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SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE A SCOPO CONOSCITIVO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
Questa parte introduttiva, che precede i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Castelsardo, contiene
un quadro sistematico e sintetico di carattere generale sul sistema di prevenzione della corruzione implementato nel nostro Paese ed ha lo scopo principale di
stimolare la cultura della prevenzione della corruzione attraverso lo strumento della conoscenza. Tale sezione è, pertanto, dedicata ad un target molto ampio,
ossia a chiunque fosse interessato (amministratori, dipendenti, cittadini, associazioni,…).
La corruzione è una piaga diffusa su scala mondiale, con differente livello di penetrazione sui vari livelli della società nei singoli stati. Per queste ragioni il problema
è studiato, monitorato ed affrontato a livello internazionale.
L’Italia ha una legge quadro in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012), strutturata su un modello di gestione del fenomeno di tipo decentrato,
con l’adozione di un piano nazionale anticorruzione (PNA), che costituisce linea guida per la redazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione redatti
ed attuati a livello territoriale.
La legalità, l’efficienza, l’efficacia ed economicità, costituiscono i valori fondamentali su cui deve reggere l’attività amministrativa. In questo senso va letto anche
l’art. l'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990, ossia "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta a criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.".
Rispetto ai precedenti piani anticorruzione, comunque denominati, adottati da questa amministrazione, questo, che si sta aggiornando, è basato sul fatto che
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, a chiusura di un ciclo, rappresentato dalla Presidenza Cantone, e in premessa ad un nuovo ciclo, nel PNA 2019, ha scritto:
[…] Pur in continuità con i precedenti PNA, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche
per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al presente Piano, cui si rinvia.
Esso costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del
rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA
2015. […]
Il PNA2019 ha, inoltre, dato una struttura ben più precisa a tutta la materia, si è fatto ordine e si è data una sistematica a tutto quanto fin qui prodotto.
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A tal proposito va qui ricordato che l’ANAC ha chiuso, il 15/09/2019, la consultazione pubblica, e con sua Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e 3 allegati:
•
•
•

ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;
ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale;
ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT).

Il vero cuore del PNA 2019 è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti nell’allegato 1 al
PNA2019, denominato: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”.
Si tratta di un documento estremamente complesso e richiederà una sua applicazione graduale, specie perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo
e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie:
a) Il monitoraggio
b) Il riesame
ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione di questo piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.
Come si vedrà nel proseguo, il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) costituisce uno strumento di
pianificazione che mira a prevenire potenziali rischi di fenomeni distorsivi della legalità che, a loro volta, producono anche effetti diretti ed indiretti di inefficacia
ed inefficienza.
Poiché l’efficacia del PTPCT dipende soprattutto dalla sua conoscenza, dal consenso e dall'accettazione, è fondamentale che i soggetti interni (meglio dettagliati
nel proseguo di questo documento programmatico a valenza triennale) coinvolti non vivano le misure contenute nel Piano come un'opportunità per rendere più
efficace ed efficiente l’azione amministrativa, nel perseguimento esclusivo dell’interesse pubblico.
Per la predisposizione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT), si è tenuto conto del PTPCT approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 12 del 20/01/2021e del PNA 2019 predisposto dall’ANAC, in quanto atto generale di indirizzo recante standard di processo, rivolto a tutte le
amministrazioni che adottano i PTPCT.
Ambito oggettivo della prevenzione della corruzione
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della normativa e delle linee guida in materia di prevenzione della corruzione, è importante evidenziare
che si fa riferimento a situazioni sintomatiche di cattiva ed inefficiente amministrazione (maladministration), cioè ad un abuso di potere fiduciario per conseguire
un profitto privato; pertanto, a prescindere dai modi con cui avvenga ed al fatto che si configuri una delle fattispecie rilevanti sotto il profilo penale. Le situazioni
rilevanti comprendono, quindi, sia l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo I del Codice Penale, sia situazioni
5

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021/2023
in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite
ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dal mondo esterno. Non è rilevante, a tal fine, che tale azione abbia successo, ovvero che rimanga a livello di
tentativo.
Schematicamente è possibile descrivere l’alveo delle situazioni di corruzione nel seguente elenco:
- i reati di corruzione in senso proprio previsti e puniti dagli artt. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai
doveri d'ufficio) e 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari);
- tutti i reati di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale1;
- qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato dal perseguimento di fini privati;
- qualunque situazione in cui il corretto funzionamento della pubblica amministrazione sia alterato da indebite pressioni provenienti dall'interno della pubblica
amministrazione (funzionari, amministratori, rappresentati sindacali, esponenti di altre amministrazioni) ovvero dall'eterno dell'amministrazione;
- qualunque tentativo di alterazione del corretto funzionamento della pubblica amministrazione, dell'indipendenza decisionale dei suoi organi, della separazione
tra ambito decisionale politico ed amministrativo di cui alle lettere precedenti, ancorché non produca alcun effetto concreto.
Il sistema normativo di riferimento è articolato, in quanto oltre alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), vi sono una serie di decreti attuativi:
1. decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, rubricato Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n. 190;
2. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;

1

Art. 314. - Peculato; Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Art. 316-bis. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 318. - Corruzione per
l'esercizio della funzione; Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 320. - Corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321. - Pene per il corruttore; Art. 322. - Istigazione alla corruzione; Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Art. 323. - Abuso di ufficio; Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione
d'ufficio; Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio; Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione; Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; Art.
331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa; Art.
335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
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3. decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 rubricato Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
4. decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, rubricato Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. decreto legislativo n. 165/2001, rubricato Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
6. decreto legge n. 90/2014 conv. con mod. in legge n. 114/2014, rubricato Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari;
7. legge n. 124 del 07.08.2015, rubricata Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7 recante la
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia d prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
8. decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, rubricato Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
9. decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009, e ss.mm.ii., rubricato Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
10. decreto legislativo n. 97/2016, rubricato Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
11. Legge n. 179 del 30.11.2017, rubricata Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato
Come già accennato, nella redazione dei PTPCT, il sottoscritto RPCT, fin dalla sua nomina presso questo ente avvenuta nel 2014, ha tenuto conto dei vari
provvedimenti ANAC succedutisi nel tempo, che rappresentano sostanzialmente delle linee guide per il lavoro svolto:
A. Delibera ANAC n. 75/2013, recante le Linee guida in materia di codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
B. Delibera ANAC n. 72/2013, relativa all’approvazione del PNA 2013;
C. Delibera ANAC n. 12/2014 in tema di organo competente ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali;
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D. Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante disposizione per la repressione e la prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione.
E. Delibera ANAC n. 146/2014 recante indicazioni in materia di esercizio del potere di ordine nel caso di mancata adozione di atti o provvedimenti richiesti dal
piano nazionale anticorruzione e dal piano triennale di prevenzione della corruzione nonché dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa o nel caso
di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati (articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n190);
F. Determinazione ANAC n. 6/2015 recante Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) e nuove linee guida in
consultazione dal 15.07.2019;
G. Determinazione n. 833/2016 Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del
responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
H. Schema ANAC di “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;
I. Delibera ANAC n. 215/2019 sulla “rotazione straordinaria”;
J. Delibera n. 1064/2019 di approvazione del nuovo PNA 2019.
A conclusione di questa parte generale ed introduttiva, che intende essere strumento di formazione ed informazione generale, è utile richiamare gli obiettivi
strategici che si intende perseguire attraverso l'implementazione del sistema di prevenzione della corruzione:

•

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione:

a. diramare indirizzi alle p.a. per introdurre le misure di prevenzione della corruzione (direttive, raccomandazioni), curando anche il raccordo con gli organismi
associativi rappresentativi delle p.a.;
b. individuare le modalità applicative specifiche per le p.a. regionali e locali;
c. diffondere buone pratiche per la prevenzione della corruzione, mediante comunità di pratiche e seminari;
•
•
•
•

assistere gli enti locali ai fini dell’elaborazione della propria strategia di prevenzione (P.T.P.C.);
attuare il monitoraggio sulla introduzione e sull’implementazione delle misure di prevenzione da parte delle p.a., anche al fine di individuare interventi di sviluppo e
correttivi della strategia nazionale;
effettuare il monitoraggio sui codici di comportamento settoriali delle p.a., anche al fine di diffondere buone pratiche;
proporre aggiornamenti e adeguamenti del P.N.A., sulla base dei risultati dei monitoraggi, degli scambi con le p.a. e del contributo dei portatori di interesse;
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• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione:
- attuare un’azione di sensibilizzazione attraverso atti di indirizzo e diffusione del valore positivo del whistleblower;
- attuare il monitoraggio delle segnalazioni di discriminazione nei confronti del whistleblower, al fine di valutare interventi di azione;
- realizzare interviste in contesti selezionati per valutare la percezione della corruzione da parte dei dipendenti e il valore della integrità;

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione:
- attuare forme di raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione della corruzione, mediante incontri o seminari;
- sensibilizzare l’applicazione dei Codici di comportamento;
- definire forme di collaborazione attraverso la stipula di protocolli d’intesa organismi che hanno competenza in materia;
- monitorare l’applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti da parte delle p.a.;
- programmare interventi di formazione ai pubblici dipendenti sui temi della prevenzione della corruzione e dell’etica;
- promuovere azioni di sensibilizzazione per gli studenti, mediante interventi seminariali.

Fasi del processo di gestione del rischio corruzione
Il processo, pertanto, si articola in FASI che sono meglio definite nell’allegato 1 al PNA 2019:
Analisi del contesto

Analisi del contesto esterno
Analisi del contesto interno
Valutazione del rischio

Identificazione del rischio
Analisi del rischio
9
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Ponderazione del rischio
Trattamento del rischio

Identificazione delle misure
Programmazione delle misure
Consultazione e comunicazione
Monitoraggio e riesame

Il RPCT
Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu
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SEZIONE II
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)
Metodologia di redazione del Piano
Il PTPCT è un programma delle misure concrete da implementare per la prevenzione, tenuto conto del livello di pericolosità dei rischi specifici.
L'insieme di misure previste è stato esplicitato previa attuazione di una fase preliminare di analisi del contesto e dei rischi (anche solo potenziali) di fenomeni
corruttivi, all’interno dei processi amministrativi, opportunamente mappati di concerto con i responsabili di area. Ad essa segue una valutazione della rischiosità
ed una scelta delle priorità di trattamento dei rischi.
Il processo ciclico di redazione, approvazione, monitoraggio e aggiornamento del PTPCT relativamente al triennio 2021-2023 ha subito l’impatto derivante dalla
pandemia che ha determinato il Consiglio dell’Autorità (ANAC) nella seduta del 2 dicembre u.s. a differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad
elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Di seguito una elencazione del flusso del processo di formazione del PTPCT di Castelsardo:
 avvio di una procedura aperta mediante avviso reso pubblico sul sito istituzionale del Comune, per la presentazione di contributi ed osservazioni finalizzati
alla redazione del Piano, da parte di stakeholders, con scadenza al 28 febbraio 2021. L'esito di tale attività è stato irrilevante, poiché non sono pervenute
osservazioni.
 attivazione dei prescritti monitoraggi con la collaborazione fattiva dei responsabili di Area, relativamente all’attuazione delle misure di prevenzione del
rischio, generali e specifiche; degli esiti del monitoraggio è dato specifico conto nella Relazione del RPCT e confluiscono nel Piano 2021/2023.
 Dicembre 2021/marzo 2021: predisposizione della relazione annuale sulla prevenzione della corruzione (contenente le informazioni sullo stato di attuazione
del PTPCT approvato, sul ruolo del RPCT, su eventuali fattori critici che hanno ostacolato la sua attività, nonché sull’efficacia delle misure adottate), da
pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito, sottosezione di 1° livello altri contenuti e sottosezione di 2° livello corruzione.
 Entro marzo 2021: la Giunta Comunale approva il PTPCT 2021/2023 redatto dal RPCT. Il Piano adottato ed i suoi aggiornamenti sono pubblicati, inoltre,
nell’apposita sezione amministrazione trasparenze del sito www.comune.castelsardo.ss.it, sotto sezione di primo livello contenuti - corruzione.
 Giugno 2021: i responsabili di area trasmettono al RPCT eventuali proposte per l'individuazione delle attività a maggior rischio corruzione, specificando le
possibili misure organizzative da adottare per un’efficace prevenzione dei rischi più elevati, nonché la proposta di risorse finanziarie necessarie all’uopo.
 Terzo trimestre 2021: il RPCT predispone l’eventuale aggiornamento al PTPCT , sulla scorta degli elementi acquisiti nelle fasi precedenti.

I soggetti interni coinvolti nella prevenzione
Il Sindaco:
- Nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità.
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- Nomina i singoli Responsabili di Area in cui si articola l'organizzazione comunale.

La Giunta Comunale:
- Adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT), il Codice di Comportamento dei dipendenti Comunali (CdC), il Piano delle Performance
(PP), il Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e, più in generale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (compresi gli eventuali
aggiornamenti).
- Emana gli atti di indirizzo e gli atti di macro organizzazione direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Consiglio Comunale:
- Esercita la potestà regolamentare e formula indirizzi alla Giunta Comunale per l'adeguamento dei regolamenti di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- Prende atto ed esamina la relazione illustrativa sui risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione, a disposizione nell'apposita sezione dell'Amministrazione
trasparente;
- Può chiedere, quando lo ritiene opportuno, al Responsabile della prevenzione della corruzione di riferire sull'attività svolta in materia di prevenzione della
corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune di Castelsardo.
Nel caso del Comune di Castelsardo è sempre stato individuato nella figura apicale del Segretario Comunale pro-tempore del Comune, nominato con apposito
decreto sindacale, tenuto conto della condotta assunta, dell’autonomia valutativa, dell’adeguata competenza e conoscenza della struttura organizzativa dell’ente.
Per effetto delle novità legislative introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, è unificata in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (acronimo RPCT). Le principali funzioni del RPCT sono descritte nell'allegato 3 del PNA 2019 e possono essere così riassunte:
- Predispone e propone alla Giunta, ai fini dell'adozione, il PTPCT, il CdC, il PP e di ogni altro atto organizzativo o regolamentare qualora lo ritenga necessario o
utile ai fini della prevenzione della corruzione (ivi compresi i relativi aggiornamenti).
- Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione, nonché da inserire nei programmi
di formazione, di concerto con i responsabili di area).
- Riferisce, quando richiesto dagli organi di governo (Sindaco, Consiglio, Giunta), sull’attività svolta.
- Svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.
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- Svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dal d.lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
- Promuove la diffusione del Codice di Comportamento nell’Amministrazione ed il monitoraggio annuale della sua attuazione, la pubblicazione nel sito e l’invio
all’ANAC., anche dei risultati del monitoraggio, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001.
- Quale componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) cura l'istruttoria e l'adozione dell'atto finale dei procedimenti disciplinari per i quali sia prevista
una sanzione diversa dal mero richiamo verbale; provvede alle comunicazioni obbligatorie all'Autorità Giudiziaria ed alla Procura della Corte dei Conti in sede
Giurisdizionale nel caso di violazioni penali ovvero qualora ravvisi ipotesi di responsabilità amministrativa o contabile.
- Coordina l'attività dei responsabili di Area ed osserva le misure contenute nel PTPCT.
- Predispone il referto semestrale sui controlli interni.
Sollecita (se necessario) all’ente l’individuazione del dipendente preposto all’iscrizione ed all’aggiornamento dei dati nell’AUSA (Anagrafe Unica Stazioni
Appaltanti).

I funzionari titolari di posizione organizzativa, per l’area di rispettiva competenza:
- Svolgono attività informativa al RPCT, all'Autorità Giudiziaria, ai referenti (se individuati), responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull’attività
dell’amministrazione.
- Partecipano alla mappatura dei processi e alla gestione del rischio.
- Formulano proposte al RPCT di aggiornamento del PTCPT, del CdC e del PP.
- Svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nell'ambito della trasparenza amministrativa.
- Assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione.
- Adottano le misure gestionali di competenza previste dal Codice di Comportamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
- Monitorano costantemente sull’attività svolta dal personale assegnato.
- Osservano le misure contenute nel presente piano.
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- Curano le pubblicazioni di dati e documenti nelle sezioni e sottosezioni dell'Amministrazione trasparente (a titolo esemplificativo: sovvenzioni, contributi, sussidi
e vantaggi economici; bandi di gara e contratti; indici medi di pagamento; tassi di assenza e presenza;...).
Il personale ed i collaboratori a qualsiasi titolo:
- Partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le misure contenute nel presente piano.
- Segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di posizione organizzativa o all’U.P.D.
- Segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Il Nucleo di Valutazione:
Interfaccia tra RPCT ed i soggetti interni all’ente e l’RPCT della Ge. Cas srl
Al fine di garantire la piena operatività del RPCT è indispensabile una stretta interlocuzione di tutti i soggetti interni con lo stesso.
È, altresì, indispensabile una stretta interlocuzione tra l’RPCT del comune e l’RPCT della Ge.Cas. srl.
Tali soggetti, in conformità anche a quanto previsto dall’art. 1, co. 9, lett. c) della legge n. 190/2012, hanno l’obbligo di informare l’RPCT, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza del Piano. Essi sono tenuti, inoltre, alla massima collaborazione.
I soggetti esterni coinvolti nella prevenzione
Nell'ambito della strategia nazionale di prevenzione della corruzione è fondamentale l’azione sinergica dei seguenti soggetti:
•
l'ANAC svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione
adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
•

la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

•

il Comitato interministeriale che ha il compito di fornire direttive attraverso l’elaborazione delle linee di indirizzo;

•
la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti
attuativi;
•

Il Dipartimento della Funzione Pubblica che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

•

Il Prefetto di Sassari: assiste il Comune nell’elaborazione del PTPCT.
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•
I cittadini e gli stakeholders: non hanno funzioni specifiche ma devono essere coinvolti nella gestione del piano attraverso azioni di informazione e
consultazione ed attivando canali che favoriscano la comunicazione all'amministrazione, anche in forma anonima, di possibili fenomeni corruttivi. Inoltre devono
essere informati circa i contenuti del piano con modalità adeguate ai diversi livelli di
•
competenza e preparazione (pubblicazione integrale del piano, articoli divulgativi, manifesti, ecc.). Esercitano, inoltre, il diritto di accesso civico in materia
di trasparenza amministrativa.

SEZIONE III
IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO
FASE I - ANALISI DEL CONTESTO
La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all’analisi del contesto esterno ed interno.
Si ritiene che l'analisi di contesto, condotta con gli strumenti e le informazioni a disposizione sia presupposto indispensabile per la redazione del PTPCT.
1.1 Il Contesto esterno
Come ogni anno, il sottoscritto RPCT ha ritenuto opportuno raccogliere una serie di dati relativi al contesto generale esterno, quali: la dinamica demografica,
l'economia insediata nel territorio, il reddito medio pro capite, la presenza di forme di criminalità organizzata e i fenomeni delittuosi nel territorio, la dimensione
e tipologia di reati che vengono più frequentemente rilevati nella comunità locale, la dimensione e tipologia di reati contro la PA. La raccolta dati/informazioni si
è basata principalmente su una serie di canali informativi ufficiali disponibili su Internet, che ha permesso di acquisire dati e andamenti da importanti e attendibili
fonti statistiche (ISTAT, Osservatorio economico della CCIAA di Sassari, altri enti, istituzioni ed organismi che svolgono indagini e rilevazioni su territorio, quali ad
esempio le amministrazioni regionali, le associazioni di categoria).
La dinamica demografica
La dinamica demografica di Castelsardo non presenta particolari elementi di rilievo, in quanto è caratterizzata negli ultimi 15 anni da una crescita fino alla fine
degli anni 2000 ed una sostanziale stabilità nell’ultimi anni. Il grafico seguente evidenzia l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di
Castelsardo dal 2001 al 2019.
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L’economia insediata
I dati forniti raccolti ed elaborati dalla CCIAA di Sassari (Rapporto delle imprese del nord Sardegna 2019 recentemente pubblicato) evidenziano che nel 2019 le imprese attive nel
territorio di Castelsardo erano 550 (l’anno precedente 541), con una lieve crescita rispetto all’anno precedente (+1,66%).
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Nel dettaglio:

Agricoltura, Estrazione
Attività
Energia, costruzioni Commercio trasporti Alloggio e servizi n.c. Totale
Var. %
manifatturiere acqua e
ristorazione
2019 2019/2018
silvicoltura,
di
pesca
minerali
gas
6

0

26

1

110

143

10

115

88

1

550

+ 1,66%

ATTIVITÀ

Agricoltura, silvicoltura, pesca
attività manifatturiere
Energia, acqua e gas
costruzioni
commercio
trasporti
16%

10%
5%
0%

20%
21%

2%

26%

Come evidenziato dai dati sopra illustrati, è in crescita il settore turistico e le attività ad esso connesse (ristorazione ed alberghi in particolare). Castelsardo, in virtù
della sua favorevole posizione geografica e della sua naturale predisposizione verso la nautica e i servizi del variegato indotto, permane il luogo più adatto per un
progetto integrato di sviluppo sul sistema mare che attivi a partire dalla nautica da diporto e le produzioni ad essa connessa, un processo virtuoso che investa tutto
il sistema economico. Costituisce elemento di forte attrattività il Museo dell’Intreccio Mediterraneo, che registra da diversi anni un importante trend positivo di
visitatori.
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Ormai da diversi anni, il Comune, tramite la sua società a totale partecipazione pubblica Ge.Cas. srl cura la gestione dei servizi del Porto turistico. La GE.CAS. srl ha
richiesto alla Regione Sardegna l’estensione delle concessioni demaniali a suo nome al 31 dicembre 2033 in attuazione dell’art. 182, comma 2 del DL 34/23020,
conv. L. 17.07.2020, n. 77 che, pertanto, vale a configurare un orizzonte di operatività di medio/lungo termine, tale da consentire una rivisitazione delle politiche
di sviluppo dei servizi di interesse generale offerti in area portuale, in senso migliorativo ed in aggiunta ai servizi attualmente offerti da Ge.Cas srl .

Il contesto sociale, economico e territoriale
Il tessuto urbano è articolato in un nucleo storico (le famiglie di Castelsardo vivono nel centro principale) e in frazioni limitrofe di Lu Bagnu, Multeddu, Pedra
Sciolta, Punta Tramontana, San Giovanni e Pedra Bianca. L’abitato comprende una parte storica ed una di formazione più recente.
Il nucleo storico dell’abitato di Castelsardo costituisce un elemento identitario del territorio: esso poggia su un promontorio di trachite che si impone sul Golfo
dell’Asinara, dominato dalle architetture del vecchio Castello, che simboleggia: storia, cultura e tradizione dell’intera Sardegna.
I meccanismi economici connessi con lo sviluppo turistico determinano nella seconda metà del novecento l’innesco di una crescita sociale, economica e
produttiva.
La cittadina con le sue peculiarità e con le ancora più rimarcate specificità storiche, culturali e architettoniche, deve trovarsi pronta ad affrontare i rapidi
mutamenti delle dinamiche economiche, soprattutto per quanto concerne il turismo, che per scelta, per caso ovvero per necessità è il vero motore dell’economia
castellanese.
La dinamica demografica influenza la programmazione dei servizi dell’ente, soprattutto in ambito sociale, poiché occorre promuovere programmi e progetti
rispondenti alle mutevoli esigenze della popolazione.
In questi anni sono state sperimentate importanti esperienze di progettualità sociale in ambito intercomunale e di gestione dei servizi di assistenza domiciliare
(SAD) e assistenza educativa territoriale (SET), all’interno del distretto del PLUS Anglona-Coros-Figulinas (che comprende i Comuni di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo,
Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Viddalba). A far
data dal 01.02.2021 il PLUS di Osilo non esercita più il servizio SET per conto dei comuni aderenti; tale servizio, pertanto, è rientrato nella competenza esclusiva
del comune di Castelsardo.
Altri servizi gestiti ancora a livello comunale sono: piani personalizzati di cui alla L. n. 162/98 in favore di soggetti portatori di handicap gravi, progetti Ritornare a
Casa, sportello psicologico, Reddito di inclusione sociale.
La distribuzione dei nuclei familiari nel territorio condiziona le modalità organizzative del servizio pubblico riservato agli alunni della scuola dell'obbligo, attraverso
gli scuolabus di proprietà del Comune (sono stati acquistati recentemente due nuovo scuolabus ed 1 in arrivo).
Per tutti i servizi a domanda individuale, nei quali è prevista la contribuzione dell’utenza crescente in base alla situazione economica, sono previsti specifici
requisiti di accesso e le istanze sono accompagnate dall’ISEE.
Il reddito medio pro capite dei cittadini di Castelsardo è di € 8.792 (dato riferito al 2016, disponibile su internet), inferiore rispetto alla media provinciale, pari ad
€ 11.258 (fonte: sito www.comuni-italiani.it). Una fascia, seppure ristretta, della popolazione vive in condizioni di particolare disagio economico. Grazie ad un
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trasferimento di risorse a destinazione vincolata della Regione Autonoma della Sardegna in favore di tutti i comuni dell'Isola, questo ente interviene in favore dei
nuclei familiari che, sulla base dell’ISEE, possono beneficiare di specifiche sovvenzioni e contributi economici, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico e
redazione di una graduatoria, in applicazione dei criteri regionali.
Più di metà del 2020 è stato fortemente caratterizzato dalle limitazioni imposte dalla pandemia ancora in atto e dalle conseguenze sull’economia locale, oltreché
sulla vita dei cittadini e delle imprese, solo parzialmente compensata dalle pur importanti misure messe in campo dal Governo centrale, da quello regionale e da
alcune misure adottate dal Comune.
Presenze di forme di criminalità organizzata:
Non si hanno informazioni su forme di criminalità organizzata nel territorio e si ritiene di escludere l’esistenza di tale fenomeno.
Fenomeni delittuosi:
Relativamente al contesto della Provincia di Sassari, tenuto conto dell’attrattività turistico-alberghiera del territorio del litorale castellanese, si riporta quanto
contenuto nella “RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA (Anno 2019), Camera dei Deputati, Sentato della Repubblica:
“Nella Provincia di Sassari - contrassegnata da un significativo sviluppo economico e da iniziative imprenditoriali nel comparto turistico-alberghiero - non si rilevano
reati ascrivibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso. D’altra parte, proprio i consistenti margini d’investimento offerti dai settori edile/commerciale,
esercitano sulle tradizionali organizzazioni criminali forti attrattive di investimento e reimpiego di capitali illecitamente accumulati, attraverso operazioni di
“money laundring”.
Nell’area settentrionale - contrassegnata dalla presenza di importanti scali portuali ed aeroportuali e a maggior vocazione turistica - prevalgono la consumazione
di reati contro il patrimonio. Nel comprensorio meridionale - che si distingue per un’economia agro-pastorale – persiste la fenomenologia di atti intimidatori in
pregiudizio di amministratori pubblici, imprenditori e titolari di esercizi commerciali.
Le principali “politiche criminali” continuano, comunque, ad afferire al traffico di sostanze stupefacenti, gestito sia da sodalizi autoctoni che da compagini
straniere, soprattutto di origine nord/centro-africana, ma anche albanese. Le attività di distribuzione sono concentrate nei grandi centri urbani e nelle zone
turistiche della fascia costiera. L’introduzione dei narcotici nell’isola si perfeziona mediante corrieri ovulatori, per via aerea, ovvero ricorrendo ad autovetture
imbarcate su traghetti di linea. Esiti investigativi hanno, peraltro, confermato la diffusione delle piantagioni e coltivazioni di cannabis. Nel 2019, l’azione della
criminalità diffusa ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente (+4,2%). Sono stati commessi tre omicidi volontari, come nel precedente anno, mentre
i tentati omicidi sono diminuiti da 16 a 7 casi. Le lesioni dolose hanno registrato un incremento (+7,6%), così come le violenze sessuali transitate da 26 a 37 episodi.
I furti in generale hanno registrato una diminuzione del 6,3%, m ntre le rapine sono diminuite del 9,9% (in particolare quelle “in pubblica via” che hanno registrato
un – 29,3%). Le truffe informatiche sono aumentate del 29,5%. I reati in materia di stupefacenti hanno registrato un decremento (–10,3%).
In generale, l’azione di contrasto delle Forze di Polizia ha registrato una diminuzione del numero delle persone segnalate rispetto al 2018 (–10,1%).
L’incidenza dei cittadini stranieri denunciati e arrestati nel 2019 ha pesato per il 16% sul totale”.
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Segnalazioni di illeciti:
Nel Comune di Castelsardo non risultano segnalazioni di illeciti (whistleblower) da parte di dipendenti. Pervengono dall’esterno al protocollo dell'ente, alcune
segnalazioni anonime inerenti sostanzialmente denunce di potenziali abusi edilizi, rispetto alle quali oltre ad essere informate le autorità competenti, sono stati
rafforzati i controlli interni. Si evidenzia, che le ultime missive anonime di denuncia di abusi edilizi presunti hanno determinato il coinvolgimento autonomo della
Commissione consiliare di controllo e Garanzia, la quale ha attivato specifiche richiese di informazioni e documentazione presso gli uffici comunali.
Relazioni esterne del Comune con Associazioni di volontariato:
Non sono presenti nel territorio associazioni che si occupano specificatamente di azioni finalizzate al recupero della legalità. Collaborano fattivamente con il
Comune l’Associazione di volontariato preposta ad interventi di protezione civile, la Compagnia dei barracelli e la Proloco.
Accesso civico ed accesso civico generalizzato:
Gli esiti sono riportati nell’allegato 3 tabella dei monitoraggi

1.2 IL CONTESTO INTERNO
L’analisi del contesto interno consente di proporre eventuali azioni correttive per migliorare gli aspetti in cui l'ente ha delle potenziali criticità. Per condurre
un’analisi interna, sono state considerate alcune variabili: la componente politica, la dimensione organizzativa, la componente tecnologica.
1.2.1 La componente politica
- Comprende i tre organi di Governo:
Il Sindaco, Antonio Maria Capula, eletto nelle consultazioni amministrative del Giugno 2019.
- la Giunta Comunale, così composta:
- Roberto Fiori, nominato Vice Sindaco e assessore con decreto sindacale n. 6 del 27.06.2019 ed attribuzione delle seguenti deleghe: Politiche AmbientaliProtezione Civile - Servizi Cimiteriali - Pesca - Agricoltura - Servizi Municipali - Compagnia Barracellare.
- Valeria Sini, nominata assessore con decreto sindacale n. 7 del 27.06.2019 ed attribuzione delle seguenti deleghe: Cultura - Turismo - Eventi - Spettacolo - Servizi
Demografici- Mobilità - Tradizioni Popolari.
- Raffaela Posadino, nominata assessore con decreto sindacale n. 8 del 27.06.2019 ed attribuzione delle seguenti deleghe: Bilancio - Finanza - Tributi - Patrimonio
- Pubblica istruzione - Politiche sociali e sanitarie - Politiche giovanili - Servizi scolastici;
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- Giuseppe Corso, nominato assessore con decreto sindacale n. 9 del 27.06.2019 ed attribuzione delle seguenti deleghe: Commercio - Attività produttive- Attività
legali - Attività portuali - Porto - Lavoro - Occupazione - Trasparenza e partecipazione popolare.
- Roberto Pinna: nominato assessore con decreto sindacale n. 10 del 27.06.2019 ed attribuzione delle seguenti deleghe: Manutenzione - Arredo Urbano - Verde
pubblico - Frazioni - Agro - Sport - Centro Storico. Con decreto del sindaco n. 2 del 22/01/2021 allo stesso sono state aggiunte le deleghe ai Lavori pubblici.
Il Consiglio Comunale, composto da n. 17 membri, compreso il Sindaco
1.2.2. La dimensione organizzativa
Il Comune di Castelsardo ha in organico n. 29 dipendenti, oltre il Segretario Comunale (in convenzione). Tutti i dipendenti, ad esclusione del Segretario Comunale,
sono a tempo pieno e indeterminato. L’assetto interno si contraddistingue, pertanto, per le piccole dimensioni.
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RPCT (Dott.ssa Anna Maria Giulia Pireddu) e Responsabile Protezione Dati (Karanoa srl):
Le due figure nel Comune sono distinte.
Eventuali situazioni di cattiva gestione o fenomeni corruttivi rilevati/indagini in corso:
Non sussistono situazioni di cattiva gestione, ovvero di fenomeni corruttivi segnalati da sentenze.
Altre situazioni rilevanti:
non si registra alcun caso di Condanne penali ad amministratori o dipendenti per fatti attinenti l’attività istituzionale o altro; Condanne per maturazione
responsabilità civile irrogate all’ente o a dipendenti; Condanne per responsabilità amministrativa/contabile a dipendenti o amministratori; Sanzioni disciplinari
irrogate; Procedimenti disciplinari in corso; Segnalazioni di illegittimità prevenute da dipendenti/amministratori.
Contenziosi che vedono il Comune come parte in sede civile e/o amministrativa:
Nel corso del 2020 sono presenti alcuni ricorsi che vedono l’ente come controparte:
•

in sede civile per risarcimenti danni da sinistri; insinuazione passivo fallimentare;

•

in sede amministrativa sulle materie degli appalti e opposizioni a violazione al CDS.

1.2.3 SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO
Descrizione generale
La GE.CAS. Gestioni Castelsardo S.p.A. è stata costituita nel 2003 su iniziativa del Comune di Castelsardo per la gestione del Porto Turistico di Castelsardo. Le
attività che la società può svolgere sono esplicitate nell’art. 3 dello Statuto. Nello specifico, fin dalla sua costituzione ed attualmente la Ge.Cas srl eroga i servizi
di locazione dei posti barca e dei fabbricati portuali aventi destinazione commerciale, in forza di una concessione demaniale della Regione Autonoma della
Sardegna.
I ricavi della società derivano esclusivamente dalle locazioni di posti barca e dei fabbricati rientranti nella concessione demaniale di cui sopra. Non eroga altri
servizi, né tantomeno è beneficiaria di affidamenti diretti di prestazioni.
La società ha un capitale sociale di e 232.500,00, interamente versato dal socio unico (Comune di Castelsardo).
Il nuovo Amministratore Unico è il Dr. Matteo Santoni, nominato nel 2019.
Nel Maggio del 2008, in seguito all’acquisto da parte del Comune della quota azionaria detenuta dall’IN.SAR. S.p.A, viene trasformata da società Mista a società
interamente a capitale comunale.
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Nel novembre 2015, in ottemperanza al Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Castelsardo, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 19 del 29.05.2015, la forma giuridica della Ge.Cas. è stata trasformata in società a responsabilità limitata con Amministratore Unico. La
sua mission è quella di valorizzare la risorsa porto ed erogare servizi efficienti ai diportisti e alla cittadinanza.
ORGANI INTERNI DELLA GE.CAS. SRL
•
Assemblea: di cui fa parte il Sindaco di Castelsardo, in rappresentanza del comune, socio unico. La carica è a titolo gratuito e non sussistono situazioni di
incompatibilità.
•

Amministratore Unico: Dr. Matteo Santoni. L’incarico è a titolo oneroso ed è accertato che non sussistono condizioni di incompatibilità.

Organi esterni della GE.CAS SRL:
•
• Revisore Unico: Dr. Oreste Antignano, Commercialista ed iscritto all’Albo Regionale dei revisori legali dei conti.
Organico della GE.CAS SRL.
Alla data odierna la società ha una struttura organizzativa di ridotte dimensioni, costituita da soli 3 dipendenti, tutti a tempo indeterminato, così inquadrati:
•
n. 2 operai, preposti ai lavori di manutenzione non specialistici.
•
n. 1 impiegato amministrativo, che oltre ad occuparsi ti tutta l’attività amministrativa della società, svolge anche l’incarico di RPCT, per effetto della
nomina effettuata dall’Amministratore Unico con determinazione del 15.01.2018.
Si precisa che la società Ge.Cas. srl può procedere ad assunzioni in qualunque forma, subordinatamente all’Atto di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale
del Comune di Castelsardo con deliberazione n. 9 del 18.03.2016 recante “Atto di indirizzo nei confronti della Ge.Cas srl in ordine al contenimento della spesa del
personale”, successivamente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2018.
Dal controllo effettuato non risultano cessazioni negli ultimi 3 anni e si conferma l’assenza della condizione ostativa di cui all’art. 53 comma 16 ter. Del d.lgs. n.
165/2001.
In occasione della revisione ordinaria delle partecipazioni prevista dall’art. 20 del d.Lgs. n. 75/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)
è emerso che la società viene a trovarsi nell’anno 2020 nella situazione di “fatturato medio (nel triennio precedente) non superiore a 1 milione di euro”, con
conseguente necessità di adottare un piano di razionalizzazione che determini il raggiungimento del fatturato medio prescritto dalla legge. Qualora approvato
dal consiglio comunale, il richiesto piano Industriale determinerà un incremento di attività e servizi per i quali sarà opportuno rafforzare i controlli in essere o,
eventualmente, individuarne altri specifici.
Misure organizzative per la prevenzione della corruzione
La Ge.Cas. srl ha adottato, secondo il documento predisposto dal RPCT Dr. Marco Loche (unico impiegato della società), uno specifico piano triennale di
prevenzione della corruzione che, sulla base della mappatura dei rischi, ha previsto delle autonome misure di gestione (generali ed ulteriori). Delle suddette
misure è fornita adeguata pubblicità, mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente presente sul sito della società.
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Allo stato attuale non risulta, invece, adottato il “Modello 231”. Con determinazione n. 10 del 16.03.2018, l’Amministratore unico della società ha fornito le
motivazioni per le quali ha ritenuto di non adottare il predetto modello3.
Con delibera dell’Assemblea del 19.01.2016 è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti (pubblicato nella sottosezione “atti generali” della sezione
amministrazione trasparente della società).
Sono stati, altresì, adottati i seguenti regolamenti: Regolamento contratti sotto soglia; Regolamento incarichi professionali; Regolamento per il reclutamento del
personale.
3

Provvedimento pubblicato nella sezione amministrazione trasparente della Società, sottosezione di secondo livello “prevenzione della corruzione”.

Attività di controllo del comune
Il Comune di Castelsardo, in qualità di socio unico, nonché i soggetti o gli organi indicati in appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti del Comune,
hanno accesso a tutti gli altri atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza. Il socio unico potrà
chiedere, mediante apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi.
Attività di controllo e supporto del RPCT del comune di Castelsardo
Il RPCT del comune di Castelsardo svolge principalmente le seguenti attività nei confronti della GE.CAS srl:
1. supporto formativo ed informativo in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ed ogni altro supporto giuridico richiesto. In particolare subìto
dopo la nomina di RPCT del comune, nell'ultimo quinquennio, constatata la carenza, ha supportato la Ge.Cas. nella predisposizione della Sezione Amministrazione
Trasparente nel sito della società e, nella prima fase, ha accompagnato il dipendente dr. M. Loche nella pubblicazione di atti e documenti in conformità al dettato
normativo di cui al d.lgs. n. 33/2013. In merito ha fornito apposita formazione ed informazione sugli adempimenti previsti. Ha supportato, inoltre,
l’Amministratore Unico nella predisposizione del Primo Piano triennale per la prevenzione della Corruzione, adottato dalla società nel 2015.
Al RPCT della Ge.Cas. srl è segnalata la partecipazione alle attività formativa in materia di anticorruzione (segnalati webinar).
2. Controllo preventivo su alcuni atti adottati dalla Ge.Cas srl. Viene effettuato un controllo preventivo sugli atti di carattere generale di particolare rilevanza,
quali modifiche statutarie e regolamentari, Codice di comportamento.
3. Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile su atti ed attività della Ge.Cas. srl: viene effettuato periodicamente un controllo sugli obblighi di
trasparenza, individuando potenziali criticità e fornendo indicazioni sulle misure correttive, ad integrazione di quanto programmato ed attuato dal RPCT della
Ge.Cas. srl. Al fine di attestare la regolarità amministrativa dell’azione della Ge. Cas. Srl, sono previsti ulteriori controlli su atti gestionali, a cura del RPCT del
Comune e dell’Ufficio di supporto interno al RPCT per i controlli sulla Ge.Cas. srl. Dell’esito dei controlli sarà informato l’Amministratore Unico, il Sindaco del
Comune di Castelsardo, il Consiglio Comunale, il Nucleo di Valutazione del Comune (non essendo stato nominato ad oggi un NdV della società) e gli organi di
revisione del Comune e della Ge.Cas. srl. In data 8 marzo, con il coordinamento del RPCT, l’Ufficio di controllo ha svolto i previsti controlli sugli atti della GECAS
srl nonché sull’attuazione di alcune misure di prevenzione indicate nel PTPCT della GE.CAS. SRL stessa. Gli esiti del controllo sono trasfusi nell’apposito verbale
pubblicato in Amministrazione trasparente.
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1.3 LE AREE DI RISCHIO (MACRO PROCESSI) E LA MAPPATURA DEI PROCESSI DELL'ENTE

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione
organizzativa, è la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

Il PTPCT del Comune di Castelsardo, triennio 2020/2022 ha riportato la mappatura dei processi relativi a tutta l’attività dell’Ente organizzati per macroprocessi
ed inseriti nelle aree di rischio. Il PNA 2019/2021 ALLEGATO 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, richiede che le amministrazioni
procedano per gradi ad una mappatura quanto più completa (per tutte le attività dell’Ente) ed accurata. In sede di aggiornamento del PTPCT 2020/2022 il RPCT,
nello svolgimento del ruolo di coordinamento degli attori interni, ha richiesto una revisione della mappatura dei processi esistente tanto più che ha richiesto
l’inserimento di due nuove Aree di rischio specifiche (Attività funebri e cimiteriali – titoli abilitativi edilizi).

Agli stessi attori interni è stato richiesto di produrre, relativamente a tutti i processi:
- elencazione
- breve descrizione
- descrizione delle attività di cui il processo è composto
- indicazione, per ciascuna attività, dell’area e dell’ufficio che ha la responsabilità dell’attività
L’ANAC nel PNA 2019/2021 ha dettagliato nella figura che segue il grado si gradualità che le amministrazioni possono seguire per addivenire ad una mappatura
completa e dettagliata:
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Nelle annualità successive l’Ente introdurrà, con la gradualità ammessa, ulteriori elementi di analisi:
1)
2)
3)
4)
5)

elementi in ingresso che innescano il processo – “input”
risultato atteso del processo – “output”;
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a
previsioni legislative o regolamentari)
6) vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o
regolamentari)
7) risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo
(laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)
Tenuto conto dei suggerimenti di ANAC l’ente, in una prospettiva di gradualità per una puntuale e dettagliata mappatura nei piani successivi ha prodotto il
prospetto ALLEGATO 1 (tabella mappatura 2021), ove sono riportati i processi mappati dell’attività amministrativa di Castelsardo. I processi, come da indicazioni
dei PNA succedutisi negli anni sono incardinati in Aree di rischio, generali e specifiche, con individuazione delle attività amministrative e delle relative
responsabilità connesse ai singoli processi.
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1.3.1. LA MAPPATURA DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA GE.CAS. SRL
Si rimanda al paragrafo specifico del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dall’Amministratore Unico della Ge. Cas.
Srl e pubblicato nell’apposita sottosezione Altri contenuti- prevenzione della corruzione della sezione amministrazione trasparente presente nel sito.
1.3.2 COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE
Conformemente alle indicazioni di cui agli strumenti operativi approvati dall’ANAC (in particolare il PNA 2019), la Giunta Comunale approva il Piano delle
performance, che viene aggiornato annualmente e comprende anche le aree strategiche della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui si parlerà
in modo più approfondito nel proseguo di questo documento.
In particolare, anche nell’ultimo Piano delle performance approvato (tra gli obiettivi strategici “chiave” assume un ruolo rilevante la promozione di una maggiore
trasparenza dell’azione amministrativa dell’ente.
Presumibilmente nel mese di aprile/maggio 2021 si procederà con l'approvazione del nuovo piano delle performance 2021/2023 ad esito dell’approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023.

FASE II – VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
2.1 Identificazione del rischio corruttivo
Come previsto dal PNA 2019, l’identificazione degli eventi rischiosi conduce alla creazione di un “Registro degli eventi rischiosi”, nel quale sono riportati
gli eventi rischiosi relativi ai processi dell’amministrazione. Per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.
A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far
corrispondere gli eventi rischiosi alle singole fasi/attività del processo.
Nella costruzione di tale Registro è importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti, siano specifici del processo nel quale
sono stati rilevati e non generici (PNA 2019).
Il Registro dei rischi del comune di Castelsardo è riportato nell’allegato 2, distintamente per aree di rischio e per processi.

2.2 Analisi del rischio corruttivo
L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase
precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle
relative attività al rischio.
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L’analisi è stata condotta dal Comune di Castelsardo utilizzando la metodologia prevista dall’allegato 1 del PNA 2019 che diventa, a decorrere dai Piani
2021/2023, l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.
Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”.
Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti che generano “sfiducia”, prima che reati.
Se dunque per corruzione si deve intendere ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale, il RPCT ha avviato la revisione del catalogo di rischi
approvato con il PTPCT 2020/2022 richiedendo agli attori interni (Responsabili di servizio/titolari di PO) uno sforzo ulteriore relativamente alla esigenza di
“rivedere ed attualizzare alle situazioni specifiche dei processi del comune di Castelsardo, le situazioni di rischio” nonché individuando i “fattori abilitanti”.
I fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, nell’analisi dell’ANAC, sono:
a) mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l’amministrazione siano già stati predisposti – ma
soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
b) mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
d) scarsa responsabilizzazione interna;
e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
f)

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

g) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
Ai responsabili di servizio/titolari di PO si è richiesto di “procedere ad individuare i “fattori abilitanti” per ciascuna attività del processo.
Il risultato finale di tale attività confluisce nel PTPCT 2021/2023 nell’ALLEGATO 1 con la sottolineatura che trattasi di una stima dei rischi effettuata non su uno
specifico rischio corruttivo ma su un generico pericolo di eventi corruttivi. L’analisi dei responsabili è validata dal RPCT.
Nella analisi dei prossimi anni si potrà studiare un catalogo più specifico per ogni processo o per ogni fase, contestualmente all’individuazioni delle attività di
ogni processo.
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3.3. Ponderazione del rischio corruttivo
L’obiettivo della ponderazione del rischio è di «agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative
priorità di attuazione». In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:
le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio;
 le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
(PNA 2019).
Dall’ analisi puntuale svolta dai responsabili di Area emerge la ponderazione del rischio dei processi del Comune di Castelsardo, contenuta nell’allegato 1
Valutazione dei rischi del Comune – metodologia All. 1 PNA 2019.
La valutazione dei rischi per quanto concerne la Ge.Cas. srl viene effettuata autonomamente dal RPCT della stessa dr. Marco Loche4.
4 In

merito si rinvia all’apposito allegato “RISCHI” del PTPCT della GE.CAS SRL, colonna Indice di rischio.

FASE III LE MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI
Le misure di trattamento per la prevenzione del rischio, individuate dal RPCT previa consultazione dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa e
tenuto conto degli esiti dei controlli interni, sono distinte in due categorie:
•
• Misure generali: di tipo trasversale ed indicate nel PNA;
•
• Misure ulteriori: sono misure specifiche ed integrative valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione ed al grado di efficacia che si
attribuisce a ciascuna di esse.
Trovano schematizzazione nell’allegato 4.

3.1 Le misure generali
Sono azioni individuate direttamente dal legislatore quali idonee a conseguire gli obiettivi di prevenzione per tutte le aree di rischio:
A. Trasparenza
L’ente è tenuto ad adempiere senza ritardo agli obblighi in materia di trasparenza, previsti da varie fonti normative e non, tra cui: la legge n.190/2012, il d.lgs. n.
50/2016, Linee Guida ANAC sulla trasparenza.
Come è noto, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni , ha introdotto in tal senso obblighi specifici per le amministrazioni pubbliche. L’amministrazione deve ottemperare in
primis alla pubblicazione sulla home page del sito istituzionale, www.comune.castelsardo.ss.it, sezione Amministrazione trasparente, una serie di atti e documenti
prescritti, garantendo, come sancito dall’art. 1 comma 15 della legge n. 190/2012 la "facile accessibilità", "completezza" e "semplicità di consultazione".
Nel presente Piano è contenuta una specifica sezione dedicata alla misura, denominata TRASPARENZA, alla quale si rinvia.
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Tra le misure attuative della trasparenza è prevista l’individuazione del RASA, quale responsabile dell’AUSA. Per questo Comune è stato individuato come RASA
il dipendente Geom. Salvatore Angelo Ledda, Responsabile dell’Area Tecnica.
B. Informatizzazione dei processi
Consente la tracciabilità e rintracciabilità di tutte le attività dell'amministrazione. Permette, inoltre, di ridurre il rischio di "blocchi" non controllabili e l'emersione
delle responsabilità individuali ed organizzative per ogni fase del processo.
L'informatizzazione dei processi è elemento fondamentale per rendere possibile la misura A (trasparenza).
C. Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e loro riutilizzo
In questo modo è consentita l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte
dell'utenza. Anche in questo caso l'attuazione delle misure indicate presuppone la disponibilità di un sistema informativo di semplice utilizzo ed in grado di
registrare e comunicare al cittadino-utente tutti i dati di cui necessita.
D. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali
Attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Sarebbe auspicabile per l’efficacia di tale
misura, un sistema informatico che, registrando tutte le fasi del procedimento, consenta di monitorarne i tempi.
E. I controlli interni
Il sistema dei controlli interni è stato profondamente revisionato e rafforzato alla luce delle novità introdotte dal legislatore con il decreto legge n. 174/2012.
In particolare il nuovo articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 ha introdotto un controllo successivo di legittimità che consente ad un soggetto (in genere) diverso
ed indipendente rispetto a quello che ha adottato l'atto amministrativo di verificare la correttezza formale e sostanziale dello stesso, suggerendo le modifiche
che si rendono necessarie. In questa sede possono emergere elementi sintomatici di un utilizzo scorretto del potere amministrativo, indice di potenziali condotte
corruttive intese nell'accezione ampia indicata nella parte introduttiva del PTPCT.
In materia di controlli interni, il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 2 del 08.02.2013 il Regolamento Comunale di controlli interni, che chiunque
può consultare nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, sottosezione di primo livello Disposizioni generali, sottosezione di
secondo livello atti generali.
F. Astensione in caso di conflitto di interesse
I responsabili di area e di procedimento e chiunque altro sia coinvolto in procedimenti o attività dell'ente (nella formulazione di pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, provvedimenti finali, contratti e atti negoziali, commissioni di gara e di concorso, valutazioni comparative,..) devono astenersi in caso di
conflitto di interessi, segnalando formalmente ogni situazione di conflitto, anche solo potenziale .
Fermi restando, quindi, l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale ed il dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti,
si rimarca che la violazione delle predette prescrizioni, contenute anche nel codice di comportamento, è soggetta a sanzione disciplinare.
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L'astensione in caso di conflitto di interessi è estesa anche ai consulenti. In tal caso gli interessati dovranno rilasciare specifica dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi secondo la modulistica già in uso da parte dell'ente, che potrà essere periodicamente aggiornata. Le dichiarazioni saranno
verificate dai responsabili di servizio competenti e dal RPCT.
G. Verifica della sussistenza di condizioni ostative in capo a dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi di Responsabile di
Area, anche con riferimento allo svolgimento di particolari attività o incarichi precedenti.
Ai fini dell'applicazione della misura in oggetto ed in ottemperanza al d.lgs. n. 39/2013, nonché al Regolamento in materia di organizzazione degli uffici e dei
servizi, è previsto l'obbligo della verifica dell'assenza di condizioni ostative all'atto del conferimento degli incarichi di Responsabile del servizio e degli altri incarichi
previsti dai Capi III e IV del D.L.gs. n. 39/2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle
condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013). In caso di violazione delle previsioni di
inconferibilità l'incarico sarà nullo ai sensi dell'art. 17 del D.L.gs. n. 39/2013.
H. Divieto di svolgere determinate attività successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
È fatto divieto agli ex dipendenti comunali che hanno ricoperto posizioni apicali, che negli ultimi 3 anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune, di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di
contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi. La violazione comporta la nullità dei contratti o incarichi conferiti, mentre per i destinatari dei
provvedimenti anche il divieto di contrarre con il Comune per tre anni.
Per dare attuazione alla misura in oggetto sono state impartire direttive interne affinché:
- nei contratti di assunzione del personale, ovvero nei provvedimenti di conferimento di incarichi interni apicali, sia inserita la clausola che prevede il divieto di
prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con
l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53,
comma 16-ter, D.L.gs. n. 165/2001.
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I. Verifica dell'assenza di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione a carico dei soggetti chiamati a far parte di commissioni di gara o di
concorso, nel caso di conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Organizzativa.
Con apposite direttive interne del RPCT si procederà alla verifica di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di incarichi o cui si
intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:
- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara;
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.
L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei
termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013). Qualora all'esito degli
accertamenti risultino a carico del personale interessato uno dei precedenti penali di cui sopra, l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le misure
previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della presente previsione
l'incarico è nullo ex art. 17 D. Lgs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo D. Lgs.
Le direttive interne prevedono che, negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi, siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento. Si ritiene
comunque necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni regolamentari comunali in materia di formazione delle commissioni per l'affidamento di
commesse o di concorsi pubblici.
J. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (anonimato).
L'amministrazione deve adottare tutte le misure organizzative ritenute idonee e necessarie al fine di garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano
segnalazioni. Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l’ente intende avvalersi come strumento di prevenzione della
corruzione. L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti
prevedendo che "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 superiore gerarchico 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.
Tenuto conto dell'assenza di segnalazioni, si ritiene che una procedura informatizzata e gestita con apposito software non sia coerente in termini di efficacia ed
economicità. Pertanto allo stato attuale è più che adeguata una procedura che prevede l'invio della segnalazione in busta chiusa indirizzata al RPCT, con la dicitura
"Riservata personale".
La procedura di segnalazione e di tutela del dipendente segnalante prevede che:
I
I. Il segnalante trasmette in busta chiusa la segnalazione al protocollo, indicando nella busta la dicitura "Riservata personale XXX", dove le XXX stanno per
un codice alfanumerico casuale di 3 caratteri scelto dal segnalante. Il codice alfanumerico casuale garantirà l'anonimato e servirà a facilitare l'identificazione delle
informazioni utili alla verifica dello stato di avanzamento dell'istruttoria pubblicate nell 'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente.
II

II. Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione il RPCT effettua un esame preliminare della segnalazione ed avvia l'istruttoria.
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III
III. Entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della segnalazione si conclude l'istruttoria, fatta salva la possibilità di estendere tali termini, previa
autorizzazione motivata della Giunta.
IV
IV. Per garantire la riservatezza l'istruttoria sarà curata esclusivamente dal RPCT. Qualora la segnalazione dovesse riguardare il RPCT, sarà obbligo dello
stesso di trasmetterla alla Giunta, che adotterà specifico provvedimento per assegnare senza indugio il fascicolo ad altro RPCT.
V
V. Il segnalante potrà verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria direttamente dal sito, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
whistleblowing.
VI

VI. I fascicoli relativi a ciascuna segnalazione saranno accuratamente conservati in luogo fisico stabilito dal RPCT, per la durata minima di 5 anni.

VII
VII. Per accedere ai fascicoli, è necessaria formale autorizzazione e l'accesso in tutto o in parte ai contenuti sarà previsto esclusivamente e rigorosamente
nei casi espressamente previsti dalla legge, poiché il diritto alla sicurezza e riservatezza delle informazioni è preminente
I
VIII. Il segnalante potrà inoltrare la propria segnalazione anche tramite la piattaforma informatica dell'ANAC, presente nel sito istituzionale di ANAC al
link Whistleblowing-segnalazione di illeciti.
K. Aggiornamento e formazione.
Periodicamente sono previste attività formative, incentrate prevalentemente sull’aggiornamento delle competenze afferenti specifiche tematiche in materia di
anticorruzione. Oltre a seminari in aula (spesso organizzati a livello intercomunale per esigenze di razionalizzazione dei costi) , che richiedono anche spostamenti
dalla sede di lavoro, l’RPCT suggerisce costantemente la partecipazione a webinar gratuiti, proposti con frequenze elevate. Ulteriori iniziative di formazione
saranno rivolte a tutti i dipendenti, sia con riguardo all'aggiornamento sulle competenze giuridico-professionali, sia con riguardo alle tematiche dell'etica e della
legalità;
I processi formativi saranno oggetto di monitoraggio mediante questionari destinati ai dipendenti.
X
L. Rotazione del personale.
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione
della corruzione, in quanto, come testualmente recita il Piano nazionale Anticorruzione, l’alternanza ….. nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle
procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e
l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.
Pur essendo una misura obbligatoria da adottarsi, previa adeguata informazione alle OO.SS., allo stato attuale, considerate le dimensioni dell’ente e l’infungibilità
di alcune competenze, si evidenzia una condizione di impedimento per i titolari di posizione organizzativa connessa alle professionalità interne presenti ed alle
caratteristiche organizzative dell'amministrazione. È rimessa all’autonomia organizzativa dei responsabili di area titolari di posizione organizzativa l’adozione di
provvedimenti di micro-organizzazione comportanti la rotazione del personale assegnato tra i vari servizi/uffici di competenza o per singoli procedimenti.
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Qualora dovessero emergere segnali di innalzamento dei livelli di rischio, si procederà con tempestività ad una nuova definizione dell’organizzazione degli uffici
e servizi, tale da consentirne, per quanto possibile, la rotazione; in tale circostanza, si procederà secondo le linee guida nazionali, cioè:
- la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge
con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali;
- la definizione dei tempi di rotazione;
- l’identificazione di professionalità per lo svolgimento delle attività proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità
indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell’unità organizzativa (responsabile o addetto);
- il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di personale
interno all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori;
- lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il dipendente neo-incaricato, affinché acquisisca le conoscenze e la perizia
necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a rischio.
- l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo
necessario per acquisire la diversa professionalità;
- l’attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti
di ridotte dimensioni;
- nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale titolare di PO a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica
applica la misura al personale non titolare di PO, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento".
M. Patti di integrità per l'affidamento di commesse.
Dal 2015 tutti gli uffici dell’ente, all’atto della stipulazione dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari di lavori, forniture e servizi, sottoscrivono il
Patto di integrità, utilizzando l’apposito format approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
Nei bandi di gara e nelle lettere di invito, i responsabili di area devono inserire una clausola di salvaguardia che preveda l’impegno al rispetto del patto di integrità
all’atto della partecipazione e la sottoscrizione contestualmente alla stipula del contratto, quale causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto.
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3.2 Misure ulteriori (SPECIFICHE)
1. Monitoraggio supplementare in presenza di fatti lesivi degli interessi dell'amministrazione. I responsabili di area titolari di posizione organizzativa potranno,
con cadenza semestrale, trasmettere al RPCT una relazione contenente fattispecie potenzialmente lesive degli interessi dell’amministrazione, quali, a titolo
esemplificativo: crediti vantati dall’amministrazione e prossimi alla prescrizione; mancato avvio di procedimenti di accertamenti tributari, di procedimenti di
accertamenti in materia edilizia. In ogni caso la trasmissione della relazione da parte del Responsabile di area deve avvenire prima che decorso del termine di
legge, oltre il quale si ha l’effettiva lesione degli interessi per l’amministrazione. Per ciascun caso è indicato l’importo, il debitore, i termini di prescrizione ed i
motivi che determinano l’inerzia;
2. Circolazione delle informazioni interne inerenti specifici adempimenti, dal RPCT ai responsabili di area mediante direttive e dai responsabili al personale ad
essi assegnato mediante circolari interne;
3. Svolgimento di incontri periodici tra RPCT e responsabili su specifiche procedure gestionali e, in particolare, sulle modalità di redazione degli atti, che dovranno
essere adeguatamente motivati, chiari e puntuali nella formulazione;
4. Monitoraggio affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi: ciascun responsabile di area dovrà redigere e pubblicare l’elenco degli affidamenti diretti;
5. Rotazione dei componenti delle commissioni di gara e concorso;
6. Redazione di un report periodico sui lavori di somma urgenza, a cura del responsabile di area, da inviare al RPCT;
7. Controlli sulle segnalazioni anonime in materia di autorizzazioni edilizie.
8. Misure ulteriori di controllo nei confronti della Ge.Cas. srl integrative rispetto a quelle previste dal RPCT della Ge.Cas. srl. Restano confermate le misure
dell’anno precedente, ossia:
Attivazione di un sistema di controlli di regolarità amministrativa e contabile sulla società Ge.Cas srl (con particolare riferimento all’assegnazione dei posti barca,
alle agevolazioni tariffarie, ai contratti di locazione), con predisposizione di apposito REPORT da inviare ai soggetti individuati.
b) Adeguamento del Codice di comportamento della Ge.Cas. srl con previsione di una procedura di applicazione del sistema sanzionatorio in caso di accertate
violazioni al codice.
c) Individuazione di un soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni di OIV od organismo con le stesse funzioni (eventualmente con estensione delle
competenze al nucleo di valutazione del comune), al fine di assolvere alla funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, ricezione segnalazioni sulla
mancata ottemperanza, etc.
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d) Tenuta dei registri di accesso civico e monitoraggio degli esiti;
e) Pubblicazione di tutti gli atti di indirizzo del Comune nei confronti della Ge.Cas. srl (atti di indirizzo sul reclutamento del personale; Programma degli obiettivi
annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento della società.
f) Monitoraggio sulla conformità dell’attività gestionale della Ge.cas. srl agli atti di indirizzo di cui al precedente punto f), a cura del RPCT e dell’Ufficio di supporto
del Comune.
g) Direttive ed informative periodiche del RPCT del Comune al RPCT ed all’Amministratore Unico della Ge.cas. srl, ai fini della corretta attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
h) Monitoraggio esiti controlli interni
(aggiuntivi rispetto a quelli a campione di cui al precedente punto a) svolti dal RPCT del Comune con il proprio ufficio di supporto), svolti autonomamente dal
RPCT della Ge.Cas. srl su tutti i procedimenti con rischio “Alto” e “medio” afferenti le diverso aree di rischio individuate dal RPCT della Ge.Cas. srl, quali:
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture; Locazione di immobili per uso commerciali o a canone agevolato per finalità sociali; agevolazioni tariffarie,
Componente tecnologica (Protocollo informatico); contratti di ormeggio e assegnazioni barca; recupero crediti,...

MONITORAGGIO

Il monitoraggio svolto sull’attuazione delle misure del PTPCT 2020/2022 riporta gli esiti di cui alla tabella allegata 3.

36

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) 2021/2023

TRASPARENZA
Secondo il decreto 33/2013, la trasparenza è intesa come 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. In altri termini,
la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i princìpi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di
programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli
stakeholder (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all’attività dell’amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non,
singoli cittadini).
La trasparenza, poiché favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni, è funzionale a:
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità, attraverso l’emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi
e la rilevazione di ipotesi di maladministration;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
Di seguito si richiamano i principali riferimenti normativi di carattere generale e specifico che disciplinano il tema della trasparenza:
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, aggiornata
alle successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato Codice dell’amministrazione digitale;
Legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricata Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile;
- D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150, rubricato Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il comma 8 dell’articolo 11;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ed in
particolare i commi 35 e 36 dell’articolo 1;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
- Linee guida del Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali;
- Linee Guida ANAC in materia di trasparenza;
- Decreto legislativo n. 97/2016, rubricato Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
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Obiettivi strategici della misura della trasparenza: a) miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; b) promozione della cultura della
legalità.
Obiettivi operativi: a) ottemperanza alle disposizioni di legge e, in particolare al d.lgs. n. 33/2013; b) definizione dei flussi informativi; c) semplificazione dei
procedimenti; d) sviluppo di servizi online; e) diffusione dell’informazione sulla trasparenza; f) razionalizzazione del modello organizzativo degli uffici e dei servizi;
g) accessibilità dei dati e documenti pubblicati.
Il sito web istituzionale è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce
un’informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni, pubblicizza
e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni pubblicate, in conformità a quanto prevede l’art. 9, comma 1, del D.Lgs.14.3.2013 n. 33, nella
home page del sito web dell’ente è riportata in evidenza una apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente, al cui interno sono contenuti i dati, le
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della succitata normativa e secondo uno schema standard, allegato in calce al presente programma. Per comunicare
con l’ente è preferibile l’utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificata, i cui indirizzi sono disponibili nel sito.
Dati da pubblicare
Le categorie di dati da inserire nell’apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente www.comune.castelsardo.ss.it, , sono
espressamente indicate nell’allegato in calce del presente programma. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate
nell’allegato stesso, sotto la responsabilità diretta dei Responsabili che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
La suddivisione dei dati per categorie costituisce la struttura della pagina “Amministrazione trasparente”. La pagina iniziale contiene esclusivamente le categorie
di primo livello (cd. macrocategorie) riportate nel citato allegato.
Da ciascuna macro-categoria si accede alle categorie di secondo livello e da queste, anche attraverso appositi link, ai dati, documenti, informazioni pubblicati.
Modalità di pubblicazione online. Qualità dei dati da pubblicare
Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché chiunque possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possa comprendere il contenuto.
L’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 specifica che le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione,
la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro
provenienza e la riutilizzabilità (formato di tipo aperto). L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire
motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:
Completezza ed accuratezza: I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati
in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibilità: Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:
a) evitare la frammentazione con pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito;
b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di
conoscenze specialistiche.
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Aggiornamento: Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi. Per aggiornamento “tempestivo” si intende, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.
33/2013, che la pubblicazione dei dati avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.
Tempestività: La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente.
Formato aperto: Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono
riportate.
I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Sono fatti
salvi i seguenti diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Decorsi detti termini gli atti, i dati e le informazioni non saranno più conservati nella sezione archivio del sito; gli stessi saranno, comunque, accessibili a chiunque
fosse interessato attraverso lo strumento dell’accesso civico.
Per quanto possibile, si provvederà a pubblicare i dati con le seguenti modalità: esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, con indicazione della
data di aggiornamento del dato, documento ed informazione Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
La pubblicazione degli atti, documenti e/o informazioni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto
previsto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 14.3.2013 n.33.
In particolare, si richiama quanto disposto dall’art. 4, comma 4, del D.lgs. n.33/2013, secondo il quale nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano
la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari,
non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché quanto previsto dal comma 6 dell’art. 4 per il quale restano fermi i
limiti … relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Nella pubblicazione si terrà conto, inoltre, delle ulteriori indicazioni operative fornite dal Garante per la Privacy.
Accesso civico semplice
L’art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 ha introdotto lo strumento dell’accesso civico semplice, che consente a chiunque di esercitare il diritto di richiedere
documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione. In altri termini questo istituto risponde da un lato all’obbligo da parte dell’ente di informare
e, dall’altro, al diritto di chiunque di essere informato.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
Il procedimento di richiesta di accesso civico si attua con le seguenti modalità:
1. l’interessato formula la richiesta, con apposito modulo presente nel sito e lo inoltra per mail ordinaria o pec;
2. l'amministrazione provvede, entro trenta giorni a pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;

3. l’amministrazione comunica all'interessato l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
4. nella comunicazione, l’amministrazione indica al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già

precedentemente pubblicati.
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Accesso civico generalizzato: chiunque può accedere a dati e documenti detenuti dall'ente, fatti i casi di segreto o divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento
e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Si rinvia al documento Allegato Elenco Obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente, da considerare parte integrante del presente piano.
Obblighi di pubblicazione e competenze
Tabella 5 (allegata al Piano)
Sugli obblighi di trasparenza della soc. Ge.Cas srl, si rimanda all’apposita sezione del PTPCT della medesima società.
IL PIANO DI FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
In conformità alle disposizioni di legge e ad una specifica misura di prevenzione prevista nel presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il piano
della formazione è redatto tenendo in considerazione la struttura dell’ente e le risorse finanziarie annualmente destinate alla formazione. Si prevede un
aggiornamento del Piano nell’ipotesi di concretizzazione del trasferimento del servizio formazione professionale alla Rete Metropolitana Nord Sardegna.
L’obiettivo del piano è quello di tracciare un percorso formativo a favore dei dipendenti destinati ad operare in aree maggiormente esposte alla corruzione.
Materie oggetto di formazione
Le materie oggetto di formazione del presente piano riguardano il tema della prevenzione della corruzione (generale e specifica).
Destinatari della formazione
I dipendenti che svolgono attività particolarmente esposte a rischio corruzione sono i seguenti: Amministratori, RPCT, Responsabili di area, Personale non titolare
di posizione organizzativa.
Metodologie
Sono previste le seguenti metodologie:
1. la metodologia tradizionale delle lezioni in aula con la figura del docente (un esperto sulla materia, ovvero il RPCT);
2. Webinar;
3. la divulgazioni di circolari/direttive interne.
Il RPCT sovrintende alla programmazione delle attività di formazione, all’individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi. Con
riferimento ai temi affrontati nei percorsi di formazione, i responsabili sono tenuti ad organizzare incontri formativi all’interno dei loro servizi per tutto il personale
dipendente assegnato.
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