoro  è  svolta  assicurando  la  tracciabilità  e
rintracciabilità delle attività svolte e del risultato prodotto, anche nell’ambito di apposite riunioni
debitamente documentate (registrazione o verbalizzazione) sul modello già previsto dall’art. 39
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Il Gruppo di lavoro e i suoi componenti, anche ai fini della Perfomance,  documentano le attività
richieste dal RPCT mediante la produzione di report, statistiche, proposte, analisi, segnalazioni.

In particolare,  per quanto riguarda la  programmazione della  rotazione e della  formazione del
personale, quali misure di prevenzione della corruzione, è prevista la collaborazione tra il RPCT e
i responsabili  degli  uffici dell’amministrazione che si occupano dell’organizzazione del capitale
umano attraverso l’elaborazione dei provvedimenti in maniera tale che risulti espressamente tale
attività.

Al fine di perseguire il miglior coordinamento delle azioni l’interlocuzione tra il RPCT e il Gruppo di
lavoro può svolgersi in riunioni allargate ad ulteriori soggetti (ad es: referenti del RPCT, posizioni
organizzative, responsabili di procedimento, Organismo indipendente di valutazione (OIV), Ufficio
di protezione dei dati sensibili (DPO)).

 I REFERENTI DEL RPCT 

Al fine di costituire una struttura collaborativa al RPCT articolata su più livelli è istituzionalizzata la
previsione dei “referenti”, individuati dai vertici dei settori e delle UOA di concerto con il RPCT, al
fine di evitare che si assommino oneri eccessivi  di controllo in capo al RPCT, con il rischio di
vanificare l’intero impianto preventivo.

L’ufficio di staff al RPCT costituito dai “referenti” svolge in particolare:

- supporto per le fasi di gestione, controllo e monitoraggio del Piano;

-  attività  informativa  nei  confronti  del  RPCT affinché  questi  abbia  elementi  e  riscontri  per  la
formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull’attuazione delle misure;

- il ruolo divulgazione e diffusione delle direttive impartite dal Responsabile all’interno delle unità
organizzative di appartenenza e nell’intera struttura organizzativa dell’ente.

Come già ricordato prima l’ufficio di staff ha trovato definitiva istituzione con la deliberazione della
Giunta comunale n. 57 del  13/04/2022.

IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

è  individuato  nel  dirigente  del  Settore  III  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Personale,  giusta
deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 12/10/2021.

 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
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sono di competenza anche dell’Ente. Le funzioni del RAR si 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
all’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 e ss. 

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  informazioni  contenute  nella  segnalazione  devono  essere  omogenee  e  complete,  avuto
riguardo alle peculiarità delle varie tipologie di segnalanti.

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

L’organismo indipendente di  valutazione,  in composizione monocratica, è stao nominato con
provvedimento  del  sindaco  n.  36 del  10/04/2018 in  persona della  dott.ssa Manuela  SODINI,
l’incarico ha scadenza in data  

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. 
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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. 

PARTE SECONDA - ANALISI DEL CONTESTO

Attraverso  l’analisi  del  contesto,  l’amministrazione  acquisisce  le  informazioni  necessarie  ad
identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente
in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno). 

 ESTERNO

L’analisi  del  contesto  esterno  contiene  l’individuazione  e  la  descrizione  delle  caratteristiche
culturali,  sociali  ed  economiche  del  territorio  in  cui  opera  l’amministrazione/ente  ovvero  del
settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli
stakeholders  –  possano  condizionare  impropriamente  l’attività  dell’amministrazione  o  ente.
Pertanto da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di
esposizione al rischio corruttivo. 

1. Esame delle relazioni semestrali della Direzione Distrettuale Antimafia (DIA)

Al  momento  di  redazione  del  presente  documento  risultano  pubblicate  le  relazioni  sino  al  I°
semestre 2021. Dal loro esame può ritenersi confermato che ““In Toscana la presenza mafiosa
non è così radicata ma è meno riconoscibile perché, nel salire dai luoghi di origine verso i territori
più  ricchi,  utilizza  tecniche  sottili.  La  stessa  autorità  provinciale  di  pubblica  sicurezza  ha
specificato che i settori più esposti sono quelli dell’edilizia, del turismo e del settore conciario dove
il filone del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti è il più rischioso”. Sotto il profilo preventivo
sempre  il  Prefetto  ha  precisato  che  “comuni,  Regione,  Università  e  Uffizi  hanno  dimostrato
massima  disponibilità,  siglando  protocolli  tecnici  con  la  prefettura  per  agevolare  l’attività  di
contrasto alle infiltrazioni”.

L’analisi delle tendenze evolutive delle organizzazioni criminali in Toscana e delle relative linee
d’azione,  sia  nei  mercati  illeciti  sia  nell’economia  legale,  conferma come la  regione  pur  non
essendo  tra  le  aree  a  tradizionale  presenza  mafiosa,  costituisca  un  appetibile  territorio  di
conquista per tutte le mafie attratte dalla variegata ricchezza del locale tessuto socio- conomico.
I segnali della pervasività criminale si manifestano anche per mezzo di imprese non mafiose, ma
comunque  collaborative,  nonché  di  schemi  giuridici  sempre  più  raffinati,  attuati  con  la
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collaborazione di professionisti collusi (avvocati, commercialisti e notai). Di questo è stato trovato
riscontro nelle  indagini  concluse nel  periodo e nei  provvedimenti  interdittivi  antimafia emessi,
anche su input della DIA, dai Prefetti toscani di Firenze, Arezzo, Massa Carrara, Prato e Pistoia.

2.  Esame del  Quinto  Rapporto  sui  Fenomeni  Corruttivi  e  di  Criminalità  Organizzata  in
Toscana” pubblicato il 15 dicembre 2021

Anche l’esame del documento in questione può trovare una sintesi nelle seguenti considerazioni 
“Gli episodi del 2020 rendono sempre più intellegibili i caratteri di una specifica variante toscana rispetto

ai  fenomeni di  riproduzione criminale  delle  mafie nazionali  e  transnazionali  nella  Regione.  In
Toscana  queste  organizzazioni  mostrano  una  forte  vocazione  imprenditoriale,  che  trova
realizzazione nel tessuto economico locale attraverso investimenti di capitali illeciti sia per fini di
mero riciclaggio, sia con l’obiettivo di fare impresa, operando attivamente nel mercato regionale e
anche  fuori  i  confini  regionali”.  Significativo  è  anche  il  riferimento  alla  cd  “corruzione
organizzata” in cui il “centro di regolazione si orienta verso dirigenti e funzionari pubblici, e verso
una gamma di attori privati: imprenditori, mediatori, faccendieri, professionisti, gruppi criminali”.
Gli  appetiti  criminali  nei  confronti  dell’economia  legale  in  generale  e  dell’imprenditoria  in
particolare infatti vengono spesso soddisfatti anche tramite le competenze professionali di soggetti
autoctoni non sempre direttamente collegabili alle tradizionali organizzazioni mafiose nostrane.

AMBITO COMUNALE 

Analisi del territorio

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la
costruzione di qualsiasi strategia.

Il comune di Cecina si trova nella parte terminale della  Val di Cecina, in prossimità della foce
dell'omonimo  fiume,  nella  Maremma settentrionale,  storicamente  conosciuta  come  Maremma
Pisana (detta  oggi  anche  Maremma  Livornese);  il  territorio  comunale,  prevalentemente
pianeggiante, è esteso per 42,48 km² e ricade nella Costa degli Etruschi, esso è percorso da due
importanti arterie stradali, la via Aurelia e la Variante Aurelia (come prosecuzione dell'autostrada
A12), che assicurano i collegamenti col capoluogo a nord e con la Val di Cornia a sud. A nord del
territorio comunale si innestano Strada statale 68 di Val Cecina per Volterra e Poggibonsi, oltre
alla Strada statale 206 Pisana-Livornese per Collesalvetti e Pisa, inoltre, il Comune è provvisto di
una stazione ferroviaria sulla linea Livorno-Grosseto-Roma, posta all'intersezione con la linea per
Volterra;  è  presente  anche  un'autostazione  per  i  collegamenti  urbani  verso  Cecina  Mare  ed
extraurbani verso Livorno e Piombino.

TERRITORIO E STRUTTURE
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SUPERFICIE Kmq 42

RISORSE IDRICHE

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

AREE NATURALI PROTETTE Riserva naturale Tomboli 

MUSEI  Museo Archeologico 

BIBLIOTECHE Comunale

COMUNI CONFINANTI Rosignano Marittimo, Castellina Marittima, Riparbella, Montescudaio,

Guardistallo, Casale Marittimo, Bibbona.

Analisi demografica

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per
un amministratore pubblico:  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 .

Il trend demografico della popolazione residente è efficacemente rappresentato dalla seguente
tabella  che  ben  rappresenta  una  tendenza  costante  all’incremento,  proprio  delle  realtà  con
buono/elevato standard di qualità di vita ed economia attiva

ANNO
(1°

gennaio

0/14 anni 15/64 anni Oltre i 65
anni

Totale
residenti

Età media

2002 2.028 17.498 6.085 26.511 44,8
2003 2.980 17.450 6.190 26.620 45,0
2004 3.003 17.510 6.311 26.824 45,2
2005 3.086 17.570 6.423 27.079 45,2
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2006 3.119 17.642 6.547 27.308 45,3
2007 3.111 17.717 6.652 27.480 45,5
2008 3.192 17.945 6.685 27.822 45,5
2009 3.236 18.166 6.724 28.126 45,6
2010 3.327 18.260 6.783 28.370 45,6
2011 3.376 18.308 6.889 28.573 45,7
2012 3.336 17.698 6.873 27.907 45,9
2013 3.349 17.709 6.969 28.027 46,0
2014 3.406 17.579 7.126 28.111 46,2
2015 3.435 17.509 7.228 28.172 46,4
2016 3.422 17.356 7.268 28.046 46,6
2017 3.455 17.375 7.290 28.120 46,7
2018 3.421 \17.319 7.372 28.112 46,9
2019 2.869 17.008 8.293 28.170
2020 3.091 17.090 8.024 28.205
2021 3.495 18.186 7.895 29.576

Anche il trend della popolazione straniera residente a Cecina segue l’andamento generale della
popolazione e ne costituisce probabilmente anche la causa (sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia). 

ANNO CITTADINI STRANIERI N.

2019 2368

2020 2366

2021 2429

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).

Caratteristiche e tipologia 

La rete commerciale del comune è composta da 769 esercizi di vendita al dettaglio così
suddivisi: 

- 731 esercizi di vicinato (0-300 mq.);
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- 38 medie strutture di vendita (301-1500 mq.);

- 2 grandi strutture di vendita (alimentare e non alimentare);

COMMERCIO A POSTO FISSO – aggiornato ad aprile 2020

attivi N° esercizi Superficie
alimentare

Superficie  non
alimentare

Superficie totale

VICINATO 744  7.346 37.511 44.857

MEDIE
STRUTTURE

  37  5.696 19.893 25.589

GRANDI
STRUTTURE

    2  1.930  3.034  4.964

TOTALE 783 14.972 60.438 75.410

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - 

Zona N° esercizi Superficie
alimentare

Superficie  non
alimentare

Superficie totale

CENTRO 27 3.288 14.783 18.071

PALAZZI  8 1.110   4.628   5.738

MARINA  2 1.298     482   1.780

TOTALE 37 5.696 19.893 25.589

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Zona N° esercizi Superficie
alimentare

Superficie  non
alimentare

Superficie totale

CENTRO 2 1.930 3.034 4.964
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- 350 attività di vendita su aree pubbliche a posto fisso ;

- 90 attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ;

- 76 acconciatori

- 43 estetisti

-  8 tatuatori e piercing

- 14 impianti di distribuzione carburanti (13 stradali, 1 nautico);

- 15 rivendite di tabacchi e di generi di monopolio;

- 19 rivendite di giornali e riviste;

- 9 farmacie;

- 246 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così suddivisi:

- 10   Circoli 

- 30   Attività “non store” interne a strutture ricettive, impianti sportivi,ospedali, 
caserme ecc).

- 206  Somministrazioni di alimenti e bevande pubbliche (bar, ristoranti, pizzerie)

- 14 sale giochi

-   5 taxi

-   6 NCC (noleggio con conducente)

La superficie di vendita al dettaglio complessiva è di 73.522 metri quadrati (14.463 per il
settore alimentare, 59.089 per il settore non alimentare); gli esercizi di vicinato (fino a 300 metri
quadrati di superficie di vendita) sono 731 per una superficie di vendita di metri quadrati 43.198 di
cui  metri quadrati 7.163 alimentari e 36.065 non alimentari , gli esercizi di medie dimensioni (da
300 a 1.500 metri quadrati di superficie di vendita) sono 38 per una superficie di vendita di metri
quadrati  25.599 di  cui  5.370 di  alimentare   e  20.229 non alimentare  e  gli  esercizi  di  grandi
dimensioni (oltre 1.500 metri quadrati di superficie di vendita) sono 2 per una superficie di vendita
di metri quadrati 4.755 di cui 1.930 di alimentare e mq. 2825 non alimentare.

Dobbiamo altresì considerare come la rete commerciale di Cecina sia ottimamente integrata
dal settore dell’ambulantato. Cecina vanta uno dei mercati più grandi e più ricchi della Regione,
vera e propria attrazione sia per i turisti nel periodo estivo e da decenni punto di riferimento per gli
abitanti di molti Comuni del comprensorio (l’istituzione del mercato settimanale del martedì risale
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al dicembre del 1852): 9.000 metri quadrati di merci esposte in 269 banchi suddivisi tra operatori
commerciali ( 244 banchi di cui 30 del settore alimentare e 4 per portatori di handicap) e produttori
agricoli (25). Anche Cecina Mare è dotata di un mercato settimanale estivo ben organizzato:  51
banchi  suddivisi  tra  operatori  commerciali  (49 banchi  di  cui  4  alimentari  e  1  per  portatori  di
handicap) e 2 produttori agricoli.

Nel giugno del 2004 è stato istituito un nuovo mercato settimanale (Venerdì) a S.P.Palazzi
con 14 posteggi dei quali 8 del settore non alimentare, 4 del settore alimentare e 2 riservati ai
produttori agricoli. 

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  si intendono gli
“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, Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Provincia di Livorno, Vigili del Fuoco, Giudice
di  Pace,  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
comune.  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.

Le attività turistiche ricettive, alberghiere ed extra alberghiere presenti nel territorio del
Comune di Cecina sono: 

 17 alberghi 

6 residenze turistico alberghiere 

1 residence

5 campeggi e villaggi turistici

2 aree di sosta

4 case per ferie
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20 case e appartamenti vacanze

3 affittacamere e B&B

1 ittiturismo

15 alloggi agrituristici

19 stabilimenti balneari

Il tema degli stabilimenti balneari offre lo spunto per qualificare l’area delle Concessioni demaniali come
area sensibile, sebbene già presidiata e procedimentalizzata per legge; la stessa Giunta comunale in data
13.04.2022 ha adottato la deliberazione n. 57 nella cui motivazione si legge: “dato altresì atto che l’Ufficio
Demanio, allo stato attuale ricoperto da una unità di personale di categoria D tecnico e part-time che ha  avanzato
richiesta  di  mobilità  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs  165/2001,   necessita  di  una  strutturazione  organizzativa  più
rafforzata a seguito delle prossime scadenze che lo vedranno impegnato negli adempimenti legati alla stagione estiva
quali  sorveglianza  spiagge,  cura  della  segnaletica,  adempimenti  di  competenza  legati  al  riconoscimento  della
bandiera blu,  oltre alla concessione demaniale legata al Porto di Cecina che è, nella fase attuale, oggetto dirimente  e
fondamentale  nella  procedura  concordataria  legata  al  Porto  stesso,   nonché  dagli  adempimenti  derivanti  dalla
Direttiva  europea  Bolkestein,  riforma  delle  concessioni  demaniali,   che prevede  che entro  il  01 gennaio  2024 le
concessioni demaniali siano affidate tramite gara, e che tali ultime attività sono aggiuntive rispetto al normale carico
di lavoro di detto Ufficio, e che stante quanto sopra elencato,  necessita di organico  full time.” 

Sul tema assumono particolare rilevanza i seguenti arresti giurisprudenziali:

- Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 17 – Pres. Patroni Griffi, Est. Molinaro 

- Cons. St., A.P., 9 novembre 2021, n. 18 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli 

- Sentenza TAR Lazio 539/2022

- Cassazione,  sentenza n.  15676,  Terza sezione penale, udienza del  13  aprile,  presidente Aldo Aceto,
relatore Alessio Scarcella.

Si dà inoltre atto che la questione è stata rilevata anche in sede di controllo interno successivo sugli atti, il
cui  organo  ha  attivato  un’interlocuzione  con  i  responsabili  per  l’individuazione  di  un  percorso
amministrativo che tenga indenne l’Amministrazione comunale. 

Strettamente connesso al tema delle concessioni demaniali è la vicenda legata alla realizzazione del Porto
di  Cecina, importantissima opera strategica del  territorio,  che si  sviluppa in parte su bene demaniale
regolato da concessione e in parte su area pubblico-privata regolata da convenzione con il Comune di
Cecina. Nel corso del 2021 il soggetto attuatore  ha presentato al Tribunale di Livorno una domanda di
concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis l. fallimentare.

Allo stato, ai fini del presente strumento, nonostante la rilevanza degli interessi gravitanti,  si è tenuto
conto dell’esistenza di una procedura rigorosamente disciplinata dalla legge e presidiata da soggetti terzi
particolarmente qualificati (organi giudiziari della procedura). 

Nel territorio sono presenti i seguenti beni confiscati (dato aggiornato al 2021)
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I-LI-
40374-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Abitazi
one 
indipen
dente

Confisc
a def.

100% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40537-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Altra 
unità 
immobil
iare

Altro Confisc
a def.

100% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40543-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Terreno Terreno
- non 
definito

Confisc
a def.

100% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40734-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Abitazi
one 
indipen
dente

Confisc
a def.

50% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40736-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Terreno Terreno
- non 
definito

Confisc
a def.

50% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40737-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Altra 
unità 
immobil
iare

Altro Confisc
a def.

50% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
40737-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Altra 
unità 
immobil
iare

Altro Confisc
a def.

50% Tribuna
le

Livorno Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
74118-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare a 
destinaz
ione 
commer
ciale e 
industri

Altro Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne
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ale

I-LI-
74119-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Altro Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
74120-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Apparta
mento 
in 
condom
inio

Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
74121-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Apparta
mento 
in 
condom
inio

Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
74122-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Apparta
mento 
in 
condom
inio

Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne

I-LI-
74123-S

immobil
i

Toscana Livorno Cecina Unità 
immobil
iare per 
uso di 
abitazio
ne e 
assimila
bile

Altro Confisc
a II

100% Tribuna
le

Bergam
o

Misure di
Prevenzio
ne
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A tal proposito si evidenzia che a seguito di Delibera di Giunta Comunale n. 171/2021 l’Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata,  con decreto n.  1212 del 12/01/2022 ha disposto il  trasferimento di  un immobile,
immediatamente esecutivo, al patrimonio indisponibile del Comune di Cecina.

 ANALISI DEL 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.

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.

 ORGANI POLITICI 

Organi politici del Comune di Cecina sono:

il Consiglio comunale, organo collegiale composto dal Sindaco e da n. 16 consiglieri comunali;

il Sindaco, organo monocratico;

la Giunta comunale, organo collegiale composto dal Sindaco, che lo presiede, e da n. 5 assessori. 

IL SINDACO

Il Sindaco riconfermato ed eletto nelle elezioni amministrative del 2019 è Samuele LIPPI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

La convalida degli eletti è avvenuta con la deliberazione consiliare n. 40 del 18/06/2019.

Successivamente con:

• delibera consiliare n. 43 del 12/06/2020 si è proceduto alla surroga della consigliera dimissionaria
Tiziana Agostini e contestuale convalida della consigliera neo eletta Beatrice Bensi
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• delibera consiliare n. 56 del 17/07/2020 si è proceduto alla surroga del consigliere dimissionario
Michele Ferretti e contestuale convalida della consigliera neo eletta Maria Guglielmino

• delibera consiliare n. 3 del 27/01/2021 si è proceduto alla surroga del consigliere dimissionario
Domenico  Di  Pietro  (nominato  assessore)  e  contestuale  convalida  del  consigliere  neo  eletto
Giovanni Salvini

• delibera consiliare n. 38  del 31/03/2021 si è proceduto alla surroga della consigliera dimissionaria
Lia Burgalassi  e contestuale convalida del consigliere neo eletto Marco Incagli. 

Pertanto il  consiglio  comunale,  al  momento della  redazione del  presente  atto risulta  composto  dai
consiglieri:

1 Marco Incagli

2 Mauro Niccolini

3 Elena Benedetti

4 Sabrina Giannini – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

5 Aurora Crecchia

6 Beatrice Bensi

7 Gian Luca Benetti

8 Giovanni Salvini

9 Matteo Ferrini

10 Flavia Bellani

11 Federico Pazzaglia

12 Lorenzo Gasperini

13 Andrea Quiriconi

14 Chiara Franchi

15 Chiara Tenerini

16 Maria Guglielmino

17 Samuele Lippi
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LA GIUNTA COMUNALE

Con decreti del sindaco n. 69-70-73/2019 sono stati nominati gli assessori e conferite le deleghe:

SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione civile e sicurezza, Opere pubbliche, Urbanistica e Partecipate 
Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe: commercio, artigianato, turismo, attività produttive, agricoltura,
caccia, pesca, demanio, politiche del lavoro, eventi, accessibilità, mobilità
e trasporto pubblico, ambiente, Polizia municipale 

Daria Forestiero Assessorato Risorse Umane e Finanziarie
deleghe: bilancio, tributi, finanze, personale e patrimonio 

Lucia Valori Assessorato Cultura, Educazione, Scuola 
deleghe:  scuola,  educazione,  istruzione,  pari  opportunità,  infanzia  e
gemellaggio, associazionismo 

Fabio Pacchini Assessorato Legalità e Sicurezza Sociale
deleghe:  polizia  municipale,  protezione  civile,  decoro  urbano,  edilizia
privata, patrimonio, politiche della casa, società della salute

Gabriele Bulichelli Assessorato Green Economy, Sviluppo e Innovazione
deleghe:  Energia,  Green  Economy,  Smart  City,  Partecipazione  e
trasparenza,  Servizi  Demografici,  Digitalizzazione  archivi,  Start  up,
Decoro, Benessere degli Animali 

Successivamente con atto del  sindaco n.  157/2019 con il  quale  è  stato nominato l’  assessore  Danilo
Zuccherelli  in  luogo del  precedente assessore  Fabio  Pacchini  che ha rassegnato le  dimissioni  in  data
29/11/2019 con nota prot. 44953 

SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione civile e sicurezza, Opere pubbliche, Urbanistica e Partecipate 
Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe: commercio, artigianato, turismo, attività produttive, agricoltura,
caccia, pesca, demanio, politiche del lavoro, eventi, accessibilità, mobilità
e trasporto pubblico, ambiente, Polizia municipale 

Daria Forestiero Assessorato Risorse Umane e Finanziarie
deleghe: bilancio, tributi, finanze, personale e patrimonio 

Lucia Valori Assessorato Cultura, Educazione, Scuola 
deleghe:  scuola,  educazione,  istruzione,  pari  opportunità,  infanzia  e
gemellaggio, associazionismo 

Danilo Zuccherelli Assessorato Qualità della vita
deleghe: Sanità, Società della Salute, Edilizia privata, Politiche della casa
e Sicurezza ambientale 

Gabriele Bulichelli Assessorato Green Economy, Sviluppo e Innovazione
deleghe:  Energia,  Green  Economy,  Smart  City,  Partecipazione  e
trasparenza,  Servizi  Demografici,  Digitalizzazione  archivi,  Start  up,
Decoro, Benessere degli Animali 

Con  atto  del  sindaco  n.  19/2020 è  stata  nominata  l’assessora  Maria  Grazia  Rocchi  in  luogo  della
precedente assessora Daria Forestiero che ha rassegnato le dimissioni in data 21/02/2020 , prot. n.7633
del 24/02/2020
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SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione civile e sicurezza, Opere pubbliche, Urbanistica e Partecipate 
Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe: commercio, artigianato, turismo, attività produttive, agricoltura,
caccia, pesca, demanio, politiche del lavoro, eventi, accessibilità, mobilità
e trasporto pubblico, ambiente, Polizia municipale 

Maria Grazia Rocchi Assessorato Risorse Umane e Finanziarie
deleghe: bilancio, tributi, finanze, personale e patrimonio 

Lucia Valori Assessorato Cultura, Educazione, Scuola 
deleghe:  scuola,  educazione,  istruzione,  pari  opportunità,  infanzia  e
gemellaggio, associazionismo 

Danilo Zuccherelli Assessorato Qualità della vita
deleghe: Sanità, Società della Salute, Edilizia privata, Politiche della casa
e Sicurezza ambientale 

 Gabriele Bulichelli Assessorato Green Economy, Sviluppo e Innovazione
deleghe:  Energia,  Green  Economy,  Smart  City,  Partecipazione  e
trasparenza,  Servizi  Demografici,  Digitalizzazione  archivi,  Start  up,
Decoro, Benessere degli Animali 

Con atti del sindaco  n° 3/2021 e n° 5/2021 (integrativo del precedente) sono stati nominati gli assessori
Emanuela Piancatelli, Domenico Di Pietro e Meris Pacchini in luogo dei precedenti Maria Grazia Rocchi,
Lucia Valori e Danilo Zuccherelli.

SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione  civile  e  sicurezza,  Diritti  dei  Minori,  Diritti  degli  Anziani,
Società della Salute e Sanità, Personale. 

Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe:  Sviluppo  economico,  Commercio  e  Artigianato,  Turismo  ed
Eventi,  Attività  produttive,  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  Demanio,
Ambiente, Polizia municipale e mobilità

Emanuela Piancatelli Assessorato Risorse Finanziarie, Patrimonio e Opere Pubbliche
deleghe: Bilancio e Tributi,  Società partecipate,  Edilizia privata,  Opere
pubbliche e Patrimonio 

Domenico Mimmo Di Pietro Assessorato Cultura, Educazione, Scuola 
deleghe: Istruzione, Cultura, Urbanistica, Lavoro e formazione, Trasporto
pubblico e scolastico, Gemellaggio e Cooperazione 

Meris Pacchini Assessorato Qualità della vita
deleghe:  Politiche  sociali  e  della  casa,  Benessere  degli  animali,  Pari
Opportunità, Associazionismo, Progetto “Cecina Cuore” 

Gabriele Bulichelli Assessorato Green Economy, Sviluppo e Innovazione
deleghe:  Energia  e  Green  Economy,  Smart  City  e  start  up,
Partecipazione  e  trasparenza,  Servizi  Demografici,  Digitalizzazione
archivi, Decoro

Con atto del sindaco  n° 60/2021 è stato nominato l’assessore Roberto ROCCHI in luogo del dimissionario
Gabriele Bulichelli, come da nota prot. n. 34393 del 20.09.2021, e rivisto il contenuto delle deleghe:

SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione  civile  e  sicurezza,  Diritti  dei  Minori,  Diritti  degli  Anziani,
Società della Salute e Sanità, Personale, Smart city. 

Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe:  Sviluppo  economico,  Commercio  e  Artigianato,  Turismo  ed
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Eventi,  Attività  produttive,  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  Demanio,
Ambiente, Polizia municipale e mobilità, Green economy, Energia

Emanuela Piancatelli Assessorato Risorse Finanziarie, Partecipazione e Pari opportunità
deleghe:  Bilancio  e  Tributi,  Società  partecipate,  Partecipazione,  Pari
opportunità 

Domenico Mimmo Di Pietro Assessorato Cultura, Educazione, Scuola 
deleghe: Istruzione, Cultura, Urbanistica, Lavoro e formazione, Trasporto
pubblico e scolastico, Gemellaggio e cooperazione, start-up,  

Meris Pacchini Assessorato Qualità della vita
deleghe:  Politiche  sociali  e  della  casa,  Benessere  degli  animali,
Associazionismo, Progetto “Cecina Cuore” 

Roberto ROCCHI Assessorato Opere pubbliche e decoro urbano
deleghe: Opere pubbliche, Edilizia privata, Patrimonio, Decoro urbano,
Servizi demografici, digitalizzazione archivi, trasparenza

Con atto del sindaco  n° 88/2021 è stata nominata l’assessora Daniela PAMPALONI, preso atto
delle dimissioni presentate da Emanuela PIANCATELLI con nota prot. n. 51216 del 28.12.2021, e
rivisto il contenuto delle deleghe:

SINDACO E ASSESSORI
S.LIPPI SINDACO

Protezione civile e sicurezza,Sanità, Personale, Smart city. 
Antonio  Giuseppe  Costantino
(Vicesindaco) 

Assessorato Economia del Territorio 
deleghe:  Sviluppo  economico,  Commercio  e  Artigianato,  Turismo  ed
Eventi,  Attività  produttive,  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca,  Demanio,
Ambiente,  Società  partecipate,  Polizia  municipale,  Mobilità  e trasporto
pubblico, Green economy, Energia

Daniela Pampaloni Assessorato Diritti dei minori, Educazione. Scuola e formazione
deleghe:  Istruzione,  Diritti  dei  minori,  Partecipazione,  Lavoro  e
formazione, Start-up 

Domenico Mimmo Di Pietro Assessorato Cultura, Urbanistica e Salute 
deleghe:  Cultura,  Urbanistica,  Gemellaggio  e  cooperazione,
Associazionismo, Società della salute  

Meris Pacchini Assessorato Qualità della vita
deleghe: Politiche sociali  e della casa, Benessere degli animali,   Diritti
degli anziani, Pari opportunità, Progetto “Cecina Cuore” 

Roberto ROCCHI Assessorato Qualità del Territorio e Risorse finanziarie
deleghe: Bilancio e tributi, Opere pubbliche, Edilizia privata, Patrimonio,
Decoro urbano, Servizi demografici, digitalizzazione archivi, trasparenza

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

La macro-struttura organizzativa del Comune di Cecina è stata oggetto, nell’ultimo triennio, dei
seguenti atti:

Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 14/02/2020 avente oggetto: “Struttura organizzativa di rango
apicale e modifiche all’area delle posizioni organizzative.”

Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  8  del  07/02/2021  avente  oggetto  “Struttura  organizzativa  -
Macrostruttura. Modifiche alla DGC n. 23 del 14.02.2020”;
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Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 19/02/2021 avente oggetto: “Assegnazione risorse umane ai
Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR n. 8 del 07.02.2021.

Deliberazione di  Giunta  comunale n.  109 del  02/07/2021 avente oggetto:  “Riorganizzazione dell’Ente:
modifica  della  Macrostruttura  organizzativa,  approvata  con  precedente  deliberazione  D.G.C  n.  8  del
07.02.2021. Macrostruttura approvazione”;

Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 09/07/2021 avente oggetto: “Assegnazione risorse umane ai
Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR n. 109 del 02.07.2021.”;

Deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 12/10/2021 avente oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente:
modifica della Macrostruttura organizzativa, approvata con precedente deliberazione D.G.C n. 109 del
02.07.2021. Macrostruttura approvazione”;

Deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 12/10/2021 avente oggetto: “Assegnazione risorse umane ai
Settori dell’Ente a seguito dell’approvazione della Macro Struttura con DGR in data  12 ottobre 2021.”

Deliberazione di  Giunta comunale n. 5 del  18.01.2022 avente oggetto:  “Modifica alla DGC n.
161/2021 Macrostruttura, ridefinizione della P.O “Commercio, Suap, Cultura e Turismo”  e della
P.O  Bilancio, Tributi e Personale”. Con la delibera in questione si evidenzia la particolarità della
collocazione della posizione organizzativa “Bilancio, tributi, Suap, Commercio, bilanci partecipate
e Pef” a cavallo tra i settori II e III, atteso che “per le specifiche del settore Commercio e Suap la
posizione organizzativa farà riferimento al dirigente del settore II così come previsto dalla DGC n.
161/2021 e successivi atti”;

Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 13.04.20221 avente oggetto: “Assegnazione risorse
umane ai Settori dell’Ente. Mofidica alla Delibera Giunta comunale n. 162/2021”.

Alla  luce  di  tale  ultimo  provvedimento  la  struttura  organizzativa  dell’ente  risulta  essere  così
rappresentata:

- Segretario Generale:

-Ufficio trasparenza e prevenzione della corruzione; 

- ufficio  transizione digitale;

- Ufficio sanzioni amministrative;

- Ufficio funzioni ufficiale rogante;

- Settore I Programmazione e Governo del Territorio

- Dirigente

- Posizione Organizzativa: Ambiente, Lavori Pubblici;

- Posizione Organizzativa: Edilizia privata ed abusivismo;

- Posizione Organizzativa:  Urbanistica e valorizzazione del patrimonio;

 Unità organizzativa: Manutenzioni del patrimonio;
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Personale assegnato: 

n. 1 dirigente a tempo pieno e indeterminato 

n. 1 Funzionario tecnico cat D

n. 5 Istruttore dir. Tecnico cat D 

n. 1 Istruttore dir. Amm.vo cat D (al 70%)

n. 9 Istruttore tecnico cat C (di cui n. 2 al 50% e n. 1 in aspettativa) 

n. 4 Istruttore amm.vo cat C (di cui n. 2 al 70%)

n. 9 Collaboratore tecnico cat B

n. 12 Esecutore operaio cat B

n. 1 Operatore cat A

n. 1 Istruttore tecnico a t. determinato Cat C (sostituisce n. 1 istruttore tecnico in aspettativa)

Tot. 44 (n. 43 unità di personale + n. 1 dirigente tot. 44)

- Settore II Servizi alla Collettività e Sviluppo:

Dirigente.

-  Posizione  Organizzativa Cultura  Turismo,  eventi  pubblici,  controllo  contratti  di
servizio società partecipate;

- Posizione Organizzativa: Politiche Sociali ed Istruzione;

- Posizione Organizzativa: Sistemi Innovativi Informatizzazione Comunicazione;

 Unità organizzativa Segreteria generale, affari generali, Urp e protocollo; 

 Unità organizzativa Sport e finanziamenti UE; 

 Unità organizzativa servizi demografici elettorale e cimitero; 

◦ Ufficio Demanio marittimo;

Personale assegnato:

n. 1 dirigente a tempo pieno e indeterminato

n. 1 Istruttore dir. Tecnico cat D +1

n. 2 Funzionario amm.vo cat D

n. 7 Istruttore direttivo amm.vo cat D
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n. 1 Istruttore direttivo insegnante cat D

n. 1 Istruttore direttivo Coordinatore pedagogico Cat. D

n. 6 Istruttore direttivo assistente sociale cat D (di cui n. 2 da assumere)

n. 2 Istruttori tecnici cat. C ( entrambi al 50%)

n. 20 Istruttore amm.vo cat. C (di cui n. 1 T.P 32,3 h/sett)

n. 2 Istruttore informatico cat C (di cui n. 1 da assumere)

n. 5 Istruttore insegnante cat C

n. 5 Istruttore educatore cat C

n. 1 Collaboratore amm.vo cat B

n. 1 Collaboratore tecnico cat B

n. 1 Collaboratore centralinista cat B

n. 1 Esecutore assistente Infanzia cat B

n. 5 Esecutore amministrativo cat B(di cui n. 1 T.P 21h/sett)

n. 1 Istruttore amm.vo t. d. (Capo Gabinetto) cat. C

n. 1 Istruttore amm.vo t.d. (Portavoce) cat. C

Tot. 63 (n. 63 unità di personale + n. 1 dirigente tot. 64)

- Settore III Servizi Finanziari, Tributi e Personale:

Dirigente 

-  Posizione organizzativa: Bilancio, Tributi , Suap Commercio, bilanci, partecipate, Pef;

 Unità organizzativa attività commerciali e ricettive, igiene e sanità;

 Unità organizzativa  ragioneria; 

 Unità organizzativa risorse umane;

 Unità organizzativa  stipendi;

  Unità organizzativa  Tributi; 

 Unità organizzativa Affari legali Assicurazioni; 

 Unità organizzativa Gare contratti affidamenti; 
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 Unità organizzativa Economato;  

◦ Ufficio Patrimonio,

◦ Ufficio messi; 

Personale assegnato:

n. 1 dirigente a tempo pieno determinato

n. 2 Funzionario Amm.vo cat D

n. 1 Istruttore direttivo tec. Cat D (t. parz. 18 h. sett.) 

n. 6 Istruttori direttivo amm.vo cat D (di cui n. 1 30%)

n. 1 Istruttori tecnici cat. C (da assumere)

n. 15 Istruttore amm.vo cat C (di cui n. 1 T.P 30 h/sett, n. 1 a comando GdP e n. 1 da assumere)

n. 2 Istruttori amm.vi (30% )

n. 1 Esecutore amm.vo cat B

Tot. 28 (n. 28 unità di personale + n. 1 dirigente tot. 29)

- U.O.A Polizia Municipale:

Posizione Organizzativa: Polizia Municipale;  

 Unità organizzativa Servizi interni; 

 Unità organizzativa Controllo territorio e polizia giudiziaria;

Personale assegnato:

n. 4 Istruttore dir.vo agente P.M cat D

n. 19 Istruttore Agente P.M cat C (di cui n. 1 a comando e n. 1 T.P

24h/sett)

n. 1 Istruttore tecnico cat C

Tot. 24 (n. 25 compreso comandante PM)

- Ufficio Staff del Sindaco e della Giunta
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L’organico del comune di Cecina è rappresentato nella seguente tabella:

QUALIFICA POSTI
COPERTI

al 1
gennaio

2019

POSTI COPERTI

al 1 gennaio
2020

POSTI COPERTI

al 1 gennaio
2021

POSTI COPERTI

al 1 gennaio 

2022 

(considerate n. 11
cessazioni e n. 18

assunzioni previste nel
2021)

DIRIGENTE 3 + 1 a
tempo det.
non in dot
organica

2 + 1 a tempo
det. non in dot

organica

2 + 1 a tempo
det. non in dot

organica

2 + 1 a tempo det.
non in dot organica

CATEGORIA D 27 32 29 32

CATEGORIA D
tempo det.

ex  art.  90
TUEL

(Ufficio  di
Staff  del
Sindaco)

3 tempo
det. non in

dot
organica

3 tempo det.
non in dot
organica

3 tempo det.
non in dot
organica

0 tempo det. non in
dot organica

CATEGORIA C

81                                                                                                                                       84 75 75

CATEGORIA C
(P.T.)

0 0 0 0

COLLABORAT
ORE  P.LE  –
Cat. B3

14 15 14 12

ESECUTORE
Cat.B

21 17 16 18

ESECUTORE
(P.T.) Cat.B

1 1 1 1

OPERATORE
Cat.A

1 1 1 1
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Totale 148 + 4
tempo det.
non in dot
org = 152

152 + 4  tempo
det. non in dot

org = 156

138 + 4  tempo
det. non in dot

org = 142

141 + 1  tempo det.
non in dot org =

142

La Centrale Unica di Committenza (CUC) di Rosignano Marittimo

Per quanto attiene l’affidamento dei contratti pubblici occorre dare atto che in data 10 marzo 2015
è  stata  sottoscritta,  dai  Comuni  di  Bibbona,  Castagneto  Carducci,  Cecina,  Collesalvetti  e
Rosignano  Marittimo,  apposita  convenzione  regolante  l’istituzione  della  Centrale  Unica  di
Committenza ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., allora vigente,
individuando il Comune di Rosignano Marittimo quale Ente capofila.
A seguito di istanza di adesione alla Centrale Unica di Committenza, avanzata dai Comuni di
Santa Luce (PI), Montescudaio (PI), Riparbella (PI), Castellina Marittima (PI) e, congiuntamente,
dai Comuni di Pomarance (PI), Monteverdi Marittimo (LI) e l’Unione Montana Alta Val di Cecina,
istituita fra i citati Comuni di Pomarance e Monteverdi Marittimo, in data 8 maggio 2018 è stata
sottoscritta nuova convenzione con tutti i Comuni associati, confermando il Comune di Rosignano
Marittimo quale Ente capofila e attribuendo alla Centrale la denominazione di “Centrale Unica di
Committenza Val di Cecina e Val di Fine”.
Successivamente,  con  rispettive  note  prot.  n.  59116  dell’15.11.2019  e  prot.  n.  64318  del
16.12.2019, indirizzate al Comune di Rosignano Marittimo, anche i Comuni di Volterra (PI) e di
Montecatini  Val di  Cecina (PI) hanno chiesto di  aderire alla  gestione associata. Il  Comune di
Cecina ha dato seguito approvando la modifica della convenzione con deliberazione del Consiglio
comunale n° 24 del 18/05/2020.

ALCUNI DATI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAL COMUNE 

Attività svolta dal “Comune Amico”

Il Comune di Cecina ha aderito alla  Convenzione Consip per i servizi di Facility Management,
Gara denominata Facility Management Uffici 3 – Lotto 5 (valido per Toscana ed Umbria) per la
durata di 7 anni, avente ad oggetto il servizio di guardiania (portierato/reception) ed altri servizi
correlati. Il servizio si pone in continuità con altro analogo, che nel tempo si è affermato quale
punto di riferimento per la cittadinanza e gli utenti dei servizi, tanto più nel recente periodo di
emergenza sanitaria, e valido supporto all’attività di front-office e sostegno all’URP.

La tabella riporta una sintesi dell’attività prestata nello svolgimento del servizio.

GEN FEB MA
R

APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT

CONTATTI 
TELEFONICI

1018 966 1147 1415 1205 1399 1447 1660 1547 1751 1603 1561 16719

PRESENZE 
DIRETTE

722 604 712 1077 1319 1299 947 1240 1786 1266 1280 1459 13711
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CONTATTI TEL. 
SABATO

59 36 49 79 75 85 70 99 85 113 104 125 979

PRESENZE 
SABATO

51 27 34 57 88 55 67 93 125 76 94 115 882

CONTATTI TEL. 
POM.

247 306 359 516 537 470 491 591 624 705 687 725 6258

PRESENZE POM. 159 196 205 316 475 385 317 487 624 610 503 850 5127

CONTATTI MAIL 
uscita

250 181 213 243 227 225 306 425 302 295 100 105 2872

entrata 300 292 337 326 358 360 423 498 345 325 150 95 3809

ALERTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sintesi dei dati in ambito corruttivo

Nell’ambito anticorruttivo nel corso del  2021 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 0
Contenzioso in materia di appalti 0
Procedimenti disciplinari attivati 1 UPD
Sanzioni disciplinari irrogate per violazione al codice
di comportamento

0

Segnalazione di illeciti pervenute 0

Esame dei precedenti 

Si segnala, inoltre, che nel Comune di Cecina, nei due anni in esame, non sono stati
registrati casi di corruzione, peculato e concussione. Il processo penale a carico di un dipendente
comunale in concorso con altri per la fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 353 c.p. si è
concluso con sentenza di assoluzione nel merito.
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Nel periodo di riferimento non risultano pervenute segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) a carico
di dipendenti e/o amministratori.   

PARTE TERZA ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO  
(All.  A,B)

Per quanto attiene alla metodologia di analisi e valutazione del rischio è stata confermata
quella già utilizzata, alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dalla sua applicazione
e in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto, perseguendo il difficile
obiettivo  del  mantenimento  di  un  equilibrio  tra  efficacia  e  capacità  di  elaborazione  ed
adattamento  della  struttura  alle  sollecitazioni  derivanti  da  radicali  cambiamenti  di  metodo  e
approccio alla materia.

Pertanto  il  processo di  gestione del  rischio  corruttivo  è  stato  progettato  ed attuato  tenendo
presente le sue principali  finalità,  ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili,  il
buon  andamento  e  l’imparzialità delle  decisioni  e  dell’attività  amministrativa  e  prevenire  il
verificarsi di eventi corruttivi. 

Il PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato e aggiornato le indicazioni
metodologiche per la gestione del rischio corruttivo precedentemente elaborate prevedendo un
applicazione graduale del nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo). 

Nelle more di una complessiva rivisitazione del Piano, anche da un punto di vista grafico per
renderne il  contenuto più fruibile,  si dà atto che per la parte relativa alla gestione del rischio
corruttivo si è proceduto secondo le linee guida e le indicazioni metodologiche  contenute nel
PNA 2019 e successivi aggiornamenti.

Le fasi attraverso cui si è giunti alla stesura dei documenti può essere individuata nella seguente
scansione:

• Definizione del contesto;

• Identificazione del rischio;

• Analisi del rischio;

• Valutazione del rischio;

• Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della Comunicazione e del
Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del
rischio all’interno dell’organizzazione. 

La definizione del contesto: la predisposizione del PTPC  impone  di verificare ove il relativo
rischio si annidi in concreto con la conseguente necessità - affinché si ottenga tale requisito di
“concretezza”  -  che  l’analisi  del  rischio  debba  essere  calata  nel  contesto  reale
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dell’organizzazione e tenendo in considerazione che il rischio organizzativo è la combinazione di
due eventi:
 la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la
realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione;

 l’impatto che l’evento provoca sulle finalità dell’organizzazione una volta che esso è
accaduto.

La  premessa  non  è  fine  a  se  stessa.  Il  fenomeno  riguarda  da  vicino  ciò  che  la  pubblica
amministrazione è: 

 in primo luogo, un’organizzazione che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di
quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; 

 in  secondo  luogo,  un’organizzazione  preordinata  all’eliminazione  delle  situazioni  di
diseguaglianza,  per  garantire  a  tutte  le  persone  eguali  condizioni  per  l’accesso  alle
prestazioni ed alle utilità  erogate.  

Dunque, un’organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi
protetto. Occorre poi ricordare che la pubblica amministrazione è un’organizzazione a presenza
ordinamentale necessaria proprio perché le sue funzioni sono normativamente imposte e che
deve gestire i propri processi di erogazione e facilitazione in termini non solo efficaci, ma anche e
soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione,
che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si
riverberano sulla pressione fiscale, oltre che sulla contrazione della qualità e della quantità dei
servizi stessi, e quindi,  in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione,
ma che ne permettono il  funzionamento  delle  organizzazioni  per  mezzo del  prelievo fiscale
(pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici).

Identificazione  dei  rischi: Il  problema  dell’identificazione  del  rischio  è  semplificato  dalla
circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. 

Analisi del rischio: L’analisi  del  rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è
un’inutile  duplicazione  dell’analisi  del  contesto  interessato  dal  rischio.  Analizzare  i  rischi  di
un’organizzazione significa individuare i singoli  fatti  che possono metterla in crisi in rapporto
all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui
accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione
del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa
focalizzare  l’attenzione  sia  sulla  causa,  sia  sui  problemi  sottostanti,  ossia  sui  problemi  che
l’artefice del fattore di rischio mira a  risolvere  rendendo  concreto  il  relativo fattore  prima  solo
potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità
di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il
dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi
dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.
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Valutazione del rischio: valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima mappati e
poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa
divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che  deve essere
estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del
processo di preservazione siano indifferenti.  La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio
da corruzione) conduce alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve
essere  oggetto  di  costante  aggiornamento.  La  valutazione  dei  rischi  è  quindi  il  secondo
elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.

Enucleare appropriate strategie di contrasto: la conoscenza è il presupposto della reazione
ponderata  ed  efficace.  Nessuna  strategia  è  possibile  senza  un’adeguata  conoscenza  delle
modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo  probabile  sono
attuabili  in un contesto di riferimento dato. L’enucleazione  delle  strategie di contrasto e delle
relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione.

Monitorare i rischi: le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono
essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare
l’eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio
non è un documento “immobile”,  ma, come tutti  i  piani  operativi,  uno strumento soggetto a
riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l’art.
1, comma 8, L. 190/2012 lo prevede  nella  sua versione  triennale  con adeguamento anno per
anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione.

LE AREE DI RISCHIO

Per l’individuazione delle aree soggette a maggiore rischio di corruzione si è fatto riferimento, in
primo luogo, alle aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell’Allegato 2 del PNA riviste
e  rimodulate  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalla  determinazione  di  aggiornamento  n.
12/2015. 

1. Provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto  economico
diretto ed immediato per il destinatario 

2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario 

3. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) 

4. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale) 

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 

7. Incarichi e nomine 

8. Affari legali e contenzioso
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9. Governo del territorio 

10. Gestione dei rifiuti 

11. Pianificazione urbanistica 

Oltre a tutte  quelle  obbligatorie indicate nel PNA sono state individuate   anche  ulteriori aree di
possibile  intervento  in  considerazione  delle  peculiarità  riscontrate  nell’attività dell’Ente  (area
Anagrafe, Elettorale, Stato civile). 

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei
processi ad esse afferenti.

E’ stata mutuata, al riguardo, la definizione di  “processo” fornita dal P.N.A., secondo il quale
“per processo si intende 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’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un
processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più   ampio  
di  quello  di  procedimento    amministrativo    e  ricomprende  anche     le     procedure     di     natura  
privatistica”.

L’attività di rilevazione dei processi, individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla
loro  “mappatura”,  è  stata  condotta  in  maniera  tale  da  rendere  possibile,  con  gradualità  e
tenendo  conto  delle  risorse  disponibili,  il  passaggio  da  soluzioni  semplificate  (elenco  dei
processi  con descrizione solo  parziale)  a soluzioni  più  evolute  (descrizione più  analitica  ed
estesa) sfruttando in una logica di implementazione ogni possibile sinergia con altre iniziative
che richiedono interventi simili (controllo di gestione, certificazione di qualità, analisi dei carichi
di lavoro, sistema di performance management, ecc.)

Ad  ogni  singolo  processo  sono  state  attribuite  valutazioni  con  riferimento  a  indicatori  delle
probabilità  (di  accadimento)  e  a  indicatori  dell’impatto  (sulla  struttura);  più  precisamente,
l’analisi del rischio è stata condotta con riferimento ai seguenti indici:

A) PROBABILITÀ

a1) discrezionalità del processo 

a2) rilevanza esterna del processo 

a3) complessità del processo

a4) valore economico del processo 

a5) frazionabilità del processo 

a6) controlli applicati al processo

B) IMPATTO

b1) impatto organizzativo 

b2) impatto economico
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 b3) impatto  reputazionale

b5) impatto organizzativo, economico e sull’immagine

La  valutazione  dei  Processi,  quindi,  potrà  essere  sintetizzata  nella  Matrice  ‘Impatto-
Probabilità’,  che  offrirà   una  rappresentazione immediata dei Processi più esposti al rischio
corruttivo.

Impatto

Probabilità

Basso Medio Alto

Alta Medio Alto Alto

Media basso Medio Alto

Bassa basso basso Medio

Il  risultato  finale  della  valutazione  di  tutti  i  processi  è  stato,  poi,  riversato  in  una tabella  di
classificazione dei processi medesimi in funzione della loro esposizione al rischio di corruzione
(All. A).

L’allegato B contiene l’elencazione dei rischi rilevati.

La suddetta classificazione costituisce il risultato dell’applicazione dei livelli massimo e minimo di
rischio  totalizzabili applicando il metodo di valutazione suggerito dal PNA .

Detti  livelli sono stati suddivisi in 3 fasce  a ciascuna  delle quali corrisponde un  livello di rischio
basso, medio, alto.

Poiché,  in base all’analisi  condotta, la prevalenza dei livelli di rischio identificati si sono rivelati
medio – bassi, il Responsabile della corruzione ritiene di dover rivedere e scendere ad un livello
di maggior dettaglio dei principali processi in modo da poter sottoporre a più articolata verifica la
valutazione del rischio, anche modificando i parametri di rilevazione. L’avvio di tale attività è
prevista già a decorrere del corrente anno 2022. Per tale revisione sarà fondamentale l’attività di
monitoraggio e l’acquisizione di un più vasto set di informazioni

Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un  rating  a ciascun processo, come
illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare le misure di prevenzione ritenute
più  idonee,  alla  luce dell’analisi  di  contesto,  dei  precedenti,  e  contemperando le esigenze di
efficacia  con  quelli  di  semplificazione  e  minor  impatto  sull’andamento  dell’attività  dell’ente
(proporzionalità).

Con  riferimento  alle  misure  indicate  nell'allegato  A  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
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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.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e

delle misure assegnategli attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione

del Piano medesimo e riferisce 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.

PARTE QUARTA MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI CECINA

Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del
d.lgs.  165/2001,  di  propri  codici  di  comportamento,  definiti  con procedura  aperta  alla
partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV,  che rivisitano i  doveri  del  codice
nazionale di cui al d.P.R. 62/2013, al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto
degli indirizzi e delle Linee guida dell’Autorità. Nella elaborazione o nell’aggiornamento
del codice di amministrazione, il RPCT è coadiuvato dagli uffici.

Nel corso del 2021 il RPCT (Segretario generale) ha condotto (obiettivo di performance
organizzativa) la  verifica del  vigente documento,  curando un aggiornamento alla  luce
delle nuove Linee ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020.

Il documento preliminare elaborato dal Segretario Generale (RPCT) è stato sottoposto
per l’acquisizione di osservazioni e contributi all’Organismo Indipendente di Valutazione
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pro tempore1 e, a seguito del rinnovo della nomina, al nuovo OIV2 nonché ai dirigenti3,
OO.SS4.. Le osservazioni hanno prodotto la revisione del documento preliminare.

Misura generale 

Misura generale: Codice di Comportamento

Stato di 
attuazione al 1 
gennaio 2022

Fasi e tempi di

attuazione

Indicatori di

attuazione

Risultato

atteso

Soggetto

responsabile

completato Analisi  dello
strumento vigente

Acquisizione
contributi  e
osservazioni  da
parte  dei  principali
soggetti  coinvolti
(UpD,  OIV,
Dirigenti, OO.SS.)

Redazione
documento
preliminare
revisionato  alla
luce dei più recenti
interventi
normativi  e
interpretativi

RPCT (Coordinatore
delle attività)

Gruppo  di  lavoro
(Supplemento
istruttorio)

DA ATTUARE Fase 1 nel primo 
semestre 2022. 
Approvazione 
preliminare da 
parte della Giunta 
comunale della 
versione 
preliminare.

Pubblicazione 
dell’aggiornamento
al codice sul sito 
istituzionale ai fini 
della consultazione 
pubblica

Acquisizione dei 
contributi degli 
stakeholders e 
delle 
organizzazione

RPCT

(Coordinatore

delle attività)

Dirigente

dell’Ufficio

Risorse Umane

e Formazione

Fase 2 nel primo 
semestre 2022: 
Eventuale 
supplemento di 
istruttoria a seguito
dei contributi degli 
stakeholders e 
delle organizzazioni
sindacali e 
svolgimento delle 
attività 

Invio della versione
definitiva 
dell’aggiornamento
del codice di 
comportamento per
l’approvazione

Pubblicazione sul 
sito istituzionale e 
intranet del 
documento, e 
diffusione tra il 
personale 
dipendente

RPCT 
(Coordinatore 
delle attività)

Gruppo di 
lavoro 
(supplemento 
istruttorio)

1 E-mail del 23-24.12.2020 

2 E-mail del 11.11.2021

3 E-mail del 23.12.2020

4 Nota prot. n. 45528 del 18.11.2021
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propedeutiche per 
l’approvazione 
definitiva.

Fase 3: entro il 
secondo semestre 
2022 Svolgimento 
delle attività di 
divulgazione del 
codice di 
comportamento 
aggiornato anche 
con iniziative 
formative.

Numero di 
dipendenti 
informati su 
numero di 
dipendenti in 
servizio

Divulgazione del 
Codice al 100% del 
personale 
interessato

RPCT

(Coordinatore

delle attività)

Dirigente

dell’Ufficio

Risorse Umane

e Formazione

MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D’INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E
DI ASTENSIONE

L’istituto dell’astensione in caso di conflitto d’interesse è disciplinato da un complesso di  disposizioni
normative  (art.  6  bis  della  legge.  241/1990,  artt.  6  e  7  del  d.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di
comportamento) ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle
attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche
potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Il flusso procedurale descritto nel Codice di comportamento prevede che il dipendente debba rilasciare
le dichiarazioni in materia di conflitto di interesse in tre casi:

a) al momento dell’assunzione;

b) nel caso venga assegnato ad un diverso ufficio;

c)  ogniqualvolta le  sue condizioni  personali  si  modifichino in modo tale da configurare un’ipotesi  di
conflitto di interesse.

In sede di  assunzione o di  prima presa in servizio l’ufficio competente per il personale provvede ad
acquisire  tutte  le  dichiarazioni  previste  e  a  trasmetterle  al  dirigente  dell’Ufficio  di  assegnazione.
Quest’ultimo,  acquisite  le  dichiarazioni  del  dipendente,  valuta  la  possibilità  di  contrasto  rispetto
all’attività di competenza del dipendente nel modo che segue: 

a) non si configura alcuna situazione, neppure potenziale, di conflitto di interessi;

b) si prospetta un’ipotesi anche potenziale di conflitto: il dirigente solleva il dipendente dallo

svolgimento di attività potenzialmente in conflitto;

c) si configura un’ipotesi attuale di conflitto, di carattere generalizzato, per cui è opportuno assegnare
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il dipendente ad altro ufficio.

Dopo aver effettuato la verifica il dirigente trasmette le dichiarazioni del dipendente, con la propria
valutazione, all’Ufficio risorse umane . Quest’ultimo provvede alla registrazione dei casi e dà seguito
soltanto alle comunicazioni dei dirigenti da cui emergano criticità, coinvolgendo il Segretario Generale, il
RPCT .

Nel  caso  dei  dirigenti  la  relativa  posizione  deve  essere  valutata,  per  competenza,  dal  Segretario
Generale. 

Quest’ultimo, inoltre, provvederà annualmente a ricordare a tutti i dipendenti l’obbligo di astenersi nel
caso di sussistenza di un’ipotesi di conflitto d’interesse.  Per il corrente anno si è provveduto con nota
prot. n. 11740 del 18.03.2022.

Misura generale 

Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione

Stato  di
attuazione al 1 

gennaio 2022

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

In attuazione Fase  1:Verifica
operata
costantemente
tutto  l’anno  delle
dichiarazioni  rese
dal  personale
attualmente  in
servizio  e  dai
collaboratori/consu
lenti  dell’ente  in
merito  a  situazioni
di  conflitto
d'interesse.
Monitoraggio
semestrale
dell’attività svolta.

Numero  di
dichiarazioni
verificate  su
numero  di
dichiarazioni  rese
nel semestre.

100% Dirigenti  e
Posizioni
organizzative  di
tutti  gli  uffici
(verifica  sulle
dichiarazioni del
personale  e  dei
collaboratori
esterni)

RPCT 
(acquisizione 
dei monitoraggi,
verifica delle 
dichiarazioni dei
dirigenti e in 
ordine alle 
valutazioni sulle
dichiarazioni da 
cui emergono 
particolari 
criticità)

In attuazione Fase  2:  Verifica
delle  dichiarazioni
rese  da  eventuale

Numero  di
dichiarazioni
verificate  su

100% Dirigente  del
settore
competente  per
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personale  neo
assunto  in  merito
alle  situazioni  di
conflitto
d’interesse.
Monitoraggio
dell’attività  svolta
in  occasione  del
resoconto
semestrale.

numero  di
dichiarazioni rese 

la  gestione
giuridica  del
Personale 

RPCT 
(acquisizione 
dei monitoraggi,
e in ordine alle 
valutazioni sulle
dichiarazioni da 
cui emergono 
particolari 
criticità)

Da attuare Fase 3: a partire dal
secondo  semestre.
Attività  finalizzata
ad  elaborare  una
procedura  specifica
per  la  corretta
gestione  delle
dichiarazioni
coerente  con  il
nuovo  codice  di
comportamento  a
seguito  della  sua
emanazione.

Elaborazione  della
procedura  e
revisione  dei
modelli
attualmente in uso.

Comunicazione
della  nuova
procedura a tutto il
personale.

Segretario
Generale,  RPCT,
Gruppo  di
lavoro

AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO – ATTIVITA’ ED
INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

La  ratio  della  normativa  relativa  all’autorizzazione  a  poter  svolgere,  da  parte  dei  dipendenti
pubblici, attività extra-istituzionali si rinviene da un lato nella necessità di ottemperare al disposto
costituzionale dell’art.  98, dall’altro nella connessa esigenza di evitare situazioni di conflitto di
interesse.

Si rappresenta che nel corso della passata annualità non sono pervenute segnalazioni di incarichi
extra-istituzionali non autorizzati.

Misura generale

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

Stato  di
attuazione al

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di Risultato atteso Soggetto
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1 gennaio 2022 attuazione responsabile

In attuazione Rilascio  delle
autorizzazioni  allo
svolgimento  di
incarichi d’ufficio e
extra-istituzionali
secondo  i  criteri
previsti  dal  Codice
di comportamento

Numero
autorizzazioni
rilasciate 

100% Dirigente  per  il
personale
assegnato

Segretario
Generale  per  i
dirigenti

IN ATTUAZIONE Verifica  delle
eventuali
segnalazioni
pervenute aventi ad
oggetto  lo
svolgimento  di
incarichi
extraistituzionali

non autorizzati

Numero  di
segnalazioni
esaminate  su
numero  di
segnalazioni
pervenute

100,00% Dirigente

dell’Ufficio

Risorse

Umane 

INCONFERIBILITA’ DI INCARICHI DIRIGENZIALI ED INCOMPATIBILITA’ SPECIFICHE PER
POSIZIONI DIRIGENZIALI E ASSIMILATE

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 e 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 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 amministrazione 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
conferimento.  Il  titolare  dell’incarico  deve  redigere  apposita  dichiarazione  con  cadenza  annuale  di
insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito.
Annualmente, mediante nota del Segretario Generale, viene rinnovata la richiesta nei confronti di tutti i 
dirigenti di aggiornare le proprie dichiarazioni.

Misura generale
Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

e assimilate
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Stato  di
attuazione  al  1
gennaio 2022

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

In attuazione I  FASE:  richiesta
annuale  delle
dichiarazioni  di
incompatibilità  al
personale
dirigenziale  già
titolare  di  incarico
e  richiesta  delle
dichiarazioni  di
inconferibilità/inco
mpatililità  ai
dirigenti  titolari  di
nuovi incarichi.

Trasmissione  della
nota  di  richiesta  a
tutto  il  personale
dirigenziale

Acquisizione  e
pubblicazione  delle
dichiarazioni
pervenute

Segretario
Generale
(trasmissione
nota)

Dirigente 
dell’Ufficio 
Risorse Umane 
e Formazione 
(acquisizione e 
publicazione)

Da attuare II  FASE:  Verifiche
sulle

dichiarazioni rese

Verifica  mediante
banca  dati
liberamente
accessibile

100% RPCT

ATTIVITA’  SUCCESSIVA  ALLA  CESSAZIONE  DEL  RAPPROTO  DI  LAVORO
(PANTOUFLAGE)

La misura generale del c.d. pantouflage o revolving doors  è prevista dall’ art. 53, comma 16 ter,
d.lgs. n. 165/2001.

Il PNA 2019, riprendendo gli orientamenti precedentemente espressi dall’A.N.AC., ha chiarito che devono
considerarsi  dipendenti  con poteri  autoritativi  e negoziali,  ai sensi  dell’art. 53, co. 16-ter, d.lgs.  n.
165/2001,  i  soggetti  che  esercitano  concretamente  ed  effettivamente,  per  conto  della  pubblica
amministrazione,  i  predetti  poteri,  attraverso  l’emanazione  di  provvedimenti  amministrativi  e  il
perfezionamento  di  negozi  giuridici  mediante  la  stipula  di  contratti  in  rappresentanza  giuridica  ed
economica  dell’ente.  Secondo  il  PNA  il  rischio  di  precostituirsi  situazioni  lavorative  favorevoli  può
configurarsi non solo in capo ai dirigenti o ai funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, ma anche in
capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione
oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio attraverso l’elaborazione di
atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il
contenuto della decisione (cfr. parere A.N.AC. sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento
n. 24/2015).

In  ogni  caso,  il  RPCT  provvederà  a  fine  anno  a  verificare,  richiedendo  le  informazioni  agli  uffici
competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l’esclusione degli
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16  ter, d.lgs. n.
33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto di
cui al predeto art. 53; che sia stata acquisita, all’atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione da
parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all’art. 53 e delle conseguenze della
violazione del correlato divieto. Infine, il RPCT avrà cura di segnalare eventuali violazioni del divieto, in
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qualunque modo apprese, ai vertici dell’amministrazione ed eventualmente anche al soggetto privato
presso cui è stato assunto l’ex dipendente.

Misura generale

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

Stato  di
attuazione  al  1
gennaio 2022

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

In attuazione Acquisizione  delle
dichiarazioni  di
pantouflage  rese
dal  personale
cessato dal  servizio
nel corso dell’anno

Numero  di
dichiarazioni
acquisite su numero
di  dipendenti
cessati  dal  servizio
che devono rendere
la dichiarazione

100% Dirigente

dell’Ufficio

Personale

Da attuare Svolgimento  delle
verifiche  con  le
modalità  previste
dal PTPC

Numero  di
dichiarazioni
verificate  sul
campione
selezionato.

100% RPCT

Formazione  di  commissioni,  assegnazioni  agli  uffici,  conferimento  di  incarichi
dirigenziali  in  caso  di  condanna  penale  per  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione.

L’articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi:

 far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego;

 essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisto di

beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

 far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici 
o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici.

Pertanto preventivamente alla nomina occorre acquisire la dichiarazione di incompatibilità ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in conformità a quanto previsto dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 e dell’art.
42 d.lgs. n. 50/2016.
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Misura generale

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali incaso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

Stato  di
attuazione al 1°
gennaio 2022

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

In attuazione FASE  1.  Divieto  di
partecipare  a
commissioni  di
gara:  acquisizione
delle  dichiarazioni
rese.

Numero  di
dichiarazioni
acquisite su numero
di  commissari  di
gara nominati.

100% Dirigente  Ufficio
gare e contratti

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

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. 

Nel corso del 2021 con provvedimento del Segretario Generale (RPCT) n° 2 del 19/01/2021 si provveduto
ad attivare sul sito istituzionale il portale WhistleblowingPA che garantisce la segretezza dell'identità
del segnalante. 

Misura generale 
Tutela del whistleblower

Stato  di
attuazione  al  1
gennaio 2022

Fasi e tempi di

attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

DA AVVIARE FASE  1:  verifica
dell’attualità  della
procedura  interna
di  gestione  delle
segnalazioni  di
illecito  a  seguito
dell’emanazione
delle  nuove  linee
guida  e/o  della

1. Test funzionali

interni

2.  Predisposizione
di  atto  interno
volto
all’adeguamento

1. Test funzionali

conclusi

positivamente

2.  Pubblicazione
sulla  intranet  ed
affissione nei luoghi
comuni  della

RPCT

Dirigente  ufficio
servizi informatici
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messa  in  esercizio
della  nuova
piattaforma
software.

Entro il 30/06/2022

eventuale  della
procedura interna

eventuale  nuova
procedure interna

Da avviare FASE  2:  eventuali
interventi  di
manutenzione
correttiva  ed
evolutiva  della
nuova  piattaforma
software  Entro
31/12/2022

Operatività del

sistema

Sistema
correttamente
funzionante

RPCT

Dirigente  ufficio
servizi informatici

INFORMATIZZAZIONE  DEI  PROCESSI  E  MONITORAGGIO  SUL  RISPETTO  DEI  TERMINI
PROCEDIMENTALI

Con atto del 29 gennaio 2020 il Consiglio comunale di Cecina ha approvato i seguenti indirizzi:
-  applicazione  delle  moderne  tecnologie  informatiche  quale  valido  ausilio  per  ostacolare  prassi
amministrative non corrette o non in linea con le più attuali linee guida sulla digitalizzazione della p.a.;
- valorizzazione della procedimentalizzazione e standardizzazione delle procedure al fine di ridurre – lì
ove non necessario e corretto – margini di discrezionalità politica e/o amministrativa;
L’informatizzazione dei  processi  è volta a conseguire l’automazione, l’esecuzione,  il  controllo  e
l’ottimizzazione di processi interni all’amministrazione e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la
transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo al digitale. Attraverso la previsione
della  tracciabilità  delle  fasi  fondamentali  dei  processi  dell’amministrazione  e  l’individuazione  delle
responsabilità per ciascuna fase (workflow management system) riduce il rischio di flussi informativi
non controllabili e favorisce l’accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più
efficace circolarità delle informazioni all’interno dell’organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei
termini  procedimentali.  Tale  misura  afferisce  all’ambito  più  ampio  della  disciplina  del  Business
Process Management  (di  seguito BPM),  che coniuga le  esigenze dell’organizzazione  aziendale con
l’automazione dei processi ed ancora con l’utilizzo delle informazioni acquisite ai fini del controllo di
gestione  e  della  trasparenza.  Costituisce,  pertanto,  una  misura  importante  anche  nell’ambito  della
strategia di prevenzione del rischio di corruzione.

Misura generale 
Informatizzazione dei processi e monitoraggio sul rispetto dei termini

procedimentali.

Stato  di
attuazione  al  1
gennaio 2022

Fasi e tempi di

attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

Conclusa Fase  1: individuazione Disponibilità  del Segretario

49



IL PIANO ANTICORRUZIONE TRIENNIO 2022/2024

individuazione
soluzione
software
gestionale interno

prodotto  e  dei
servizi

Generale

Gruppo di lavoro

In attuazione Fase  2:
Definizione  del
cronoprogramma
e delle priorità

entro  30  maggio
2022

Verifica  delle
modalità attuative

Definzione  di  un
cronoprogramma

Segretario
Generale

Gruppo di lavoro

In attuazione Fase  3:
Personalizzazione
di  processi  e
servizi  secondo
cronoprogramma

Verifica  dei
processi 

Personalizzazione
del prodotto

Dirigente
dell’ufficio  servizi
informatici

Da avviare Fase 4 Migrazione
dei  dati  ove
necessario
secondo
cronoprogramma

Quantità  di  dati
migrati

100% Dirigente  servizi
informatici

Dirigenti 

Da avviare Fase  5
Sperimentazione  e
definizione
manutenzioni
evolutive

Verifica  dei
processi 

100% Dirigente  servizi
informatici

Da avviare Fase  6:  Verifica
dei  problemi
applicativi   e
revisione  dei
processi.  Entro  il
31.12.2022

Verifica  delle
segnalazioni

Soluzione  dei
problemi

Dirigente  servizi
informatici

Dirigenti 

Monitoraggio dei tempi procedimentali.

L’obiettivo  perseguito  attraverso  la  misura  “Monitoraggio  dei  tempi  procedimentali”  è  quello  di
consentire  l’attuazione  di  due  diversi  adempimenti  tra  loro  strettamente  connessi:  da  un  lato
l’aggiornamento annuale dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 e
dall’altro  la  realizzazione  della  misura  generale  del  monitoraggio  dei  tempi  procedimentali,  che
presuppone logicamente una mappatura attuale dei procedimenti.
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Misura generale 

Monitoraggio dei tempi procedimentali.

Stato di 
attuazione al 1°
gennaio 2022

Fasi e tempi di

attuazione

Indicatori di

attuazione

Risultato atteso Soggetto

responsabile

Da attuare Fase 1: entro il 
30/09/2022. 
Aggiornamento 
della mappatura 
dei procedimenti 

Sottoposizione 
dellanuova 
mappatura al 
Segretario Generale

Pubblicazione

della mappatura

in

“Amministrazione

trasparente”.

Segretario Generale
(coordinamento) 

Gruppo  di  lavoro
(attività istruttoria)

Da attuare Fase 2: entro 
novembre 2022.

Richiesta agli uffici 
di rilevazione dei 
tempi 
procedimentali 
mediante schede 
excel .

Numero di schede 
pervenute su 
numero totale di 
schede degli uffici 
titolari di 
procedimenti.

100% Segretario Generale
(coordinamento) 

Gruppo  di  lavoro
(attività istruttoria)

Da attuare Fase 3: entro

dicembre 2022.

Analisi delle schede

pervenute.

Elaborazione della

relazione di

monitoraggio 
finale.

Sottoposizione

della Relazione 
all’Amministrazione

Segretario Generale

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il PNA 2019, in continuità con i PNA e Aggiornamenti che lo hanno preceduto suggerisce agli enti
di strutturare la formazione in due ambiti:

a) uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all’aggiornamento delle competenze e alle
tematiche dell’etica e della legalità;

b) uno specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai
dirigenti  e  funzionari  addetti  alle  aree  a  rischio,  mirato  a  valorizzare  le  politiche,  i
programmi  e  gli  strumenti  utilizzati  per  la  prevenzione  e  ad  approfondire  tematiche
settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nelll’amministrazione.

Nel corso delle annualità 2021 e corrente l’ente ha messo a disposizione di tutto il personale e
degli amministratori un corso base nella materia della prevenzione della corruzione, con l’intento
di fornire una base diffusa di partenza per ulteriori azioni via via più mirate e specifiche.
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Misura generale 
Formazione  del personale 

Stato  di
attuazione al 1

gennaio 2022

Fasi e tempi di

attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile

In attuazione Triennio  2022-
2024:

approfondimenti 
specialistici su 
normativa 
anticorruzione e 
trasparenza e/o su 
contratti pubblici.

Svolgimento  dei
corsi  nelle  aree  di
competenza

Report  di
monitoraggio
contenenti  gli  esiti
della  formazione
svolta  anche  in
termini  di
conseguimento  dei
risultati attesi.

Segretario

Generale,

Dirigente

dell’Ufficio

Risorse Umane

e Formazione,

anche in

collaborazione

con gli enti di

formazione,

RPCT

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La “rotazione del  personale”  costituisce una misura di  prevenzione della  corruzione che può
avere un particolare rilievo nel limitare fenomeni di “mala gestio” e corruzione. 

Considerate le caratteristiche dell’ente, il numero di unità di personale attualmente in servizio, le
caratteristiche del  personale  in  servizio,  non è possibile,  al  momento,  procedere alla  piena e
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.

Misura generale
Rotazione del personale

Stato  di
attuazione  al  1
gennaio 2022

Fasi  e  tempi  di
attuazione

Indicatori  di
attuazione

Risultato atteso Soggetto
responsabile
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Da attuare Fase I: a partire dal
I  semestre  2022
Studio  ed  analisi
degli  esiti  del
processo di gestione
del rischio al fine di
individuare gli uffici
da  sottoporre  a
rotazione

Numero  di  schede
degli  uffici
contenenti  la
valutazione  del
rischio  esaminato
su  numero  totale
delle schede

100% RPCT

Da attuare Fase  II:  a  partire
dal II semestre 2022
Analisi  della durata
dell’incarico  di
tutto  il  personale
dirigenziale  e  di
quello  del
personale  non
dirigenziale,  in
servizio  presso  gli
uffici da sottoporre
a rotazione

Produzione  di  un
report  contenente
gli esiti dell’analisi

Invio  del  Report  al
RPCT  e,  per
conoscenza,  al
Segretario Generale

Dirigente  del
personale  e
risorse umane

Da attuare Fase  III:  a  partire
dal II semestre 2022
Svolgimento
dell’attività
finalizzata  ad
individuare  le
effettive  esigenze
di  rotazione  sulla
base  delle  analisi
svolte  e  dei  criteri
definiti

Produzione  di  uno
schema
riepilogativo
contenente gli  esiti
dell’analisi svolta

Invio  dello  schema
al  Segretario
generale  per  le
successive
determinazioni

RPCT

Gruppo di lavoro

PARTE QUINTA - LA TRASPARENZA (ALL. C)

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.
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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  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.

Nell’allegato sono individuati  i  soggetti  responsabili  dell’elaborazione,  della trasmissione,  della
pubblica  dei  dati,  precisando  che  le  responsabilità  sono  indicate  con  riferimento  agli  uffici
dirigenziali,  la  cui  titolarità  è  definita  nell’organigramma e  risulta  anche  dai  dati  pubblica  sui
dirigenti nell’apposita sezione dell’ ”Amministrazione Trasparente”.

Ai  dirigenti  compete individuare  all’interno della  struttura organizzativa diretta i  soggetti  tenuti
all’elaborazione/trasmissione/pubblicazione  dei  dati  e  delle  informazioni  nonché  al  periodico
monitoraggio e verifica delle sezioni di competenza. 

Al  RPCT  è  assegnato  un  ruolo  di  regia,  di  coordinamento  e  di  monitoraggio  sull’effettiva
pubblicazione,  ma  non  sostituisce  gli  uffici  nell’elaborazione,  nella  trasmissione  e  nella
pubblicazione dei dati. Svolge stabilmente un’attività di controllo, assicurando, ai sensi dell’art.
43,  c.  1  d.lgs.  n.  33/2013,  la  completezza,  la  chiarezza e l’aggiornamento  delle  informazioni
pubblicate,  potendo segnalare  mediante  avviso/email  direttamente  il  dirigente  responsabile  di
eventuali dati mancanti o ritardi nella pubblicazione.

I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti  dalla legge, garantendo,
anche con adeguate istruzioni operative, che siano oscurati, laddove necessario, i dati personali
non pertinenti  o,  se sensibili  o  giudiziari,  non indispensabili  rispetto alle  specifiche  finalità  di
trasparenza e pubblicazione.

Infatti,  la  pubblicazione  dei  dati  in  “Amministrazione  trasparente”  è  effettuata  previa  verifica
dell’esistenza di uno specifico obbligo di pubblicazione previsto dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre fonti
normative. Anche in questi casi, tuttavia, viene assicurato il rispetto dei principi di liceità, correttezza,
trasparenza,  minimizzazione,  esattezza,  integrità,  adeguatezza,  pertinenza  e  limitazione  a  quanto
necessario rispetto alle finalità del trattamento.
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Nel difficile contemperamento tra trasparenza e protezione dei dati, full disclosure e della privacy, il
Responsabile  della  Protezione  dei  Dati  del  Comune  di  Cecina rimane,  per  le  questioni  di  carattere
generale riguardanti la protezione dei dati personali, una figura di riferimento per il RPCT, a cui chiedere
supporto – art. 39, 1 comma, lett a) del RGPD - nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra
gli uffici, ancor prima di richiedere il parere del Garante per la Privacy.

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 .

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
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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”

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.
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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  hanno visto  l’introduzione  di  una procedura informatizzata  accessibile  tramite il
nuovo portale della Amministrazione Trasparente.

Il nuovo sistema permette la compilazione dell’istanza tramite apposito format e invio tramite e-
mail di un avviso di  richiesta dati.  Il  sistema è stato programmato per inviare l’avviso a tutti  i
dirigenti  i  quali  potranno  prendere  in  carico  la  richiesta  secondo  competenza  ed  evaderla,
seguendo le fasi e le funzioni offerte dalla procedura. La procedura compila automaticamente il
registro pubblicato in  Amministrazione trasparente » Altri contenuti » Accesso civico » Accesso Civico -
Registro degli accessi .
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