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L’anno duemilatredici, il giomo ventotto, alle ore 11:30, del mese di Marzo nella sede

del Comune, il Coniniissario Straordinario CORONA ANTONIO con l’assistenza del

Segretario Generale GRECHI CATERINA, procede all’esame dell’atto in oggetto, che

rientra nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E

DELL’ILLEGALITA.

Deliberazione n. 75 del 28/0312013
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COMUNE DI ANCONA

DELLBERAZIONE N. 75 DEL 28 MARZO 2013

SETI’ORE Segreteria generale
Assistenza agli Organi

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto ii documento istruttorio redatto in data 27.3.20 13 dal Settore Segreteria
Generale Assistenza agli Organi, che di seguito si riporta:

PREMESSO che:

— in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca
Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e
deli ‘Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
— la suddetta Legge e entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012;
— la Legge consegue at necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor
prima internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana;
— è obiettivo del Governo realizzare un ‘azione generate di contrasto alla
corruzione, all ‘interno delta Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si
caratteriza per la sua incidenza negativa sull’economia generate e parimenti
suite condizioni si sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
— ta nuova normativa impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come
individuate dali ‘art. 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n.
165, e tra queste gli Enti Locati, di procedere all ‘attivazione di un Sistema
giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi tivetli, la
realizzazione di meccanismi di garanzia di Legatità, maggiormente per quegti
aspetti di competenza amminiStrativa che comportano l’esposizione a
responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a
situazioni di sensibitità cotlegate alte competenze esercitate, sia sotto it profilo di
governo, e sia, ma prevalentemente, sotto it profilo gestionale;
— la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un
Piano di Prevenzione triennale, da approvare da parte deli ‘Organo di Indirizzo
Politico, con 1 ‘obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti,
nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, speciatmente relativi
atte competenze amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi 0

concessori, la geStione di procedure di gara e di concorso, 1 ‘assegnazione di
contributi e sovvenzioni;
— la Legge ohbtiga di procedere all ‘approvazione del Piano Triennate entro ii 31
gennaio di ogni anno, pur prevedendo che, in sede di prima applicazione, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, intervenga un ‘Intesa
in sede di Conferenza Unficata attraverso la quale vi siano modatità di azione
univoche ed omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni;
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CONSIDERATO che.
- ad oggi la Conferenza Unficata non si è espressa adottando né lo schema di

piano nazionale ne ii piano per le amministrazioni statali ma CHE APPARE
OPPORTUNO — data l’importanza e la delicatezza dell’argomento- provvedere
sin d’ora all’adozione di un piano e di un regolamento in materia , salvo stabili
re che detti atti saranno da intendersi soggetti ad ogni modijicazione che si
renderà necessaria all ‘esito delie attivià della conferenza unficata.

VISTI:
— ii Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
— ii Decreto Legislativo 18 agoSto 2000, n. 267;
— la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
— lo Statuto Comunale;
— il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
— il Regolamento suli ‘Accesso agli Atti;

sipropone quanto segue

per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate:

I. di approvare il Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione della
Corruzione e deli ‘Illegalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012,
n. 190;

II. di approvare ii Piano triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2013/2015;
III. di avviare, in tal modo, un sistema di garanzia della Legalità all’interno del

Comune, dando atto che subito dopo l’approvazione del presente regolamento, su
proposta del Segretario Comunale Generale-Autorità Locale Anticorruzione, si
procederà a tutti quanti gli adempimenti conseguenti;

IV. di formalizzare e confermare, pertanto, la nomina del Segretario Generale pro
tempore quale Autorità Locale Anticorruzione, già avvenuta con precedente atto
del Commissario Straordinario;

V. di dare ampia pubblicità al presente Regolamento, in considerazione dei profihi di
rilevanza economica e sociale particolarmente elevati;

VI. di trasmettere ii presente Regolamento:
- alla CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- al Prefetto di Ancona;
- al Segretario Generale dell ‘Ente, a tutti quanti i dirigenti e a tutto il personale

dipendente;
- all’O.I.V.;
VII. di demandare al responsabile dell’URP l’incarico di far provvedere alla

pubblica-ione del regolamento di CUi Si è trattato sul sito Web del Comune
all ‘appoSita voce “Trasparenza” e “Regolamenti Comunali “.

Ii Dirigente del Settore
Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli

Deliberazione n. 75 del 28 marzo 2013
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sulla proposta di cui sopra si esprime:

Parerefavorevole di regolarità tecnica
Ancona, 27/03/2013
IL DIPJGENTE DEL SEITORE
SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI
f to Avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli

Si attesta che non occorre esprimereparere di regolarità contabile
Ancona, 27/03/2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA

f to Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Preso atto di quanto sopra rappresentato e ritenendolo condivisibile per le
motivazioni ivi riportate;

Visto che la proposta in parola riporta ii parere favorevole di regolarità tecnica
deli’ ufficio interessato e 1’ attestazione che non occorre, invece, ii parere di regolarità
contabile;

Atteso che ii presente atto rientra nelle materie di competenza del Consiglio;

Con i poteri del Consiglio conferiti con Decreto Presidente della Repubblica
del 12.2.2013 prot. 0002578, trasmesso con nota della Prefettura di Ancona in data
20.2.2013 prot. 11106/fasc.7593/area H e acquisito al protocollo generale del
Comune di Ancona ii 21.2.2013 al n. 17418;

DELIBERA

per quanto in premessa rappresentato, di approvare la proposta in argomento,
con le modalità nella stessa indicate, che di seguito si riporta:

1. di approvare ii Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione della
Corruzione e deli’ Illegaiità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012,
n. 190;

II. di approvare ii Piano triennale di Prevenzione delia Corruzione anni 2013/2015;
ifi. di avviare, in tal modo, un sistema di garanzia della Legaiità alI’interno del

Comune, dando atto che subito dopo l’approvazione del presente regolamento, su
proposta del Segretario Comunale Generale-Autorità Locale Anticorruzione, si
procederà a tutti quanti gli adempimenti conseguenti;

iv. di formalizzare e confermare, pertanto, la nomina del Segretario Generale pro
tempore quale Autorità Locale Anticorruzione, già avvenuta con precedente atto
del Commissario Straordinario;

V. di dare ampia pubblicità a! presente Regolamento, in considerazione dei profihi di
rilevanza economica e sociale particolarmente elevati;
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VI. di trasmettere ii presente Regolamento:
- alla C1V1T, quale Autcirità Nazionale Anticorruzione;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- al Prefetto di Ancona;
- al Segretario Generale dell’Ente, a tutti quanti i dirigenti e a tutto ii personale

dipendente;
- all’O.LV.;
VII. di demandare al responsabile dell’URP l’incarico di far provvedere alla

pubblicazione del regolamento di CUi si è trattato sul sito Web del Comune
all’apposita voce “Trasparenza” e “Regolamenti Comunali”.

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO
IN OSSERVANZA DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTE7JONE DEl DAT! PERSONAL!”
(D.Lgs. 196/2003) E DELLE “LINEE GUIDA IN MATERIA DEL TRATTAMENTO DEl DAT!
PERSONAL!” PER FINALITA’ DI PUBBLICAZIONE E DI DIFFUSIONE DI ATTI E
DOCUMENT! DI ENTI LOCAL! (Deliberazione del Garante n. 17 del 1 9.4.2007).

Ii Dirigente del Settore Segreteria Generale
Assistenza agli Organi

f to Avv. Massimo Sgrignuoli
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REGOLAMENTO PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE

DELLA CORRUZIONE E
DELL ‘ILLEGALITA

(Legge 6 novembre 2012, n. 190)

‘I
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Art. I Oggetto

In esecuzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioniin tema di Contrasto alla Corruzione ed all’lflegalita nefla PubblicaArnministrazione, U presente Regolamento ha per oggetto l’insieme delleDisposizioni di dettagilo, finallzzate alla tutela ed alla salvaguardia dellacorrettezza e della legalità deli’ azioni amministrative e del comportamenti,rispettivamente realizzate ed assunti, nell’ambito delle attivitã istituzionati delComune di Ancona.

Le Disposizioni di Prevenzione delta Corruzione sono diretta attuazione delPrinciplo di lmparzialità di cul ait’articofo 97 delta Costituzione.

Art. 2 Piano Triennale di Prevenzione delta Corruzione

Ii Consigiio Comunale, su proposta deii’Autorità Locale Anticorruzione,adotta, entro ii 31 gennalo, di ogni anno qualora vi sia (a necessità diapportare modifiche e/o integrazioni per ragioni giuridiche e/o fattuali, ediversamente delibera Ia conferma formale di quello di prima adozione, iiPiano Triennate di Prevenzione delta Corruzione, Ia cul trasmissione atDipartimento delia Funzione Pubblica avviene per ii tramite dell’AutoritàLocale Anticorruzione di cul at Titolo seguente. L’attività di elaborazione e diredazione del Piano è in esciusivamente in capo all’Autorità LocaleAnticorruzione e non puô essere affidata a soggetti estraneiI ‘Am mini strazion e.
La mancata predisposizione del Piano, nonché Ia mancata adozione delleprocedure per Ia selezione e (a formazione del Dipendenti, costituisconoelementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Art. 3 Finalità del Piano di Prevenzione delta Corruzione

II Piano di Prevenzione della Corruzione risponde aile esigenze di:

1) individuare le attività per le quali è piü elevato it rischio di corruzione, sutlabase delle proposte elaborate dai Dirigenti neil’esercizio deile loroCompetenze, tra le quali vanno incluse obbllgatoriamente quelle relative a:a) rilascio di autorizzazione e /0 concessione;
b) scelta del contraente per I’affidamento di lavori, forniture e servizi, anchecon riferimento aila modalità di selezione prescelta al sensi del Codice delContratti pubblici relativi a (avon, servizi e forniture;



c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifinanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere apersone ed enti pubblici e privati, inciuse ie consulenze;
d) concorsi e prove selettive per I’assunzione del personale e progressioni dicarriera e incarichi extra istituzionali ex art 53 Digs 165/01.

2) prevedere, per le attività individuate al sensi del punto 1), meccanismi diformazione, attuazione e controllo deUe decisioni idonel a prevenire ii rischiodi corruzione;

3) prevedere, con particoiare riguardo aile attività individuate ai sensi delpunto 1), obblighi di informazione nel confronti deU’Autorità LocaleAnticorruzione, alta quale compete Ia vigilanza sul funzionamento esull’osservanza del Piano;

4) monitorare ii rispetto del termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, perIa conclusione del procedimenti;

5) monitorare i rapporti tra ii Comune di Ancona e I soggetti che con Iastessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti diautorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici diqualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, diaffinità, di amicizia, di relazione, sussistenti tra I titolari, gil amministratori, isod e I dipendenti degli stessi soggetti e I Dirigenti, gil Amministratori e IDipendenti del Comune di Ancona;

6) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previstidalle leggi.

Art. 4 Autorità Locale Anticorruzione

L’Autorità Locale Anticorruzione è individuata neila Figura del SegretarloGenerate pro tempore, quale Responsabile Comunale della Prevenzionedella Corruzione.

Art. 5 Funzioni dell’Autorità Locale Anticorruzione.

L’Autorità Locale Anticorruzione provvede:
a) alla predisposizione e redazione del Piano di Prevenzione dellaCorruzione, salvo conferma del piano precedente da ritenersi implicita nellamancata adozione di un ulteriore piano;
b) afla verifica deii’attuazione del Piano, della sua efficacia e della suaidoneità nel tempo, nonché alla proposizione di modifica dello stesso qualorasiano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora

1o,
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intervengano mutamenti nell’organizzazione o neIl’attività del Comune diAncona;
c) alla verifica che ii Dirigente competente provveda all’effettiva rotazionedegli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attMtà nel cui ambitoè piU elevato ii rischio che siano commessi reati di corruzione;
d) aIl’individuazione del personale da inserire nel Programmi di formazione dicui aWarticolo 14 del presente Regolamento;
e) alla pubblicazione, nel sito web dell’Amministrazione, entro 1115 dicembredi ogni anno, di una refazione recante I risultati dell’attività svolta datrasmettere al Consiglio Comunale: nei casi in cul l’Organo consiliare lorichieda, per ii tramite del Presidente del Consigilo e su proposta congiunta ditutti I Capigruppo, o qualora l’Autorità Locale Anticorruzione lo ritengaopportuno, quest’ultima riferisce sull’attività.
f) alla rotazione del dirigenti del settori ad elevato rischio astratto dicorruzione, laddove possibile.

Art. 6 Poteri dell’Autorità Locale Anticorruzione

Oltre alle Funzioni di cul al precedente articolo, all’Autorità LocaleAnticorruzione sono attribuiti i seguenti Poteri:

1) acquisizione - a richiesta - di ogni forma di conoscenza di tutte le attività inessere del Comune, anche in fase meramente informale e propositiva; tra feattività vane espletate a livello comunale, prevalenza obbligatoria va data aqueue relative a:
a) rilascio di autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavoni, forniture e servizi, anchecon rifenimento alla modalità di selezione prescelta al sensi del Codice delContratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contnibuti, sussidi, ausilifinanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere aPersone ed Enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni dicarriera;

2) indirizzo, per le attività di Gui al punto 1), sull’attuazione di meccanismi diformazione, attuazione e controllo delle decisioni idonel a prevenire if rischiodi corruzione;

3) vigilanza suf funzionamento e suli’osservanza del Piano;

4) monitoragglo del rispetto del termini, previsti dalla legge a dai regolamenti,per Ia conclusione dei procedimenti;



103

5) verifica dei rapporti tra ii Comune di Ancona e I soggetti che con Ia stessastipulano contratti 0 che sono interessati a procedimenti di autorizzazione,concessione 0 erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, ancheverificando eventuaii relazioni di parentela, di affinità, di amicizia, di relazionesussistenti tra i titolari, gil amministratori, I sod e I dipendenti degli stessisoggetti e I Dirigenti, gil Amministratori e I Dipendenti del Comune;
Art. 7 Atti deli’Autorità Locale Anticorruzione

Le Funzioni ed I Poteri delI’Autorità Locale Anticorruzione possono essereesercitati sia in forma verbale, che in forma scritta.Nella seconda ipotesi, l’Autorità manifesta ii suo intervento:a) nella forma delta Disposizione, qualora debba indicare o suggerireformalmente Ia modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, odi Un tipo di comportamento che possono potenziaimente profif are ipotesi dicorruzione o di iIIegalita;
b) nelia forma deil’Ordine, qualora debba intimare Ia rimozione di un atto o diun provvedimento, o debba intimare i’eiiminazione di un comportamento checontrasta con una condotta potenziaimente preordinata della corruzione;c) nella forma della Denuncia, circostanziata, da trasmettere aII’AutoritàGiudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed al Prefetto qualora ravvisicerta, sia Ia consumazione di una fattispecie di reato, che ii tentativo,realizzati mediante l’adozione di Un atto o provvedimento, o di uncomportamento in contrasto con le norme penali.

Art. 8 Responsabiiità del Dipendenti

La violazione, da parte del dipendenti deII’Amministrazione, delle misure diprevenzione previste dal Piano e delle Disposizioni deil’Autorità LocaleAnticorruzione costituisce illecito disciplinare sanzionabile.Pertanto, i’Autorità Locale Anticorruzione definisce - con proprio successivoatto - procedure appropriate per selezionare e formare I dipendenti destinatiad operare in Settori particolarmente esposti aila Corruzione.Le attività a rischio di Corruzione devono essere svolte, ove possibile, dalpersonale appositamente formato.
La mancata adozione delie procedure per Ia selezione e Ia formazione delDipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilitàdirigenziale.

-

Art.9 Obblighi Generali di Trasparenza

in adempimento delta Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo quantoprevisto all’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, IaTrasparenza è assicurata mediante Ia pubblicazione, net sito web
—4,



istituzionale del Comune, delle informazioni relative al procedimentiamministrativi, secondo criteri di facile accessibllità, completezza e semplicitàdi consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d’ufflcio edi protezione del dati personali.
E’ data facoltà all’autorità locale anti corruzione di individuare un funzionarioal quale affidare specificamente tutti gil adempimenti inerenti la cdtrasparenza on line” derivanti dal presente regolamento e comunquericonducibili ad obblighi di informazione.

Art. 10 Contenuti del Sito Web Comunale

Nel sito web istituzionale del Comune sono pubblicati, oltre alle informazionirelative ai procedimenti amministratM, anche I bilanci e conti consuntivi,nonché I costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzionedel servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tiporedatto dall’Autorità per Ia Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi eforniture, che ne cura altresi Ia raccolta e Ia pubblicazione nel proprio sitoweb istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.Fermo restando quanto stabilito nelI’articolo 53 del Decreto Legisfativo 30marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato in tema di divieto di incarichiai Dipendenti pubblici, nell’articolo 54 del Codice dell’AmministrazioneDigitale, di cul al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successivemodificazioni, nell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successivemodificazioni, e nell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, ii Comune assicura I livelli essenziali di Trasparenza con particolareriferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anchecon riferimento aBa modalità di selezione prescelta al sensi del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cul al DecretoLegislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifinanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere apersone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni dicarriera di cul aII’articolo 24 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2009.

Art. 11 Trasparenza sulie Procedure di Gara

II Comune di Ancona, in relazione scelta del contraente per l’affidamento dilavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezioneprescelta al sensi del Codice del Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cul at Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è tenuto a
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pubblicare nel proprio sito Web:
— Ia struttura proponente;
— I’oggetto del bando;
— l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
— I’aggiudicatario;
— I’importo di aggiudicazione;
— I tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
— rimporto delle somme liquidate.
Entro II 31 gennalo di ogni anno, tall informazioni, relativamente aU’annoprecedente, sono pubblicate in tabelfe riassuntive rese liberamente scaricabiliin un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare erielaborare, anche a fini statistici, I dati informatici.
II Comune di Ancona trasmette in formato digitale tali Informazioni aIl’Autoritàper Ia Vigilanza sul Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, che lepubblica nel proprio sito web in una sezione tiberamente consultabile da tutti Icittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaitante e per regione.La mancata o incompleta pubblicazione, da parte del Comune di tutte leinformazioni necessarie per quanto di cui prima, costituisce violazione deglistandard qualitativi ed economici ai sensi deil’articoio 1, comma primo, delDecreto Legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata alsensi delI’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni.
Ritardi eventuali nell’aggiornamento del contenuti sugli strumenti informaticisono sanzionati a carico del Dirigenti.

Art. 12 Diritto di Accesso e identificazione informatica

II Comune di Ancona , nel rispetto della disciplina del diritto di Accesso aidocumenti amministrativi di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hal’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agil interessati, tramitestrumenti di identificazione informatica di cul aII’articolo 65 del Codicedell’Amministrazione Digitale, e successive modifiche e integrazioni, leinformazioni relative ai provvedimenti e al procedimenti amministrativi che IIriguardano, lvi comprese queue relative allo stato della procedura, al relativitempi e allo specifico ufficlo competente in ogni singola fase.Anche tale adempimento puà essere delegato al funzionario indicato nell’art9.

Art. 13 Posta Elettronica Certificata

II Comune di Ancona rende nato, tramite ii proprio sito web istituzionale, unindirizzo di Posta Elettronica Certificata generale deII’Ente, e gil indirizzi delDirigenti e del Titolari di Posizione Organizzative, al quail ii Cittadino possa
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rivolgersi per trasmettere istanze at sensi dell’articolo 38 del Testo Unicodelle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di DocumentazioneAmministrativa, di cut at Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa iprovvedimenti e i procedimenti amministrativi che to riguardano.

Art.14 Monitoragglo del Procedimenti

Le informazioni pubbilcate, co& come definite innanzi, e specificamenteriferite ad atti autorizzatori e/o concessori, ad atti di affidamento di servizi e diriconoscimento di benefici economici, ad atti relativi ad opere pubbliche e aderogazione di servizi, sono trasmesse in via telematica aila CIVIT.II Comune provvede, attresi, at monitoraggio periodico del rispetto del temptprocedimentali attraverso Ia tempestiva eliminazione detle anomalie.I risuttati del monitoraggio devono essere consultabili net sito Web comunale.

Art. 15 Comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica

II Comune di Ancona, ai fini dell’attività di monitoraggio e per ragioni ditrasparenza e di contrasto atla corruzione, comunica at Dipartimento dellaFunzione Pubblica, per II tramite deliOrganismo Indipendente di Valutazione,tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziati attribuite a Persone, ancheesterne at Comune, individuate discrezionalmente dat Sindaco senzaprocedure pubbliche di setezione.
I dati forniti dat Comune di Ancona confluiscono nella Relazione annuale atParlamento di cut at citato articolo 36, comma terzo, del Decreto Legislativon. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla CIVIT.
I titoti e i curricula riferiti alie posizioni dirigenziali attribuite Si devonointendere quail parti integranti del dati comunicati at Dipartimento deltaFunzione Pubblica, e pertanto devono essere trasmessi unitamente.

Art. 16 Conflitto di Interessi ed obbligo di astensione.

In caso di conflitto di interessi con i Soggetti interessati, è fatto obbilgoespresso di astenersi at Dirigenti, alle Posizioni Organizzative ed atResponsabili di Procedimento dalI’adottare pareri, valutazioni tecniche, attiendoprocedimentali, nonché it provvedimento finale, segnalando, con propriadichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.Le situazioni di conflitto sono conseguenti a:
— legami di parentela o affinità sino at quarto grado;
— legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
— tegami professionali;
— iegami societari;
— legami associativi;
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— legami politici;
— legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialitàdel Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e del Responsabili diProcedimento.

Art. 17 regalie e donazioni

E’ vietato per tutti I Dipendenti del Comune di Ancona chiedere o accettare, aqualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilltà, in connessione conl’espletamento delle proprie funzioni o del compiti affidati, fatti salvi i regalid’uso, purché di modico valore e nel limiti delle normali relazioni di cortesia
Art. 18 Limitazioni alle Composizioni delle Commissioni e degli Uffici
I Soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per I Delitti del Pubblici Ufficiali contro Ia PubblicaAmministrazione, reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo delCodice Penale, dalI’articolo 314 all’articolo 335-bis:a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissionidel Comune Ancona per l’accesso o Ia selezione a pubblici impieghi;b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici delComune di Ancona preposti alla gestione delle risorse finanziarie,all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione oaII’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzionidi vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;c) non possono fare parte delle Commissioni del Comune di Ancona per Iascelta del contraente per I’affidamento di lavori, forniture e servizi, per Iaconcessione o I’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,nonché per I’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.Queste Disposizioni integrano le leggi e regolamenti, preesistenti e diversanatura, che disciplinano Ia formazione di Commissioni e Ia nomina del relativiSegretari.

19 Rinvio ed adeguamento

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio allanormativa nazionale in materia.
II presente regolamento dovrã intendersi automaticamente modificato aII’attodella emanazione di nuove disposizioni normative ovvero direttive da partedella conferenza unificata Stato Regioni che siano attuative di precettinormativi.
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COMUNE DI ANCONA

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2013 — 2014 — 2015

Art. I Oggetto e finalità
Al sensi delta Legge 190/2012 “Disposizioni per Ia prevenzione & Ia repressione della
corruzione e deII’iIiegaIita nella pubblica amministrazione” II Comune ogni anno adotta un
Piano triennale di prevenzione della corruzione con Ia funzione di fornire una valutazione
del diverso llelIo di esposizione degli uffici at rischio di corruzione e stabilire gil interventi
organizzativi volti a prevenire II medesimo rischio.
Con to stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare I
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione
II Segretarlo comunale è ii responsabile del Comune della prevenzione della corruzione it
quale predisporie ogni anno, entro ii 31 gennaio, ii Piano triennale di prevenzione della
corruzione che sottopone al Consigtio comunale per l’approvazione.
II Piano viene trasmesso, a cura del Segretario comunale, at Dipartimento della funzione
pubblica e pubbilcato sul sito Internet del Comune nella sezione TRASPARENZA I
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.

Art. 3 Attività con elevato rischio di corruzione
Le attività del Comune di Ancona che possono presentare un elevato rischio di corruzione
sono le seguenti:

UFFICIO COINVOLTO ATTIVITA’ GRADO Dl RISCHIO
Area tecnica — Edilizia Privata Rilascio permessi a costruire 0

autorizzazioni Medio

Area Tecnica —Lavori Affidamento di lavori, servizi e
pubblici, servizi manutentivi Media

Area Amministrativa Media
Area gestione del personale

Basso
Area finanziaria Basso

Area Tecnica —Lavori Proroga di contratti di servizio
pubblici, servizi manutentivi in essere Alto

Area Amministrativa Alto
Area gestione del personale

Alto
Area finanziaria Alto

Area Amministrativa -Servizi Erogazione di sovvenzioni,
sociali contributi, sussidi, ausili Medio

finanziari

Area gestione del personale Concorsi e procedure selettive,
progressioni di camera Medio



Art 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio
I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono una attività, alI’interno degli uffici
indicati al sensi deIl’articolo 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un
programma formativo.
II Segretario comunale individua i dipendenti che hanno I’obbligo di partecipare al
programmi di formazione.
II programma di forrnazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro Ia
pubblica amministrazione ed in particolare I contenuti della Legge 190/2012.
Al fine di prevenire e controllare II rischio derivante da possibili atti di corruzione ii
Segretarlo comunale in qualsiasi momento puô richiedere al dipendenti che hanno istruito
e / o adottato ii provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le
circostanze di fatto e le ragione giuridiche che sottendono aIl’adozione del provvedimento.
II Segretarlo comunale puô in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto
e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo
potenzialmente corruzione e illegalità.

Art. 5 Obblighi informativi
I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un prowedimento finale che rientri
nell’articolo 3 devono dame informazione scritta al Segretarlo comunale secondo Ia
modulistica, II procedimento e Ia cadenza che sara concordato con ciascun Responsabile
di Servizio. Comunque almeno ogni sei mesi deve essere data comunicazione a)
Segretarlo comunale, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sulprovvedimenti adottati che rientrano nell’articolo 3.
L’informativa ha Ia flnalità di:

V verificare Ia Iegittimità degli atti adottati;
V monitorare ii rispetto del termini previsti daNa legge o dai regolamenti per Ia

conclusione dei procedimenti;
V monitorare I rapporti tra l’amministrazione e I soggetti che con Ia stessa stipulano

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali
relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e I dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione.

Art. 6 Obblighi di trasparenza
Tutti i prowedimenti adottati che rientrano nelle fattispecie di cui aN’art. 3 del presente
Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile di servizio,nell’apposita sezione del sito Internet TRASPARENZAIPREVENZIQNE E REPRESSIONEDELLA CORRUZIONE.
II Segretarlo comunale vigila che Ia pubblicazione venga effettuata regolarmente secondoquanto stabilito dal comma precedente.
Nel sito Internet deve essere pubblicato: ii numero e Ia data del provvedimento, I’oggetto, ii
soggetto in favore del quale è rilasciato, Ia durata e I’importo se si tratta di contratto oaffidamento di lavoro, servizi e forniture.

Art. 7 Rotazione degli incarichi
II Segretarlo comunale concorda con i Responsabili di servizio Ia rotazione, ove possibile,del dipendenti che coinvolti neII’istruttoria o nel rilascio del provvedimenti di cui aII’art. 3.
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Art. 8 Relazione delPattività svolta
II Segretario comunale entro 1115 dicembre di ogni anno pubblica net sito Internet nella
sezione TRASPARENZA I PREVENZ1ONE E REPRESS1ONE DELLA CORRUZIONE una
relazione recante i risultati dell’attività svolta e contestualmente Ia trasmette al Consigilo
comunale.

PROSPETTO INFORMATIVO Al SENSI DELLA LEGGE 190/2012

It Responsabile del servizio ai fini
dell’informativa at Segretario comunale ai sensi della Legge 190/2012

Corn un ica

Area/Ufficio Soggetto Atto N. e Data Durata Irnporto
Beneficiarlo- Amministrativo
Contraente- (oggetto)
Affidatario

Data,

Firma

—-



II presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

L

IL COMMISSARI ST RDINARIO

CORONA T IC

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, aII’AIbo Pretorio on-line del

Comune per quindici giomi consecutivi.

Ancona, 9 APR 20
II Respons

II presente atto è divenuto esecutivo ii 1 ‘ /b 2013
ai sensi deII’art. 134 del T.U.E.L. n. 26712000:

essendo trascorso ii decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

ci per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per I’esecuzione:

ci DIREZIONE GENERALE

Li URP - COMUNICAZIONE

SETTORE SEGRETERIA

GENERALE, ASSISTENZA

AGLI ORGANI E AFFARI

ISTITUZIONALI, BANDI, GARE

E CONTRATTI

ci CONSIGLIO ci

ci

A

ci

Dellberazione n. 75 del 2810312013


