
Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Potenza 2015-2017 
 

Comune di Potenza  
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ 

2015-2017 

 

 



Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Potenza 2015-2017 
 

Comune di Potenza  
 

  

 

PARTE PRIMA 

PREMESSE 
 

OGGETTO DEL PIANO 

 Il presente piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 

2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione e l’illegalità 

nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Potenza. 

 Il piano realizza tale finalità attraverso: 

a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione e di illegalità; 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione e illegalità; 

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul 

funzionamento del piano; 

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per 

la conclusione dei procedimenti; 

e) il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa 

stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di 

parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi 

soggetti e i dirigenti e i dipendenti; 

f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge. 

I destinatari del piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 

a) gli amministratori; 

b) il personale dirigente e non; 

c) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1- ter, della L. 

241/90. 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune di 

Potenza è il Segretario Generale dell'Ente, salvo altra determinazione in merito. 

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano; in particolare: 

a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità ed i 

successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva 

approvazione, secondo le procedure di cui al successivo art.3; 

b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifica dello stesso 

quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono 

mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

c) verifica, d'intesa con il Dirigente o il Titolare di Posizione Organizzativa, l'attuazione del piano 

di rotazione degli incarichi, di cui al successivo art. 6, qualora risulti attuabile, negli uffici preposti 

allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione e di illegalità; 

d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione e all’illegalità; 

e) entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento, pubblica sul sito web istituzionale 

dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta. 
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Il Responsabile si avvale di una struttura con funzioni di supporto, composta da personale al quale 

possono essere attribuite responsabilità procedimentali.  

 L’individuazione dei soggetti della struttura di supporto spetta al Responsabile della prevenzione 

della corruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, compatibilmente con la 

disponibilità di risorse umane, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità. 

 Per le attività di cui al presente Piano, il Responsabile si avvale di un referente per ogni unità di 

direzione dell’Ente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti 

del Responsabile, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di 

norma, con i Responsabili del Controllo di Gestione così come individuati dai singoli dirigenti 

dell’Ente. Nel caso in cui il dirigente intenda incaricare un soggetto diverso, ne motiva le ragioni nel 

provvedimento di individuazione. 

 

 

PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO 

 Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le 

proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il 

rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno 

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

 Entro il 15 gennaio dell’anno iniziale del triennio di riferimento, il Responsabile della Prevenzione, 

anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il Piano di 

prevenzione della corruzione, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti 

per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta.  

 Entro il 31 gennaio dell’anno iniziale del triennio di riferimento, la Giunta Comunale approva il 

Piano triennale, salvo diverso altro termine fissato dalla legge. 

 Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet 

istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata “Amministrazione 

Trasparente”. 

 Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il mese di 

febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, la relazione recante i risultati dell'attività svolta. 

 Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività 

dell'amministrazione. 

 

 

PARTE SECONDA 

MISURE DI PREVENZIONE  

 
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 

 Secondo quanto indicato dal Piano Nazionale Anticorruzione, costituiscono attività a maggior 

rischio di corruzione, quelle che implicano: 

a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente; 

b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari; 

c) le procedure di impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in carriera; incarichi e 

consulenze; 

d) gli affidamenti di forniture, servizi o lavori, in particolare gli affidamenti diretti; 
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 In base alle valutazioni del Responsabile e sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti, 

seguendo le procedure di valutazione dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, il piano individua i 

processi amministrativi maggiormente a rischio, così come indicati nell’Appendice, recante, per 

ciascuno di essi: 

a) mappatura dei processi amministrativi individuati e analisi del livello del rischio per ciascun 

processo (v. Tavola 1 in Appendice), valutato su una scala da 0 a 5 e stimato in base alla 

valutazione della probabilità e dell’impatto (la probabilità indica la frequenza di accadimento degli 

specifici rischi, mentre l’impatto indica il danno che, il verificarsi dell’evento rischioso, causa 

all’amministrazione), determinabile in “alto”, “medio-alto”, “medio”, “medio-basso” e “basso” 

secondo l’apposita “Matrice Impatto-Probabilità per i processi” (allegato 1 PNA); 

b) individuazione e analisi dei rischi specifici (v. Tavola 2 in Appendice) associati ai processi 

amministrativi; il livello del rischio specifico è verificato mediante l’analisi della probabilità e 

dell’impatto, determinabile in “alto”, “medio-alto”, “medio”, “medio-basso” e “basso” secondo 

l’apposita “Matrice Impatto-Probabilità per i rischi” (allegato 2 PNA); 

c) per i processi e i rischi maggiormente esposti (quelli che hanno ricevuto una valutazione di 

livello di rischio “medio-alto” e “alto”), la segnalazione degli uffici maggiormente esposti al 

rischio, identificazione delle Misure del PNA capaci di presidiare il rischio, identificazione delle 

eventuali misure a presidio del rischio già presenti nell’organizzazione, individuazione delle misure 

che, sulla base di quelle già esistenti, sono più idonee a mitigare il rischio, distinguendole tra 

obbligatorie e ulteriori e tra specifiche e trasversali (v. Tavola 3 in Appendice). 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE PER I PROCESSI A RISCHIO 

Per i processi amministrativi considerati a maggior rischio, secondo l’analisi di cui al precedente 

articolo e i cui risultati sono riportati nell’Appendice A, sono stati individuate, per il triennio 2015-

2017, le seguenti attività finalizzate a contrastare il rischio di corruzione e di illegalità: 

a) Controllo preventivo sugli atti relativi alle procedure di scelta del contraente con procedure 

negoziate per servizi e forniture e per lavori inferiori a € 150.000: tale misura è proposta per 

contrastare i rischi relativi a determinati processi amministrativi che sono stati valutati a 

maggior rischio di corruzione e di illegalità, ossia le procedure negoziate con riferimento al 

rischio individuato “Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge 

ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i 

presupposti”. Per le procedure negoziate superiori a € 150.000, si è già provveduto ad adottare 

e applicare un’apposita disciplina interna; 

b) predisposizione, approvazione e applicazione di un regolamento sulle procedure di affidamento 

dei lavori, servizi e forniture in economia: tale misura è proposta per contrastare i rischi relativi 

a determinati processi amministrativi che sono stati valutati a maggior rischio di corruzione e di 

illegalità, ossia gli affidamenti diretti in relazione al rischio individuato riguardante “l’abuso nel 

ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi 

legislativamente previste”; 

c) Controllo preventivo sugli atti di conferimento degli incarichi e verifica delle cause di 

incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi: tale misura è proposta per contrastare i 

rischi relativi al processo amministrativo relativo al conferimento di incarichi di collaborazione, 

con riferimento al rischio individuato “Mancato rispetto delle specifiche norme regolamentari 

sugli affidamenti di incarichi di collaborazione, a danno della trasparenza e delle pari 

opportunità, nonché mancato controllo sulla sussistenza di cause di incompatibilità, 

inconferibilità e conflitto di interessi”. 
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 Nella tavola 3 dell’Appendice del presente Piano, sono determinati per le misure sopra descritte le 

fasi di attuazione e i tempi di realizzazione delle stesse, nonché gli uffici e i soggetti responsabili di 

tale attuazione. Tale piano di attuazione delle misure anticorruzione deve far parte degli obiettivi 

strategici dell’Ente e delle Unità Direzionali, da assegnare ai dirigenti competenti nel Piano degli 

Obiettivi che l’Amministrazione dovrà approvare. 

 Inoltre, come indicato nella suddetta tavola n. 3 dell’Appendice, riguardante le azioni di contrasto 

da adottare, sono individuate le misure da effettuare tra quelle già previste dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, secondo quanto di seguito esplicitato: 

1) Misure di Trasparenza. Per i rischi relativi alle procedure negoziate, agli affidamenti diretti e 

alle concessioni ed erogazioni di vantaggi economici, devono essere applicate le disposizioni 

del D.lgs. 33/2013 e come ulteriore adempimento, gli atti deliberativi e dirigenziali relativi a 

tali materie,  devono essere pubblicati per intero sul sito web istituzionale, salva la protezione 

dei dati personali e sensibili, qualora ne ricorra la fattispecie; 

2) Applicazione del Codice di Comportamento. Per tutti gli eventi individuati come a maggior 

rischio, le norme del Codice di Comportamento di questo Ente, allegato al presente Piano, 

devono trovare applicazione ed essere oggetto di uno specifico rendiconto sui risultati 

dell’attuazione; 

3) Piano della Formazione: secondo la procedura prevista dal capitolo seguente, l’Ente dovrà 

dotarsi di un piano della formazione diretta al personale impiegato in tutti i processi rilevati 

come a maggior rischio corruttivo e di illegalità. 

Tra le misure previste non figura la rotazione del personale, che tuttavia, se nel corso del periodo 

di vigenza del presente Piano, il Responsabile riterrà comunque opportuno effettuare, si adotterà 

la procedura prevista dal capitolo seguente, secondo la quale l’Ente dovrà dotarsi di un piano di 

rotazione del personale impiegato nei processi rilevati come a maggior rischio corruttivo e di 

illegalità. 

 

 

PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO E ATTIVITA’ FORMATIVA 

 La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio, ai sensi dell’art. 4, deve 

prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato. 

 A tal fine, entro il mese di marzo di ogni anno i Dirigenti propongono al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione i nominativi del personale da inserire nei programmi di formazione da 

svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione nei settori a rischio. 

 Entro il 30 aprile, il Responsabile della Prevenzione, sentiti i Dirigenti, redige l'elenco del 

personale da inserire prioritariamente nel programma annuale di formazione e ne dà comunicazione ai 

diretti interessati. 

 La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività 

obbligatoria. 

 Entro il 31 maggio il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce, sentiti i Dirigenti, 

il programma annuale della formazione da svolgersi nell'anno stesso. 

 Il Responsabile della prevenzione può richiedere supporto tecnico ed informativo al Prefetto, anche 

al fine di garantire che il piano comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida 

contenute nel Piano nazionale. 

 Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove previsto nelle misure adottate, essere 

sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando 

comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici. 

 A tal fine ogni Dirigente interessato al processo amministrativo interessato alla rotazione del 

personale, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 marzo 2015, il 

piano di rotazione relativo al settore di competenza. 
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 Nel piano devono essere indicati per ciascun dipendente interessato il tempo di permanenza nello 

specifico ruolo/funzione considerati a rischio. La maggior durata dell'incarico ricoperto rappresenta un 

criterio di priorità nell'individuazione del personale da sottoporre a rotazione. 

 Qualora il Dirigente ritenga di non poter procedere alla rotazione di parte o di tutto il personale di 

uno o più uffici dipendenti da lui, nel piano di rotazione di cui al comma 8 egli deve indicare, 

esplicitamente e senza formulazioni generiche, le motivazioni per le quali non è possibile effettuare la 

rotazione senza nuocere all’efficienza e alla funzionalità degli uffici. 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora lo ritenga opportuno, può formulare 

proposte per la rotazione del personale degli uffici per i quali il dirigente ha dichiarato, motivando, 

l’impossibilità o la non opportunità della rotazione.  

 Se anche tale proposta è ritenuta inapplicabile dal dirigente, che ne esplicita le ragioni per iscritto, e 

comunque in tutti i casi di mancata rotazione del personale, il Responsabile deve procedere ad un 

controllo amministrativo successivo sugli atti adottati da tali uffici che sia tempestivo e su un numero 

di atti superiore, in termini percentuali, a quello previsto per tale attività dal regolamento comunale sui 

controlli interni.    

 

 

IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI POTENZA 

 A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale, si 

applica il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dall’art.1, comma 44, della L. n. 190/2012. 

 Si applicano, inoltre, le norme contenute nel Codice di comportamento del personale del Comune 

di Potenza, così come approvato dalla Giunta comunale, che allegato al presente piano ne forma parte 

integrante e sostanziale. 

 Le misure di prevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai fini 

della redazione del piano delle performance. 

 

SANZIONI 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde del suo operato ai sensi dell'art. 1, 

commi 12, 13 e 14 primo periodo, della L. 190/2012. 

 Ai sensi dell'art. 1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei 

dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente piano costituisce illecito 

disciplinare e se ne tener conto in sede di valutazione della performance. 

 

 

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI.  

APPLICAZIONE DEL WHISTLEBLOWING 

   La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una misura, conosciuta nel mondo 

anglosassone come whistleblowing, che ha lo scopo di favorire l’emersione di comportamenti 

potenzialmente illeciti a danno dell’interesse pubblico.  
   Il whistleblower (o “vedetta civica”), che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, 

oppure riferisce al proprio superiore gerarchico le condotte illecite, viene dalle nuove norme 

adeguatamente tutelato da sanzioni o discriminazioni per la sua segnalazione. 

   Il whistleblowing consente, dunque, di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, contribuendo 

all’emersione e soprattutto alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’Ente e per 

l’interesse pubblico. 

   In questa sede, il presente Piano prevede un’ulteriore misura di prevenzione, che consiste 

nell’istituzione di una procedura che permetta al whistleblower di agevolare la presentazione di 

segnalazioni di illeciti o irregolarità o illegittimità o situazioni di malfunzionamento degli uffici 

dell’Ente. 
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   La procedura prevede quanto segue: 

A) ogni dipendente o collaboratore, che, per ragioni d’ufficio, è a conoscenza di violazioni o 

irregolarità o malfunzionamenti, deve effettuare la relativa segnalazione: 

- al dirigente dell’U.D. di appartenenza, se ritenuto del caso, il quale a sua volta deve 

inviare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ossia al 

Segretario Generale, in una delle due modalità di seguito indicate; 

oppure 

- direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, mediante una delle due 

possibili modalità: 

1. inviando in formato elettronico la segnalazione all’indirizzo di posta dedicato 

anticorruzione@comune.potenza.it, al quale può avere accesso soltanto il Segretario 

Generale e il responsabile del procedimento dell’attività anticorruzione; 

2. inviando la segnalazione in formato cartaceo, in busta chiusa indirizzata al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con la dicitura “RISERVATA 

PERSONALE”, che gli uffici della Segreteria Generale avranno cura di consegnare al 

Segretario Generale, senza visionarne il contenuto. 

 

In ogni caso, le segnalazioni saranno trattate in modo da tutelare la riservatezza dei dati 

identificativi del denunziante e del contenuto della segnalazione. 

L’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad 

eccezione dei seguenti casi:  

1) nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 

2043 del codice civile;  

2) nelle ipotesi in cui l’anonimato, in seguito a disposizioni di legge speciale, non possa 

essere opposto (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di 

controllo).  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata 

senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della 

segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve 

ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  

Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del 

segnalante può essere rivelata al responsabile dell’azione disciplinare e all’incolpato solo nei 

casi in cui:  

- vi sia il consenso espresso del segnalante;  
- la contestazione dell'addebito disciplinare avvenga sulla base di altri fatti e accertamenti, 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, che è solo uno degli elementi che hanno fatto 

emergere l’illecito;  

- la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla 

segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante risulti assolutamente 

indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest’ultimo 

dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie 

difensive.  

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 

e seguenti della legge 241/1990 e successive modificazioni.  

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di 

richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. 

a), della legge 241/1990. 

  

mailto:anticorruzione@comune.potenza.it
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 B)  Oggetto della segnalazione. Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano 

 comportamenti, rischi, reati, illegittimità o irregolarità, consumati o tentati o in procinto di 

 essere posti in essere, a danno dell’interesse pubblico.  

 In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate o in 

 procinto di essere posti in essere, che siano:  

 1. penalmente rilevanti;  

 2. poste in essere in violazione di legge o regolamenti comunali, del Codice di comportamento 

 o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;  

 3. suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’Ente o ad altra istituzione 

 pubblica;  

 4. suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Ente;  

 5. suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di 

 arrecare un danno all’ambiente;  

 6. suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono 

 la loro attività presso l’Ente.  

 

 C) Contenuto delle segnalazioni. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per 

 consentire all’Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di svolgere le 

 dovute ed appropriate verifiche ed accertare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

 Allo scopo, la segnalazione deve, di norma, contenere i seguenti elementi:  

 a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o 

 funzione svolta nell’ambito dell’Ente;  

 b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

 c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  

 d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 

 l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti 

 segnalati;  

 e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;  

 f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;  

 g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti 

 segnalati.  

 Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il denunziante, 

 anche se recapitate tramite le modalità previste, non verranno prese in considerazione 

 nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma 

 verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per 

 ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti 

 adeguatamente dettagliato e circostanziato. 

 

 Con adeguate azioni di comunicazione istituzionale, si inviteranno anche i cittadini ad 

 utilizzare l’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@comune.potenza.it per effettuare le 

 segnalazioni  che riguardano comportamenti, rischi, reati, illegittimità, irregolarità o 

 malfunzionamenti, consumati o tentati o in procinto di essere posti in essere, a danno 

 dell’interesse pubblico, da parte degli uffici comunali. 

Anche per le segnalazioni “esterne”, anche se anonime, si seguiranno le predette indicazioni di 

cui alle precedenti lettere B) e C). 

 

 

 

 

 

mailto:anticorruzione@comune.potenza.it
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PARTE TERZA 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA 
 

LA TRASPARENZA 

 La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell’Ente, delle 

informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, 

di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità 2015-2017 costituisce parte integrante del 

presente Piano di prevenzione della corruzione e deve essere adottato dall’Ente, così come disciplinato 

nello stesso Programma. 

 Il Programma triennale della trasparenza e l’integrità dovrà essere aggiornato annualmente, 

unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.  

 
ENTRATA IN VIGORE 

 Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione 

da parte della Giunta Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
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APPENDICE A:  

 

TAVOLA 1: MAPPATURA E ANALISI DEL LIVELLO DI RISCHIO DEI PROCESSI 

     

AREE DI RISCHIO PROCESSO 

Probabilità 
(Media 

punteggi) 

Impatto 
(Media 

punteggi) 

VALORE 
DEL 

RISCHIO LIVELLO 

Area: acquisizione e 
progressione del 

personale 

Reclutamento 2,50 2,00 5,00 MEDIO-BASSO 

Progressioni di carriera 0,00 0,00 0,00 NULLO 

Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 

 
2,83 

 
2,00 5,67 

MEDIO 

Area: affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture 

Definizione 
dell’oggetto 

dell’affidamento 

 
3,50 

 
2,00 7,00 

MEDIO 

Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento 

 
2,50 

 
1,75 4,38 

MEDIO-BASSO 

Requisiti di qualificazione 2,50 1,75 4,38 MEDIO-BASSO 

Requisiti di aggiudicazione 2,50 1,75 4,38 MEDIO-BASSO 

Valutazione delle offerte 2,50 1,75 4,38 MEDIO-BASSO 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

 
2,50 

 
1,75 4,38 

MEDIO-BASSO 

Procedure negoziate 3,50 2,00 7,00 MEDIO 

Affidamenti diretti 3,50 2,00 7,00 MEDIO 

Revoca del bando 2,50 1,75 4,38 MEDIO-BASSO 

Redazione del 
cronoprogramma 

2,50 1,75 
4,38 

MEDIO-BASSO 

Varianti in corso di 
esecuzione del contratto 

2,50 1,75 
4,38 

MEDIO-BASSO 

Subappalto 2,50 1,75 4,38 MEDIO-BASSO 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 

durante la fase di 
esecuzione del contratto 

 
 

2,50 

 
 

1,75 
4,38 

MEDIO-BASSO 
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Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
privi di effetto 

economico diretto ed 
immediato per il 

destinatario 

Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse 

figure simili quali: 
abilitazioni, approvazioni, 

nulla-osta, licenze, 
registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

 
 
 

2,83 

 
 
 

1,25 3,54 

MEDIO-BASSO 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive in 
luogo di autorizzazioni (ad 

esempio in materia 
edilizia o commerciale) 

 
 

2,17 

 
 

1,25 2,71 

MEDIO-BASSO 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse 

figure simili quali: 
deleghe, ammissioni) 

 
2,50 

 
1,75 

4,38 

MEDIO-BASSO 

Area: provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari 
con effetto economico 
diretto ed immediato 

per il destinatario 

Concessione ed 
erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 

persone ed enti 
pubblici e privati 

 
 
 
 

2,50 

 
 
 
 

2,25 
5,63 MEDIO 

 

Area: Controlli della 
Polizia Locale 

 
 

Controllo attività 
commerciali e edilizie 

 
 
 

2,83 

 
 
 

1,50 4,25 

MEDIO-BASSO 

 
Controllo della 

circolazione stradale  

 
 

2,83 

 
 

1,50 4,25 

MEDIO-BASSO 

 
Controllo tributi locali e 

pubblicità 

 
2,83 

 
1,50 

4,25 

MEDIO-BASSO 
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TAVOLA 2: INDIVIDUAZIONE E ANALISI RISCHI SPECIFICI 

INDIVIDUAZIONE EVENTI RISCHIOSI 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Valore rischio  Valutazione rischio  PROCESSI EVENTI RISCHIOSI 

Reclutamento 

Previsione di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza 
di meccanismi oggettivi e 
trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 
ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari; 

2,7 MEDIO BASSO 

Abuso nei processi di 
stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati 
particolari; 

3,3 MEDIO BASSO 

Irregolare composizione della 
commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 

1,8 BASSO 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 
trasparenza e dell’imparzialità 
della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la 
predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo 
scopo di reclutare candidati 
particolari; 

1,3 BASSO 

Progressioni di carriera 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati 
particolari; 

0,0 BASSO 

Conferimento di 
incarichi di 

collaborazione 

Motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza 
dei presupposti di legge per il 
conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 
agevolare soggetti particolari. 

3,3 MEDIO BASSO 



Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Potenza 2015-2017 
 

Comune di Potenza  
 

  

Mancato rispetto delle 
specifiche norme regolamentari 
sugli affidamenti di incarichi di 
collaborazione, a danno della 
trasparenza e delle pari 
opportunità, nonché mancato 
controllo sulla sussistenza di 
cause di incompatibilità, 
inconferibilità e conflitto di 
interessi 

8,0 ALTO 

Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

Restrizione del mercato nella 
definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso l'indicazione 
nel disciplinare di prodotti che 
favoriscano una determinata 
impresa. 

4,0 MEDIO 

Individuazione dello 
strumento/istituto per 

l’affidamento 

Elusione delle regole di evidenza 
pubblica, mediante l’improprio 
utilizzo del modello procedurale 
dell’affidamento mediante 
concessione, laddove invece 
ricorrano i presupposti di una 
tradizionale gara di appalto. 

2,7 MEDIO BASSO 

Requisiti di 
qualificazione 

Negli affidamenti di servizi e 
forniture, favoreggiamento di 
una impresa mediante 
l'indicazione nel bando di  
requisiti tecnici ed economici 
calibrati sulle sue capacità. 

3,3 MEDIO BASSO 

Requisiti di 
aggiudicazione 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa. Possibili 
esempi: i) scelta condizionata dei 
requisiti di qualificazione 
attinenti all'esperienza e alla 
struttura tecnica di cui 
l'appaltatore si avvarrà per 
redigere il progetto esecutivo; ii) 
inesatta o inadeguata 
individuazione dei criteri che la 
commissione giudicatrice 
utilizzerà per decidere i punteggi 
da assegnare all'offerta tecnica; 
iii) mancato rispetto dei criteri 
fissati dalla legge e dalla 
giurisprudenza nella nomina 
della commissione giudicatrice. 

2,7 MEDIO BASSO 



Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Potenza 2015-2017 
 

Comune di Potenza  
 

  

Valutazione delle 
offerte 

Mancato rispetto dei criteri 
indicati nel disciplinare di gara 
cui la commissione giudicatrice 
deve attenersi per decidere i 
punteggi da assegnare 
all'offerta, con particolare 
riferimento alla valutazione degli 
elaborati progettuali. 

2,7 MEDIO BASSO 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Mancato rispetto dei criteri di 
individuazione e di verifica delle 
offerte anormalmente basse, 
anche sotto il profilo 
procedurale. 

2,7 MEDIO BASSO 

Procedure negoziate 

Utilizzo della procedura 
negoziata, al di fuori dei casi 
previsti dalla legge ovvero suo 
impiego nelle ipotesi individuate 
dalla legge, pur non 
sussistendone effettivamente i 
presupposti. 

6,0 MEDIO ALTO 

Affidamenti diretti 

Elusione delle regole minime di 
concorrenza stabilite dalla legge 
per gli affidamenti di importo 
fino ad un milione di euro (art. 
122, comma 7, Codice). Abuso 
nel ricorso agli affidamenti in 
economia ed ai cottimi fiduciari 
al di fuori delle ipotesi 
legislativamente previste. 

7,0 MEDIO ALTO 

Revoca del bando 

Adozione di un provvedimento 
di revoca del bando strumentale 
all'annullamento di una gara, al 
fine di evitare l'aggiudicazione in 
favore di un soggetto diverso da 
quello atteso, ovvero al fine 
creare i presupposti per 
concedere un indennizzo 
all’aggiudicatario. 

2,7 MEDIO BASSO 
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Redazione del 
cronoprogramma 

Mancanza di sufficiente 
precisione nella pianificazione 
delle tempistiche di esecuzione 
dei lavori, che consenta 
all'impresa di non essere 
eccessivamente vincolata ad 
un'organizzazione precisa 
dell'avanzamento dell'opera, 
creando in tal modo i 
presupposti per la richiesta di 
eventuali extraguadagni da parte 
dello stesso esecutore. 

5,0 MEDIO 

Pressioni dell'appaltatore sulla 
direzione dei lavori, affinché 
possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione 
dell'andamento reale della 
realizzazione dell'opera. 

5,0 MEDIO 

Varianti in corso di 
esecuzione del 

contratto 

Ammissione di varianti durante 
la fase esecutiva del contratto, al 
fine di consentire all’appaltatore 
di recuperare lo sconto 
effettuato in sede di gara o di 
conseguire guadagni ulteriori, 
addebitabili in particolar modo 
alla sospensione dell'esecuzione 
del lavoro o del servizio durante 
i tempi di attesa dovuti alla 
redazione della perizia di 
variante. 

5,0 MEDIO 

Subappalto 

Mancato controllo della stazione 
appaltante nell'esecuzione della 
quota-lavori che l'appaltatore 
dovrebbe eseguire direttamente 
e che invece viene scomposta e 
affidata attraverso contratti non 
qualificati come subappalto, ma 
alla stregua di forniture. 

2,3 MEDIO BASSO 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione delle 

controversie alternativi 
a quelli giurisdizionali 

durante la fase di 
esecuzione del 

contratto 

Condizionamenti nelle decisioni 
assunte all'esito delle procedure 
di accordo bonario, derivabili 
dalla presenza della parte 
privata all'interno della 
commissione. 

4,7 MEDIO 
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Provvedimenti di tipo 
autorizzatorio (incluse 

figure simili quali: 
abilitazioni, 

approvazioni, nulla-
osta, licenze, 

registrazioni, dispense, 
permessi a costruire) 

Abuso nell’adozione di 
provvedimenti aventi ad oggetto 
condizioni di accesso a servizi 
pubblici al fine di agevolare 
particolari soggetti (es. 
inserimento in cima ad una lista 
di attesa); 

2,0 MEDIO BASSO 

Abuso nel rilascio di 
autorizzazioni in ambiti in cui il 
pubblico ufficio ha funzioni 
esclusive o preminenti di 
controllo al fine di agevolare 
determinati soggetti (es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti per apertura di esercizi 
commerciali). 

2,0 MEDIO BASSO 

Attività di controllo di 
dichiarazioni sostitutive 

in luogo di 
autorizzazioni (ad 

esempio in materia 
edilizia o commerciale) 

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie 
pratiche 

3,3 MEDIO BASSO 

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 
l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati; 

3,3 MEDIO BASSO 

Provvedimenti di tipo 
concessorio (incluse 

figure simili quali: 
deleghe, ammissioni) 

Corresponsione di tangenti per 
ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella 
trattazione delle proprie 
pratiche 

3,3 MEDIO BASSO 

Richiesta e/o accettazione 
impropria di regali, compensi o 
altre utilità in connessione con 

l'espletamento delle proprie 
funzioni o dei compiti affidati; 

3,3 MEDIO BASSO 

Ambiti in cui il pubblico ufficio 
ha funzioni esclusive o 
preminenti di controllo (ad es. 
controlli finalizzati 
all’accertamento del possesso di 
requisiti). 

2,0 MEDIO BASSO 



Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Potenza 2015-2017 
 

Comune di Potenza  
 

  

Concessione ed 
erogazione di 

sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di 
vantaggi economici di 
qualunque genere a 

persone ed enti pubblici 
e privati 

 
 
 
 
Abuso della discrezionalità 
nell'attribuzione di contributi a 
determinati soggetti 

4,0 MEDIO 

Controllo della polizia 
locale su attività 

commerciali e edilizie 

Mancato accertamento di 
violazioni di legge- cancellazione 
sanzioni amministrative-
alterazione dati rilevati 

4,0 MEDIO 

Controllo della polizia 
locale sulla circolazione 

stradale  

Mancato accertamento di 
violazioni di legge- cancellazione 
sanzioni amministrative-
alterazione dati rilevati 

4,0 MEDIO 

Servizi di interventi 
assistenza in favore dei 

minori e di anziani 

Abuso della discrezionalità della 
scelta della struttura 
residenziale per anziani o minori 

4,0 MEDIO 

Interventi per 
l'inclusione sociale 

Abuso della discrezionalità 
nell'attribuzione del beneficio 
agli utenti presi in carico 

4,0 MEDIO 
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TABELLA 3: MISURE DI CONTRASTO PROPOSTE 

PROCE-
SSI 

EVENTI 
RISCHIOSI 

Uffici 
maggior-

mente 
esposti 

Misure del 
PNA 

applicabili 

Misure 
esistenti 

 Le misure esistenti sono 
previste formalmente, 
applicate e efficaci?  

Misure 
proposte 

TIPOLOGIA MISURA Attuazione misure 

Classifica
-zione 
misura 

Obbligatoria 
/ ulteriore 

Specifica / 
trasversale 

Fasi per 
l’attuazione 

Tempi  
Ufficio 
Respon-
sabile 

Soggetto 
respon-
sabile 

Procedure 
negoziate 

Utilizzo della 
procedura 

negoziata al di 
fuori dei casi 
previsti dalla 
legge ovvero 
suo impiego 
nelle ipotesi 
individuate 

dalla legge, pur 
non 

sussistendone 
effettivamente 
i presupposti. 

TUTTI GLI 
UFFICI 

Trasparenza 

LINEE GUIDA 
LAVORI CON 
PROCEDURE 
NEGOZIATE 

Le misure sono previste 
formalmente, applicate e 
efficaci per le procedure 
negoziate superiori a € 
150.000 e fino ad un 
milione di euro 

Controllo 
preventivo  
sugli atti 
relativi alle 
procedure di 
scelta del 
contraente con 
procedure 
negoziate per 
servizi e 
forniture e per 
lavori inferiori 
a € 150.000 

Atto di 
regolamen-
tazione 
interna 

Ulteriore Trasversale 

1) nota ai 
Dirigenti sulle 
modalità del 
controllo; 2) 
Esecuzione dei 
controlli  

1) entro 
febbraio 
2015; 2) a 
partire da 
marzo 2015 

Segreteria 
Generale 

Segretario 
Generale e 
tutti i 
dirigenti 
secondo le 
direttive 
del 
Segretario 
Generale 

Codice di 
Comportamen-
to 

Formazione 

Affidamen-
ti diretti 

 
Elusione delle 
regole minime 
di concorrenza 
stabilite dalla 
legge per gli 

affidamenti di 
importo fino 
ad un milione 
di euro (art. 

122, comma 7, 
Codice). Abuso 
nel ricorso agli 
affidamenti in 

economia ed ai 
cottimi 

fiduciari al di 
fuori delle 

ipotesi 
previste. 

 
 

TUTTI GLI 
UFFICI 

Trasparenza 

LINEE GUIDA 
LAVORI CON 
PROCEDURE 
NEGOZIATE 

Le misure sono previste 
formalmente, applicate e 
efficaci per il rischio 
“Elusione delle regole 
minime di concorrenza 
stabilite dalla legge per gli 
affidamenti di importo fino 
ad un milione di euro (art. 
122, comma 7, Codice) “ 

REGOLAMENTO 
LAVORI SERVIZI 
E FORNITURE IN 
ECONOMIA 

Atto di 
regolamen-
tazione 
interna 

Ulteriore Trasversale 

1) 
predisposizione 
proposta e 
condivisione; 2) 
approvazione 
proposta con 
delibera di 
giunta; 3) 
applicazione del 
regolamento 

1) entro 
ottobre 
2015; 2) 
entro 
novembre 
2015; 3) a 
partire da 
dicembre 
2015 

Tutte le UD 
interessate 
coordinate dal 
Segretario 
Generale 

Dirigenti 
interessati 

Codice di 
Comportamen-
to 

Formazione 
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Conferi- 
mento di 

incarichi di 
collabora-

zione 

Mancato 
rispetto delle 

specifiche 
norme 

regolamentari 
sugli 

affidamenti di 
incarichi di 

collaborazione, 
a danno della 
trasparenza e 

delle pari 
opportunità, 

nonché 
mancato 

controllo sulla 
sussistenza di 

cause di 
incompatibilità 
inconferibilità 
e conflitto di 

interessi 

TUTTI GLI 
UFFICI 

Trasparenza 

Regolamento 
di 
organizzazione 
di uffici e 
servizi.  

Le misure sono previste 
formalmente, applicate e 
parzialmente efficaci, in 
quanto non riguarda la 
totalità di tale tipologia di 
atti 

Controllo 
preventivo 
sugli atti di 
conferimento 
degli incarichi 
e verifica delle 
cause di 
incompatibilità 
inconferibilità 
e conflitto di 
interessi 

Atto di 
regolamen-
tazione 
interna 

Ulteriore Trasversale 

1) nota ai 
Dirigenti sulle 
modalità del 
controllo; 2) 
Esecuzione dei 
controlli  

1) entro 
febbraio 
2015; 2) a 
partire da 
marzo 2015 

Segreteria 
Generale 

 
 
 
 
 
 
 
Segretario 
Generale e 
tutti i 
dirigenti 
secondo le 
direttive 
del 
Segretario 
Generale 

Codice di 
Comportamen-
to 

Formazione 

Controllo 
successivo di 
regolarità 
amministrativa 
del Segretario 
Generale 
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ALLEGATO 1: MATRICE PROBABILITA’ – IMPATTO PER I PROCESSI AMMINISTRATIVI 

 
                                
PROBABILITÀ 
       
IMPATTO 

RARO POCO PROBABILE PROBABILE MOLTO PROBABILE FREQUENTE 

SUPERIORE           

SERIO           

SOGLIA           

MINORE           

MARGINALE           
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ALLEGATO 2: MATRICE PROBABILITA’ – IMPATTO PER I RISCHI 

 
                   
PROBABILITÀ 
 
 
IMPATTO 

BASSO MEDIO ALTO 

ALTO    

MEDIO     

BASSO    

 


