
COMUNE DI ANCONA

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAOLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Presente

Assessore FIORILLO FABIO Presente
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Assessore GUIDOTTI ANDREA Presente

Assessore MARASCA PAOLO Assente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Assessore URBINATI MAURIZIO Assente

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 3010112015 N.30

Oggetto : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PTPC E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITA’ PTTI - ANNI 201512017

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Gennaio, alle ore 11:20, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N .30 DEL 30 GENNAIO 2015

UFFICIO CONTROLLO SUCCESSIVO,
TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE

OGGET1O: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) E PROGRAM1v1A TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ (PTTI) ANNI 2015 -

2017.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 30.1.2015 dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, che di
seguito si riporta

Premesse:

I - Vista la L. n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell ‘illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 1, commi 1,6,7,8,9,10,11,15,59,60,61;

lI - Visto quanto dispone il 3 dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata
Governo-Regioni-AA.LL. del 24.7.2013 circa gli adempimenti ed i termini da
rispettarsi di cui all’art. 1 comma 60 della L. 190/2012 in ordine agli obblighi degli
EE.LL. aiflni della prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza
ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

III - Vista la Delibera n. 72/2013 dell’ANAC (ex CiVIT) avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” (in prosieguo PNA) unitamente
al relativo PNA 2013 ed i relativi n. 6 Allegati nonché le n. 17 Tavole finali,
attuativa dell’art. 1, commi 1-14 della L. 190/2012, allo stato non modificata e/o
implementata dall’ANAC, che tuttavia nella nota del 29.12.2014 indirizzata a tutti i
Responsabili per la prevenzione della Corruzione delle PP.AA. italiane ha
preannunciato la elaborazione di un nuovo PNA di prossima emanazione volto a
superare le attuali criticità previa modifica e/o integrazione della stessa L.
190/2012;

IV - Considerato che, in forza della D.G. n. 38/2014 (relativa all’approvazione
del primo PTPC 2014-2016) e relativi allegati, presso il Comune di Ancona
nell’anno 2014 la mappatura delle “Aree” e dei correlati “Processi” lavorativi e
dei “Rischi” rispetto ai fenomeni corruttivi (per i soli eventuali processi lavorativi
risultanti esposti a significativo rischio di corruzione: c.d. “Zona rossa” del
diagramma d’analisi) è stata condotta su tutti i Settori dell’Ente sulla base di un
“Modello base” standard redatto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso in piena conformità alle
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prescrizioni minime inderogabili del PNA 2013 ed i relativi allegati tecnico
operativi di cui al precedente cpv. III, senza l’aggiunta in quella sede di ulteriori
discrezionali elementi di mappatura e valutazione, trattandosi della prima stesura in
assoluto per l’Ente del PTPC ai sensi della L. 190/2012 e quindi nel 2014 non
ritenuto doversi ulteriormente implementare:
- sia per ragioni organizzativo-operative connesse alle concomitanti attività e

scadenze amministrative dei vari Settori;
- sia per la necessità di raffinare l’indagine sul rischio corruzione solo dopo una

sperimentazione concreta dell’applicazione del PTPC 2014-2016;

V — Vista altresì la separata D.G. n.37/2014 recante l’approvazione del PTI
2014-2016 e ritenuto per il triennio 2015-2017 di approvare con un’unica
deliberazione di Giunta sia il PTPC 2015-2017 sia il PTTI 2015-2017, benché
quest’ultimo materialmente da redigersi separatamente dal primo, atteso che viene
descritto dall’afferente normazione statale (v. L. 190/2012 e relativo PNA ex Delib.
ANAC 72/2013, D. Lgs. 33/2013) quale parte sostanziale ed integrante del primo
stante la sua evidente funzione primaria di prevenire fenomeni corruttivi rendendo
l’operato della PA conoscibile immediatamente, direttamente ed
indiscriminatamente erga omnes mediante una pubblica ostensione sul sito web
dell ‘Ente di specifici atti/provvedimenti (c. d. pubblicazioni obbligatorie)
amministrativi esposti in conformità alla Delib. ANAC 50/2013, ovvero senza che il
cittadino debba effettuare alcuna istanza alfine di avere le medesime informazioni e
con l’attribuzione a chiunque di specflco istituto di verifica (c.d. accesso civico)
senza dover manifestare e/o esporre alcun personale interesse diretto al ‘accesso al
singolo dato;

VI - Sentiti i referenti interni della prevenzione della corruzione rappresentati
dai Dirigenti delle varie Direzioni ed Uffici autonomi dell’Ente nonché i c.d.
stakeholders ed i cittadini tutti indistintamente, auditi in pubblico incontro con
invito a produrre osservazioni e richieste scritte all ‘uopo, sia in ordine al redigendo
nuovo PTPC 2015-2017 sia parimenti per il redigendo nuovo PITI 2015-201 7,
esattamente in via diretta nell’unica giornata di ascolto del 23.1.2015 ed
indirettamente mediante la possibilità - a mezzo avviso pubblico sulla Home page
del sito web dell’Ente - di inviare proposte a tutto il 29.1.2015, data ultima utile ai
fini della loro valutazione per la redazione dei suddetti nuovi piani per il triennio
2015-2017; e considerato in particolare quanto disposto nell’Allegato 1 alla
delibera Anac n. 72/2013 (primo PNA) in ordine all’evidenziazione in sede di PTPC
dell’esito delle predette consultazioni, ed esattamente: “Le consultazioni potranno
avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel corso di incontri con
i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione di questionari.
L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti
coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale
partecipazione. “per cui si impone allegare al redigendo PTPC 2015-201 7 apposita
Sezione recante le indicazioni avanzate dai partecipanti da riprodursi comunque nel
rispetto dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013 e quindi senza la spendita
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dell ‘identità del soggetto segnalante stante la non pertinenza e l’eccedenza ditale
dato personale rispetto allo scopo di detta pubblicazione, senza alcun obbligo da
parte della PA procedente di puntuale specifica risposta in ordine all’accoglimento
o meno delle stesse, ma unicamente di valutare dette richieste ai flni della
rielaborazione annuale di detti documenti di prevenzione e programmazione,
provvedendo però al contempo alla loro integrale evidenziazione;

VII - Ritenuto pertanto, quanto al nuovo PTPC per il triennio 2015-2017 di
dover modificare e/o implementare nel previgente PTPC 2014-2016
specificatamente la mappatura ed analisi del rischio indicata al capoverso IV come
segue:

* MODIFICHE-INTEGRAZIONI del PTPC 2015-2017 e del relativo Modello
standard allegato di mappatura ed analisi delle Aree e dei Processi a rischio
corruzione:

- MODIFICA SUB AREA N. 2 ACQUISTO BENI, SERVIZI, FORNITURE
E LA VORI:
v mappatura ed analisi nuove (aggiuntive: 2015) mirate sui processi di

ACQUISIZIONE DI STUDI-CONSULENZE-RICERCHE EX ART. 7,
COMMA 6 E SS. D.Lgs. 165/2001 DA PARTE DI PERSONE FISICHE
(PROFESSIONISTI O NON PROFESSIONISTI) A MEZZO
STIPULA DI CO.CO.CO. EX ART. 409, CO. 1 N. 3) C.P.C. O
ATTRAVERSO CONTRATTI DI L4V. AUTONOMO EX ARTT. 2229
SS. C.C. [Procedimento n. 14) dell’Area B) Seconda — Affidamento di
lavori, servizi, forniture] limitatamente per il 2015 agli Uffici autonomi
posti sotto la direzione del Direttore Generale e del Segretario Generale
dell’Ente in quanto - tra tutte le strutture dell’Ente - operanti con minori
risorse umane e maggiormente dediti alle ricerche ed analisi utili alla
riorganizzazione ed innovazione dell’Ente;

- IMPLEMENTAZIONI al PTPC 2014-2016:

v da istituire AREA E) - QUINTA: PROCESSI DI PIANIFICAZIONE
URBANiSTICA — Processo: 1) “Adozione e approvazione di strumenti di
pianificazione: PRG e sue varianti (atti conformativi di diritti edificatori);”

v’ da istituire AREA F) - SESTA: NOTIFICAZIONI ATTI- Processi:
1) Notifica Ordinanze/Decreti sindacali o dirigenziali;
2) Notifica Verbali di infrazione al Codice della Strada;
3) Notifica ordinanze-ingiunzione di pagamento ex L. 689/1981

/ da istituire AREA G) - SETTIMA: COMUNICAZIONE ED
INFORMAZIONE AL CITTADiNO (1. 150/2000) — Processo: 1) Attività
di COMUNICAZIONE al cittadino (a mezzo: sportello; e-mail-telefono-n.
verde; social; SITO WEB; campagne informative).
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- MISURA DELL4 “FORMAZIONE” TRIENNIO 2015-2017 sia pro
“conoscenza della formazione” specifica Anticorruzione/Trasparenza sia di
tipo “professionalizzante” per l’espletamento del ruolo di Responsabile del
Procedimento, prioritariamente nei seguenti ambiti da eseguirsi attraverso
l’attivato (in data 1.8.2014) strumento protocollo di intesa denominato
“Comuni Lab - laboratorio ... in Comune per sviluppare, consolidare e
sostenere il cambiamento delle amministrazioni pubbliche - Progettazione e
gestione di percorsi formativi in modalità aggregata” tra i Comuni di Ancona,
Chiaravalle, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi e Senigallia:
1. etica, integrità, legalità, trasparenza;
2.procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e

servizi;
3. reclutamento del personale e forme di lavoro flessibili;
4. concessioni ed erogazioni;
5. analisi e riprogettazione dei processi;
6. ciclo della peiformance e controllo strategico;
Z Informatizzazione dei procedimenti amministrativi e problematiche di

conservazione dei documenti digitali;

fermo restando che è comunque dovuta, in quanto obbligatoria, la c.d.
formazione generante crediti formativi sui discenti, imposti dalla legislazione
vigente per l’esercizio anche da parte di pubblici dipendenti di specifiche
attività non professionali o professionali, conditio sine qua non del legittimo
espletamento di dette attività anche se all’interno di una P.A.;

Come analiticamente illustrato e calendarizzato nel documento “MISURA -

Programma formativo anni 2015-2017” costituente specifico allegato al PTPC
2015-2017;

- MISURA GENERALE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE - FORMA
DEGLI ATTI:
b’ elaborazione di modello standard di atto amministrativo volto ad

evidenziare e distinguere i ruoli e le distinte responsabilità del: mero
“estensore”, “Responsabile dell’elaborazione del Documento istruttorio
(Responsabile del Procedimento) e quindi della proposta di
determinazione/delibera al Dirigente”;

- IMPLEMENTAZIONE: INCENT1VAZIONE E POTENZIAMENTO
ATTUAZIONE ART. 54BIS D. Lgs. 1 65/2001 (WHISTLEBLOWER:
dipendente pubblico che denuncia illeciti all’AG-ANAC / segnala al proprio
Dirigente): standardizzazione moduli, indirizzo e-mail dedicato e procedura
di raccolta anche informatica di segnalazione illeciti ex art. S4bis D.Lgs.
1 65/2001 volte a garantire anche denunce interne anonime in conformità al
PNA ex Delib. 72/2013;
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- IMPLEMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ’ DEL SERVIZIO ISPETTIVO
SULLE ATTIVITÀ’ EXTRAIST1TUZIONALI EX ART. 53 D.LGS.
165/2001. controlli diretti a campione (generalizzati) e verifiche indirette a
campione (generalizzati) attraverso accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria;
verifiche mirate su segnalazioni.

* SEZIONE DEL PTPC 2015-2017 RECANTE I “CONTRIBUTI”
(SUGGERIMENTI/RiCHIESTE) PROVENIENTI DAGLI STAKEHOLDERS
CONSULTATI, ai sensi dell’Allegato 1 al PNA 2013 B.1.1.7: dedicata alla
riproduzione integrale delle indicazioni pervenute dagli stakeholders intervenuti e
dai cittadini tutti indistintamente auditi, in sede di consultazione, con oscuramento
dei dati personali dei mittenti ed ogni altro elemento eccedente lo scopo della
pubblicazione;

VIII - Considerato che per la fase di primo rinnovo Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del Comune di Ancona 2015-2017 presso qualunque
Settore/Ufficio dell’Ente debba essere utilizzato l’allegato Modello standard
proposto dal Responsabile dell’Anticorruzione che si riapprova debitamente
integrato a fronte di quanto previsto al cpv. che precede e si riporta quale allegato
n. i alla presente deliberazione, precisando che:

a) i “Processi” lavorativi da considerare ai flni della valutazione del/dei rischio/i
connesso/i siano sono quelli ricadenti nelle “Zone rosse” della 1” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag. 22 del Modello standard approvato), in quanto
aventi evidentemente una significativa esposizione al rischio di corruzione,
demandandosi ai futuri aggiornamenti del PTPC la valutazione dell’opportunità
di estendere la rilevazione anche a quelli ricadenti in “Zone gialle” della
medesima 1” Matrice predetta;

b) in caso di “Processi” lavorativi ricadenti “Zone rosse” della JA “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag. 22) gli eventuali correlati “Rischi” emergenti da
trattare siano sono quelli ricadenti nelle “Zone rosse” della 2” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag. 45 del Modello standard approvato), in quanto
aventi un elevato livello di rischio, demandandosi ai futuri aggiornamenti del
PTPC la valutazione dell ‘opportunità di estendere la rilevazione anche a quelli
ricadenti in “Zone gialle” della medesima 2” “Matrice impatto-probabilità”
predetta;

IX - Dato atto che dalle risultanze dell’istruttoria condotta attraverso l’utilizzo
del suddetto nuovo Modello standard di mappatura delle Aree, dei processi e del
rischio insito negli stessi, conservate agli atti dell’ Ufficio del Responsabile della
prevenzione della corruzione, in tutti i Settori/Uffici dell ‘Ente nessun “Processo”
lavorativo è risultato ricadere in “Zone rosse” della 1” “Matrice impatto
probabilità” (v. pag.22), mentre innumerevoli risultano ricadenti in zone “Gialle” e
“Verdi”, per i quali devesi confermare l’impianto delle misure general-preventive
previste nel precedente PTPC 2014-2016 fondamentalmente costituite dalla
MISURA della Formazione e dalla MISURA dello strumento dei controlli successivi,
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a campione e/o mirati, sulla regolarità amministrativo-contabile ex DL 174/2012-
L.213f2012;

X - Ritenuto, inoltre, quanto al nuovo PITI per il triennio 2015-2017 di dover
modjficare e/o implementare il precedente PTTI 2014-2016 approvato con DG
37/2014 come segue:

*MODIFICAZIONI/IMPIJMENTAZIONI al PTTI 2014-2016:

> modificazione. estensione degli obblighi pubblicitari di cui all’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 anche oltre le procedure di cui all’art. 57, comma 6 D.Lgs.
163/2006 (quali affidamenti diretti, cottimi fiduciari, etc.): pubblicazione
delibere/determine a contrarre per qualunque tipologia di acquisto in deroga
all ‘evidenza pubblica;

> modificazione: inserimento nella sotto-sezione dedicata alla pubblicità del
PTPC 2015-201 7 di separata Scheda contenente le osservazioni e le proposte
pervenute dagli stakeholders e dai cittadini tutti indistintamente, auditi, sia in
ordine al redigendo nuovo PTPC 2015-2017 sia parimenti per il redigendo nuovo
PTTI 2015-2017;

> implementazione: nelle more dell’acquisto di software gestionale (per
elaborazione e trattamento dati applicativo del D.Lgs. 33/2013), miglioramento del
livello qualitativo dell’esposizione dei dati/provvedimenti a mezzo elenchi
informativi obbligatori linkati (con eliminazione dei files singolarmente pubblicati);

> modificazione: fissazione a n. 15 giorni lavorativi, per il triennio 2015-
2017, il tempo per la pubblicazione degli atti/schede/informazioni in tutti i casi in
cui la formazione nazionale prevede l’effettuazione della pubblicazione da farsi in
modo “tempestivo” o “tempestivamente”;

> implementazione: fissazione in modalità fiuttuante del termine
“annualmente” nei casi in cui i documenti e/o i dati da pubblicare e/o aggiornare
annualmente siano costituiti o contenuti in atti e provvedimenti interni e/o esterni
all ‘Ente che vengono adottati non entro il 31 dicembre: in tal caso l’adempimento
editoriale sul sito web dell ‘Ente deve avvenire entro 1 mese successivo al mese in cui
si colloca la data di adozione dell’atto/provvedimento oggetto di pubblicazione nei
termini suddetti;

> modificazione: aggiornamento procedimento rilevazioni infrazioni ed
applicazione sanzioni di cui agli articoli 22 e 47 del D.Lgs. 33/2013;

> GIORNATE DELLA TRASPARENZA: annualmente deve provvedersi
all ‘organizzazione di una o più giornate della trasparenza, singole o territoriali a
beneficio di uno o più dei 6 Comuni di cui al cpv. VII, con incontri e seminari per
informare i cittadini sulle attività in corso per garantire la trasparenza, proporre
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approfondimenti su temi particolarmente sentiti, raccogliere idee e suggerimenti.
L’evento sarà preceduto da attività di informazione in merito a cittadini, realtà
economiche e sociali, portatori d’interesse, associazioni, scuole, rappresentanti
delle istituzioni. Risultati attesi:

1. maggior conoscenza dell’attività amministrativa dell’ente da parte dei cittadini e
delle imprese;

2. maggiore conoscenza da parte dei cittadini dei dati fruibili sul portale internet
del Comune;

3. rendere conto ai cittadini e alle imprese dei programmi dell ‘Amministrazione e
dei conseguenti risultati (Accountabiliiy);

4. incremento numero di accessi alla sezione Amministrazione Trasparenza del
portale Internet del Comune;

XI - Dato atto che l’esecuzione del PTPC 2015-2017 nonché il PTTI 2015-
2017 non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell ‘Ente in termini di
maggiori spese e/o minori entrate;

si propone quanto segue

1) Di approvare il “Modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei
rischi e la definizione delle conseguenti misura “, predisposto ed utilizzato,
riportato sub Allegato i alla presente delibera quale sua parte integrante e
sostanziale, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario
Generale Avv. Giuseppina Cruso. Per la fase di primo rinnovo Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Ancona 2015-2017
presso qualunque Settore/Ufficio dell ‘Ente:

a) i “Processi” lavorativi da considerare ai fini del prosieguo della mappatura
degli stessi ai flni della valutazione del/dei rischio/i connesso/i siano sono quelli
ricadenti nelle “Zone rosse” della 1” “Matrice impatto-probabilità” (v. pag. 22
del Modello standard utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi
evidentemente una significativa esposizione a rischio, demandandosi ai futuri
aggiornamenti del PTPC la valutazione dell’opportunità di estendere la
rilevazione anche a quelli ricadenti in “Zone gialle” della medesima 1” Matrice
predetta;

b) in caso di “Processi” lavorativi ricadenti “Zone rosse” della 1” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag.22) gli eventuali correlati “Rischi” emergenti da
trattare siano sono quelli ricadenti nelle “Zone rosse” della 2” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag. 45 del Modello base utilizzato ed allegato al
FTPC), in quanto aventi un elevato livello di rischio, demandandosi ai futuri
aggiornamenti del PTPC la valutazione dell’opportunità di estendere la
rilevazione anche a quelli ricadentì in “Zone gialle” della medesima 2”
“Matrice impatto-probabilità” predetta;
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2) Di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell’Ente in
riferimento ai nuovi Processi valutati di cui al cpv. VII della premessa, mappati e
valutati secondo il modello d’analisi standard di cui al punto n. 1), invariati e
quindi confermati gli esiti della mappatura e delle valutazioni fatte in occasione
del PTPC 2014-2016, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2015-2017 del Comune di Ancona secondo il testo riportato sub Allegato
n. 2 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale,
unitamente ai n. 2 allegati riportati in calce allo stesso ed ai n. 4 allegati a sé
stanti riportati in separati documenti, tutti parti integranti e sostanziali dello
stesso;

3) Di approvare il nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(PTTI) 2015-201 7 del Comune di Ancona, considerate le modifiche e le
integrazioni riportate al cpv. X della premessa, secondo il testo riportato sub
Allegato n. 3 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e
sostanziale.

I - Ritenuto di condividere la proposta di Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC) 2015-2017 e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2015-2017 per le motivazioni riportate e pertanto
di poter far propria la proposta presentata;

11 - Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’ art. 48, comma 3 del D.Lgs. n.
267/2000, confermata dall’ANAC nell’AVVISO espresso con deliberazione n.
12/2014 [ (omissis) “ESPRIME L’AVVISO CHE la competenza ad adottare il piano
triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta
alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di
prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano
nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere
di autoregolamentazione dal singolo Ente;”];

ifi - Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile per la prevenzione
della corruzione Segretario Generale Avv. Giuseppina Cruso, reso ai sensi art. 49
comma i D. Lgs. 267/2000, riportato nel foglio che si allega;

Con voti unanimi;

DELIB ERA

1) Di approvare il “Modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei
rischi e la definizione delle conseguenti misura”, predisposto ed utilizzato,
riportato sub Allegato i alla presente delibera quale sua parte integrante e
sostanziale, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Segretario
Generale Avv. Giuseppina Cruso. Per la fase di primo rinnovo Piano Triennale di

Deliberazione n. 30 del 30 Gennaio 2015 8



COMUNE DI ANCONA

Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Ancona 2015-2017 presso
qualunque Settore/Ufficio dell’Ente:

a) i “Processi” lavorativi da considerare ai fini del prosieguo della mappatura
degli stessi ai finì della valutazione del/dei rischio/i connesso/i siano sono
quelli ricadenti nelle “Zone rosse” della i A “Matrice impatto-probabilità” (v.
pag. 22 del Modello standard utilizzato ed allegato al PTPC), in quanto aventi
evidentemente una significativa esposizione a rischio, demandandosi ai futuri
aggiornamenti del PTPC la valutazione dell’opportunità di estendere la
rilevazione anche a quelli ricadenti in “Zone gialle” della medesima 1”
Matrice predetta;

b) in caso di “Processi” lavorativi ricadenti “Zone rosse” della 1” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag.22) gli eventuali correlati “Rischi” emergenti da
trattare siano sono quelli ricadenti nelle “Zone rosse” della 2” “Matrice
impatto-probabilità” (v. pag. 45 del Modello base utilizzato ed allegato al
PTPC), in quanto aventi un elevato livello di rischio, demandandosì ai futuri
aggiornamenti del PTPC la valutazione dell’opportunità di estendere la
rilevazione anche a quelli ricadenti in “Zone gialle” della medesima 2”
“Matrice impatto-probabilità” predetta;

2) Di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione in collaborazione coi Dirigenti dell’Ente in
riferimento ai nuovi Processi valutati di cui al cpv. VII della premessa, mappati e
valutati secondo il modello d’analisi standard di cui al punto n. 1), invariati e
quindi confermati gli esiti della mappatura e delle valutazioni fatte in occasione
del PTPC 2014-2016, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) 2015-2017 del Comune di Ancona secondo il testo riportato
sub Allegato n. 2 alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, unitamente ai n. 2 allegati riportati in calce allo stesso ed ai n. 4
allegati a sé stanti riportati in separati documenti, tutti parti integranti e
sostanziali dello stesso;

3) Di approvare il nuovo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(PTTI) 2015-2017 del Comune di Ancona, considerate le modifiche e le
integrazioni riportate al cpv. X della premessa, secondo il testo riportato sub
Allegato n. 3 alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.

11 presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comrna 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, trattandosi di
adempimento in scadenza il 31.1.2015.
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COMUNE DI ANCONA

ELENCO ALLEGATI:

1) Modello base per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi e la
definizione delle conseguenti misura (All. 1);

2) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2015-2017 (All. 2);
• Scheda per rappresentazione gestione rischio di corruzione (All. 2b);
• Misura programma formativo anni 2015-2017 (All. 2c);
• Sezione recante i contributi (All. 2d);

3) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2015-2017
(AlI. 3);

4) Parere art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;

5) Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e
“Albo Pretorio”.
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. 83À/ DEL 3oA/2os

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E
o6Mh1-M TRe,J1J4Ls ?ER LA RASREA E LtiIrRrrA’

— MJISJ’ /09oÀF
SETTORE PROPONENTE I SERVIZIO INTERESSATO

11 Responsabile della prevenzione della I
corruzione — Segretario Generale Avv. I U.O.: = = =
Giuseppina CRUSO I

IL RESPONSABILE Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

DEL PROCEDIMENTO ;)Data3O.1.2014 flRes abil
11 Responsabile,4enzijw della
corruzione —

Gi7Pin//

Visto l’art. 49, comma i del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA rifiessi diretti o
indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell’Ente.

fi Responsa : pr4enzione della
corruzionj1 : P a RJJS’c

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

Annotazioni:

Data F.)/À /-j
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTAN. ò32 f del________

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (Al SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (tU. TRASPARENZA) O Dl ALTREFONTI SPECIALI).

D (1) ILPRESENTEATO NON VA PUBBLICATO.

Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e dl Consiglio, anche se trattasi dl delibererecanti un “mero atto dl indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs. 267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organipolitici e gli atti dai Sindaco sono sempre opcietto di pubblicazione al sensi del D.Lcis. n. 33/2013 con modalità (integralmente o perestrazione dl dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente aseconda della materia trattata/del contenuto.

D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

D anche ai finì dell’efficacia dell’Atto:
a) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei allapubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previstoun compenso, completi di indicazione dei sozeetti percettorL della razione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...)sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensideII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);
b) “Comina 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantazci economici di qualunque zenere a persone ed enti pubblicie privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mn/I/e euro. Comimia 3. Lapubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che disponganoconcessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimobeneficiano; (...)“(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista lapubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa(preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta unadichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. Ladichiarazione di cui al comma 1 e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi delI’art. 20,commi 1 e 4 deI D.Lgs. 39/201 3)
d) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani dicoordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro varianti, e’condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma73..4elpii 33/2013)

i?gnte della Direzione

JSriJjuidcJesr),EJ’V)
1H3N) OHVUi]S il
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COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 38 del

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs.
267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e
provvedimenti amministrativi “)

D IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL ‘CODICE
IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE “Linee guida in materia dl
trattamento di dati personali, contenuti anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sui web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 dei 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 deI 12.6.2014).

/
te d1Ia Direzione

?Liiddes,n0 AAV)

N) OIHV133S il
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

\JMANClNELLlRI.

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

li Responsabile U. Giunta

Ancona, 26 FEB 2015
(LBj)<

Il presente atto è divenuto esecutivo il 3010112015
ai sensi dell’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267I2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

0 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

L1 DIREZIONE GENERALE AGOSTINELLI MAURIZIO CIRCELLI GIACOMO - 10601

UFFICIO CONTROLLO CALABRESE PAOLA DEL PESCE CIRO
SUCCESSIVO, L1 FIORANELLI MASSIMO GALLI LORENATRASPARENZA,

ANTICORRUZIONE (Cruso L1 GHIANDONI DANIELA FRONTALONI ERMANNO

Lasca) SGRIGNUOLI MASSIMO RONCARELLI STELLS
DEMETRIO

LUCCHETTI LUCIANO

CONSIGLIO Li CENTANNI CLAUDIO DI GIUSEPPE ANDREA
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