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I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Convenzione ONU adottata dall’Assemblea generale il 31.10.2003 (c.d Convenzione di
Merida) ratificata con L.n.116 del 14.12.2005, al pari delle atre convenzioni internazionali,
afferma che la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico
funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi,
assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un
vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale
dell’interesse pubblico affidatogli (art.15). La stessa individua nella corruzione una minaccia
per la stabilità' e la sicurezza delle società', minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori
etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. Nel preambolo
della Convenzione Penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata
ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, si individua la corruzione come una forte minaccia per
la preminenza del diritto, per la democrazia e per le fondamenta morali della società Si
evidenzia, quindi, in tutta la sua gravità l’esigenza di attivare e incoraggiare strategie di
contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.
La difficoltà di attribuire una definizione univoca al concetto di “corruzione” (determinata dalla
sua intrinseca
natura di multidimensionalità) comporta un’inevitabile complessità nella
misurazione del fenomeno e nell’individuazione di indici oggettivi e soggettivi che ne
garantiscano un adeguato livello di affidabilità. Tra i vari indicatori utilizzati vi sono quelli di
matrice oggettiva (misure economiche, misure giudiziarie) e soggettiva (sondaggi condotti su
diverse tipologie di intervistati relativamente alla percezione della corruzione, sulla base di
esperienze dirette o
di valutazioni personali in merito alla sua diffusione). Entrambi gli
indicatori presentano delle criticità poiché gli indicatori oggettivi, ad esempio, non consentono
di intercettare la corruzione sommersa mentre quelli soggettivi sono estremamente influenzati da
fattori di ordine culturale, mediatico, per cui il valore della “dimensione percepita” potrebbe
scostarsi notevolmente rispetto alla “dimensione reale”.
Dalla rilevazione sulla Percezione della Corruzione condotta per l’anno 2021 dalla Transparency
International (che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in
numerosi Paesi di tutto il mondo), l’Italia si posiziona al 56° posto nel mondo su 180 Paesi, con
un punteggio di 56 su 100 confermando quindi il trend in lenta crescita del nostro Paese nella
classifica globale.

Transparency International Italia
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Il trend di crescita è confermato. Dal 2012, l’Italia guadagna ben 14 punti in classifica, questo
sta a significare che la percezione della corruzione si riduce nel tempo a vantaggio del nostro
paese.
Si ricorda che Transparency International con l’indice di Percezione della Corruzione (CPI)
assegna una valutazione da 0 punti per i paesi più corrotti a 100 punti per quelli più virtuosi.
Pur considerando il trend positivo si rileva comunque una mancanza di fiducia nei confronti
delle istituzioni.
Tuttavia, come anche emerge da uno studio condotto dall’Eurispes, basato sul confronto tra
corruzione “percepita” (che gli intervistati dichiarano presente) e corruzione “vissuta”, frutto
della diretta esperienza di ciascuno, si evidenzia come ci sia un divario importante tra la
percezione e i dati reali tale da non giustificare l’immaginario collettivo di un sistema
generalmente corrotto che lo assimila a Paesi in cui è in discussione lo stesso sistema
democratico.
Queste considerazioni non devono in ogni caso spingere a sottodimensionare il fenomeno
posto che la corruzione rappresenta una realtà radicata e persistente.
Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali mirano al perseguimento degli
obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione del rischio corruttivo e di
contestuale valorizzazione del concetto di Pubblica Amministrazione (PA) etica:
➢ Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
➢ Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
➢ Creare un contesto favorevole alla cultura della legalità, della integrità e della
trasparenza e al costante contrasto rispetto ai fenomeni corruttivi.
Questi obiettivi generali sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione,
che nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate, in primo luogo, mediante la
legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che si inserisce nella logica della
normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione definendo un approccio volto alla
prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione.
Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei
propri PTPCT
A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione predisposto ogni anno entro il 31 gennaio, per l’anno 2022
l’ANAC tenuto conto dell’emergenza, ha stabilito il termine al 30.04.2022.
Dal D.lgs. n. 97/2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene la sezione
sulla trasparenza, diventando così il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT). Il Piano è adottato annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei termini e
secondo le modalità previste non solo dalla Legge n. 190/2012 ma anche da appositi atti di
indirizzo come il Piano Nazionale Anticorruzione.

1.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC
già CIVIT) costituisce atto di indirizzo per la elaborazione da parte delle P.A del Piano
Triennale per la prevenzione della Corruzione.
Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l’Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una
serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, che il PNA 2019 ha ampiamente integrato e
aggiornato, tenendo conto delle precedenti.
Con la delibera n. 1064 dello scorso 13 novembre 2019 l’ANAC ha, infatti, approvato il nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che fornisce, all’Allegato 1, nuove indicazioni
metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di
gestione del rischio corruttivo.
Primariamente il PNA 2019 distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti
soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un
interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica,
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deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla
cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai
fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di
misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di
comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati,
considerati dalla legge 190/2012.”
Uno dei principi metodologici cardine introdotti dal nuovo PNA è quello per cui gli EE.LL
sono chiamati ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un
approccio procedimentale sostanziale e non meramente formale.
1.2 Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione in sede locale (PTCP).
Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il
rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni
valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del
contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e
ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione
delle misure di prevenzione).
Il PNA 2019 definisce, in via generale, che nella progettazione e attuazione del processo di
gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:
1. principi strategici;
2. principi metodologici;
3. principi finalistici.
A. Principi strategici
Schema DUP 2021-2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.52/2022:
- Coinvolgimento dell’organo di indirizzo
L’organo di indirizzo deve assumere un ruolo propositivo nella definizione delle strategie di
gestione del rischio corruttivo e di supporto al RPCT .
- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischi
La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine,
occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una
cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle
responsabilità correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva
collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di
controllo.
- Collaborazione tra amministrazioni
La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello
stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di
gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi
informativi e di risorse.
B. Principi metodologici
- Prevalenza della sostanza sulla forma
Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il
processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una
logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia
calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.
- Gradualità
Le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ossia
seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente
l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi
dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
- Selettività
Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di
gestione del rischio è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il
rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze
ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere
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sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di
specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata
efficacia.
- Integrazione
La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei
processi di programmazione, controllo e valutazione.
- Miglioramento e apprendimento continuo
La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento
continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la
valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della
funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
C. Principi finalistici
- Effettività
La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione
dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia
complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o
ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle
procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità.
- Orizzonte del valore pubblico
La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il
miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito
di fenomeni corruttivi.

II
Processo di redazione e approvazione del PTPCT
1) Procedura di consultazione pubblica:
nel mese di febbraio è stata indetta una procedura di consultazione pubblica del piano
anticorruzione per dar modo a cittadini, associazioni di categoria e a chiunque ne avesse
interesse di presentare le proprie osservazioni. L’avviso è stato pubblicato dal 16 al 28 febbraio:
non sono pervenute osservazioni.
2) Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC):
Il 2021 ha visto l’avvicendarsi di due Segretari Generali a seguito della cessazione dal servizio
del Dott. Bissiri, (con conseguenti difficoltà in relazione alla continuità programmatoria e
operativa) è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza il Dott. Francesco Rosario Arena giusto decreto Sindacale n.23 del 07.05.2021.
3) Analisi di contesto esterno ed interno
Su indicazione degli indirizzi contenuti nel PNA 2019 si è proceduto a contestualizzare l’analisi
in maniera funzionale all’individuazione del rischio corruttivo eventualmente connesso
all’esistenza di determinate condizioni esterne ed interne all’Ente;
4) Mappatura dei processi e valutazione dei rischi:
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Si è proceduto, sempre sulla base delle indicazioni riportate nel PNA 2019, alla mappatura dei
processi dell’ente, di poi per ogni processo sono stati individuati operatori e responsabili.
Per ogni processo è stato dato una valutazione sul rischio;
5) Individuazione delle misure per la gestione del rischio;
Per ciascun processo/ procedimento mappato sono state individuate sia le misure;.
6) Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2.1 Obiettivi e contenuti generali del PTPC
Il Piano è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si
propone i seguenti obiettivi:
➢ evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente esposti al rischio

corruzione;
➢ individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e

all’impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce);
➢ indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio;
➢ attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi
Settori, la rotazione dei Dirigenti, dei Funzionari e delle Figure di Responsabilità.
Il Piano, attraverso un’analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti
contenuti:
➢ mappatura del rischio;
➢ gestione del rischio.

La mappatura del rischio riguarda:
➢ l’identificazione e descrizione dei processi;
➢ valutazione del rischio;
➢ l’individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio

e processo;
➢ la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e all’impatto dell’evento dannoso.
La gestione del rischio comprende:
l’individuazione delle azioni e delle misure di contrasto dei rischi (contromisure);
l’associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;
l’indicazione dei responsabili dell’organizzazione e adozione delle contromisure;
l’indicazione dei responsabili della verifica dell’attuazione delle contromisure;
la definizione delle linee di aggiornamento del piano.
La redazione del piano anticorruzione, costituisce un’attività “in progress” (in continuo
divenire), che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte.
Sarà pertanto necessario valutare l’appropriatezza e l’esaustività delle attività realizzate e, sulla
base dell’esperienza propria e di altri Enti, studiare l’evoluzione necessaria del piano ai fini della
sua più ampia efficacia.
Tale costante monitoraggio dovrà avvenire in stretta correlazione con l’attività di vigilanza
sull’attuazione del Codice di Comportamento Integrativo, del Programma per la Trasparenza e
l’Integrità e con le procedure di valutazione del grado di progressiva attuazione del Piano
Triennale della Performance (qualora distinto dal PEG).
In questa ottica viene in rilievo la strategia del c.d.”agire etico” di tutti coloro che sono chiamati
al privilegio di servire con onore lo Stato e la Comunità.
Tutti i dipendenti devono raggiungere la consapevolezza che il rispetto del Piano Anticorruzione
costituisce uno strumento utile:
- per migliorare la propria immagine, individuale e collettiva, di “servitori pubblici”;
- per favorire la percezione nella Comunità di un Ente solidale con la cittadinanza;
➢
➢
➢
➢
➢

7

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024
-

per accrescere nella Comunità il sentimento di fiducia nelle Istituzioni garantendo così
un approccio non conflittuale ai doveri civici;
per riqualificare le proprie prestazioni in un’ottica condivisa e secondo regole “comuni”
e “in Comune”;
per auto-controllare il proprio agire attraverso il rispetto del Codice di Comportamento,
prima condivisa misura di ogni Piano Anticorruzione che non sia destinato a rimanere
“lettera morta”.

2.2 I Soggetti coinvolti
- Gli organi di indirizzo politico.
La legge legge n.190/2012 sancisce, al comma 8, che “L'organo di indirizzo definisce gli
obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione. L’organo di indirizzo adotta il PTPC su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
Con deliberazione del 22.01.2014 l’ANAC ha stabilito che la competenza ad adottare il piano
triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla
Giunta Comunale. Ciò anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di
prevenzione della corruzione e gli altri documenti di programmazione in sede locale, auspicato
dal Piano nazionale anticorruzione. Compete all’organo di indirizzo, come sopra individuato,
emanare direttive e linee guida di carattere generale che sono direttamente o indirettamente
finalizzati alla prevenzione della corruzione.
Nella specie tutti gli organi di indirizzo vengono coinvolti nella predisposizione e attuazione del
Piano, ognuno secondo le proprie competenze:
- il Consiglio comunale è l'organo deputato all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) che contiene le linee strategiche in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi
strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
- La Giunta è quello a cui compete approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo
proroghe, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- il Sindaco l’organo preposto alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza che, di norma, è individuato nel segretario comunale,
salvo diversa e motivata determinazione.

a)

b)

c)
d)

e)

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolge le seguenti
funzioni in condizioni di indipendenza dall’Organo di indirizzo politico con piena autonomia e
imparzialità:
elabora la proposta di adozione del piano della prevenzione della corruzione e dei suoi
aggiornamenti, che devono essere adottati dall'organo di indirizzo politico di ciascuna
Amministrazione (art. 1, comma 8);
predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei
conti ed allo OIV entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe) la relazione sulle attività
svolte in materia di prevenzione della corruzione;
individua, previa proposta dei dirigenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del
regolamento sui controlli interni, sentiti i dirigenti;
stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione;
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f) indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(art. 1, comma 7);
g) segnala all’organo di indirizzo e all’oiv le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7);
h) segnalare all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni” (art. 1, comma 7);
i) elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web
istituzionale e trasmetterla all’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14);
j) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta
opportuno (art. 1, comma 14);
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il
Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Responsabile può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo
potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Francesco
Rosario Arena giusto decreto Sindacale n.23 del 07.05.2021.

- I referenti di primo livello: i Dirigenti.
Per dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l’attività del RPCT
è affiancata dall’attività dei dirigenti i quali sono qualificati come referenti di primo livello per
l’attuazione del piano relativamente a ciascuna struttura attribuita alla loro responsabilità.
Essi svolgono, per il settore/servizio di rispettiva competenza un ruolo attivo e propositivo e di
controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta, tutto
finalizzato alla migliore attuazione del Piano oltreché di raccordo fra il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e i servizi/uffici della loro direzione.
Nello specifico essi sono chiamati a:
➢
collaborare all’individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più
esposte al rischio corruzione e delle relative contromisure;
➢
nominare i Referenti Anticorruzione per il proprio Settore;
➢
verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al
Responsabile;
➢
verificare se è possibile attivare misure che garantiscano la rotazione del personale
addetto alle aree di rischio e motivare nel caso in cui questo non sia possibile;
➢
partecipare al processo, settoriale e complessivo, di gestione del rischio;
➢
ottemperare alle richieste da parte del RPCT di implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente e a tutte le altre richieste connesse all’attuazione del
Piano, con particolare riferimento alle misure previste;
➢
sono responsabili del caricamento e del contenuto dei dati di propria competenza in
Amministrazione Trasparente al quale adempimento possono provvedere a mezzo dei
propri collaboratori o i referenti anticorruzione e trasparenza da loro nominati, secondo
la propria organizzazione settoriale;
➢
implementare quindi la sezione “Amministrazione trasparente”, approvando la
pubblicazione degli atti di cui restano responsabili e garantiscono il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni.
➢
individuare il personale assegnato al proprio settore da inserire nei programmi di
formazione;
➢
attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate
mancanze/difformità nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
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svolgere attività informativa nei confronti del responsabile anticorruzione, fermi
restando gli obblighi di informazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art.16
D.Lgs.n.165/2001; art.20 D.P.R.n.3/1957; art.1, comma 6, legge n. 20/1994; art.331
cod. pen.);
➢
proporre misure di prevenzione a livello settoriale e generale e controllare il rispetto da
parte dell’Ufficio cui sono preposti;
➢
adottare le misure gestionali più favorevoli alla compiuta applicazione del Piano e di
tutte le misure ivi contenute;
➢
osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
provvedono alla mappatura e all’analisi dei processi rischiosi nonché ad adottare le
misure correttive quando c’è il rischio corruzione;
➢
fornire le informazioni richieste dal Responsabile per prevenzione della corruzione e
della trasparenza per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato
il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo;
➢
provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nel Servizio a cui sono preposti;
➢
attuare nell’ambito dei Servizi a cui sono preposti le prescrizioni contenute nel piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza(PTPCT);
➢
svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;
➢
relazionano sullo stato di attuazione del PTPCT al Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
➢
vigilare sull’applicazione e sull’osservanza dei Codici di comportamento e verificare le
ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
➢
rispettare le prescrizioni del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di cause di
inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nei
rispettivi servizi, i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le disposizioni
ANAC;
➢
formulare proposte ai fini della redazione del piano di formazione anticorruzione;
I dirigenti ancora:
➢ devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. ,del DPR
n. 62/2013, del Codice di comportamento dell’Ente e della delibera di G.C n.18/2016
che approva lo schema del Patto di integrità, in caso di conflitto di interessi, anche
potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della
corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della
prevenzione della corruzione;
➢ provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva
eliminazione delle anomalie. Essi informano tempestivamente il responsabile della
prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di
qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano,
adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le
azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa
dirigenziale;
➢ monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio
di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere,
anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti
dell'amministrazione.
Adottano le seguenti misure:
1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi
degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
➢
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2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del
controllo di cui sopra;
3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere
suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e
direttive interne;
6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio
corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e
della modulistica necessari;
8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando
disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per
l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
11) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per
conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di
un’apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti.
Il Responsabile delle Prevenzione può individuare ulteriori misure.
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. I Dirigenti sono
responsabili per il mancato adempimento.

- I referenti di secondo livello: i funzionari e i responsabili di servizio.
I referenti di secondo livello nell’attuazione del Piano sono i funzionari e i responsabili di
servizio.
Costituisce loro specifica competenza:
➢
l’applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla
corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
➢ la tempestiva segnalazione al Responsabile Anticorruzione e al Dirigente delle anomalie
registrate;
➢ la proposta al Responsabile Anticorruzione e al Dirigente di individuazione di ulteriori
rischi e misure di contrasto al fine dell’aggiornamento e miglioramento del piano.

- Struttura organizzativa trasversale: i referenti anticorruzione e trasparenza.
In considerazione della numerosità degli adempimenti e della complessità della disciplina in
materia di corruzione e trasparenza è necessario creare una rete di “Referenti per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza”.
Il dirigente è tenuto ad individuare all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà
all’esercizio delle funzioni di referente. La relativa designazione è comunicata al Responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nell’ipotesi in cui il Dirigente non proceda alla nomina dei referenti, sarà lui stesso responsabile
per gli adempimenti e, finanche, per i mancati adempimenti e sarà indicato quale unico referente
del proprio Settore.
I referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della amministrazione, avuto
particolare riguardo quella di prevenzione della corruzione nei singoli Servizi dell'Ente.
Infatti, molte delle azioni più significative ed obbligatorie già previste dall’ordinamento, nonché
diverse da quelle specificamente previste dal piano, devono essere costantemente presidiate,
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anche attraverso strutture organizzative di natura trasversale, deputate a cooperare per
l’attuazione e il monitoraggio:
➢
del Piano Anticorruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità;
➢
del Codice di Comportamento Integrativo;
➢
del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
➢
delle misure e delle azioni collaterali (CED - Sito Internet - sistema informatico Accesso Civico - Monitoraggio misure Anticorruzione/Trasparenza/Controlli - Azioni
Formative - Azioni Informative e Divulgative - Controllo Strategico - Monitoraggio
percezione qualità dei servizi).
I soggetti sopra indicati curanola pubblicazione in amministrazione trasparente direttamente,
mediante il flusso informatico per l’adozione attivo per l’adozione degli atti, per i restanti dati
procedono alla individuazione e la trasmissione degli atti soggetti a pubblicazione e relativi al
proprio Servizio/Settore al Servizio Innovazione Informatica che procede materialmente al
caricamento in “Amministrazione Trasparente”.
L’Ufficio innovazione informatica non è responsabile del contenuto del dato pubblicato poiché
tale responsabilità resta in capo all’ufficio che lo ha generato e che, pertanto, ha la paternità
dell’atto.
Ogni Dirigente è chiamato a nominare per il proprio Settore i referenti Anticorruzione che
coadiuvi il RPCT nell’attuazione del Piano e nello svolgimento delle restanti attività
Anticorruzione.
Nell’ipotesi in cui il Dirigente non proceda alla nomina dei referenti, sarà lui stesso responsabile
per gli adempimenti e, finanche, per i mancati adempimenti e sarà indicato quale unico referente
del proprio Settore.
I referenti dovranno:
1) svolgere attività informativa nei confronti del RPCT;
2) raccolgono i dati e le informazioni necessari per l’espletamento degli obblighi di
trasparenza e anticorruzione e ne verificano la correttezza e la completezza prima della
trasmissione al RPCT (per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione) e al
Servizio Innovazione Informatica (per quanto riguarda gli adempimenti sulla
trasparenza) o prima del caricamento se nel flusso informatico;
3) monitorano costantemente i dati contenuti nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e provvedono a comunicare tempestivamente i dati eventualmente
necessari al loro aggiornamento per il settore di propria competenza o provvedono loro
stessi;
4) partecipare alla individuazione di tutti i procedimenti e i processi e alla loro mappatura
nonché svolgere tutte le attività che il RPCT richiede.
5)
- L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
L’Allegato 1 del PNA 2019 specifica che gli organismi indipendenti di valutazioni e le
strutture con funzioni assimilabili devono:

-

offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto
metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta
attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto
(inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei
rischi;
favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della
performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

- L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate
dall’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione
all’aggiornamento del Codice di Comportamento. Collabora, per quanto di propria competenza,
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all’attuazione del Piano e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’Autorità
giudiziaria (art.1, c.3 della legge 20/94; art. 331 c.p.p.).
Con delibera di Giunta n.150 del 30.07.2021 è stato modificato l’Ufficio per i procedimenti
disciplinari dell’Ente che viene strutturato quale organo collegiale:
- Presidente: Segretario Generale;
- Componente: Vice Segretario Generale;
- Componente: Dirigente responsabile del Settore di appartenenza del personale
interessato dal procedimento;
- Componente: Funzionario o istruttore direttivo dell’Ufficio Personale con funzioni di
predisposizione degli atti dei procedimenti e di verbalizzazione.

- Tutti i dipendenti comunali.
Tutti i dipendenti dell’Ente sono tenuti a cooperare fattivamente per la piena attuazione delle
finalità del Piano anche ottemperando alle richieste del RPCT.
In particolare, i soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori/servizi e/o attività
particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti:
➢ alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione;
➢ alla convinta adesione alle misure e azioni ivi previste e alla loro puntuale esecuzione;
➢ a collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio e alla mappatura dei
processi, se e in quanto coinvolti;
➢ a partecipare attivamente alla definizione delle misure di prevenzione;
➢ a ottemperare alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
➢ a segnalare le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
➢ a prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
➢ a adempiere agli obblighi del Codice di comportamento nazionale e del Codice di
comportamento del Comune;
➢ a effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
➢ a segnalare le situazioni di illecito al RPCT e al proprio Dirigente o all’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari;
I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso,
in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi,
segnalando tempestivamente al Dirigente la situazione di conflitto.
Di fatto comunque tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti devono sentirsi pienamente abilitati:
➢ ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal piano in collaborazione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
➢ ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da
detto Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione e implementazione del
Piano e dei documenti programmatici ad esso strettamente coordinati.
- I collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell’Amministrazione.
I portatori di interesse (stakeholder) partecipano all’aggiornamento del Piano formulando
osservazioni e/o proposte. Sulla home page del sito istituzionale del Comune, è stato pubblicato
un avviso con cui sono stati invitati tutti i cittadini e i portatori di interesse, a formulare le
proprie osservazioni o proposte per l’aggiornamento annuale al Piano Triennale.
Anche i collaboratori a qualsiasi titolo della civica amministrazione, sono tenuti ad osservare le
misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e a segnalare i possibili
illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.
Gestione dei dati-privacy
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-

Con atto dirigenziale n.1274 del 22.04.2022 si è proceduto all’affidamento del servizio
di supporto GDPR e DPO esterno alla società DAMM Security &Privacy s.r.l.s. .
E’ in corso di definizione l’articolazione organizzativa dell’Ente per la gestione del trattamento
dei dati personali.
- Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.).
Il Sindaco di Nuoro, con decreto n.14 del 31.10.2018, ha nominato il Funzionario Dott. Pietro
Soru, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante. Il RASA è il soggetto deputato
all’inserimento e all’aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante
nonché a tutte le altre funzioni che la legge e l’ANAC gli attribuiscono.
Anche quest’ultimo collabora, per quanto di propria competenza, all’attuazione del piano.
-

Responsabile per la Transizione Digitale (RDT)
Il Dott. David Harris è stato nominato responsabile della Transizione al Digitale
Atto di nomina: decreto sindacale n.26 del 04.06.2021.

-

GESTORE UIF - Il Gestore delle segnalazioni alla Unità di Informazione
Finanziaria.

Il PNA 2016, nel richiamare quanto previsto dalla normativa di riferimento, evidenzia la
continuità esistente tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio, oltre che l’utilità delle misure di
prevenzione del riciclaggio ai fini del contrasto alla corruzione.
Nella finalità di garantire la massima integrazione delle misure, la figura del “Gestore” coincide,
nell’Ente, con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT.
Attualmente, il principale riferimento attuativo della norma è costituito dalle “Istruzioni sulle
comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici
delle pubbliche amministrazioni”, emanate in data 23 aprile 2018, dalla Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia che prevede in un apposito allegato un elenco,
ancorché non esaustivo, di indicatori di anomalia volti a ridurre i margini di incertezza delle
valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette, al fine di contribuire
al contenimento degli oneri ed alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
In particolare, gli indicatori di anomalia individuati possono essere: a) connessi con l’identità o
il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione b) connessi con le modalità (di
richiesta o esecuzione) delle operazioni c) specifici per settore di attività (appalti e contratti
pubblici - finanziamenti pubblici - immobili e commercio).
A tali indicatori si fa espresso rinvio, essendo obbligo dei soggetti coinvolti conoscere e gestire
il rischio correlato.
Al fine di individuare i soggetti coinvolti si dà atto che:
- l' “Unità di Informazione Finanziaria” per l'Italia (UIF) è la struttura nazionale
incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi di analizzare e di
comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo;
- sono “soggetti cui è riferita l'operazione” (art. 2, comma 2, D.M. Interni 25.09.2015) le
persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli Uffici del Comune che
svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico,
connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la
realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui
confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi;
- è “gestore” (art. 6, commi 3 e 4, del D.M. Interni 25.09.2015) il soggetto al quale,
secondo le presenti procedure interne, sono trasmesse le informazioni rilevanti ai fini
della valutazione delle operazioni sospette e che provvede alla successiva valutazione e
alla eventuale trasmissione delle segnalazioni alla UIF; per il Comune di Nuoro il
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gestore viene individuato nel Segretario Generale, Responsabile di ente della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- sono “referenti” i Dirigenti e le eventuali Posizioni Organizzative dell’ente locale;
- sono “operatori” tutti i dipendenti dello stesso ente.
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di
statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT
ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.
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III
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Comune di Nuoro

Altitudine

554 m s.l.m.

Superficie

192,06 km²

Abitanti

34 277 (30-09-2021)

Densità

178,47 ab./km²

L’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche
culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio,
cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime
possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di
fenomeni corruttivi al suo interno.
Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a
due tipologie di attività:
1)
l’acquisizione dei dati rilevanti;
2)
l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.
A tal fine si stanno sviluppando, a partire dalla stessa ANAC delle metodologie di misurazione
quanti - qualitative che consentano una conoscenza quanto più realistica del fenomeno e che,
conseguentemente, garantiscano la definizione di idonei strumenti e di un’efficace governance
atti a prevenire il rischio corruttivo.
L’individuazione di adeguate azioni per prevenire il rischio corruttivo si rileva di particolare
importanza anche in relazione “all’impermeabilizzazione” delle Amministrazioni Pubbliche
dalle contaminazioni criminali esterne al proprio contesto organizzativo.
Le statistiche di settore, infatti, dimostrano una stretta correlazione tra criminalità (soprattutto
quella organizzata) e corruzione tale da rendere opportuno, secondo le disposizioni ANAC,
esaminare il contesto esterno in cui opera l’Ente anche in sede di elaborazione/aggiornamento
del PTCP.
Al fine di effettuare le giuste valutazioni sul rischio corruttivo e sulle misure da adottare, è
importante capire l'ambiente esterno in cui si opera.

3.1 Contesto socio-economico
Dall’indagine annuale condotta dal Sole 24 sulla qualità della vita per il 2021 nelle 107
province italiane risulta che la provincia di Nuoro, di cui Nuoro rappresenta il baricentro
demografico ed economico slitta alla colloca alla 66° posizione (l’anno scorso al 63°), ha perso
ben 9 posizioni rispetto al 2019, tuttavia, 6 in più rispetto al 1990.
Di seguito gli indicatori utilizzati per misurare la qualità della vita e una tabella da cui risulta la
posizione in cui si trova, per ciascun indicatore, il Comune di Nuoro.
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Dai dati sopra evidenziati, che troveranno maggiore specificazione nei grafici sotto indicati, si
evince chiaramente che, nonostante sul profilo economico non ci siano grandi miglioramenti, si
riesce ad avere una buona qualità della vita grazie all’ambiente, ai servizi e alle attività culturali
e per il tempo libero.

RICCHEZZA E CONSUMI

AFFARI E LAVORO
Start up innovative
Numero ogni mille società di capitale
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GIUSTIZIA E SICUREZZA

Stupefacenti

DEMOGRAFIA E SOCIETA’
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AMBIENTE E SERVIZI
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3.2 Andamento della criminalità
Sempre su elaborazione dei dati pubblicati dal Sole 24 ore, di seguito, si riportano i dati relativi
alla provincia di Nuoro, per avere così un quadro più completo dei reati commessi territorio.
La provincia di Nuoro si posiziona al 48° posto nella classifica generale per provincia, con un
totale di n. 5.696 denunce ed una incidenza, ogni 100.000 abitanti, pari a 2.753,8.
Di seguito i dati della criminalità nell’ambito del territorio della Provincia di Nuoro
relativamente all’anno 2021 distinti per tipologia di reato:

Tipologia di reati
Altri delitti
Furti
Truffe e frodi informatiche
Danneggiamenti
Minacce
Lesioni Dolose
Furti in Abitazione
Stupefacenti
Delitti informatici
Furti autovetture
Furti in auto in sosta
Estorsioni
Furti in esercizi commerciali
Percosse
Rapine
Furti con destrezza
Incendi
Riciclaggio o impiego di denaro
Rapine in pubblica via
Violenze Sessuali
Sfruttamento della prostituzione e
pornografia minorile
Furti di motociclo
Tentati omicidi
Rapine in abitazione
Contraffazione marchi e prodotti
industriali
Omicidi Colposi
Furti con strappo
Furti di ciclomotori
Rapine in uffici postali
Omicidi Volontari Consumati
Rapine in esercizi commerciali
Rapine in banca
Contrabbando
Usura
Infanticidi
Associazione di tipo mafioso
Associazione per delinquere

Incidenza ogni 100.000
Abitanti

Numero Denunce
2066
972
901
729
331
166
150
144
92
61
49
46
41
37
20
15
13
9
7
7

998,8
469,9
435,6
352.4
160
80,3
72,5
69,6
44,5
29,5
23,7
22,2
19,8
17,9
9,7
7,3
6,3
4,4
3,4
3,4

7
6
6
5

3,4
2,9
2,9
2,4

5
5
4
4
4
2
1
0
0
0
0
0
0

2,4
2.4
1,9
1,9
1,9
1
0,5
0
0
0
0
0
0
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L’assenza statistica di fattispecie relative ad associazioni criminali di tipo organizzato (per
delinquere o di tipo mafioso) è un interessante indicatore circa l’esposizione dell’Ente al rischio
corruttivo.
Si potrebbe configurare in merito la dicotomia tra rischio relativo (connesso alla probabilità di
concretizzare una condotta corruttiva in relazione all’esistenza di fattori esterni favorevoli) più
conoscibile, rilevabile e le cui azioni di contrasto sono maggiormente categorizzabili, e il rischio
assoluto (connaturato alla inclinazione di ciascun individuo a porre in essere pratiche corruttive
per trarne un vantaggio economico) più subdolo e insidioso di fronte al quale risulta più
complessa l’individuazione di mirati strumenti di contrasto.
A tal fine è necessario dotarsi di un efficace sistema di prevenzione fortemente improntato ai
principi di trasparenza e buona amministrazione (nell’accezione concettuale più ampia) che
contempli l’esistenza di rischi concreti (fisiologici di un determinato contesto) e di rischi astratti
(decontestualizzati e conseguentemente difficilmente codificabili).
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3.3 Rilievi demografici
Il Comune di Nuoro si pone come punto di riferimento del territorio per la presenza di istituzioni
amministrative, scolastiche, culturali, religiose, infrastrutture.
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso
ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni da prendere e sull’attività da svolgere
riguardando sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Per quanto riguarda la struttura della popolazione, vengono prese in considerazione tre fasce di
età, giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.
Come possiamo vedere dal grafico, negli anni che vanno dal 2002 al 2021 si assiste ad una
riduzione costante ma lenta dei giovani, e un aumento maggiore della popolazione
ultrasessantacinquenne, con una proporzionale riduzione della fascia degli adulti.

Nella tabella che segue alcuni dati relativi alla popolazione residente nella provincia di Nuoro
dal 2002 al 2021.
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Nuoro (dati Istat).
Anno

Indice di
Indice di
vecchiaia dipendenza
strutturale

Indice di
Indice di
ricambio
struttura
della
della
popolazione popolazione
attiva
attiva

Indice Indice Indice di
di
di mortalità
carico natalità (x 1.000 ab.)
di figli (x 1.000
ab.)
per
donna
feconda

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1°
gennaio

1 gen-31 1 gen-31 dic
dic

2002

84,6

38,9

86,2

87,9

16,6

9,8

7,3

2003

88,5

39,3

93,0

89,5

16,7

8,5

6,5

2004

94,3

39,2

96,9

90,3

16,4

8,5

6,7
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2005

100,4

40,3

99,4

95,5

16,5

9,1

7,8

2006

107,3

40,7

101,0

98,4

17,1

8,9

6,9

2007

111,8

41,4

103,4

103,3

17,2

8,8

7,8

2008

118,6

42,2

104,8

105,8

17,0

8,3

7,1

2009

123,8

43,1

112,7

110,4

17,0

8,6

7,4

2010

129,5

43,8

118,0

114,6

17,0

8,2

7,8

2011

134,6

44,6

127,7

118,6

17,1

7,8

7,9

2012

145,7

45,5

136,6

123,5

16,5

7,7

9,0

2013

151,8

46,3

139,1

126,2

17,0

6,8

8,1

2014

158,3

47,1

137,0

129,2

16,9

6,5

8,5

2015

166,0

47,6

141,9

136,6

16,2

6,5

8,7

2016

175,0

48,7

148,4

139,8

15,8

5,5

8,4

2017

185,7

49,8

148,1

144,1

15,4

6,0

9,1

2018

196,6

51,0

153,5

147,6

14,9

5,3

8,8

2019

208,0

52,3

160,0

154,1

14,6

5,1

10,1

2020

220,1

53,9

166,9

156,9

14,6

5,0

11,7

2021

234,3

56,4

162,3

159,5

14,6

-

-

L’indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14
anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Nuoro dice che ci sono 234,3
anziani ogni 100 giovani. L’ indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni). Ad esempio, teoricamente, a Nuoro nel 2021 ci sono 56,4 individui a carico, ogni 100 che
lavorano. L’indice di ricambio della popolazione attiva rappresenta il rapporto percentuale tra la
fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel
mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore
è minore di 100. Ad esempio, a Nuoro nel 2021 l'indice di ricambio è 162,3 e significa che la
popolazione in età lavorativa è molto anziana. L’indice di struttura della popolazione attiva
rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni). Il carico di figli per donna feconda È il rapporto percentuale tra il numero
dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei
figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. L’indice di natalità rappresenta invece il numero
medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. L’indice di mortalità rappresenta il numero
medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. L’età media è la media delle età di una
popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero
della popolazione residente.
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Nella tabella possiamo osservare l’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di
invecchiamento di una popolazione. Consiste nel rapporto percentuale tra il numero degli
ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2021 l'indice di vecchiaia
per la provincia di Nuoro ci dice che ci sono 234 anziani ogni 100 giovani.
Altro parametro significativo soprattutto sotto il profilo occupazionale è l’indice di ricambio
della popolazione attiva che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che
sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19
anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. In
provincia di Nuoro nel 2021 l'indice di ricambio è 162,3, ciò significa che la popolazione in età
lavorativa è molto anziana.
Rilevante sempre in tema di occupazione è anche l’indice della struttura attiva che rappresenta il
grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la
parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Nuoro, a gennaio del 2021 ha un indice pari a 159,5.
Importante anche l’indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed
economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni

Il grafico che segue riguarda la popolazione straniera residente a Nuoro al 1° gennaio 2021. I
dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Nuoro al 1° gennaio 2021 sono 1.051 e rappresentano il 3,0% della
popolazione residente.
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 32,8% di tutti gli
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (24,0%) e dalla Repubblica Popolare
Cinese (9,0%).

IV
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
Il 2021 è stato caratterizzato da un importante processo riorganizzativo caratterizzato da
nuove assunzioni, assegnazione e nuova articolazione funzionale (Settori, Servizi Autonomi e
Servizi), e con la suddivisione dei servizi in più settori. Nel corso dell’anno si sono avvicendati
2 Segretari Generali.
Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021
“Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente. Approvazione nuova Macrostruttura”
Delibera di Giunta Comunale n.119 del 18.06.2121
“Attuazione Macrostruttura di cui alla Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai
settori delle funzioni e assegnazione organico”
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SEGRETARIO GENERALE

Dr Francesco Rosario Arena

SETTORI

DIRIGENTE

Settore 1 Affari Generali e
Organizzazione digitale
Settore 2 Gestione risorse finanziarie,
umane e patrimonio
Settore 3 Polizia municipale e
protezione civile
Settore 4 Infrastrutture e servizio
manutenzioni
Settore 5 Programmazione e gestione
del territorio

Dr. Francesco Rosario Arena
(AA.GG) e Dr. David Harris
(Organizzazione digitale)
Dr. Danilo Saba
Dr. Gioni Biagioni
Ing. Tiziana Mossone
Ing. Mauro Scanu
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Settore 6 Servizi alla persona

Dr.ssa Maria Dettori

Settore 7 Politiche educative,
formative e giovanili
Settore 8 Cultura e Turismo

Dr.ssa Maria Dettori ad interim

Settore 9 Attività produttive

Ing. Mauro Scanu ad interim

Dr.ssa Maria Dettori ad interim

29

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024

IV.I Le risorse umane disponibili

Al 31.12.2021 il Comune di Nuoro conta 202 dipendenti a tempo indeterminato.

La popolazione dipendente distribuita per sesso evidenza una predominanza del genere
femminile

La preminenza del genere femminile è presente per tutte le categorie giuridiche
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Se si analizza il fenomeno della popolazione dipendente per fasce di età si evidenzia che
le classi più numerose sono quelle concentrate nei range 45-59 e 60-64 a conferma
dell’”invecchiamento” dei lavoratori in servizio

Utilizzando quale parametro di misurazione l’anzianità di servizio si registra una
maggiore concentrazione nella classe di anzianità compresa nel range 11-15 anni (di
anzianità di servizio) come dimostrano le seguenti rappresentazioni grafiche:
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Di seguito la popolazione dipendente per titolo di studio

P in riferimento ai dati sulle risorse umane dispongono di prendere come fonte informativa
l’ultimo conto annuale, la situazione relativa al personale in servizio al 31.12.2021 è di 202 unità
Il personale cessato nel 2021 è pari a 18 unità.

V
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MAPPATURA

5.1 Obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza
Il perseguimento di un’efficace politica in materia di Anticorruzione e Trasparenza è un
imprescindibile misura di prevenzione del fenomeno corruttivo e si compendia con la definizione
degli obiettivi strategici indicati nello schema DUP 2021-2024 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.52/2022:
OBIETTIVO

finalità

TRASPARENZA
Adeguata e
tempestiva
pubblicazione
dei contenuti
sul sito
conformemente
alla normativa
nazionale e al
regolamento
dell’Ente
ANTICORRUZIONE
Aggiornamento
della
mappatura dei
processi sia in
funzione di una
più adeguata
valutazione del
rischio
corruttivo che
di una generale
accountability
dell’Ente

Informatizzazione del flusso per
alimentare continuamente la
pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente
attraverso l’individuazione dei
referenti per ciascun settore

Adeguamento della mappatura dei
processi in relazione alla
Macrostruttura preesistente sia ai
fini di una più adeguata
valutazione del rischio corruttivo
che di una generale accountability
dell’Ente

5.2 Mappatura dei processi

Rispetto all’analisi del contesto interno, oltre ai dati relativi all’organizzazione, ai ruoli, al
personale sin qui esposti, l’ANAC chiarisce che deve contenere anche la mappatura dei processi
ovvero l’attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all’intera
attività svolta dall’Amministrazione affermando che essa rappresenta un “requisito indispensabile
per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della
gestione del rischio”. L’Allegato 1 al PNA 2019 precisa che le amministrazioni devono procedere
a definire la lista dei processi che riguardano tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo
quei processi che sono ritenuti a rischio.
In allegato (ALL.A) la mappatura dei processi divisa per settore.
La mappatura dei processi si articola nelle seguenti tre fasi:
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1) Identificazione
2) Descrizione
3) Rappresentazione

1) L’ANAC precisa, inoltre, che il risultato atteso dalla fase della identificazione dell’Elenco
completo dei processi dall’amministrazione. Per fare ciò, è necessario partire dalla rilevazione e
classificazione di tutte le attività interne. Per identificare i processi quindi risulta opportuno
partire dall’analisi della documentazione esistente dell’organizzazione (organigramma,
funzionigramma, regolamenti, etc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macroaggregati, dell’attività svolta.
2)Per quanto riguarda la seconda fase l’Allegato 1 del PNA 2019 precisa che per descrivere in
maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi:
•
elementi in ingresso che innescano il processo - - “input”;
•
risultato atteso del processo – “output”;
•
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;
•
momenti di sviluppo delle attività – le “fasi”;
•
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
•
tempi di svolgimento del processo e delle sue attività;
•
vincoli del processo;
•
risorse e interrelazioni tra i processi;
•
criticità del processo.
Considerata la complessità di procedere ad una descrizione analitica dei processi, in particolar
modo per le amministrazioni che presentano delle criticità a livello organizzativo anche
conseguentemente alla inadeguatezza numerica delle risorse a disposizione, l’ANAC specifica poi
che “tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione
del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili”.

Relativamente alla terza fase esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra
cui la rappresentazione grafica attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione
sotto forma tabellare. Quest’ultima è la forma più semplice e immediata.
E’ allegato il file contenente la mappatura dei processi divisa per settore, unitamente alla
valutazione e trattamento del rischio che segue le indicazioni dell’allegato uno al PNA 2019.

5.3 Valutazione del rischio
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di
intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.
5.4 Identificazione delle aree a rischio
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono quelle
a) indicate dalla legge n. 190/2012,
b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC,
c) individuate dall’ente.
a) Attività individuate dalla legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii:
➢ autorizzazione o concessione
➢ scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
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modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al DLgs n. 163/2006
➢ concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
➢ concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
b) Attività individuate dall’ANAC:
La determinazione ANAC n.12 del 2015 è intervenuta a ridefinire, ampliandole, le “Aree a rischio
corruzione”. Esse, vengono classificate in “Generali, fisiologiche a tutte le pubbliche
amministrazioni e in “Specifiche” individuate dalle singole amministrazioni sulla base della
tipologia dell’ente di riferimento, dell’analisi del contesto esterno e interno in cui operano e dei
rischi eventualmente correlati.
Di seguito si riporta un’estrazione parziale (limitatamente alle aree di rischio generali e specifiche
per gli EE.LL) della Tabella 3 dell’Allegato 1 al PNA 2019

Amministrazioni ed
Enti interessati

Aree di rischio

Riferimento

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

Aree di rischio generali - Allegato
2 del PNA 2013, corrispondente
ad autorizzazioni e concessioni
(lettera a, comma 16 art. 1 della
Legge 190/2012)
Aree di rischio generali - Allegato
2 del PNA 2013, corrispondente
alla concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili
finanziari,
nonché
attribuzione
di
vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
(lettera c, comma 16 art. 1 della
Legge 190/2012)
Aree di rischio generali - Legge
190/2012 – PNA 2013 e
Aggiornamento 2015 al PNA,
con particolare riferimento al
paragrafo 4. Fasi delle
Procedure di
approvvigionamento
Aree di rischio generali - Legge
190/2012 – PNA 2013 e
Aggiornamento 2015 al PNA
punto b, Par. 6.3, nota 10
Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)

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

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

Acquisizione e gestione del personale
(ex acquisizione e alla progressione del
personale)
Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio;
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Incarichi e nomine;
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Affari legali e contenzioso.

Regioni e Enti locali

Governo del territorio

Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Aree di rischio specifiche – Parte
Speciale VI – Governo del
territorio del PNA 2016

Oltre alle aree di rischio generali e specifiche individuate dall’ANAC, il PNA raccomanda “che
ciascuna amministrazione includa nel proprio PTCP ulteriori aree di rischio che rispecchiano le
specificità funzionali e di contesto”.

VI
TRATATTAMENTO DEL RISCHIO

6.1 Le misure anticorruzione
Le misure atte a prevenire e/o correggere le configurazioni di fenomeni corruttivi di sostanziano
primariamente in azioni già prefigurate e codificate in specifici strumenti normativi e sono,
pertanto, obbligatorie (ora definite “generali”).
Il legislatore ha infatti inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno
corruttivo e del rischio di illegalità, in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a
maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a creare un ambiente
sfavorevole ai fenomeni di deviazione. Il P.N.A. ha sottolineato la doverosità della attuazione da
parte di ogni Amministrazione interessata dalle misure generali, limitandone la discrezionalità alla
sola individuazione del termine per la loro implementazione, ove non si tratti di adempimenti da
attuare entro termini previsti dalla legge.
Ogni amministrazione, in base alla propria specificità, può individuare misure ulteriori che
dovranno essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di
efficacia che viene attribuito a ciascuna di esse.
La complessiva cornice normativa impone una serie di iniziative che l’Ente deve
obbligatoriamente mettere in atto e che devono sfociare, unitamente alle specificazioni coerenti
con il contesto territoriale ed organizzativo, nei contenuti programmatici del piano per la
prevenzione della corruzione, inclusivo e del programma per la trasparenza e l’integrità e del
codice di comportamento integrativo.
Detti contenuti sono da ricondurre alla organica e sistematica strategia di cui ciascun Ente
si deve dotare:
per promuovere la cultura della legalità e della eticità del pubblico agire;
per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità;
per valorizzare l’utilità sociale dei comportamenti etici, individuali ed organizzativi, del
pubblico agire;
per fare in modo che l’attuazione dei principi di legalità e di trasparenza e dei correlati e
interconnessi programmi non sia vissuto nell’Ente come mero adempimento ma come azione
positiva per garantire l’immanenza di tale principi nell’Ordinamento (“Was blind but now i see –
Ero cieco ma ora vedo”).
6.2 La Trasparenza
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il
perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione.
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La legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere
assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni
delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta
nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
Il 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la deliberazione numero
1310 sulle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016”.
Ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza sono parte integrante del PTPCT in una “apposita sezione”.
6.2.1 Amministrazione Trasparente
Gli indirizzi dell’ANAC hanno compiutamente stabilito i collegamenti, logici e normativi, tra i
concetti di trasparenza e di integrità. Appare in tutta evidenza infatti che la pubblicazione e la
totale accessibilità di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione
della corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche. Anche a partire da questa semplice
constatazione è immediatamente percepibile e riconoscibile il nesso funzionale tra la disciplina
della trasparenza e della integrità e quella della promozione della cultura della legalità e della
prevenzione e contrasto alla corruzione. La nuova disciplina, perseguendo l’obiettivo di
semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ha stabilito l’unificazione in un solo
documento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e
prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative
(soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.
In quest’ottica il documento unitario deve costituire l’imprinting etico che indirizzi e coordini
tutti gli altri documenti programmatici dell’Ente:
➢ al perseguimento dell’efficienza e della eticità dell’agire amministrativo;
➢ alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione della corruzione e, più in
generale, dei fenomeni di cattiva amministrazione (maladministration);
➢ al miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza, cui si correla dinamicamente la
disciplina della performance organizzativa e l’adozione progressiva di sempre più
puntuali standard qualitativi e quantitativi, nella logica del miglioramento continuo delle
prestazioni;
➢ alla responsabilizzazione di tutte le componenti della Civica Amministrazione, che deve
interagire con le modalità di controllo sociale e con i sistemi di misurazione e di
valutazione dei rendimenti organizzativi e comportamentali dei pubblici dipendenti;
➢ a contribuire a rendere il principio della trasparenza e dell’accessibilità totale valore
immanente dell’Ordinamento.

Soggetti responsabili: RPCT e Dirigenti. Misura comune a tutti i livelli di rischio.
Responsabile per la Trasparenza ( RPCT)
Allegato (ALL.B) al presente piano un file contenente una tabella sugli obblighi di
pubblicazione, la tempistica e i soggetti responsabili per la pubblicazione.
Con Delibera del Consiglio Comunale n. del 6 del 20.04.2022 è stato approvato il
“Regolamento Comunale per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo del sito internet
istituzionale e dei social media”. Si richiama in questa sede l’art.7 rubricato “ Le
responsabilità per l’inserimento e l’aggiornamento dei contenuti del sito” di cui si
riporta il contenuto:
Il Segretario generale, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza (RPCT), assicura che il relativo Piano contenga
un’apposita sezione ove sono stabiliti i compiti, tempi e responsabilità dei diversi
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soggetti in ordine agli obblighi di pubblicazione. Ai dirigenti e al RPCT competono
anche il monitoraggio con riferimento agli obblighi ex D.lgs. 33/2013. Regolamento per
la gestione del sito istituzionale e social media policy 17.12.2021 Pagina 7 di 17 2. I
dirigenti garantiscono il corretto e puntuale adempimento del presente Regolamento.
L’inosservanza delle direttive di questo Regolamento verrà segnalata dal Segretario
generale al NdV per la successiva valutazione della performance. 3. Ciascun dirigente è
responsabile della selezione, predisposizione, raccolta, inserimento e aggiornamento
dei contenuti di propria competenza con particolare riferimento ai contenuti obbligatori
per legge (delibere, decreti, determinazione, ordinanze, ecc. da inserire nell’Albo
Pretorio e nella sezione Trasparenza) e, non di meno, nell’inserimento e nel costante
aggiornamento di informazioni e dati da divulgare attraverso il sito in quanto di
interesse pubblico. 4. I dirigenti identificano, all’interno delle unità organizzative di
propria competenza, personale con funzione di redattore incaricato dell’inserimento e
dell’aggiornamento di contenuti del sito. La presenza tra i redattori di personale
appartenente ai vari uffici comunali è necessaria affinché i dati e le informazioni
concernenti le attività di competenza degli uffici medesimi siano adeguatamente rese
note al pubblico in maniera puntuale, aggiornata e coordinata. Ciascun redattore avrà
una specifica chiave d’accesso che consentirà esclusivamente la gestione dei contenuti
di propria competenza. 5. Ciascun dirigente è responsabile per l’approvazione dei
contenuti predisposti dai redattori da loro selezionati. Qualora un dirigente volesse
delegare il compito d’approvazione, deve comunicare la delega al Servizio Innovazione
Informatica. 6. Il personale comunale che esegue pubblicazioni sul sito istituzionale
mediante funzioni di integrazione automatica tra gli applicativi gestionali interni
dell’Ente ed il sito web stesso non è investito del ruolo di redattore del sito ma
nell’esecuzione delle pubblicazioni è soggetto al rispetto per il contenuto con
particolare riferimento ai criteri di accessibilità (individuati dalla L. 9 gennaio 2004, n.
4.) e privacy. 7. Alle amministrazioni, istituzioni pubbliche, organizzazioni di
volontariato, sportive, ricreative, culturali, in ogni caso senza scopo di lucro, che siano
locali e/o collegate al Comune mediante contratti e/o convenzioni, possono essere
dedicate specifiche sezioni del sito; in tal caso la pubblicazione di contenuti nelle
suddette sezioni avviene sotto la responsabilità delle organizzazioni; il Comune si
riserva la facoltà di interdire la pubblicazione nel caso di inserimento di contenuti
inappropriati o in violazione di norme di legge. Le pubblicazioni di cui al presente
comma sono effettuate a mezzo dei redattori individuati ai sensi del comma 3 del
presente Articolo. 8. I dirigenti comunicano tempestivamente per scritto al Servizio
Innovazione Informatica e al Responsabile del sito web istituzionale e del procedimento
di pubblicazione:  eventuali guasti o malfunzionamenti afferenti la procedura di
pubblicazione;  le necessità di modificare, integrare o implementare la struttura del
sito a seguito di esigenze organizzative, funzionali o di sopravvenute norme di legge.
MISURA ADOTTATA:
I dirigenti sono responsabili della pubblicazione e del monitoraggio dei dati e dei documenti
previsti dalla legge e richiamati nella tabella allegata e nel regolamento succitato.
Il RPC svolge attività di coordinamento, monitoraggio e supporto nei confronti dei dirigenti per la
pubblicazione e implementazione delle sezioni dell A.T..
Dal 2021, grazie al processo di digitalizzazione degli atti è possibile implementare la sezione con
il flusso informatico dei dati. Inoltre, dal mese di aprile /maggio 2021è in uso al Comune di Nuoro
un nuovo sito, e conseguentemente una nuova sezione di Amministrazione Trasparente, che ha
una grafica maggiormente intuitiva che facilità l’accesso alle informazioni.
6.2.2 L’Accesso Civico
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Il D.Lgs n.97/2016 ha innovato in maniera rilevante la disciplina con particolare riferimento alla
normazione dell’accesso civico già previsto dall’art 5 del D.lgs 33/2013.
Viene ribadita la nozione di accesso civico secondo cui tutti hanno diritto, senza dovere indicare
le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito nel caso in cui
l’ente abbia omesso di rispettare questo vincolo.
La norma indica i contenuti minimi essenziali della richiesta di accesso civico: “i dati, le
informazioni o i documenti richiesti”.
In modo molto preciso la disposizione individua le modalità operative. In primo luogo, la
domanda può essere presentata all’ufficio che detiene i dati, ad altro ufficio indicato nella sezione
Amministrazione Trasparente, al RPCT (solo per gli accessi relativi a pubblicazioni obbligatorie)
Ed ancora, le amministrazioni possono richiedere solamente “il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”. Il che
limita la stessa possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il trattamento
economico del personale utilizzato. Ed inoltre viene previsto l’obbligo di dare preventiva
informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di
accesso. Spetta alle amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi. Il procedimento di accesso civico si
deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: nel caso di risposta
positiva occorre dare informazione al contro interessato.
É previsto il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con
cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. Sono ammessi ricorsi, oltre che al TAR,
anche al Garante per la tutela della privacy.
MISURA ADOTTATA: pubblicazione periodica del registro degli accessi che consente di
monitorare gli accessi.

6.3 Codice di comportamento.
L’art. 54, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44, della L.
190/2012, prevede la definizione “di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”; Il comma 5, dello art.ult.cit. stabilisce che ciascuna
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento c.d. generale; con D.P.R.
n.62/2013 è stato approvato, quale provvedimento attuativo della legge n.190/2012 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione), il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Con deliberazione della Giunta Comunale 378 del 07.12.2016 è stato approvato, in sede di
aggiornamento di quello previgente, il Codice di Comportamento Integrativo del Comune di
Nuoro (nel prosieguo definito anche Codice) inteso come parte integrante del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione nonché come:
ineludibile misura preventiva di ogni potenziale rischio corruttivo;
strumento di motivazione e di auto-regolazione destinato a orientare comportamenti
coerenti con le finalità perseguite dalla normativa vigente e dai Piani Nazionali e Locali per la
prevenzione dei rischi di corruzione e per la promozione della cultura della legalità, della integrità
e della trasparenza totale;
momento attuativo di un approccio sistemico alla tematica della promozione della cultura
della legalità che veda come primaria esigenza, in ciascun ambito organizzativo pubblico,
l’adozione di regole comportamentali condivise;
parte integrante e sostanziale del Piano Locale per la prevenzione dei rischi di corruzione
e per la promozione della cultura della legalità, della integrità e della trasparenza totale.
Soggetti responsabili: i Dirigenti di Settore, dipendenti, collaboratori. Per quanto riguarda le
modifiche e integrazioni/aggiornamenti responsabile il Servizio Personale.
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MISURA ADOTTATA: aggiornamento codice di comportamento alle nuove linee guida ANAC.
Monitoraggio sulle sanzioni disciplinari per violazione delle disposizioni ivi disciplinate.

6.4 Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e astensione.
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti
tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere.
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.
Azioni da intraprendere: nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto
da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere
l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha
effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli
consentono comunque l’espletamento dell’attività.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato
dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Sindaco su
proposta del responsabile anticorruzione.
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà
comunicazione al Dirigente dell’ufficio committente l’incarico. Il conflitto d’interesse sarà
oggetto di approfondimento nelle giornate formative di cui al punto precedente.
Soggetti responsabili: il Responsabile anticorruzione, tutti i Dirigenti di settore e tutti i dipendenti,
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano, monitoraggio
eseguito sull’applicazione della misura.
MISURA ADOTTATA: specificazione delle fattispecie generanti conflitto di interessi e obbligo
astensione (anche in sede di aggiornamento del Codice di Comportamento). Obbligo da parte di
tutti i dipendenti di astensione e tempestiva comunicazione secondo quanto disposto dal codice di
comportamento integrativo; monitoraggio sull’applicazione della misura.
6.5 Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali
Il cumulo in capo ad un medesimo 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 funzionario stesso.
Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte 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.
Normativa di riferimento
- art. 53, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.190/2012;
- art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996;
- Vigente Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019
MISURA ADOTTATA: elaborazione e approvazione di un apposito regolamento o disciplinare,
da parte del settore risorse umane, da sottoporre al parere del RPC.
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Verifica costante incarichi ed attività extra istituzionali richieste. Conservazione e verifica delle
dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.
Soggetti responsabili: Dirigente Gestione Risorse, Dirigenti, RPC per controlli e monitoraggio.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
6.6 Pantouflage: attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri.”
“I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Normativa di riferimento
Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001
- D.P.R. n. 62/2013
- Orientamento ANAC n.2 del 4.02.2015;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
Soggetti responsabili: Dirigenti interessati alle procedure di affidamento di cui sopra.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
MISURA ADOTTATA:
- Inserimento apposita clausola di divieto di pantouflage nei contratti individuali di lavoro per i
neo assunti,
- Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, prevedere
l’obbligo di autocertificazione da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato
rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma;
- inserimento della clausola nei contratti stipulati;
- monitoraggio.

6.7 Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali
Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge
190/2012, prevedendo fattispecie di:
- inconferibilità, ovvero 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 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).
L'art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l’obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento
dell'incarico, di presentare una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
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inconferibilità di cui al suddetto decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al presente
decreto.
La prescritta dichiarazione è stata richiesta ai dirigenti del Comune che prestano servizio nel
medesimo Ente e tempestivamente pubblicata in Amministrazione Trasparente
Soggetti responsabili: il Segretario Generale e il RPCT.
Termine: annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico e comunque ai primi
dell’anno.
Note: misura comune ai seguenti incarichi: Segretario Generale.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
MISURA ADOTTATA : L’incaricato redige apposita dichiarazione con cadenza annuale di
insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell’incarico conferito. Tali
dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”. Per quanto riguarda l’inconferibilità viene rilasciata apposita
dichiarazione al momento dell’incarico.
Il dirigente e per esso l’ufficio delle risorse umane è competente per la richiesta, ricezione e i
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni riferite agli incarichi dirigenziali. I dirigenti dei settori
sono responsabili della richiesta, ricezione e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni riferite
agli incarichi di competenza.

6.8 Formazione di commissioni di gara

La giunta comunale (DGC n.12/2018) ha approvato una disciplina transitoria delle regole
di competenza e trasparenza da osservarsi nella nomina delle commissioni di gara. In
particolare all'art. 6 dell'allegato alla DGC citata si prevede espressamente che il
Presidente della Commissione deve essere un dirigente diverso da quello che ha
approvato gli atti di gara.
Poiché in ordine al perimetro degli obblighi di astensione, non si registra in
giurisprudenza un indirizzo univoco, in linea con la normativa vigente, si ritiene di
superare il limite imposto dall’art.6 succitato, non vietando, pregiudizialmente, la
presidenza della commissione a chi ha solo firmato gli atti. ciò anche per esigenze di
funzionalità e rapidità di gestione dei procedimenti di gara, oltre che di economicità
dell’azione complessiva.
MISURE ADOTTATE:
A garanzia del rispetto della disposizioni anticorruzione si dispongono le seguenti misure:
- una motivazione rafforzata nel provvedimento di nomina, una volta verificata la
ineludibile dichiarazione da rendere ex art. 77 c.9 del Codice contratti pubblici
- la verifica in merito all’ eventuale conflittualità deve essere effettuata mediante
l'obbligo, per i commissari, di dichiarare, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs.
n. 50/2016 e dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione e, per le stazioni appaltanti, di verificare
l'inesistenza di cause ostative alla nomina a componente della commissione
giudicatrice prima del conferimento dell'incarico;
- la valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri
della commissione di gara-come chiarito con la citata LG ANAC 2016- deve
avvenire ed essere acquisita ex ante e deve persistere per tutta la durata delle
operazioni di gara.
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Soggetti responsabili, ognuno per la propria competenza: il Segretario Generale, i Dirigenti, i
funzionari e il personale. Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente
Piano.

6.9 Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione.
Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle
attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a
quelli già previsti dal legislatore. Tale criterio si applica con cadenza almeno triennale.
Azioni da intraprendere: in caso di applicazione della deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista
dalla legge n. 208/2015, cd Legge di stabilità 2016, sarà necessario evidenziarne le motivazioni.
Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso
all’applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, ad applicare misure aggiuntive di
prevenzione, quali quelle di seguito indicate, a titolo esemplificativo:
- intensificazione delle forme di controllo interno a cura dei Dirigenti;
- verifica approfondita della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
- verifica approfondita della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che
hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari;
Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene
fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli dirigenti devono garantire
che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3anni nello svolgimento
delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui
l’ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle
more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un
breve periodo nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione.
Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del
dirigente del settore in cui si svolge tale attività.
Soggetti responsabili: Dirigenti
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
L’assoluta carenza di risorse che caratterizza l’organizzazione comunale non consente rotazione
di personale sia per quanto attiene le figure Dirigenziali sia per il personale.
Si prevede comunque la rotazione straordinaria per tutto il personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
Misure alternative alla rotazione ordinaria: i Dirigenti devono prevedere modalità operative
che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell’ufficio:
- per le istruttorie più delicate nelle aree a rischio, devono promuovere meccanismi di
condivisione delle fasi procedimentali prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro
dipendente, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento, più
soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria;
- dovranno utilizzare il criterio della c.d. “segregazione delle funzioni” che consiste
nell’affidamento delle varie fasi di procedimento appartenente ad un’area a rischio a più persone,
avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal Dirigente
cui compete l’adozione del provvedimento finale.
A tal fine, si demanda ai dirigenti la valutazione della possibilità di attuare modalità alternative,
come ad esempio attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a:
1) svolgimento di istruttorie e accertamenti; 2) adozione di decisioni; 3) attuazione delle
decisioni prese; 4) effettuazione delle verifiche.
Nei provvedimenti i Dirigenti dovranno adeguatamente motivare l’impossibilità di procedere
in questo senso.
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6.10 Tutela del whistleblower
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
prevede che: “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo
stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio dirigente condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell’incolpato.
L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni”.
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi,
reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente e non quelle relative a soggettive lamentele
personali.
Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma
impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve
dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni
forma di mobbing.
Normativa di riferimento:
- Legge 30 novembre 2017, n.179;
- Art.1, comma 51, Legge 190/2012; - Art. 54-bis D.lgs n. 165/2001;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti;
- Linee Guida Anac determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti – (c.d. whistleblower)”;
- delibera ANAC del 9 giugno 2021 n.469;
Nel mese di maggio del 2021 il Comune di Nuoro ha aderito al progetto WhistleblowingPA di
Transparency International Italia, Wistleblowinh solution impresa sociale e del Centro Hermes
per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per
adempiere agli obblighi normativi.
La piattaforma è raggiungibile dalla sezione “Servizi on line” e da Amministrazione Trasparente
(percorso: - altri contenuti – prevenzione della corruzione) del sito istituzionale. Colui che intende
procedere con una segnalazione dovrà compilare il format, di poi, al termine del percorso di
segnalazione, verrà visualizzato un codice che potrà vedere solamente il segnalante.
Grazie a questo codice potrà rientrare nella segnalazione inviata, leggere le risposte, dialogare ed
allegare eventuali altri documenti.
Soggetti responsabili: Dirigente Settore Programmazione e gestione Risorse; Responsabile UPD
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Nel 2021 non ci sono state segnalazioni.
MISURA ADOTTATA: è allegato (ALL.C) al presente piano un disciplinare per la gestione
delle segnalazioni di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 (c.d.
whistleblowing”).
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6.11 Formazione.
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti al rischio corruttivo. La formazione può essere strutturata su due livelli
generale o specifica.
Formazione base: si prevede la formazione generale di tutto il personale in materia di
anticorruzione, che potrà riguardare argomenti legati alla sensibilizzazione sulle tematiche
dell’etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento o altra eventuale
tematiche si riterrà di trattare in ragione delle esigenze dell’Ente;
- Formazione specialistica: destinata a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi e a tutti i
dipendenti che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio-alto
Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti per i rispettivi settori.
Note: comune a tutti i livelli di rischio
MISURA ADOTTATA: costante e formazione in house da parte di tutti i Dirigenti.
Nel corso del 2021 è stata disposta la formazione generica per tutto il personale e finanche la
formazione specifica (per una parte del personale) in materia di appalti.
6.12 Informatizzazione dei processi
Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace
dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone
ciascuna fase, le connesse responsabilità e i risultati.
Azioni da intraprendere: con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile
dell’informatizzazione dei processi, tutti i Dirigenti e il responsabile dell’innovazione informatica
e redazione sito web sono chiamati a informare il Responsabile Prevenzione della Corruzione:
relativamente al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla
fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una
progressiva introduzione/ estensione della stessa.
La valutazione dello stato dell’arte consentirà di individuare eventuali misure volte
all’applicazione dell’informatizzazione in ulteriori processi.
2020: processo di dematerializzazione del protocollo e perfezionamento digitale dell’acquisizione
e trasmissione protocolli in entrata e uscita; adozione digitalizzata delle determinazioni.
2021: adozione digitalizzata delle delibere di giunta e consiliari. La completa digitalizzazione
degli atti ha consentito di perfezionare il flusso informatico che implementa la sezione di
Amministrazione Trasparente. Ottimizzazione delle pubblicazioni all’albo, implementazione
dell’invio telematico della modulistica on-line.
MISURA ADOTTATA: Implementazione dei pagamenti elettronici. Implementazione agende
on-line per alcuni servizi al pubblico. Prosecuzione attività di dematerializzazione della
modulistica dell’Ente.
Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti di settore e il responsabile dell’innovazione informatica e
redazione sito.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
6.13 Il Sistema dei Controlli Interni
Il sistema dei controlli interni introdotto dal Decreto-legge 10 ottobre 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, costituisce un’opportunità ulteriore in funzione di ausilio al perseguimento degli obiettivi
del presente Piano.
I controlli interni debbono essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di
separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.
Con propria deliberazione in data 29/01/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento dei controlli interni, di poi modificato con Delibera del 15.07.2019 n.26.

45

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024
Il Comune di Nuoro, nel corso dell’esercizio 2021, ha avviato un significativo cambiamento
nell’approccio ai controlli: è stato acquistato, installato e configurato un nuovo software che
consente un miglioramento sostanziale nella realizzazione dei controlli di gestione e strategico. Il
processo di miglioramento ha interessato anche il controllo sugli atti che è stato eseguito con una
procedura informatica. E’ stata inoltre rafforzata l’Unità di controllo attraverso la nota del
Segretario Generale prot.60068 del 29/10/2021 che ha definito la costituzione dell’Unità
Organizzativa per il coordinamento e la supervisione dei Controlli Interni (U.O.C.I.) di cui fanno
parte, sotto il coordinamento e la supervisione del Segretario Generale 4 funzionari di categoria D
preposti alle varie tipologie dei controlli. Soggetti responsabili. I Dirigenti di Settore, Segretario
Generale.
MISURA ADOTTATA: prosecuzione del processo di miglioramento e digitalizzazione dei
controlli interni. Aggiornamento del regolamento sui controlli interni.

6.14 Il Patto di Integrità
Questo Ente ha adottato, a partire dal 2016, lo schema del Patto di Integrità da sottoscrivere con
tutte le Imprese affidatarie di opere pubbliche. In virtù di tale iniziativa tutti i contratti afferenti la
realizzazione di lavori pubblici stipulati a partire dal gennaio 2016 prevedono quale allegato
fondamentale il patto citato.
Si è valutata l’opportunità di fissare un tetto minimo all’obbligo di sottoscrizione del patto per i
rapporti contrattuali con valore uguale e maggiore di 40.000 euro, posto che un’estensione
assoluta a tutti i rapporti contrattuali comporterebbe un aggravio e rallentamento delle procedure
contrari al buon andamento della PA. Soggetti responsabili: i Dirigenti.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
MISURA ADOTTATA: previsione della sottoscrizione del patto d’integrità nelle procedure di
gara.

6.15 Monitoraggio dei tempi procedimentali.
Con il DL 9 febbraio 2012 n.5 “Disposizione urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
(convertito con legge n.5/2012) e con il D L 22 giugno 2012 n.83 “Misure urgenti per la crescita
del Paese” (convertito con legge n.134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7
agosto 1990 n.241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento,
attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.
L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente poiché la legge n. 190/2012,
considerando il mancato rispetto dei termini procedimentali come un elemento potenzialmente
sintomatico di corruzione e illegalità, stabilisce, all’art. 1, comma 28, l’obbligo, in capo agli enti,
di monitorare il rispetto dei termini previsti da leggi o regolamenti per la conclusione dei
procedimenti prevedendo anche la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei
risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione, con conseguenti oneri di
trasparenza.
MISURA ADOTTATA: il processo di riorganizzazione e digitalizzazione che sta interessando
l’Ente consentirà di progettare adeguati strumenti per l’attuazione della misura. Il servizio
informatico sarà interessato allo studio e proposta delle soluzioni tecniche per agevolare questo
processo.
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6.16 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Nuoro.
Si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Nuoro:

PARTECIPAZIONI DIRETTE
DENOMINAZIONE PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

A.T.P. – Azienda Trasporti Pubblici

00087460911

75%

Uni Nuoro – Consorzio per la
promozione studi universitari della
Sardegna Centrale

93007210912

50%

Consorzio per la pubblica lettura “S.
Satta”

80004890911

25%

Consorzio Grazia Deledda
Ente di governo d’ambito per la
regolazione del Servizio Idrico
Integrato

1152360911
02865400929

20%
1,80%

Abbanoa S.p.A.

02934390929

0,04%

È- comune s.r.l.

01546150911

100%

Associazione per l’istituzione della
Libera Università Nuorese

93003720914

1/27 voti esercitabili

Azioni:
-Promuovere l’attivazione, da parte dei soggetti controllati/partecipati, delle misure previste dalla
normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione secondo le indicazioni fornite
dall’ANAC.
Ad avviso dell’ANAC spetta alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e
controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici:
- promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza da parte di tali enti in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei
confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla
(determinazione n. 8/2015 pag.5);
- dare impulso e vigilare sulla nomina degli RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione
anche integrative del «modello 231», ove adottato, anche con strumenti propri del controllo quali
atto di indirizzo rivolto agli organizzative etc. (Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017
contenente «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»).
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MISURE ADOTTATE:
Fasi

Termini
attuazione

Ufficio/Responsabile

Indicatori di
Monitoraggio

Monitoraggio sull’osservanza delle semestrale
norme in materia di anticorruzione e
trasparenza

Dirigente del Settore

Relazione al
RPC, semestrale,
entro il 10/07, e
annuale, entro il
30/11.

Verifica sull’adeguamento alla
normativa vigente della società in
house E’- comune

Entro il 30
giugno 2022

Dirigente del Settore

Relazione al
RPC entro la
data indicata

Stimolo e verifica dell'attività di
monitoraggio

Intero
esercizio

Responsabile della
Prevenzione della
Corruzione

Verifica sul
rispetto dei
termini previsti.

Ai fini del monitoraggio annuale sull'attuazione della misura, sarà trasmesso il questionario di cui
sotto :
E' stato nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza?
E' stato individuato il soggetto (art. 6, co. 1, lett, b), co. 4 e co. 4-bis d.lgs 231/2001) competente
per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e di
curare il loro aggiornamento? E' stato adottato il PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza)?
E' stato approvato il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio, qualora ne ricorra
l'obbligo, ex d.lgs. 231/2001?
Il piano di organizzazione, gestione di controllo del rischio ex d.lgs. 231/2001 è integrato con le
misure di prevenzione della corruzione integrative di cui all'art. 1, co. 2bis della l. 190/2012
(Piano Nazionale Anticorruzione)?
E' stato trasmesso il PTPCT o il modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla
legge n. 190/2012?
Il PTPCT è stato notificato a tutti i dipendenti della ente/società?
Il PTPCT è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente/società?
Il codice di
comportamento è stato adottato?
Il codice di comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti della Società/Ente?
E' prevista un'apposita tutela per il whistleblower conforme anche alle previsioni introdotte
dall'art. 2, co. 1 della l. 179/2017?
Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato che ne
tutela la riservatezza?
Sono state programmate ed effettuate attività formative sui temi della prevenzione della
corruzione, della legalità e della trasparenza?
Sono state rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013?
E' stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della
Società/Ente?
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Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Società/Ente sono
pubblicati i dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle
indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016?
Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione “Amministrazione
Trasparente”?

VII
DISPOSIZIONI FINALI
7.1

Crono programma e monitoraggio

MISURA

PREVISIONI PER IL 2022

Responsabile

amministrazione trasparente

implementazione costante e monitoraggi semestrali

Dirigenti

accesso civico

Monitoraggio semestrale

Dirigenti

codice di comportamento

Monitoraggio semestrale

Dirigenti

disciplina del conflitto di
interesse

monitoraggi semestrali

Dirigenti

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

Verifiche semestrali a campione- monitoraggi
semestrali

Dirigenti

pantouflage

verifiche semestrali a campione – monitoraggi
semestrali

Dirigenti

Inconferibilità di incarichi Monitoraggio e controllo semestrali
dirigenziali ed incompatibilità
specifiche
per
posizioni
dirigenziali

Dirigenti

Formazione di commissioni, monitoraggi e controlli a campione semestrali
assegnazione
agli
uffici,
conferimento di incarichi
dirigenziali
in
caso
di
condanna penale per delitti
contro
la
pubblica
amministrazione

Dirigenti

rotazione del personale

Rotazione straordinaria - valutazioni
sull’opportunità di adottare misure alternative
come la segregazione delle funzioni

Dirigenti

whistleblower

Monitoraggio semestrale

RPCT

formazione

realizzazione di giornate formative

Dirigenti

Informatizzazione dei processi

monitoraggio sulla semplificazione delle procedure

Dirigenti
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di informatizzazione
Il Sistema dei Controlli Interni
Il Patto di Integrità
Monitoraggio dei tempi
procedimentali
amministrativi

Attività di potenziamento

Dirigenti

Monitoraggio e controlli a campione semestrale

Dirigenti

controlli a campione – ridefinizione dei singoli
procedimenti

Dirigenti

7.2 Il sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Piano.
I Dirigenti svolgono stabilmente una specifica attività monitoraggio e di controllo sulla effettiva
realizzazione delle azioni e delle misure di cui al presente Piano.
Il RPCT esegue un monitoraggio di secondo livello sulla base della relazione dei Dirigenti.

Allegati
 Allegato A Mappatura dei processi con valutazione e trattamento del rischio;
 Allegato B Tabella sugli obblighi di Pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
 Allegato C Disciplinare sul Whistleblowing.
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