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1. PREMESSA 

 
 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017/2019 del Comune di 
Fiesole (da ora PTPCT) costituisce il naturale proseguimento ed implementazione dei precedenti 
Piani 2014/2016, 2015/2017 e 2016/2018, confermando in particolar modo l’impianto del Piano 
2016/2018, attraverso l’aggiornamento di monitoraggio e sulla base delle novità normative in 
materia di EE.LL., in particolare quelle relative al D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 «Recante 
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 
e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» e al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul Codice dei contratti pubblici.  
Il presente Piano tiene conto delle numerose indicazioni dettate dall’ANAC degli ultimi anni, con 
particolare riferimento all’ “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)”, 
approvato con determinazione n. 12 del 28.10.2015 ed al “Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, 
approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, il primo predisposto e adottato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 19 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito 
interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della 
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.  
La nuova disciplina tende inoltre a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della 
corruzione e Trasparenza (RPCT), quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta 
del PTPCT all'organo di indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di 
indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani così come di quello dei nuclei di valutazione 
(NdV). Questi ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione 
e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e 
dei funzionari pubblici.  
Il PNA, in quanto atto di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, contiene indicazioni che 
impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e 
organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di 
pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, e all’adozione di concrete misure di prevenzione 
della corruzione.  
Uno dei principali obiettivi che ci si propone, con il nuovo PTPCT 2017, è il completamento della 
mappatura dei processi, come previsto nel piano 2016/2018, mediante una implementazione del 
monitoraggio e controllo dell’attività finora svolta.  
Al paragrafo 5.2. del PNA 2016, espressamente l’ANAC, rinforzando il ruolo e le responsabilità in 
capo al RPCT, nel rimarcare che poteri e funzioni del Responsabile stesso devono essere idonei a 
garantirne la massima autonomia, richiama la necessità di supportare lo stesso con idoneo 
personale, anche attraverso modifiche organizzative. Si ribadisce la coincidenza, in una unica 
figura, del responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza. Invero, le norme sopra richiamate, 
stabiliscono che il piano della trasparenza costituisce sezione del PTPCT. A tal fine da quest’anno 
è stato costituito a supporto del RPCT un apposito ufficio dedicato principalmente alla 
Anticorruzione, e controlli. 
L’adozione del Piano non è misura “una tantum”, è il primo passo di un processo che si svolgerà 
con continuità all’interno dell’Ente, e comporterà, ogni anno, l’aggiornamento dello stesso a 
valenza triennale e della relativa relazione annuale. Per far ciò il Responsabile per la prevenzione, 
dovrà essere necessariamente supportato, nelle attività sue proprie, dai Responsabili di 
Dipart imento, ciascuno per l’area di rispettiva competenza. 
 
Il PTPCT: 

 
- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di 
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; 

- disciplina le regole di attuazione, monitoraggio e di controllo; 
- prevede  la  selezione  e  formazione dei  dipendenti  chiamati  a  operare  in  settori 



  

particolarmente  esposti  alla  corruzione,  prevedendo,  laddove  è  possibile,  negli  stessi 
dipartimenti/servizi, la rotazione di Responsabili di dipartimento/servizio; 

- prevede la disciplina della trasparenza ed integrità; 
- codice di comportamento dei dipendenti. 

 
Già dallo scorso anno, in seguito alla determinazione n.12/2015 dell’ANAC, si è tenuto conto delle 
criticità emerse nelle analisi dei PTPCT approvati dalle Amministrazioni, implementando, in sede di 
aggiornamento del piano le indicazioni ivi esposte. 
In seguito all’emanazione delle linee guida ANAC, PNA e decreti esposti in premessa, è 
necessario focalizzare, nel presente aggiornamento, l’attenzione tra le altre, su quanto segue: 
 
1) richiamare gli obiettivi strategici già definiti in materia dall’organo di indirizzo politico approvati 
con delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, per il 
PTPC 2017/2019, che dovranno altresì essere riportati nel DUP e nel dettaglio definiti nel PEG; 
2) coinvolgimento della società civile e del contesto interno (organi politici e tecnici); 
 
Anche quest’anno, proseguirà l’opera di rivisitazione del Piano, richiesta dall’A.N.A.C., puntando in 
particolare a implementare il monitoraggio ed il controllo  sulle misura adottate, conseguente 
aggiornamento in seguito alle novità legislative sopravvenute, definizione della mappatura dei 
processi, ed eventuale integrazione di ulteriori criteri di valutazione del rischio; 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente aggiornamento del PTPCT, anche se 
non materialmente allegati, il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con 
delibera della GC n.93 del 30/12/2014. Inoltre il Piano deve essere letto congiuntamente ad 
altri documenti di questo Ente già definiti come: 

- Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 3 del 14/01/2013; 

- Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera n. 170 
del 22/09/2015, successivamente modificato con delibera n.12 del 31/01/2017, resa 
immediatamente eseguibile; 

- Il regolamento sulla valutazione della performance approvato con delibera n. 185 del 
20/10/2015; 

- La delibera della GC n. 210 del 13/12/2016, esecutiva, recante le procedure di 
segnalazione illeciti ed irregolarità; 

- La delibera di G.C. n. 156 del 6/09/2016, esecutiva, che ha approvato le misure 
organizzative per la verifica dei controlli delle dichiarazioni sostitutive; 

 
2. SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 
 
Il vigente PTPCT del Comune di Fiesole è stato aggiornato dalla Giunta comunale con delibera n. 
19 del 16/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, dal responsabile dell’anticorruzione e trasparenza, 
individuato con decreto sindacale n. 19 del 02/09/2014 nella persona del Segretario Generale pro-
tempore, Dott.ssa Patrizia Landi. 
 
Nella strategia della prevenzione operano i seguenti soggetti. 

 
Il Consiglio Comunale  organo di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza fissando quelli che sono soliti definirsi obiettivi strategici; 
 
La Giunta comunale , quale organo di governo competente ad adottare, su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il piano triennale 
anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (termine ordinatorio); 

 
Il Sindaco , che designa il responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, 
conferisce gli incarichi ai Responsabili di Dipartimento, e qualora possibile, in relazione alle 
aree a maggior rischio (in presenza di altre figure professionalmente idonee) e nel rispetto 



  

dei criteri di rotazione fissati dal piano triennale, le sostituisce. 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza : 
 
- elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione e Trasparenza; 
- trasmette il Piano, dopo l’approvazione, all’ANAC; 
- propone al Sindaco, ove possibile, la rotazione, degli incarichi dei Responsabili dei 

Dipartimenti; 
- Propone ai responsabili di dipartimento, laddove è possibile la rotazione degli incarichi di 

responsabilità dei servizi e/o ufficio; 
- attiva, con proprio Atto, delle azioni correttive per l’eliminazione delle criticità; 
- organizza, su proposta dei Responsabili, corsi di formazione annuale del Personale, con 

esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione e trasparenza; 
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 

2013; 
- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, 

comma 14, L. 190 del 2012); 
- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento, se necessario, e del presente 

piano; 
- propone l’attuazione delle misure e ne monitora la sua realizzazione; 
- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT vigila sulla applicazione delle 

disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli 
incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o 
l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c.1); 

- segnala i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione,all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di 
cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l’accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative (art. 15, c. 2); 

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal 
D.Lgs.n. 97 del 2016, ai sensi dell’art.46 svolge stabilmente un'attività di controllo 
sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente (comma 1), ne assicura la completezza, la chiarezza e 
l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1); segnala alla Giunta, al Nucleo 
di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di 
disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 
(comma 1); 

- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base 
di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5, 5-bis e 9-bis 
(comma 4). 

 
Tutti i responsabili di dipartimento   per l’area di rispettiva competenza, i quali: 
 

- svolgono  attività  informativa  nei  confronti  del  RPCT,  dei  referenti  e dell’autorità 
giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 
3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione; 
- adottano  le  misure  gestionali,  quali  l’avvio  di  procedimenti  disciplinari,  la 

sospensione e rotazione del personale (responsabili di servizio e/o ufficio), laddove 
possibile (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 
- rispettano, quali soggetti adottanti o quali responsabili di procedimento, le prescrizioni del 

D.Lgs. n. 39 del 2013 in materia di cause di inconferibilità e incompatibilità per le tipologie 
di incarico ivi previste, assicurando, nelle rispettive strutture, i controlli tempestivi delle 



  

autocertificazioni; 
- rispettano, quali soggetti responsabili di trasmissione, le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/ del 

2013 in materia di trasparenza come integrato e modificato dal DLgs. 97/2016 individuate 
nell’allegato al presente piano. 

 
 
 

Il Nucleo di Valutazione:  
 

- considera  i  rischi  e  le  azioni  inerenti  la  prevenzione  della  corruzione  nello 
svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;  partecipa al processo di gestione del rischio; 

- svolge  compiti  propri  connessi  all’attività  anticorruzione  nel  settore  della 
trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna 
amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

 
l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D .: 
 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 
n. 165 del 2001); 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 
d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone l'aggiornamento del codice di comportamento; 
 
tutti i dipendenti  dell’amministrazione: 

 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 
- sono tenuti a segnalare  le  situazioni  di  illecito  al  proprio  Responsabile  di  

Dipartimento, ANAC o al R.P.C.T. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le 
modalità procedurali previste dalla delibera GC n.210/2016, compilando l’apposito 
modulo; segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; 
artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 

 
i collaboratori  a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 

 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T e suoi allegati; 
- sono tenuti a segnare le situazioni di illecito; 

 
Responsabile dell’Anagrafe unica delle stazioni app altati (RASA)  
 
Per il Comune di Fiesole il Responsabile RASA è il Dott. Gabriele Rubino, Responsabile del 
Dipartimento Affari Generali. 
L’inserimento del nominativo del RASA all’interno del Piano è espressamente richiesto, come 
misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, dalla 
determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016 
 
 
3.   LA GESTIONE DEL RISCHIO E ANALISI CONTESTO  

 
• Analisi del contesto esterno  

L’A.N.A.C , con il citato provvedimento di aggiornamento del P.N.A., ha ritenuto rilevante hai fini 
della gestione del rischio, individuare gli elementi che caratterizzano il contesto esterno 
dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera, con riferimento alle variabili culturali, 
criminologiche, sociali, economiche che potrebbero intervenire sul rischio corruttivo per la propria 
organizzazione. Avvalendosi, come suggerito dalla stessa A.N.A.C.,  della relazione Parlamentare 



  

del Ministero dell’interno, anno 2015, (che riporta i dati del 2013),  si è potuto rilevare  che  la 
Regione Toscana è contraddistinta da “una realtà economica florida che favorisce la penetrazione 
tanto delle organizzazioni criminali di tipo mafioso autoctone che di quelle straniere. Le attività 
investigative, condotte nel 2013, hanno confermato la presenza di singoli esponenti e di strutturate 
proiezioni di tradizionali consorterie mafiose, attive nel narcotraffico, nel racket dell’estorsioni e 
nell’usura, ma anche nell’acquisizione di appalti pubblici ed attività commerciali, funzionali al 
reimpiego dei capitali illeciti delle organizzazioni di riferimento”. I dati rilevati evidenziano, per ciò 
che può maggiormente interessare l’ente locale, l’interesse della malavita nella gestione degli 
appalti, insinuandosi, in particolare, nelle fasi esecutive, nel tentativo di aggirare le stringenti 
verifiche antimafia effettuate durante le procedure di aggiudicazione  e dei rifiuti. Tra le mafie 
straniere presenti in Toscana, quella più strutturata, infiltrata e – dunque – più pericolosa è la mafia 
cinese, che presenta molti punti di contatto con il modus operandi delle mafie italiane. Firenze, 
Prato, Empoli e la zona delle concerie tra Pisa e il capoluogo le aree di massima penetrazione. Già 
nella relazione del secondo semestre 2010 la Direzione Investigativa Antimafia evidenziava come 
un terzo dei cittadini cinesi segnalati per reati associativi risiedesse nelle province toscane.  

L’Osservatorio sociale della Regione Toscana ha presentato, nel corso del seminario svolto a 
Firenze il 30 settembre 2016 sul tema di criminalità e sicurezza in Toscana, alcuni dati circa i 
fenomeni criminali (rif. anno 2015) che hanno evidenziato che in Toscana l’andamento del numero 
complessivo di delitti denunciati rispetto alla popolazione dagli anni ‘90 ad oggi  in lenta 
progressione per effetto dell’aumento dei reati contro il patrimonio mentre per altri tipi di reati 
(omicidi, furti, rapine) dopo il picco del 2012  è andata diminuendo di anno in anno. 

Per quanto attiene, in particolare, ai delitti contro la Pubblica Amministrazione si è fatto riferimento 
alla relazione semestrale della Dia riferita al 2015  e alla relazione annuale del Presidente della 
Corte di Appello di Firenze - anno giudiziario 2016 - Discorso inaugurale del Presidente e Relazioni 
dei Dirigenti degli Uffici del distretto, dalla quale si registra un incremento rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente. 

Nello specifico, per quanto concerne il territorio dell’ente, anche attraverso l’analisi dei dati in 
possesso della Polizia Locale, non si segnalano eventi delittuosi, legati alla criminalità organizzata, 
ovvero fenomeni di corruzione, verificatesi nel territorio dell’ente. 

 
 

• Analisi del contesto interno  

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

In base al vigente regolamento di organizzazione, modificato con delibera della giunta 
comunale n. 12 del 31/01/2017, resa immediatamente eseguibile, e alla delibera GC n.13 di pari 
data, altresì immediatamente eseguibile, con la quale si è apportata una modifica alla struttura 
organizzativa dell’ente ( in relazione alle funzioni svolte ed ai prodotti erogati), si articola in: 

a) Dipartimenti (unità organizzativa di massima dimensione) 
b) Servizi  e/o uffici (unità organizzativa di base) 
c) Unità di progetto 
Il Dipartimento è l'unità organizzativa di massima dimensione presente nel Comune; ha 

funzioni programmatiche, organizzative e gestionali ed è finalizzato a garantire il corretto ed 
efficace utilizzo delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di 
competenza. 

Nell'ambito di ogni Dipartimento possono essere istituite unità organizzative di base, 
denominate Servizi, preposte ad attività circoscritte e determinate e per la produzione di beni ed 
erogazione di servizi utilizzabili sia dall'utenza esterna che dalla struttura organizzativa del 
Comune. Tali unità organizzative sono ridefinibili in qualsiasi momento con le stesse modalità 
fissate per la loro istituzione, in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse 
disponibili. Gli uffici sono articolazioni organizzative dei Dipartimenti e/o Servizi finalizzati 
all'espletamento di specifiche attività. La responsabilità di ogni Ufficio può essere affidata ad un 



  

dipendente individuato dal responsabile del Dipartimento e/o Servizio e scelto nell'ambito dei 
dipendenti di opportuna qualificazione professionale. 

L'Unità di progetto è la struttura organizzativa individuata al fine di adempiere a funzioni 
specifiche di durata limitata o per la gestione di progetti operativi. 

• Il Comune di Fiesole è strutturato in 6 dipartimenti, alla cui direzione sono preposti 
responsabili di servizio. Al vertice della struttura si trova il Segretario Generale al quale 
sono altresì attribuite, le funzioni di responsabile del Servizio “Servizi 
Informatici/Demografici/Comunicazione”, e dell' Ufficio di Supporto Amministrativo / Legale, 
che avrà precipuamente il fine di monitorare e supportare il RPCT. Al Segretario compete 
altresì sovrintende alla gestione del comune e allo svolgimento delle funzioni dei 
responsabili di Dipartimento, coordinandone l’attività e perseguendo livelli ottimali di 
efficacia ed efficienza; svolge inoltre funzioni di consulenza giuridico-amministrativa per gli 
organi del comune. 

La responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica di ogni servizio è 
attribuita ad un responsabile che la esercita mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione 
delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ogni responsabile di servizio a sua volta si può 
avvalere del supporto di personale incaricato di particolari responsabilità per la direzione degli uffici 
secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti. 

 L’articolazione organizzativa dell’ente risulta dall’organigramma e dal funzionigramma 
disponibili sulla pagina web : 

 
http://www.comune.fiesole.fi.it/opencms/opencms/com une/struttura-
organizzativa/  



  

3. 1 I N DI VI D U AZ I O N E D EL L E AR E E  A R I S C HI O DI CO R RUZ I O NE N E L L’ EN TE  
 
Le “Aree a rischio corruzione”, secondo la determinazione ANAC n. 12 del 2015, non modificata 
dal PNA 2016, si distinguono in “Generali”, riscontrabili in tutte le pubbliche amministrazioni, e 
“Specifiche”, quelle che le singole Amministrazioni individuano, in base alla tipologia di ente di 
appartenenza (Ministero, Regione, Comune, ecc.), del contesto, esterno e interno, in cui si trovano 
ad operare e dei conseguenti rischi correlati. 
Per   addivenire pertanto  ad   una   valutazione e trattamento  del   rischio   corruzione presente 
nell’Ente, è stato preliminarmente necessario individuare le aree a rischio, in modo da evidenziare 
le attività, nell’ambito dell’intera amministrazione, che debbono essere presidiate più di altre 
mediante l’implementazione di misure di prevenzione. 
Come previsto nello scorso piano, in seguito alla determinazione n. 12/2015 dell’ANAC che ha 
ampliato la portata delle aree obbligatorie generali, questo ente, date le oggettive difficoltà 
organizzative, entro il 2017 addiverrà ad una mappatura completa dei processi/procedimenti 
dell’ente, coerentemente a quanto previsto nel Piano nel corso del 2016 si è proceduto ad un 
aggiornamento di tutti i procedimenti amministrativi dell’ente, propedeutici all’adempimento 
suddetto. Come si evince dall’analisi del contesto interno, solo con l’ultima modifica organizzativa 
al Segretario Generale è stata attribuita una risorsa umana che, congiuntamente allo stesso possa 
supportarlo nel procedere alla definizione di tutta la mappatura per il piano attuale. 
 
Sono state pertanto considerate ed aggiornate come segue: 
 
AREE DI RISCHIO GENERALE:  

 

Area A: Acquisizione, progressione e gestione del p ersonale  

Area B: Contratti pubblici  

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giurid ica dei destinatari PRIVI di effetto  
economico diretto ed   immediato per il destinatario  

Area  D:  Provvedimenti  ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  CON  effetto  
economico  diretto  ed   immediato per il destinatario  

 
Area E: Gestione entrate  
 
Area F: Gestione spese  
 
Area G: Gestione patrimonio immobiliare  
 
Area H: Affari legali e contenzioso  
 

AREE DI RISCHIO SPECIFICO:  
 
Area I: Pianificazione Urbanistica ; 
 
Area L: Smaltimento rifiuti . 

 
Nel corrente anno l’ente, quale obiettivo strategico ,  procederà a completare, mediante 
l’utilizzazione del sistema “gestione rischio”, la misurazione delle aree Obbligatorie – Generali  del 
P.N.A., e, relativamente all’area “Governo del territorio”, alla quale, l'aggiornamento 2016 al PNA, 
(delibera 831) dedica una sezione specifica, facendo  riferimento ai processi che regolano la tutela, 
l’uso e la trasformazione del territorio, si procederà ad una rivalutazione/mappatura  dei 
procedimenti coinvolti ed eventualmente una revisione della misurazione del rischio.  
 
 
3 . 2 M E TO DO LO G I A UTILI ZZATA P E R E FF E T TU R AR E L A VAL U TAZ I O N E D E L R I S 
CHII O 



  

 
La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di 
processo mappati. 

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

 
a)  L'identificazione del rischio  

 
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che per ciascun processo siano 
evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto 
esterno ed interno all'amministrazione. 

 
I rischi sono stati  identificati: 

 
• attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 

specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si 
colloca; 

 
• valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato 

l'amministrazione; 
 

• applicando l’elenco sulle direttive della determina 12/2015 dell’ANAC. 
 
b) Valutazione del rischio  

 
Per effettuare la valutazione del rischio,  si  applicano gli indici di valutazione della probabilità e 
gli indici di valutazione dell’impatto come da allegato 5 del PNA di settembre 2013 . 

 
Valutazione della probabilità : si tratta di valutare la probabilità che il cittadino esterno o interno 
proponga al funzionario di commettere il reato o comunque faccia pressioni su di esso. Per la 
valutazione si è scelto di basarsi sui seguenti criteri: 

 
- esame del grado di discrezionalità del processo : in un processo altamente 

discrezionale  è  più  probabile  che  si  verifichi  un  evento  di  corruzione,  rispetto  ad  
un processo totalmente vincolato dalla legge; 

- rilevanza  esterna :  un  processo  che  ha  come  destinatari  soggetti  esterni  
all’Ente presenta verosimilmente un maggior rischio di corruzione rispetto ad una 
attività che si rivolge ad un soggetto interno; 

- complessità del processo: un processo che coinvolge più amministrazioni 
presenta verosimilmente un maggior rischio di corruzione rispetto ad una attività che 
coinvolge una sola amministrazione; 

- valore  economico :  si  può  supporre  che  il  rischio  corruzione  aumenti  in  
maniera direttamente proporzionale agli interessi economici in gioco; 

- frazionamento del processo si può supporre che il rischio corruzione aumenti 
quando il risultato finale possa  essere raggiunto effettuando una pluralità di 
operazioni di entità economica ridotta, che considerate complessivamente, alla fine 
assicurano lo stesso risultato 

- tipo di controllo effettuato sull’attività a rischi o: se sono già operanti strumenti 
di prevenzione della corruzione, il rischio è più basso rispetto alle attività dove al 
momento non esiste nessun tipo di controllo. 

 
Valutazione dell’impatto : si tratta di valutare i danni che la pubblica amministrazione subirebbe. 
La valutazione dell’impatto, rispetto a quella sulla probabilità, la quale è maggiormente basata  
sulla  percezione  soggettiva,  dovrebbe  avvenire  prevalentemente  sulla  base  di  dati 
oggettivi. A tal fine si è scelto di basarsi sui seguenti criteri: 

 
- impatto organizzativo : tanto più elevato è il numero di dipendenti coinvolto 

nell’attività a rischio, tanto maggiore si può ritenere l’impatto del fenomeno corruttivo. 
Questo impatto è anche tanto più elevato quanto più importante è nell’organizzazione 
il ruolo della persona che opera nell’attività a rischio. 



  

- impatto   economico :   si   basa   sulla   considerazione   dell’ammontare   del   
danno economico  che  l’Ente  subirebbe,  anche  con  riferimento  a  possibili  
sentenze  di condanna al risarcimento danni a carico dello stesso. 

- impatto reputazionale si tratta di considerare il danno che la reputazione 
dell’Ente subirebbe. 

 
Per arrivare ad una stima di questo tipo di impatto è opportuno cercare di ricordare se negli 
ultimi anni sono stati pubblicati articoli aventi ad oggetto quel particolare tipo di evento corruttivo, 
nonché che livello di risonanza abbia avuto la pubblicazione 

- impatto sull’immagine : si tratta di considerare a quale livello può collocarsi il 
rischio dell’evento ovvero la posizione/il ruolo che l’eventuale soggetto ricopre nell’ambito 
della organizzazione; 

 
 
Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico quale risultante delle diverse fasi 
di valutazione del rischio stesso (identificazione, analisi, trattamento) e tenendo conto che: 

 
- il valore della probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media 

aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione 
della probabilità”; 

 
- il valore dell’impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica 

dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna “Indici di valutazione 
dell’impatto”; 

 
- il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo 

valore massimo pari a 25. 
 
Per ogni processo analizzato si è scelto di sintetizzare, sulla base dei criteri sopra elencati, 
la probabilità e l’impatto con un valore numerico, così come mostrato dalla tabella sottostante. 

 
 
 
 0 1 2 3 4 5 
Probabilità  Nessuna 

probabilità 
Improbabile Poco 

probabile 
Probabile Molto 

probabile 
Altamente 
probabile 

Impatto  Nessun 
impatto 

Marginale Minore Soglia Serio Superiore 

 
 

Il rischio dello specifico processo si ottiene facendo il prodotto tra il valore medio della 
probabilità e il valore medio dell’impatto, ed è tanto maggiore quanto più elevato è il prodotto. 

 
Al fine della quantificazione del rischio  del presente lavoro si è tenuto conto dei livelli 
massimo e minimo di rischio totalizzabili applicando il metodo di valutazione suggerito dal 
PNA (media probabilità x media impatto: max 25; min 1). Detti livelli sono stati suddivisi in tre 
fasce a ciascuna delle quali corrisponde un livello alto (da 25 a 17), medio (da 16 a 9), basso 
(da 8 a 1) di rischio. Poiché, in base all’analisi condotta, per le aree esaminate, i livelli di 
rischio identificati si sono rivelati piuttosto bassi (nella classificazione i rischi analizzati si 
attestano con prevalenza assoluta nella fascia compresa tra i valori da 1 a 9), si è ritenuto 
di dover introdurre un correttivo che consenta, comunque, di effettuare il trattamento del 
rischio per le fattispecie che –in termini relativi- hanno evidenziato livelli di rischio più elevati. 
Utilizzando, quindi, il medesimo meccanismo delle tre fasce, i livelli di rischio sono stati 
“riposizionati” su nuovi valori più bassi, secondo quanto segue: 

 
da 1 a 4 rischio basso  
da >4 a 6 rischio medio  
da >6  rischio alto.  

 



  

c) La ponderazione del rischio  
 
La fase di analisi del rischio ha fornito un valore numerico per ciascun processo mappato, che 
identifica il livello di rischio. Si riporta in calce la scheda di valutazione dei ri schi utilizzata 
per processi attualmente esaminati, inerenti alla s truttura comunale, che confluiscono nella 
tabella 1. 



  

 

AREA __ 

processo 

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' 

Criteri 
 
Punteggi

Criterio 1: discrezionalità   
Il processo è discrezionale?   
No, è del tutto vincolato = 1   
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, 
circolari) = 2   
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   
E' altamente discrezionale = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 2: rilevanza esterna   
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 3: complessità del processo   
Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più 
amministrazioni (esclusi i   
controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   
No, il processo coinvolge una sola PA = 1   
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 4: valore economico   
Qual è l'impatto economico del processo?   
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo 
economico (es. borse   
di studio) = 3   
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 5: frazionabilità del processo   
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di 
operazioni di entità   
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso 
risultato (es.   
pluralità di affidamenti ridotti)?   
No = 1   
Si = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 6: controlli   



  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è 
adeguato a   
neutralizzare il rischio?   
No, il rischio rimane indifferente = 1   
Si, ma in minima parte = 2   
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   
Si, è molto efficace = 4   
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5   
punteggio assegnato   

                                                                                                         Valore stimato della 
probabilità #DIV/0! 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto 
probabile; 5 = altamente probabile.   

    

                                                       2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   
Criterio 1: impatto organizzativo   
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa 
semplice) competente   
a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della 
singola PA,   
quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge 
l'attività di più   
servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato 
nei servizi   
coinvolti)   
fino a circa il 20% = 1   
fino a circa il 40% = 2   
fino a circa il 60% = 3   
fino a circa lo 80% = 4   
fino a circa il 100% = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 2: impatto economico   
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti 
a carico di   
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di 
risarcimento del danno   
nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   
No = 1   
Si = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 3: impatto reputazionale   
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad 
oggetto il medesimo   
evento o eventi analoghi?   
No = 0   
Non ne abbiamo memoria = 1   
Si, sulla stampa locale = 2   
Si, sulla stampa nazionale = 3   
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   



  

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   
punteggio assegnato   
    
Criterio 4: impatto sull'immagine   
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), 
ovvero la   
posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o 
bassa?   
A livello di addetto = 1   
A livello di collaboratore o funzionario = 2   
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione 
organizzativa = 3   
A livello di dirigente d'ufficio generale = 4   
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   
punteggio assegnato   

                                                                                                                  Valore stimato 
dell'impatto #DIV/0! 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   
    

3. Valutazione complessiva del rischio   
                                                          Valutazione complessiva del rischio = probabilità x 
impatto #DIV/0! 



  

 
E’ stata altresì compilata una tabella per tutti i processi individuati, i rischi potenziali, le ulteriori 
misure e  i relativi responsabili dell’attuazione (allegato1 ). 
 
Si è fatto riferimento alla delibera n. 72/2013 della CIVIT ora ANAC per gli indici di rischio in 
relazione sia alla valutazione delle probabilità che a quella dell’impatto. 

 
 

4 . OBIETTIVI STRATEGICI  
 
Considerato che l’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, come novellato dall’art.41 del d.lgs. 
97/2016, stabilisce che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti 
di programmazione strategico-gestionale (Dup) e del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione. Nel nostro ente con delibera CC n.113 del 22/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, gli 
obiettivi posti dall’organo di indirizzo, sono i se guenti: 

- rafforzamento del coordinamento tra PTCPT e Piano della Performance, che nel nostro ente è 
rappresentato da PEG; 
- rafforzamento del coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza ed i Responsabili di Dipartimento; 
- aggiornamento dell’analisi di tutte le aree di attività per il miglioramento del processo di gestione 
del rischio di corruzione; 
- adeguamento (ai sensi del decreto FOIA) e rafforzamento di maggiori livelli di trasparenza 
costituendo lo stesso obiettivo strategico dell’amministrazione, che deve tradursi in obiettivi 
organizzativi e individuali, implementare la pubblicazione di ulteriori dati, e migliorare le modalità 
grafiche tendenti ad una maggior comprensibilità dei dati da parte degli utenti;  
- prevedere che per ogni articolazione organizzativa siano individuati i referenti per l’attività di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;  
- definire idonee forme di monitoraggio e di verifica; 

 

5. MISURE DI PREVENZIONE  
 
Le misure di prevenzione sia generali che specifiche vanno considerate come un unico sistema   
nel quale le stesse  interagiscono in maniera complementare all’interno del piano. 
 
5.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBL ICI 
 
Nella G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 è stato pubblicato il DPR n. 62 del 16 aprile 2013 avente ad 
oggetto “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come approvato dal Consiglio dei 
Ministri l’8 marzo 2013, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

 
Il nuovo Codice, in vigore dal 19 giugno 2013, sostituisce quello fino ad oggi operativo 
emanato dal Ministero della Funzione Pubblica il 28 novembre 2000. Esso completa la 
normativa anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni prevista dalla L. 190/2012, sulla base 
delle indicazioni fornite dall’OCSE in tema di integrità ed etica pubblica, definendo in 17 articoli i 
comportamenti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali dovranno rispettare i doveri 
minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. 

 
Il campo di applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici si amplia: i destinatari della materia non sono più soltanto i dipendenti di 
tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero i 
dipendenti a tempo indeterminato e determinato ivi compresi i dipendenti di diretta collaborazione 
con gli organi politici, ma anche, per quanto compatibile, tutti i collaboratori o consulenti con 
qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di 
diretta collaborazione delle autorità politiche e tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 



  

 
Le disposizioni specificano le norme di condotta dei dipendenti da quelle dei dirigenti. 

 
La violazione delle disposizione del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, 
amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata 
all’esito   del   procedimento   disciplinare,   nel   rispetto   dei   principi   di   gradualità   e 
proporzionalità delle sanzioni. 

 
L’amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, 
all’atto di conferimento dell’incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti 
comunque denominati, copia del Codice di comportamento. 

 
Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dal Codice di Comportamento Comunale 
approvato con delibera della GC n. 93 del 30/12/2014. 
 
NEL CORSO DEL 2017 SI PROCEDERÀ AD UNA GIORNATA FORMATIVA SULLO STESS O, AL 
MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO SE RITENUTO NECESSARI O . 

 
 
5.2 OBBLIGHI DI TRASPARENZA  
 
Con la  redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità e suoi aggiornamenti 
(delibera GC n. 8 del 29/01/2015, esecutiva),  il Comune di Fiesole ha provveduto a dare 
attuazione al principio della trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni” ed alla L.190/2012, c.d. “Legge anticorruzione”, che ha fatto della 
trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione costituendo una 
misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.  
Molti sono stati gli interventi normativi che  si sono succeduti  a modificare e meglio definire, nel 
più vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione, la promozione dell’integrità e lo 
sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica.  
Il citato D.lgs 33/2013 ha riordinato in un unico corpo normativo  le disposizioni in materia di 
obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità delle informazioni. 
A tale quadro normativo sulla Trasparenza, il D.lgs. 97/2016 e le attinenti linee guida 
(determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016)  hanno  apportato numerosi cambiamenti, 
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 
 
Le principali novità hanno riguardato: 
 

- l’unificazione fra il programma triennale della trasparenza ed il piano di prevenzione 
della corruzione con un unico Responsabile; 

- individuazione degli obiettivi strategici; 
- individuazione delle figure responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione 

degli stessi; 
- definizione dell’ambito soggettivo di applicazione, la programmazione della trasparenza 

e alla qualità dei dati pubblicati; 
- revisione degli obblighi di pubblicazione; 
- introduzione del nuovo istituto “dell’accesso civico”,  generalizzato (salvo le esclusioni e 

limiti previsti) agli atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; 
- modifiche e integrazioni relativi alle varie fattispecie di obblighi di pubblicazione. 
   

Come anticipato, Il programma triennale per la trasparenza confluisce quindi, quale principale  
misura, nel Piano Comunale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. 
 

-Gli obiettivi strategici del programma si identificano con quelli individuati al paragrafo 4 del 
presente piano. 
Più precisamente, l’amministrazione intende realizzare le seguenti finalità: 



  

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse; 
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità, consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di 
conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati 
obbligatoriamente; 
3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere 
documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati; 
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di 
consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei 
documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione 
amministrativa. L'Amministrazione si impegna ad aggiornare/implementare i contenuti pubblicati 
sul sito internet istituzionale, nella specifica sezione Amministrazione trasparente, rispettando i 
requisiti del libero accesso e gratuità dei formati digitali dei documenti inseriti. 
 
Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i 
comportamenti degli operatori verso: 
a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e 
funzionari pubblici; 
b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.  
 
Pertanto il Piano delle performance , che il Comune di Fiesole predispone annualmente attraverso 
il Piano esecutivo di gestione (PEG),  dovrà contenere specifici obiettivi anche nell’ambito di 
trasparenza, realizzando quindi, il coordinamento tra appunto tra gli obiettivi strategici e gli 
strumenti di programmazione. 
 
ACCESSIBILITA’,   QUALITA’,  DURATA   DELLE  PUBBLICAZIONI  
 
Sul sito istituzionale del Comune sono presenti le informazioni la cui pubblicazione è resa 
obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie, ma 
ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione disciplinati dalla 
Legge 150/2000). I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi 
della normativa vigente, resi disponibili sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 
68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e 
sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni 
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 
 
L'art. 6 D.lgs. 33/2013 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle 
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 
semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la 
conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro 
provenienza e la riutilizzabilità". 
 
Nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza e consentire all'utenza la 
reale fruibilità dei dati, informazioni e documenti, la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 
Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali  di seguito evidenziati: 
 
a) completezza : la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutti i Dipartimenti. In 
particolare; 
-  esattezza: fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che 
intende descrivere; 
-  accuratezza: concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle 
previsioni normative. 
 



  

b) aggiornamento : per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di 
pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento. Si precisa che con il termine 
"aggiornamento" non si intende necessariamente la modifica del dato o dell'informazione ma 
anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, a tutela degli interessi 
individuali coinvolti. Il D.lgs. 33/2013  ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento: 
- AGGIORNAMENTO "ANNUALE": IN RELAZIONE AGLI ADEMPIMENTI CON CADENZA "ANNUALE", LA 
PUBBLICAZIONE AVVIENE NEL TERMINE DI MAX QUINDICI 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. 
- AGGIORNAMENTO "TRIMESTRALE" O "SEMESTRALE": SE È PRESCRITTO L'AGGIORNAMENTO 
"TRIMESTRALE" O "SEMESTRALE", LA PUBBLICAZIONE È EFFETTUATA NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI 
ALLA SCADENZA DEL TRIMESTRE O DEL SEMESTRE. 
- AGGIORNAMENTO " TEMPESTIVO": QUANDO È PRESCRITTO L'AGGIORNAMENTO "TEMPESTIVO" DEI DATI, 
AI SENSI DELL'ART.8 D.LGS.33/2013, LA PUBBLICAZIONE AVVIENE MASSIMO NEI CINQUE GIORNI 
SUCCESSIVI ALLA VARIAZIONE INTERVENUTA O AL MOMENTO IN CUI IL DATO SI RENDE DISPONIBILE. 
Per le tempistiche di aggiornamento per ciascuno degli obblighi di pubblicazione si rinvia 
all'Allegato 2. 
 
c) Durata della pubblicazione : 
i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa 
vigente, andranno pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno 
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti 
pubblicati producono i loro effetti. 
 
d) Dati aperti e riutilizzo  
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi 
disponibili in formato di tipo aperto e riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art.7 D.Lgs.33/2013 
e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate. 
 
e) Trasparenza e privacy  
E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt.1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 
33/2013. 
 
PROCESSO DI ATTUAZIONE - AZIONI PREVISTE - INDIVIDU AZIONE RESPONSABILI 
TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DATI 
 
Nella sezione apposita del sito “amministrazione trasparente”, è organizzata in sottosezioni, 
all’interno delle quali devono essere  inseriti documenti, informazioni e i dati, come indicati 
nell’allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione” della delibera ANAC n.1310 del 28.12.2016 
relativa alle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità 
trasparenza e diffusione contenute nel D.lgs. 33/2013 e successive modifiche”. 
 
Si è proceduto ad effettuare,  anche se non a completare, una mappatura dei procedimenti di tutto 
l’ente, e la compilazione di tutti gli elementi previsti nella griglia (sottosezione Tipologia dei 
procedimenti). 
Con la collaborazione del Ced e di  tutti i settori si è provveduto alla modifica del programma e, 
conseguente, implementazione del protocollo informatico al fine di avviare l’intero e complesso 
processo di digitalizzazione degli atti amministrativi.  
E’  inoltre stato ampliato l’accesso per il  pagamento on-line della refezione scolastica e delle 
multe.  
Si è provveduto a fornire delle prime indicazioni interne ed esterne, pubblicate sul sito, 
relativamente all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico.  
 
Le principali azioni previste per il triennio 2017-2019: 
 
Anno 2017:  



  

- definizione delle disposizioni relative all’accesso civico, attraverso la predisposizione di un 
regolamento apposito, formazione del personale, progettazione di modalità organizzative 
interne coerenti la con le linee guida dell’Anac (del. 1309/2016) ed efficaci per il cittadino, 
(modulistica- materiale informativo); 

- implementazione della digitalizzazione del sistema documentale (che rende la massima 
tracciabilità, e, quindi trasparenza,  dei procedimenti amministrativi; 

- organizzazione momenti formativi per facilitare l’aggiornamento e, quindi la trasmissione 
dei dati nelle sezioni del sito di rispettiva competenza dei dipartimenti; 

- organizzazione delle “Giornate della Trasparenza”, al fine di fornire informazioni del 
presente Piano tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder). 

- adeguamento alle novità introdotte dal D.lgs 97/2016 relativamente agli obblighi di 
pubblicazione e tra questi anche quelli relativi alle società partecipate ( art. 22 del D.lgs 
33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016). Per procedere all’aggiornamento in questo 
caso si aspetterà l’approvazione del Piano  delle partecipate, che seguirà alla ricognizione 
straordinaria delle stesse, da eseguire ai sensi del  D.Lgs. 175/2016,  finalizzato alla loro 
riduzione. 
 
 

Anni 2018-2019: 
- aggiornamento e implementazione delle banche dati presenti sul sito; 
- aggiornamento del personale per l'implementazione dell'area Amministrazione 

Trasparente, anche attraverso la previsione di momenti formativi; 
- organizzazione delle “Giornate della Trasparenza”, al fine di fornire informazioni sul 

presente Piano tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder). 
 

E’ intenzione di questa amministrazione rafforzare il processo partecipativo sia interno con 
riferimento a tutti i soggetti che vi operano a vario titolo, che esterno, quindi con la comunità locale, 
per illustrare i principali temi dell’azione amministrativa, pertanto nell’allegato 2)  del presente 
Piano, sono contenuti gli obblighi di pubblicazione, i tempi di aggiornamento, l’indicazione del 
responsabili della trasmissione dati, coincidenti, in questa prima fase di adeguamento, ai 
responsabili di Dipartimento, nelle aree di rispettiva competenza, e del responsabile della 
pubblicazione, individuato quale responsabile dell’Ufficio relazione con il Pubblico, URP. 
 
 
5.3 FORMAZIONE 

 
La  legge  190/2012  impegna  le  Pubbliche  Amministrazioni  a  prestare  particolare 

attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la 
prevenzione della corruzione. 

 
Il Responsabile per la prevenzione procederà, di concerto con i Responsabili di Dipartimento, 
entro i primi 10 mesi dell’anno, a predisporre uno o più corsi di formazione per i 
dipartimenti/servizi cui afferiscono i procedimenti indicati , e su tutte le materie afferenti la 
tematica dell’anticorruzione quali: codice di comportamento, programma della trasparenza ed 
integrità; incarichi extra-istituzionali,  accesso civico, ect.. 

 
Lungo l’arco temporale del triennio 2017–2019, in l inea con quanto prescritto dalla  
L.190/2012, si programmerà la  realizzazione di per corsi formativi, strutturati sui due  
livelli indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione : 

 
- livello  specifico,  rivolto  al  responsabile  d ella  prevenzione,  ai  referenti  e  ai 
funzionari addetti alle aree a rischio, riguarda le  politiche, i programmi e i vari 
strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche  settoriali;  

 
- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: r iguarda l’aggiornamento delle 
competenze (approccio contenutistico) e le tematich e dell’etica e della legalità 
(approccio valoriale).  

  
5.4 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO 



  

 

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del 
procedimento, che ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli 
obiettivi del Piano. 

 
L’ente con delibera della GC n. 35/2015 ha individuato il soggetto a cui attribuire il potere 
sostitutivo in caso di inerzia (art.2, co.9 bis L.241/90 e ss.mm.ii. nel Segretario Generale. 
 
Periodo 2017-2018: Ai fini del monitoraggio dei ter mini di conclusione ciascun  
Responsabile di Dipartimento dovrà effettuare l’ind agine e trasmettere con propria  
attestazione i risultati al Segretario Generale ent ro il 30/11 di ogni anno, evidenziando il  
rispetto dei termini e/o qualsiasi altra anomalia a ccertata, indicando, per ogni  
procedimento nel quale i termini non sono stati ris pettati, le motivazioni di fatto e di diritto  
di cui all’art 3 della legge 241/1990 e s.m.i., che  giustificano il ritardo.  

 
L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 
novembre 2012 all’art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva 
eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna 
amministrazione. 

 
Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un 
segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di 
proporre azioni correttive. 

 
 
 
5.5 I CONTROLLI INTERNI  

 
A  supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è  da  considerare il 
sistema  dei  controlli  interni  che  l’ente  ha  dovuto  approntare  in  attuazione  del  D.L. 
10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi 
convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. 

 
La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in 
osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione. 

 
Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento sui Controlli 
Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 5/2/2013  ed emanato in 
attuazione allo stesso un atto organizzativo del Segretario Generale prot . n. 27563 del 30 dicembre 
2015. 
 
Nel corso del 2016 con delibera della GC n. 156 del 6/09/2016, esecutiva, si sono approvate 
le misure organizzative per la verifica dei control li delle dichiarazioni sostitutive. Nel corso 
del 2017 si predisporrà una procedura di monitoragg io di siffatti controlli. Nell’arco 
temporale 2017-2018 si continuerà nella effettuazio ne dei controlli successivi di regolarità 
amministrativa.  

 
 
 
6. ULTERIORI MISURE 

 
 
6.1. ATTIVITA’ E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  

 
Il cumulo in capo ad un medesimo responsabile o funzionario di incarichi conferiti 
dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un 
unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che 
l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla 
volontà del responsabile stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-
istituzionali, da parte del responsabile o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di 
interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi 



  

altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi. 
 
L’ente con delibera della GC n.170 del 22/09/2015 ha approvato il nuovo regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che in un apposito Capo, regolamenta puntualmente la 
procedura degli incarichi extra istituzionali  
L’ente ha intrapreso e continuerà con iniziative atte a mettere a conoscenza del personale 
l'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti 
da seguire in caso di conflitto di interesse. 
 
Nel  2017 si continuerà ad un monitoraggio per veri ficare quanto espressamente previsto 
nel regolamento incarichi extra-istituzionali. Nel 2017 -2019 si continuerà con monitoraggio 
e qualora dovessero esserci anomalie, si effettuera nno le necessarie correzioni. 
 

 
 
6.2 INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARIC HI DIRIGENZIALI  

 
Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della 
legge 190/2012, prevedendo fattispecie di: 

 
- inconferibilità , cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro 
che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 
del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a 
favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, 
comma 2, lett. g); 

 
- incompatibilità , da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici 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 di chiarazione con  
cadenza annuale di insussistenza di causa di incomp atibilità al mantenimento dell’incarico  
conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul s ito istituzionale dell’Ente, nell’apposita  
sezione “Amministrazione Trasparente”.  
 
Nel periodo 2017 si emanerà un atto organizzativo c he disciplini maggiormente la materia. 
Si monitorerà l’adempimento alla misura prevista.  

 
6.3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI  

 
 

Con delibera della GC n. 210 del 13/12/2016, esecutiva, questa amministrazione ha approvato le 
procedure di segnalazione illeciti ed irregolarità, in attuazione della determinazione ANAC n.6/2015 
avente ad oggetto “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. 
whistleblower)”. Sul sito, contemporaneamente è stato inserito un modulo per effettuare tale 
denunce. 
 
Nel corso del 2017 si monitorerà la misura e si val uterà la sua informatizzazione. Dovrà 
essere creata una apposita mail per RPCT dedicata a  ciò. Nel 2018/2019 si procederà al 
monitoraggio della misura e ad un eventuale  
 
 
6.4 ROTAZIONE 

 



  

Considerata le ridotte dimensioni della dotazione organica del Comune di Fiesole, nei limiti delle 
disponibilità finanziare ed assunzionali, per le aree a più elevato rischio corruzione, potrà essere 
disposta la rotazione degli incarichi. A novembre 2016, per dimissioni del Responsabile del 
Dipartimento Urbanistica, per andare a ricoprire altro ruolo presso altra amministrazione, è stato 
nominato un nuovo responsabile Arch. Luca Nespolo. In seguito all’accettazione da parte del 
Sindaco, delle dimissioni del Responsabile del Dipartimento Risorse, nelle more di sostituirlo con 
professionalità idonea, è stato nominato responsabile pro-tempore il Segretario Generale. Nel 
caso di posizioni non apicali (responsabili di servizio) la rotazione è disposta dal Responsabile 
di Dipartimento, qualora possibile. Infatti per il 2017 si è nominato un nuovo 
responsabile del servizio demografici. Per i Responsabili/Incaricati di Posizione 
Organizzativa, è disposta dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 
50, comma 10, TUEL. 

 
I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede 
alla verifica della pubblicazione sul sito dell'ente. 

 
La rotazione non si applica per le figure infungibili; nel caso in cui nell'ente non vi sia la 
possibilità di rotazione per una o più posizioni ad elevato rischio corruzione, per l’infungibilità 
della stessa, viene stilato un apposito verbale a firma del sindaco e del Responsabile di 
Dipartimento evidenziando i motivi dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il 
responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo. 

 
 
 
7. RESPONSABILITÀ  

 
 
 
Il RPCT risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1  commi 12,13,14 della legge 190/2012. 

 
Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della 
responsabilità dei dipendenti   e dei Responsabili incaricati di PO oltre che elemento di 
valutazione sulla performance individuale: 

 
- la  mancata  osservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  piano  della 
prevenzione della corruzione; 

 
- i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a 
carico dei responsabili dei servizi ; 

 
- per  le  responsabilità  derivanti  dalla  violazione  del  codice  di comportamento 

approvato. 
 
Nel 2017 si implementeranno gli obiettivi PEG con g li obiettivi del PTCPT, al fine anche della 
valutazione della performance organizzativa. Eventu ale revisione 2018/2019  
 
 
 
8. MONITORAGGIO SUL FUNZIONAMENTO E SULL’OSSERVANZA  DEL PIANO 

 
 
La verifica del  funzionamento  e  dell'osservanza  del piano richiesta dall’art. 1, comma 12, 
lett. b) L.190/2012, viene effettuata dal RPCT e dall’ufficio di supporto con le seguenti attività: 

 
1. riunioni periodiche con i Responsabili di Dipartimento di verifica dell’attuazione del piano 

ed eventuale tempestiva informazione al Sindaco di eventuali anomalie riscontrate; 
 

2. organizzazione dell’attività di formazione prevista nel piano; 
 

3. redazione  di  una  relazione  annuale  sulla  validità  del  piano,  da  trasmettere 
all’Organo esecutivo e pubblicare on line sul sito internet dell’Amministrazione entro il 15 
dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012; 

 
4. proposte di modifica o adeguamento del piano a seguito delle verifiche di cui al punto 



  

1; 
 

5. verifica del rispetto dello svolgimento delle azioni entro i termini indicati nel piano ed invita a 
provvedere ad adempiere nel caso di mancato rispetto dei termini. 

 
 
 
9. AGGIORNAMENTO  

 
 
Il presente Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi, 
saranno comunque oggetto di aggiornamento annuale o, se necessario, in corso d’anno, anche 
in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi 
e/o funzioni. 

 
 
Fiesole, 3 febbraio 2017 

 
ILRPCT 

IL Segretario Generale  

Dott.ssa Patrizia Landi  

 


