
Comune di Sant’Antonio Abate 
Provincia di Napoli

Piazza Don Mose Muscolo C.a. n. 80057 ____________________________________ ________ C.F.82007270638
-  tei. Int. 081/3911210 -  fax : 081/8797793

E:mail: vincenzo.smaldone@ comunesantantonioabate.it

AllaP.O. Rag. Emilio Caiazzo 
Alla P.O.Sig. Carmine Boccia 
Alla d.ssa Marianna Della Marca 
Al sig. Gennaro Russo 
Al sig. Consiglia Pentangelo 
Al Rag. Luigi D ’Aniello 
Al Sig. Giovanni D ’Auria 
Al Sig. Michele Russo 
Al Sig. Massimo Amendola 
Al doti. Fabio Fontana 
Alla d.ssa Roberta Alfano 
Al Sig. Mario Russo 
Al Sig. Giuseppe Abagnale 
Ambito 32 
Massimiliano Vitale 

E p.c. Al Sig.Sindaco 
“ Al Segretario Generale
“ All’Assessore al Personale

Sede

Jp? u CoKÈune di Sant*Antonio Ab»

Oggetto: Piano Triennale di prevenzione della Corruzione -  Aggiornamento -  Direttiva.

La Giunta Comunale con delibera n. 58 del 31/3/2016 ha aggiornato il Piano Triennale per 
la Prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza.

Il Segretario Generale, in data 14/4/2016, ha diramato la circolare prot. 10184. che ad ogni 
buon fine di allega in copia, con la quale ha formulato indicati operative, finalizzate a fornire alle 
strutture una tempestiva informazione in merito agli adempimenti da porre in essere.

Con successivo atto prot. 10411 del 17/4/2016, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha 
nominato il sottoscritto referente incarico per il Settore Amministrativo, di curare la tempestiva 
comunicazione delle informazioni secondo quanto stabilito nel Piano anticorruzione dell’Ente.

In detto atto di nomina sono state indicate tutte le attività che ogni referente dovrà svolgere 
per la perfetta osservanza delle prescrizioni di legge e di regolamento.

Il Piano dispone che i dipendenti dell’Amministrazione:
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a) Partecipano al processo di gestione del rischio
b) Osservano le misure contenute nel Piano
c) Segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Settore o all’UCPD
d) Segnalano casi di personale conflitto di interesse.

Invito, pertanto, le SS.LL. a leggere attentamente il Piano e il Programma allegati alla delibera 
che è consultabile nella cartella condivisa Nascomune -  uffsegretariocomunale, sottocartella 
PIANO ANTICORRUZIONE -  sub -  PIANO ANTICORR E PROGRAM TRASP 2016-2018, 
consultabile anche sul sito istituzionale dell’Ente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- 
disposizioni generali -  Programma per la trasparenza e l’integrità -  aggiornamento programma 
triennale anticorruzione e trasparenza 2016-2108, al fine di dare completa attuazione alle 
disposizioni ivi previste di rispettiva competenza e di darne informazione ai propri collaboratori.

In caso di difficoltà nell’accesso alla detta cartella contattare il sig. Massimiliano Vitale, 
Istruttore informatico.

Inoltre si richiama l’attenzione su quanto disposto dalfart. 8 e 9 del Piano, in particolare per 
quanto riguarda i report da inoltrare al Responsabile della prevenzione della corruzione a cura del 
sottoscritto ed al monitoraggio dei procedimenti.

Riguardo all’art. 8, le SS.LL. ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) avranno cura di 
comunicarmi:

L’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e 
la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di 
procedimento
L’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego
L’elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a 
giustificazione dell’affidamento
L’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei 
termini per integrazione documentale
L’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto, se il ritardo supera i 
30 gg
L’elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a novazione, addizioni, 
varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata
L’avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura 
privata.

Con riferimento, invece, al monitoraggio semestrale dei termini, previsti dalla legge o dai 
regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, dato atto che non sono stati ancora 
implementati automatismi, esso sarà svolto manualmente.
Alla rilevazione dei tempi procedimentali sono chiamati a collaborare attivamente, in 
particolare, i responsabili dei procedimenti amministrativi interessati, che devono indicare, per 
ogni tipologia di procedimento amministrativo di propria competenza, nell’ambito di quelle che 
saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sant’Antonio Abate, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”:
a) Il numero di procedimenti amministrativi avviati nel semestre di riferimento suddivisi per 

tipologia
b) Il numero di procedimenti amministrativi conclusi nel semestre di riferimento
c) Il numero di procedimenti per i quali sono stati rispettati i tempi procedimentali
d) Il numero dei procedimenti, tra quelli avviati nel semestre, conclusi oltre il termine previsto 

dalla norma di riferimento (termine formale) e le ragioni degli eventuali scostamenti
Si riporta una tabella esemplificativa:



N. Termine Numero di Numero di Numero dei Tempi medi
procedimenti massimo di procedimenti procedimenti procedimenti, di
amministrativ conclusione conclusi nel per i quali tra quelli conclusione
i avviati nel del semestre sono stati avviati nel dei
semestre per procedimento rispettati i semestre, procedimenti
tipologia di tempi conclusi oltre (giorni)
procedimento procedimentali il termine 

previsto dalla 
norma di 
riferimento 
(termine 
formale) e le 
ragioni degli 
eventuali 
scostamenti

Responsabilità: La normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione ha introdotto una serie di adempimenti e attività cui 
sono connesse forti assunzioni di responsabilità per tutti i dipendenti dell’Amministrazione e, in 
special modo, per il responsabile della prevenzione della corruzione e per i responsabili di settore. 
In particolare:
- il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste dalfart. 1, 

commi 8, 12, 13 e 14, della L. 190/2012;
- i responsabili di settore e i dipendenti rispondono della violazione delle misure di prevenzione 
previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (cfr. art. 1, comma 14, della Legge 
190/2012).
Conclusioni : Si ritiene, infine, opportuno sottolineare il contenuto precettivo di quanto disposto 

dal Piano triennale di prevenzione, della corruzione, dal Programma triennale per la trasparenza e 
Pintegrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti (generale e integrativo) e dalla presente 
direttiva, la cui violazione comporta conseguenze in termini disciplinari, anche gravi.
Tutti i dipendenti comunali sono, pertanto, invitati a rispettare scrupolosamente le disposizioni 
contenute nella presente direttiva, negli atti in essa richiamati e degli adempimenti anticorruzione, 
che costituisce parte integrante della medesima.
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente direttiva.
La presente direttiva sarà pubblicata nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- 
disposizioni generali -  Programma per la trasparenza e l ’integrità -  del sito istituzionale del 
Comune.

IL D IRIG EN JE^ÉTTàRE AMI ÌINISTRATIVO 
incenzo
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OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Aggiornamento- Programma 
Triennale della trasparenza e dell’Integrità anni 2016-2017 . Circolare

Con deliberazione n. 58 del 31 marzo 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta 
Comunale ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con allegate schede, nonché il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 del Comune di Sant’Antonio Abate.

In conformità alle previsioni di legge, il Piano è stato pubblicato sul sito del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” e formalmente trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), al Dipartimento della Funzione Pubblica, alla Prefettura di Napoli e al Nucleo di Valutazione.

Il Piano deve essere, inoltre, portato a conoscenza di ciascun Dirigente e dipendente comunale. A tal 
fine copia del Piano è stata inserita nella cartella condivisa, in ognuno delle sottocartelle intestate ai Dirigenti 
e in un’apposita sottocartella denominata “Piano Anticorruzione”.

Inoltre, la Segreteria Generale ha provveduto a pubblicare sulla bacheca adiacente l’orologio 
marcatempo apposita comunicazione.

Con riferimento al contenuto del Piano ed alle integrazioni apportate rispetto al precedente, si 
formulano le seguenti indicazioni operative, finalizzate a fornire alle strutture una tempestiva informazione 
in merito agli adempimenti da porre in essere in vista di una adeguata attuazione delle disposizioni vigenti in 
materia di prevenzione della corruzione.

Innanzitutto il Piano individua, quali referenti per la prevenzione della corruzione, tutti i Dirigenti 
comunali ed i Responsabili di P.O., implementando il novero degli obblighi informativi agli stessi spettanti.

E’ buona norma leggere attentamente il Piano ed il Programma allegati alla delibera, al fine di dare 
completa attuazione alle disposizioni ivi previste.

In proposito preme in particolare ricordare ed evidenziare quanto segue:

Procedure di formazione e adozione del piano

Entro il 30 ottobre di ogni anno, ciascun Dirigente e Responsabile di P.O. trasmette al Responsabile 
della prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto la formazione o l’adeguamento del PTCP, mediante 
l'individuazione di ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, ovvero integrando le 
modalità di contrasto già contenute nello stesso, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da



adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per 
l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Attuazione delle misure di prevenzione

Nella tabella allegato A del Piano sono indicate le misure di prevenzione che competono 
esclusivamente ai Dirigenti e Responsabili di P.O.

I Dirigenti delle strutture contemplate nelle tabelle allegate, sono tenuti a dare attuazione alle misure 
con l'obbligo di informazione scritta, nel termine ivi previsto L'infoimazione dovrà consistere nella 
attestazione della avvenuta attuazione delle singole azioni previste per l'anno 2016. La documentazione posta 
in essere in sede di attuazione delle azioni dovrà essere tracciabile e come tale sempre pubblicata sul sito 
web del Comune

Monitoraggio dei termini procedimentali

L'obbligo di informazione scritta in merito al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi spetta a tutti i Dirigenti e Responsabili di P.O., nell'ambito delle rispettive competenze. Al 
riguardo si rileva che, a partire dal 2016, il monitoraggio dovrà avvenire con riferimento al periodo 1 gennaio 
/ 31 dicembre e che l'informazione dovrà essere resa al temine di ogni semestre. Nel corso del 2016 si dovrà 
pertanto procedere al monitoraggio anche in vista della relazione all’ANAC che la scrivente è tenuta a 
predisporre e pubblicare entro il 15 dicembre. Con l’occasione si sollecitano i sigg. Dirigenti a predisporre le 
schede sui procedimenti amministrativi e fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti. In 
mancanza, il termine sarà quello previsto dalla Legge 241/1990.

Cause di inconferibilità e incompatibilità

E stato introdotto l'obbligo di inserire, nei provvedimenti di conferimento degli incarichi, l’esito 
dell’accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità. Inoltre, ciascun 
Dirigente e incaricato di P.O. dovrà presentare annualmente, entro il 31 gennaio, una dichiarazione sulla 
insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità. Analoga dichiarazione dovrà essere resa dagli 
Amministratori. Le suddette dichiarazioni dovranno essere inserite nei fascicoli personali, a cura del 
Responsabile del servizio competente in materia di personale e pubblicate sul sito web del Comune 
nell’apposita sezione dell’’’Amministrazione Trasparente”.

Attribuzione di incarichi e controlli sui precedenti penali

In relazione a quanto previsto dall’art. 11 (pagina 29),'s i.evidenzia la necessità di procedere, anche per il 
2016, alle verifiche prescritte e alle conseguenti comunicazioni.

In particolare, T 35-bis del D. Lgs n. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a 
commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici 
considerati a più elevato rischio di corruzione.
La norma prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II, del libro secondo del codice penale:
-non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 
pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 
privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l ' affidamento di lavori, forniture e 
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 
l"attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"

Pertanto, ogni commissario dovrà rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazioni di 
insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.



Lo stesso vale per ogni Dirigente e Responsabile di Settore, all'atto della designazione dell'ufficio 
ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo.

Ovviamente sarà cura del Dirigente interessato acquisire le dichiarazioni e trasmetterle per la 
pubblicazione.

Piano dei controlli

L'articolo 1, comma 10, della legge n. 190/2012 stabilisce che il responsabile per la prevenzione 
della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità. Il Piano 
Nazionale Anticorruzione e lo schema di relazione pubblicato da ANAC nel dicembre 2014 hanno a loro 
volta evidenziato la necessità per le pubbliche amministrazioni di svolgere controlli atti a garantire la verifica 
dell'effettiva attuazione delle azioni previste dal Piano di prevenzione della corruzione.

Sulla base di tali premesse, si comunica che, nel corso dell’anno, la scrivente procederà allo 
svolgimento, in collaborazione e - ove necessario - in contraddittorio con le strutture comunali interessate, 
dei controlli sulla concreta attuazione delle azioni previste nell’art. 7 del Piano ed in particolare nelle pagine 
19-25, associate a processi contrassegnati da un indice di rischio di corruzione alto o medio-alto.

Inoltre, nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di competenza 
dirigenziale, la scrivente rafforzerà gli stessi in conformità a quanto previsto nella tabella inserita nel Piano.

A tal proposito si ritiene opportuno che l’Ufficio Tecnico adegui la percentuale dei controlli 
Urbanistici a quella prevista nella tabella contenente le ulteriori misure per prevenire il fenomeno della 
corruzione (pagine 19-25).

Fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'Amministrazione

Nel caso in cui si verifichino all’interno dell’Amministrazione fatti corruttivi tentati o realizzati vi è 
l'obbligo di informazione scritta nel termine di 30 giorni dalla data di acquisizione della notizia. A tale 
obbligo si aggiunge quello di comunicazione alla sottoscritta degli esiti degli eventuali procedimenti 
disciplinari aperti a seguito deH'accertamento dei fatti corruttivi.

Tutela del denunciante (Whistleblower)

In conformità alle indicazioni fomite da ANAC, è stata istituita un’apposita casella di posta 
elettronica per i dipendenti che intendano denunciare fatti illeciti verificatisi all'interno dell'aniministrazione 
comunale, garantendo la riservatezza: 
segnalazioneilleciti@comunesantantonioabate.it

Ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti a quest’ufficio.
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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE 
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: L. 190/2012 - Nomina Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, el 265, avente ad oggetto 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e deH'ilIegalità nella pubblica 
amministrazione

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 4 del 10.03.2015 con il quale il Segretario Generale del Comune di 
Sant’Antonio Abate, Aw. Ivana Perongini, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione ai 
sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa;

VISTA la Circolare n. 1 del 25.01.2013, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento 
della funzione pubblica con la quale sono state fomite informazioni e prime indicazioni in merito alla figura del 
responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della citata L. 190/2012;

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 31.03.2016 è stato approvato:
Taggiorn am en to  al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con allegate schede; 
l’aggiornamento al Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità;

CONSIDERATO che il predetto piano individua nei Dirigenti/Responsabili di Settore i Referenti di primo 
livello per l’attuazione del piano per la prevenzione della corruzione, e per l’assolvimento dei compiti di cui alla 
L. 190/2012;

. NOMINA

I sottoindicati Dirigenti/ Responsabili di P.O., quali soggetti Referenti incaricati di curare la tempestiva 
comunicazione delle informazioni secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell’Ente, di proporre le 
modifiche e di osservarne le prescrizioni:

dr. Marilena Alfano Dirigente del Settore Finanziario;
ing. Leonardo Sorrentino Dirigente del Settore Tecnico;
dr. Vincenzo Smaldone Dirigente del Settore Amministrativo;
dr. Giuseppe Capuano Responsabile P. O. del Settore Polizia Municipale;

Nella suddetta qualità ogni Referente è tenuto alla massima collaborazione e alla perfetta osservanza delle 
prescrizioni di legge e di regolamento ai fini di una efficace azione anticorruttiva.
Ai sensi dell’art. 3 del Piano, i Referenti per la prevenzione della corruzione:

a. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e dell’Autorità giudiziaria;

b. osservano le misure contenute nel presente Piano e vigilano sulla sua osservanza da parte del 
personale assegnato alla propria struttura;

c. svolgono un costante monitoraggio sull’attività svolta all’interno del proprio Settore;
d. partecipano al processo di gestione del rischio sia supportando il RPC nella fase dell’analisi del 

contesto esterno ed interno e sia nella fase della mappatura dei processi;
e. propongono le misure di prevenzione;
f. assicurano l ’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
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g. adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la 
rotazione del personale.

Inoltre, ciascun Referente dovrà:

1) entro il 30 ottobre di ogni anno trasmettere al Segretario Generale nella suddetta qualità, le proprie 
proposte ai fini dell’adeguamento del Piano.
Tali proposte potranno riguardare la individuazione di ulteriori attività nelle aree nelle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, ovvero l’indicazioni di ulteriori concrete misure organizzative atte a 
contrastare il rischio di corruzione;

2) Osservare pedissequamente le misure di contrasto alla corruzione indicate nel piano;
3) Comunicare ogni semestre nei mesi di gennaio e luglio, tutte le notizie relative ai procedimenti di 

competenza del proprio settore ivi elencati;
4) Monitorare il ri speco dei termini procedimentali;
5) monitorare i rapporti tra 1 'Amministrazione e i soggetti parte di procedimenti verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità. A tal fine ogni Responsabile di procedimento, per ogni proposta, ha 
l’obbligo di acquisire da parte del privato, una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art. 
45 del DPR 445/2000, circa l’insussistenza di rapporti di parentela, in corso o riferibili ai due anni 
precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale, Dirigenti/ Responsabili di P.O. dell’Ente;

6) in sede di sottoscrizione degli accordi ex art. 11 L. 241/90, dei contratti e delle convenzioni inserire una 
clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l’esecuzione del contratto e per il biennio 
successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli 
amministratori, i Dirigenti/Responsabili di P.O. e loro familiari stretti (coniuge e conviventi);

7) in ogni provvedimento che assume (es. determina o proposta di delibera), deve dichiarare nelle premesse 
dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione 
di conflitto di interesse;

8) nelle procedure per l’appalto di un’opera pubblica, di un servizio o fornitura di beni, acquisire dai privati 
interessati dichiarazione di non trovarsi nella situazione di cui alTart. 53 comma 16 ter del D. Lgs. vo 
165/2001. La stessa dichiarazione deve essere inserita nell’atto pubblico con il quale vengono 
disciplinati i rapporti tra il Comune e l’aggiudicatario;

9) formulare specifiche proposte formative per la formazione del personale impiegato nei settori a rischio;
10) presentare all’atto del conferimento dell’incarico e successivamente ogni anno entro il 31 gennaio, una 

dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. vo n. 39/2013 e di 
incompatibilità di cui alTart. 35 bis del D. Lgs. vo 165/2001;

11) inserire nelle lettere di invito e nei bandi per l’affidamento di lavori, forniture e servizi l’obbligo per il 
concorrente di dichiarare l’insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione con 
dipendenti cessati dal servizio che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle PP. AA. Inserire, inoltre, negli schemi di tali contratti l’obbligo, a carico dell’aggiudicatario, 
del rispetto della disposizione di cui sopra, prevista dall’art. 53, 16 ter del D. Lgs. vo 165/2001;

12) verificare che ogni componente di commissione di gara o di concorso renda una dichiarazione, ai sensi 
del DPR 445/2000, circa l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D. 
Lgs. vo 165/2001;

13) inserire nelle lettere di invito patti di integrità e protocolli di legalità che dovranno essere 
obbligatoriamente firmati e presentati dai concorrenti insieme alla documentazione amministrativa, al 
momento della presentazione della gara.

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, notificato ai Dirigenti e 
al Responsabile di P.O., nonché comunicato al Presidente del Consiglio Comunale e alla Giunta.


