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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La Convenzione ONU adottata dall’Assemblea generale il 31.10.2003 (c.d Convenzione di
Merida) ratificata con L.n.116 del 14.12.2005, al pari delle atre convenzioni internazionali,
afferma che la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico
funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi,
assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un
vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale
dell’interesse pubblico affidatogli (art.15). La stessa individua nella corruzione una minaccia per
la stabilità' e la sicurezza delle società', minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici
e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto. Nel preambolo della
Convenzione Penale sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi
della L. 28 giugno 2012, n. 110, si individua la corruzione come una forte minaccia per la
preminenza del diritto, per la democrazia e per le fondamenta morali della società Si evidenzia,
quindi, in tutta la sua gravità l’esigenza di attivare e incoraggiare strategie di contrasto che
anticipino la commissione delle condotte corruttive.
La difficoltà di attribuire una definizione univoca al concetto di “corruzione” (determinata dalla
sua intrinseca
natura di multidimensionalità) comporta un’inevitabile complessità nella
misurazione del fenomeno e nell’individuazione di indici oggettivi e soggettivi che ne
garantiscano un adeguato livello di affidabilità. Tra i vari indicatori utilizzati vi sono quelli di
matrice oggettiva (misure economiche, misure giudiziarie) e soggettiva (sondaggi condotti su
diverse tipologie di intervistati relativamente alla percezione della corruzione, sulla base di
esperienze dirette o di valutazioni personali in merito alla sua diffusione). Entrambi gli indicatori
presentano delle criticità poiché gli indicatori oggettivi, ad esempio, non consentono di
intercettare la corruzione sommersa mentre quelli soggettivi sono estremamente influenzati da
fattori di ordine culturale, mediatico, per cui il valore della “dimensione percepita” potrebbe
scostarsi notevolmente rispetto alla “dimensione reale”.
Dalla rilevazione sulla Percezione della Corruzione condotta per l’anno 2018 dalla Transparency
International (che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in
numerosi Paesi di tutto il mondo), l’Italia si posiziona al 52° posto nel mondo su 180 Paesi, con
un punteggio di 52 su 100 confermando quindi il trend in lenta crescita del nostro Paese nella
classifica globale.

Transparency International Italia

Il trend di crescita è confermato nel 2019 e nel 2020, in quanto l’Italia ottiene un punteggio di 53,
Ad ogni modo nella classifica pubblicata recentemente l’Italia si classifica al 52° posto sui 180
Paesi oggetto dell’analisi.

3

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023
L’Italia, quindi, pur mantenendo il punteggio di 53 che gli è stato attribuito nell’edizione 2019,
perde una posizione nella graduatoria complessiva.
Si ricorda che Transparency International con l’indice di Percezione della Corruzione (CPI)
assegna una valutazione da 0 punti per i paesi più corrotti a 100 punti per quelli più virtuosi.
Pur considerando il trend positivo si rileva comunque una mancanza di fiducia nei confronti delle
istituzioni.
Tuttavia, come anche emerge da uno studio condotto dall’Eurispes, basato sul confronto tra
corruzione “percepita” (che gli intervistati dichiarano presente) e corruzione “vissuta”, frutto della
diretta esperienza di ciascuno, si evidenzia come ci sia un divario importante tra la percezione e i
dati reali tale da non giustificare l’immaginario collettivo di un sistema generalmente corrotto che
lo assimila a Paesi in cui è in discussione lo stesso sistema democratico.
Queste considerazioni non devono in ogni caso spingere a sottodimensionare il fenomeno posto
che la corruzione rappresenta una realtà radicata e persistente.
Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali mirano al perseguimento degli
obiettivi principali nell’ambito delle strategie di prevenzione del rischio corruttivo e di contestuale
valorizzazione del concetto di Pubblica Amministrazione (PA) etica:
➢ Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
➢ Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
➢ Creare un contesto favorevole alla cultura della legalità, della integrità e della trasparenza
e al costante contrasto rispetto ai fenomeni corruttivi.
Questi obiettivi generali sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione,
che nell’ambito del nostro ordinamento sono state disciplinate, in primo luogo, mediante la legge
6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che si inserisce nella logica della normativa
internazionale in tema di lotta alla corruzione definendo un approccio volto alla prevenzione
accanto allo strumento della repressione della corruzione.
L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione sviluppatosi successivamente
all’applicazione della Legge 190/2012 può essere compendiato come segue:
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera CIVIT n.72/2013;
Linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m.16.01.2013) approvate il
12.03.2013;
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e
36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”;
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n.190”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella
seduta del 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della legge 6
novembre 2012, n.190;
Determinazione ANAC n.12 del 28/10/15 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
- Decreto legislativo 25/05/16, n.97 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge
6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7
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della legge 7 agosto2015, n.12, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti;
Decreto legislativo n. 97 del 25/05/2016;
Delibera ANAC n.831 del 3/8/16 approvazione nuovo P.N.A;
Linee Guida Anac determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “linee guida in materia di
tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – c.d. whistleblower”.
Linee Guida n. 1/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; Approvate
dall’Anac con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e successiva revisione con delibera
ANAC n.138 del 21/02/2018;
Linee Guida Foia ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016;
Linee Guida Trasparenza adottate con delibera n. 1310 del 28/12/2016;
Legge 30 novembre 2017, n. 179 – “Disposizioni per la tutela degli a del /autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico io privato;
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo in materia di protezione dei dati
personali ( RGPD),
Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 di adozione del PNA 2019

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012
si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”.
La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC.
Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei
propri PTPCT
A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione predisposto ogni anno entro il 31 gennaio, per l’anno 2021 l’ANAC
tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito il termine al 31.03.2021.
Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica
gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l.
190/2012).
Dal D.lgs. n. 97/2016, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene la sezione
sulla trasparenza, diventando così il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT). Il Piano è adottato annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base della
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nei termini e
secondo le modalità previste non solo dalla Legge n. 190/2012 ma anche da appositi atti di
indirizzo come il Piano Nazionale Anticorruzione.

I.I Il Piano Nazionale Anticorruzione.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC
già CIVIT) costituisce atto di indirizzo per la elaborazione da parte delle P.A del Piano Triennale
per la prevenzione della Corruzione.
Il Piano nazionale anticorruzione 2013 e l’Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una
serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, che il PNA 2019 ha ampiamente integrato e
aggiornato, tenendo conto delle precedenti.
Con la delibera n. 1064 dello scorso 13 novembre 2019 l’ANAC ha, infatti, approvato il nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che fornisce, all’Allegato 1, nuove indicazioni
metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di
gestione del rischio corruttivo.
Primariamente il PNA 2019 distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i “comportamenti
soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un
interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica,
deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè, dalla
cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli”, più propri del contrasto penalistico ai
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fenomeni corruttivi, da quella di “prevenzione della corruzione”, ovvero “una vasta serie di
misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di
comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati,
considerati dalla legge 190/2012.”
Uno dei principi metodologici cardine introdotti dal nuovo PNA è quello per cui gli EE.LL sono
chiamati ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un approccio
procedimentale sostanziale e non meramente formale.
I.II Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione in sede locale (PTCP).
Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio
di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e
gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto
(interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del
rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di
prevenzione).
Il PNA 2019 definisce, in via generale, che nella progettazione e attuazione del processo di
gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:
1. principi strategici;
2. principi metodologici;
3. principi finalistici.
1. Principi strategici
- Coinvolgimento dell’organo di indirizzo
L’organo di indirizzo deve assumere un ruolo propositivo nella definizione delle strategie di
gestione del rischio corruttivo e di supporto al RPCT .
- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischi
La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine,
occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura
consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità
correlate. L’efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della
dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.
- Collaborazione tra amministrazioni
La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello
stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di
gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi
informativi e di risorse.
2. Principi metodologici
- Prevalenza della sostanza sulla forma
Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il
processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una
logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato
sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’amministrazione.
- Gradualità
Le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate con gradualità, ossia
seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente
l’entità e/o la profondità dell’analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei
processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.
- Selettività
Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l’efficienza e l’efficacia del processo di
gestione del rischio è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il
rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze
ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli
ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare
nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia.
- Integrazione
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La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei
processi di programmazione, controllo e valutazione.
- Miglioramento e apprendimento continuo
La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento
continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la
valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della
funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.
3. Principi finalistici
- Effettività
La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione
dell’organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia
complessiva dell’amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o
ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle
procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità.
- Orizzonte del valore pubblico
La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il
miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di
fenomeni corruttivi.

II
Processo di redazione e approvazione del PTPCT
-

Procedura di consultazione pubblica

1)
Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC);
Il 2019 ha visto l’avvicendarsi, in seguito a cessazioni dal servizio o trasferimenti, di 3 Segretari
Generali con conseguenti difficoltà in relazione alla continuità programmatoria e operativa.
Da ultimo, con Decreto sindacale n.29 del 03-10-2019 sono state conferiti al Segretario Generale
Dr. Salvatore Bissiri ulteriori funzioni tra cui la Responsabilità per la prevenzione della
corruzione e trasparenza il cui mandato scade il 31.03.2021;
2)
Individuazione referente di supporto al Responsabile di Prevenzione e Corruzione;
A ottobre 2019 la risorsa umana in staff al Responsabile per la prevenzione della corruzione è in
comando presso altro Ente. Si è reso dunque necessario individuarne un’altra, incardinata presso il
Settore 5” Affari Generali, Servici Civici, Trasparenza e controlli interni, Gestione delle risorse
umane”, in interfaccia con altro servizio dello stesso Settore, dato il rientro della figura citata nel
mese di Ottobre 2020 si è proceduto ad una rivisitazione generale del Piano;
3)
Analisi di contesto esterno ed interno
Su indicazione degli indirizzi contenuti nel PNA 2019 si è proceduto a contestualizzare l’analisi
in maniera funzionale all’individuazione del rischio corruttivo eventualmente connesso
all’esistenza di determinate condizioni esterne ed interne all’Ente;
4)
Mappatura dei processi e valutazione dei rischi;
Si è proceduto, sempre sulla base delle indicazioni riportate nel PNA 2019, alla mappatura
dell’attività dell’Ente utilizzando lo schema funzioni, approvato con Deliberazione n.255 del
28.08.2019 di modifica della Macrostruttura ma, tenendo conto della situazione di fatto che, dato
il trasferimento di un Dirigente e l’impossibilità di procedere all’espletamento del concorso per
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l’assunzione di un Dirigente, causa Covid, presenta una situazione di soli tre Dirigenti in servizio
e incarico ad interim di due settori, peraltro fondamentali, affari generali e finanziario, al
segretario generale.

Confermando la metodologia e il Piano triennale, si sono ulteriormente analizzati i processi/
procedimenti e le attribuzioni di competenza, in relazione alla individuazione delle misure
preventive e correttive nell’ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione. Per ogni
rischio individuato è stata rivalutata l’eventualità che lo stesso si verifichi in base agli indici della
“probabilità” e dell’“impatto” come riportati nell’allegato 5 al P.N.A.2013 .
Si rimanda alla sezione apposita del presente Piano per la trattazione dettagliata della
ponderazione del rischio;
5) Individuazione delle misure per la gestione del rischio;
Per ciascun processo/ procedimento mappato sono state individuate sia le misure esistenti sia
quelle suppletive laddove si mostrassero inefficaci.
6) Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
7) Pubblicazione sulla piattaforma ANAC;
8) Aggiornamenti annuali del Piano.
II.I Obiettivi e contenuti generali del PTPC
Il Piano è finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si
propone i seguenti obiettivi:
➢ evidenziare e analizzare le attività e i processi dell’Ente maggiormente esposti al rischio
corruzione;
➢ individuare e analizzare la natura e i livelli dei rischi, in relazione alla probabilità e
all’impatto degli eventi dannosi (rischi/ minacce);
➢ indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio;
➢ attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi Settori,
la rotazione dei Dirigenti, dei Funzionari e delle Figure di Responsabilità.
Il Piano, attraverso un’analisi delle attività sensibili alla corruzione, sviluppa i seguenti contenuti:
➢ mappatura del rischio;
➢ gestione del rischio.
La mappatura del rischio riguarda:
➢ l’identificazione delle aree di rischio;
➢ la collocazione nell’ambito di ciascuna area di rischio dei processi e delle attività
dell’Ente;
➢ l’individuazione degli eventi dannosi (rischi/minacce) correlati a ciascuna area di rischio
e processo;
➢ la valutazione del rischio, in relazione alla probabilità e all’impatto dell’evento dannoso.
La gestione del rischio comprende:
➢ l’individuazione delle azioni e delle misure di contrasto dei rischi (contromisure);
➢ l’associazione delle contromisure riferite alle aree di rischio e ai processi;
➢ l’indicazione dei responsabili dell’organizzazione e adozione delle contromisure;
➢ l’indicazione dei responsabili della verifica dell’attuazione delle contromisure;
➢ la definizione delle linee di aggiornamento del piano.
La redazione del piano anticorruzione, costituisce un’attività “in progress” (in continuo divenire),
che non può dirsi compiuta e completata una volta per tutte.
Sarà pertanto necessario valutare l’appropriatezza e l’esaustività delle attività realizzate e, sulla
base dell’esperienza propria e di altri Enti, studiare l’evoluzione necessaria del piano ai fini della
sua più ampia efficacia.
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Tale costante monitoraggio dovrà avvenire in stretta correlazione con l’attività di vigilanza
sull’attuazione del Codice di Comportamento Integrativo, del Programma per la Trasparenza e
l’Integrità e con le procedure di valutazione del grado di progressiva attuazione del Piano
Triennale della Performance (qualora distinto dal PEG).
In questa ottica viene in rilievo la strategia del c.d.”agire etico” di tutti coloro che sono chiamati al
privilegio di servire con onore lo Stato e la Comunità.
Tutti i dipendenti devono raggiungere la consapevolezza che il rispetto del Piano Anticorruzione
non costituisce un fastidioso adempimento ma uno strumento utile:
- per migliorare la propria immagine, individuale e collettiva, di “servitori pubblici”;
- per favorire la percezione nella Comunità di un Ente solidale con la cittadinanza;
- per accrescere nella Comunità il sentimento di fiducia nelle Istituzioni garantendo così un
approccio non conflittuale ai doveri civici;
- per riqualificare le proprie prestazioni in un’ottica condivisa e secondo regole “comuni” e
“in Comune”;
- per auto-controllare il proprio agire attraverso il rispetto del Codice di Comportamento,
prima condivisa misura di ogni Piano Anticorruzione che non sia destinato a rimanere
“lettera morta”.

II.II I Soggetti coinvolti
- Gli organi di indirizzo politico.
La legge legge n.190/2012 sancisce, al comma 8, che “L'organo di indirizzo definisce gli
obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione. L’organo di indirizzo adotta il PTPC su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
Con deliberazione del 22.01.2014 l’ANAC ha stabilito che la competenza ad adottare il piano
triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta
Comunale. Ciò anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione
della corruzione e gli altri documenti di programmazione in sede locale, auspicato dal Piano
nazionale anticorruzione. Compete all’organo di indirizzo, come sopra individuato, emanare
direttive e linee guida di carattere generale che sono direttamente o indirettamente finalizzati alla
prevenzione della corruzione.
Nella specie tutti gli organi di indirizzo vengono coinvolti nella predisposizione e attuazione del
Piano, ognuno secondo le proprie competenze:
- il Consiglio comunale è l'organo deputato all'approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) che contiene le linee strategiche in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi
strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.
- La Giunta è quello a cui compete approvare, entro il 31 gennaio di ogni anno, per
quest’anno, entro il 31.03.2021, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- il Sindaco l’organo preposto alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza che, di norma, è individuato nel segretario comunale, salvo
diversa e motivata determinazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolge le seguenti funzioni
in condizioni di indipendenza dall’Organo di indirizzo politico con piena autonomia e
imparzialità:
a) elabora la proposta di adozione del piano della prevenzione della corruzione e dei suoi
aggiornamenti, che devono essere adottati dall'organo di indirizzo politico di ciascuna
Amministrazione (art. 1, comma 8);
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b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti
ed allo OIV entro il 31 gennaio di ogni anno ( differito per il 2021 al 31.03.2021) la relazione
sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
c) individua, previa proposta dei dirigenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
d) procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di
corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del
regolamento sui controlli interni, sentiti i dirigenti;
e) stimola e verifica l’applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione;
f) indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art.
1, comma 7);
g) segnala all’organo di indirizzo e all’oiv le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia
di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7);
h) segnalare all’ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue
funzioni” (art. 1, comma 7);
i) elaborare la relazione annuale sull’attività svolta e assicurarne la pubblicazione sul sito web
istituzionale e trasmetterla all’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 14);
j) riferire sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta
opportuno (art. 1, comma 14);
Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile
in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il
provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le
ragioni giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento.
Il Responsabile può, in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e
verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo
potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Dott. Salvatore
Bissiri giusto decreto Sindacale n.29 del 03710/2020.

- I referenti di primo livello: i Dirigenti.
Per dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della corruzione, l’attività del RPCT è
affiancata dall’attività dei dirigenti i quali sono qualificati come referenti di primo livello per
l’attuazione del piano relativamente a ciascuna struttura attribuita alla loro responsabilità.
Essi svolgono, per il settore/servizio di rispettiva competenza un ruolo attivo e propositivo e di
controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta, tutto
finalizzato alla migliore attuazione del Piano oltreché di raccordo fra il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e i servizi/uffici della loro direzione.
Nello specifico essi sono chiamati a:
➢
collaborare all’individuazione, tra le attività della propria direzione, di quelle più esposte
al rischio corruzione e delle relative contromisure;
➢
nominare i Referenti Anticorruzione per il proprio Settore;
➢
verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionare al Responsabile;
➢
verificare se è possibile attivare misure che garantiscano la rotazione del personale
addetto alle aree di rischio e motivare nel caso in cui questo non sia possibile;
➢
partecipare al processo, settoriale e complessivo, di gestione del rischio;
➢
ottemperare alle richieste da parte del RPCT o dell’Ufficio Trasparenza di
implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente e a tutte le altre richieste
connesse all’attuazione del Piano, con particolare riferimento alle misure previste;
➢
sono responsabili del caricamento e del contenuto dei dati di propria competenza in
Amministrazione Trasparente al quale adempimento possono provvedere a mezzo dei
propri collaboratori o i referenti anticorruzione e trasparenza da loro nominati, secondo la
propria organizzazione settoriale e in coordinamento con l’Ufficio Trasparenza;
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➢

implementare quindi la sezione “Amministrazione trasparente”, approvando la
pubblicazione degli atti di cui restano responsabili e garantiscono il tempestivo e regolare
flusso delle informazioni.
➢
individuare il personale assegnato al proprio settore da inserire nei programmi di
formazione;
➢
attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate
mancanze/difformità nell’applicazione del Piano e dei suoi contenuti;
➢
svolgere attività informativa nei confronti del responsabile anticorruzione, fermi restando
gli obblighi di informazione nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art.16
D.Lgs.n.165/2001; art.20 D.P.R.n.3/1957; art.1, comma 6, legge n. 20/1994; art.331 cod.
pen.);
➢
proporre misure di prevenzione a livello settoriale e generale e controllare il rispetto da
parte dell’Ufficio cui sono preposti;
➢
adottare le misure gestionali più favorevoli alla compiuta applicazione del Piano e di tutte
le misure ivi contenute;
➢
osservare le misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione
provvedono alla mappatura e all’analisi dei processi rischiosi nonché ad adottare le
misure correttive quando c’è il rischio corruzione;
➢
fornire le informazioni richieste dal Responsabile per prevenzione della corruzione e della
trasparenza per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo;
➢
provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nel Servizio a cui sono preposti;
➢
attuare nell’ambito dei Servizi a cui sono preposti le prescrizioni contenute nel piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza(PTPCT);
➢
svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;
➢
relazionano sullo stato di attuazione del PTPCT al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
➢
vigilare sull’applicazione e sull’osservanza dei Codici di comportamento e verificare le
ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
➢
rispettare le prescrizioni del decreto legislativo n. 39/2013 in materia di cause di
inconferibilità e incompatibilità per le tipologie di incarico ivi previste, assicurando, nei
rispettivi servizi, i controlli tempestivi delle autocertificazioni, secondo le disposizioni
ANAC;
➢
formulare proposte ai fini della redazione del piano di formazione anticorruzione;
I dirigenti ancora:
➢ devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. ,del DPR n.
62/2013, del Codice di comportamento dell’Ente e della delibera di G.C n.18/2016 che
approva lo schema del Patto di integrità, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale,
segnalando tempestivamente al responsabile della prevenzione della corruzione ogni
situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della
corruzione;
➢ provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva
eliminazione delle anomalie. Essi informano tempestivamente il responsabile della
prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedimentali e di
qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano,
adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni
sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa
dirigenziale;
➢ monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio
di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i
soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
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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.
Adottano le seguenti misure:
1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi
degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
2) promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo
di cui sopra;
3) strutturazione di canali di ascolto dell’utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti,
proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull’attività,
circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
5) regolazione dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e
direttive interne;
6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio
corruzione;
7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della
modulistica necessari;
8) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando
disposizioni in merito;
10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l’accesso on line ai servizi con la possibilità per
l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
11) attivazione di controlli specifici sulla utilizzazione da parte di soggetti che svolgono attività per
conto dell’ente di dipendenti cessati dal servizio, anche attraverso la predisposizione di
un’apposita autodichiarazione o l’inserimento di una clausola nei contratti.
Il Responsabile delle Prevenzione può individuare ulteriori misure.
Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione
della corruzione.
Il responsabile anticorruzione verifica a campione l’applicazione di tali misure. I Dirigenti sono
responsabili per il mancato adempimento.

- I referenti di secondo livello: i funzionari e i responsabili di servizio.
I referenti di secondo livello nell’attuazione del Piano sono i funzionari e i responsabili di
servizio.
Costituisce loro specifica competenza:
➢
l’applicazione delle contromisure previste dal Piano anticorruzione e la vigilanza sulla
corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
➢ la tempestiva segnalazione al Responsabile Anticorruzione e al Dirigente delle anomalie
registrate;
➢ la proposta al Responsabile Anticorruzione e al Dirigente di individuazione di ulteriori
rischi e misure di contrasto al fine dell’aggiornamento e miglioramento del piano.

- Struttura organizzativa trasversale: i referenti anticorruzione e trasparenza.
In considerazione della numerosità degli adempimenti e della complessità della disciplina in
materia di corruzione e trasparenza è necessario creare una rete di “Referenti per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza”.
Il dirigente è tenuto ad individuare o confermare, entro trenta giorni successivi dall’approvazione
del presente piano, all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio
delle funzioni di referente. La relativa designazione è comunicata al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
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Nell’ipotesi in cui il Dirigente non proceda alla nomina dei referenti, sarà lui stesso responsabile
per gli adempimenti e, finanche, per i mancati adempimenti e sarà indicato quale unico referente
del proprio Settore.
I referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività della amministrazione, avuto particolare
riguardo quella di prevenzione della corruzione nei singoli Servizi dell'Ente.
Infatti, molte delle azioni più significative ed obbligatorie già previste dall’ordinamento, nonché
diverse da quelle specificamente previste dal piano, devono essere costantemente presidiate,
anche attraverso strutture organizzative di natura trasversale, deputate a cooperare per l’attuazione
e il monitoraggio:
➢
del Piano Anticorruzione integrato con il Programma per la Trasparenza e l’Integrità;
➢
del Codice di Comportamento Integrativo;
➢
del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
➢
delle misure e delle azioni collaterali (CED - Sito Internet - sistema informatico Accesso Civico - Monitoraggio misure Anticorruzione/Trasparenza/Controlli - Azioni
Formative - Azioni Informative e Divulgative - Controllo Strategico - Monitoraggio
percezione qualità dei servizi).
I soggetti sopra indicati curano l’individuazione e la trasmissione degli atti soggetti a
pubblicazione e relativi al proprio Servizio/Settore al Servizio Innovazione Informatica che
procede materialmente al caricamento in “Amministrazione Trasparente”.
L’Ufficio Trasparenza non è responsabile del contenuto del dato pubblicato poiché tale
responsabilità resta in capo all’ufficio che lo ha generato e che, pertanto, ha la paternità dell’atto.
Ogni Dirigente è chiamato a nominare per il proprio Settore i referenti Anticorruzione che
coadiuvino il RPCT e l’Ufficio Anticorruzione nell’attuazione del Piano e nello svolgimento delle
restanti attività Anticorruzione. Si ricorda che anche in questo caso il dirigente è tenuto ad
individuare o confermare, entro trenta giorni successivi dall’approvazione del presente piano,
all’interno della propria struttura, il personale che collaborerà all’esercizio delle funzioni di
referente. La relativa designazione è comunicata al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Nell’ipotesi in cui il Dirigente non proceda alla nomina dei referenti, sarà lui stesso responsabile
per gli adempimenti e, finanche, per i mancati adempimenti e sarà indicato quale unico referente
del proprio Settore.
I referenti dovranno:
1) svolgere attività informativa nei confronti del RPCT;
2) raccolgono i dati e le informazioni necessari per l’espletamento degli obblighi di
trasparenza e anticorruzione e ne verificano la correttezza e la completezza prima della
trasmissione al RPCT (per quanto riguarda gli adempimenti anticorruzione) e al Servizio
Innovazione Informatica (per quanto riguarda gli adempimenti sulla trasparenza);
3) monitorano costantemente i dati contenuti nella sezione “Amministrazione Trasparente”
e provvedono a comunicare tempestivamente i dati eventualmente necessari al loro
aggiornamento per il settore di propria competenza;
4) partecipare alla individuazione di tutti i procedimenti e i processi e alla loro mappatura
nonché svolgere tutte le attività che il RPCT a mezzo del proprio staff o dell’Ufficio
Trasparenza verrà richiesta.
- L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV/NdV).
L’Allegato 1 del PNA 2019 specifica che gli organismi indipendenti di valutazioni e le
strutture con funzioni assimilabili devono:

-

offrire, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto
metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta
attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all’analisi del contesto
(inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei
rischi;
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-

favorire l’integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della
performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

- L’Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).
L’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall’art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001, svolge una funzione propositiva in relazione
all’aggiornamento del Codice di Comportamento. Collabora, per quanto di propria competenza,
all’attuazione del Piano e provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’Autorità
giudiziaria (art.1, c.3 della legge 20/94; art. 331 c.p.p.).
Con delibera di G.C è stato costituito l’Ufficio per i procedimenti disciplinari dell’Ente così
composto:
- Segretario Generale in qualità di Presidente;
- Dirigente responsabile del Settore di appartenenza del personale interessato dal
procedimento con funzioni consultive del Presidente;
- Funzionario/istruttore direttivo dell’Ufficio Personale con funzioni di predisposizione
degli atti dei procedimenti e di verbalizzazione.

- Tutti i dipendenti comunali.
Tutti i dipendenti dell’Ente sono tenuti a cooperare fattivamente per la piena attuazione delle
finalità del Piano anche ottemperando alle richieste del RPCT.
In particolare, i soggetti incaricati di operare nell’ambito di settori/servizi e/o attività
particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti:
➢ alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione;
➢ alla convinta adesione alle misure e azioni ivi previste e alla loro puntuale esecuzione;
➢ a collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio e alla mappatura dei
processi, se e in quanto coinvolti;
➢ a partecipare attivamente alla definizione delle misure di prevenzione;
➢ a ottemperare alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
➢ a segnalare le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
➢ a prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
➢ a adempiere agli obblighi del Codice di comportamento nazionale e del Codice di
comportamento del Comune;
➢ a effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di
astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT;
➢ a segnalare le situazioni di illecito al RPCT e al proprio Dirigente o all’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari;
Con atto dirigenziale n.3161/2019 si è proceduto all’affidamento del servizio di supporto GDPR e
DPO esterno al Dott. Mario Mureddu. Incarico prorogato per un anno con determinazione n.211
del 4.02.2021.
E’ in corso di definizione l’articolazione organizzativa dell’Ente per la gestione del trattamento
dei dati personali.
I dipendenti, nell’ambito del doveroso rispetto del codice di comportamento nel suo complesso, in
caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi,
segnalando tempestivamente al Dirigente la situazione di conflitto.
Di fatto comunque tutti i dirigenti, funzionari e dipendenti devono sentirsi pienamente abilitati:
➢ ad esercitare le funzioni ad essi assegnate dal piano in collaborazione con il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione;
➢ ad assicurarne lo svolgimento nel quadro del coordinamento operativo assicurato da detto
Responsabile, al fine di garantire la più efficace attuazione e implementazione del Piano e
dei documenti programmatici ad esso strettamente coordinati.

14

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023
- I collaboratori esterni a qualsiasi titolo dell’Amministrazione.
I portatori di interesse (stakeholder) partecipano all’aggiornamento del Piano formulando
osservazioni e/o proposte. Sulla home page del sito istituzionale del Comune, è stato pubblicato
un avviso con cui sono stati invitati tutti i cittadini e i portatori di interesse, a formulare le proprie
osservazioni o proposte per l’aggiornamento annuale al Piano Triennale.
Anche i collaboratori a qualsiasi titolo della civica amministrazione, sono tenuti ad osservare le
misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e a segnalare i possibili
illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.
- Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.).
Il Sindaco di Nuoro, con decreto n.14 del 31.10.2018, ha nominato il Funzionario Dott. Pietro
Soru, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante. Il RASA è il soggetto deputato
all’inserimento e all’aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante
nonché a tutte le altre funzioni che la legge e l’ANAC gli attribuiscono.
Anche quest’ultimo collabora, per quanto di propria competenza, all’attuazione del piano.
Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di
statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai
fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.
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III CAPITOLO
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
L’analisi del contesto esterno consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche
culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio,
cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime
possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di
fenomeni corruttivi al suo interno.
Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due
tipologie di attività:
1)
l’acquisizione dei dati rilevanti;
2)
l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.
A tal fine si stanno sviluppando, a partire dalla stessa ANAC delle metodologie di misurazione
quanti - qualitative che consentano una conoscenza quanto più realistica del fenomeno e che,
conseguentemente, garantiscano la definizione di idonei strumenti e di un’efficace governance atti
a prevenire il rischio corruttivo.
L’individuazione di adeguate azioni per prevenire il rischio corruttivo si rileva di particolare
importanza anche in relazione “all’impermeabilizzazione” delle Amministrazioni Pubbliche dalle
contaminazioni criminali esterne al proprio contesto organizzativo.
Le statistiche di settore, infatti, dimostrano una stretta correlazione tra criminalità (soprattutto
quella organizzata) e corruzione tale da rendere opportuno, secondo le disposizioni ANAC,
esaminare il contesto esterno in cui opera l’Ente anche in sede di elaborazione/aggiornamento del
PTCP.
Al fine di effettuare le giuste valutazioni sul rischio corruttivo e sulle misure da adottare, è
importante capire l'ambiente esterno in cui si opera.

III.I Contesto socio-economico
Dall’indagine annuale condotta dal Sole 24 sulla qualità della vita nelle 107 province italiane
risulta che la provincia di Nuoro, di cui Nuoro rappresenta il baricentro demografico ed
economico si colloca alla 63° posizione, a metà graduatoria, perdendo 6 posizioni rispetto al
2019, tuttavia, 6 in più rispetto al 1990. L’indagine, da cui sono stati estrapolati i dati più
funzionali alla presente analisi e riportati nelle Tabelle 1 e 2, conferma il buon posizionamento
della provincia per quanto riguarda il settore “Demografia e Società” anche se l’indice di
vecchiaia, pari a 206,9 conferma il trend del costante invecchiamento della popolazione. Va bene
per quanto riguarda il parametro della densità abitativa dove Nuoro ottiene il 1° posto assicurando
uno spazio di 34,7 Kmq per abitante. Questo dato si riflette anche sull’indicatore “Spazio
abitativo medio” (mq medi delle abitazioni/componenti medi per famiglia) in cui Nuoro vanta il
1° posto nella classifica con un valore di 111,3.
Per quanto riguarda il settore “Ricchezza e consumi” vediamo che la città di Nuoro ottiene la 74°
posizione, per la quale pesano negativamente gli indicatori relativi a Depositi bancari pro capite,
Importo medio pensioni di vecchiaia, Reddito medio complessivo per contribuente, Spese delle
famiglie per il consumo di beni durevoli e Nuovi mutui per acquisto di abitazione. Nel settore
“Ambiente e Servizi” rileva il dato relativo alla spesa sociale dove si classifica all’11° posto, e
anche la posizione per quanto riguarda i fondi europei dove si posiziona al 10° posto.
Per quanto riguarda “Affari e Lavoro”, pesano il tasso di occupazione e quello di disoccupazione
giovanile.
- “Cultura e tempo libero” (91° posizione) vede Nuoro e territorio circostante come fanalino di
coda per quanto attiene l’indicatori Palestre e Partecipazione elettorale.
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Tabella 1

SETTORE

POSIZIONE NELLA CLASSIFICA

Ricchezza e consumi

74

Ambiente e servizi

74

Giustizia e sicurezza

35

Affari e lavoro

73

Demografia e società

11

Cultura e tempo libero

91
elaborazione su dati del Sole 24 ore

Tabella 2 (Dettaglio Tabella 1)

INDICATORI PIÙ RAPPRESENTATIVI

POSIZIONE

VALORE

Per il settore “Ricchezza e Consumi”

Pil pro capite

45

542.2

Depositi bancari pro capite €

97

11400,4

Reddito disponibile pro capite all’anno €

70

17.043

Nuovi mutui per acquisto di abitazioni

98

590,7

Spese delle famiglie per il consumo di beni durevoli
(in un anno) €

77

2057
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Pensioni di vecchiaia (settore privato) €

93

941,8

Spazio abitativo medio

1

111,3

Spesa sociale degli EE.LL (per minori, disabili e
anziani) €

11

20,01

Persone con almeno il diploma, percentuale su
popolazione con 25-64 anni

98

48,8

Giovani che non lavorano e non studiano

75

25,4

Fondi europei per l’ambiente e per la prevenzione
dei rischi, in euro pro capite

10

503

Tasso di occupazione %

80

51,3

Tasso di disoccupazione giovanile %

59

23,5

Nuove iscrizioni di imprese % sulle iscritte

39

0,0

Imprese straniere

95

0,1

Impresa femminile % su imprese registrate

28

0,2

Diffusione reddito di cittadinanza

76

21,3

Per il settore “Ambiente e Servizi”

Per il settore “Affari e lavoro”
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Per il settore “Demografia e società”

Indice di vecchiaia

80

206,9

Densità abitativa

1

36,7

Tasso natalità

97

2,6

Cancellazioni anagrafiche

4

7,3

101

6,0

cinema

56

0,0

bar

1

5,6

Biblioteche (num.ogni 100mila abitanti)

16

4,6

Partecipazione elettorale

106

34,4

4

0,2

6

0,1

Iscrizioni anagrafiche

Per il settore “Cultura e tempo libero”

Indice di sportività effetto Covid-19.
Indice elaborato in base a 4 indicatori che misurano
l'impatto sullo sport
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Librerie (num. Ogni 100mila abitanti)

Palestre (num.ogni 100mila abitanti)

87

0,1

Ns elaborazione su dati Sole 24 ore

III.II Andamento della criminalità
Sempre su elaborazione dei dati pubblicati dal Sole 24 ore, nel Settore “Giustizia e sicurezza” la
città di Nuoro ottiene un punteggio di 701,9 con una posizione finale di 35, relativamente buona
fra le altre province italiane. Vediamo nel dettaglio gli indicatori che hanno contribuito alla
formazione del punteggio finale. La “posizione” indica in quale punto la città di Nuoro si trova
nella classifica e il “valore” si riferisce al numero delle denunce fatte ogni 100 mila abitanti.
L’indice di criminalità, il primo fra gli indicatori, si riferisce al totale dei delitti denunciati,
sempre con riferimento alle denunce ogni 100 mila abitanti. Come possiamo vedere dai dati, i
reati più rilevanti sono quelli relativi agli omicidi da incidente stradale e alle frodi informatiche.

INDICATORE

POSIZIONE

VALORE

Indice di criminalità

45

2944,3

furti

3

615

Furti in abitazione

7

31,4

Estorsioni

82

17,4

Truffe e frodi informatiche

97

454

Incendi

66

0,2

Omicidi da incidente stradale

103

3,9

Violenze sessuali

38

6,3
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Riciclaggio e impiego di denaro

64

2,4

Incidenti stradali

9

3,4

Indice di litigiosità

28

757
Ns elaborazione su dati Sole 24 ore

L’assenza statistica di fattispecie relative ad associazioni criminali di tipo organizzato (per
delinquere o di tipo mafioso) conferma che l’Ente non è particolarmente esposto al rischio
corruttivo.
Si potrebbe configurare in merito la dicotomia tra rischio relativo (connesso alla probabilità di
concretizzare una condotta corruttiva in relazione all’esistenza di fattori esterni favorevoli) più
conoscibile, rilevabile e le cui azioni di contrasto sono maggiormente categorizzabili, e il rischio
assoluto (connaturato alla inclinazione di ciascun individuo a porre in essere pratiche corruttive
per trarne un vantaggio economico) più subdolo e insidioso di fronte al quale risulta più
complessa l’individuazione di mirati strumenti di contrasto.
A tal fine è necessario dotarsi di un efficace sistema di prevenzione fortemente improntato ai
principi di trasparenza e buona amministrazione (nell’accezione concettuale più ampia) che
contempli l’esistenza di rischi concreti (fisiologici di un determinato contesto) e di rischi astratti
(decontestualizzati e conseguentemente difficilmente codificabili).
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III.III Rilievi demografici
Il Comune di Nuoro si pone come punto di riferimento del territorio per la presenza di istituzioni
amministrative, scolastiche, culturali, religiose, infrastrutture.
L’andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed
età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni da prendere e sull’attività da svolgere
riguardando sia l’erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.
Per quanto riguarda la popolazione residente al 31.12.2020, il Comune registra 35.325 abitanti, si
assiste ad un decremento rispetto al periodo precedente. Sono nati 178 bambini e e decedute 403
persone, questo conferma un inesorabile invecchiamento della popolazione.
Per quanto riguarda i dati legati all’immigrazione e all’emigrazione, sempre al 31.12.2020, il
Comune registra 389 iscritti di cui 76 stranieri, contro 607 cancellati, di cui 96 stranieri, si
evidenzia quindi, un numero nettamente maggiore di persone che si trasferiscono in un comune
diverso da Nuoro, rispetto alle persone che invece chiedono la residenza nel nostro Comune.
La popolazione straniera conta 604 maschi e 663 femmine per un totale di 1267 persone. Si
assiste ad un aumento, considerato che al 31.12.2019, la popolazione con cittadinanza straniera
contava 1167 persone.
Per quanto riguarda la struttura della popolazione, vengono prese in considerazione tre fasce di
età, giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre.
Come possiamo vedere dal grafico, negli anni che vanno dal 2002 al 2020 si assiste ad una
riduzione costante ma lenta dei giovani, e un aumento maggiore della popolazione
ultrasessantacinquenne, con una proporzionale riduzione della fascia degli adulti.
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Nella tabella che segue i principali indicatori sulla popolazione residente nella provincia di Nuoro
dal 2002 al 2020.

Anno

Indice di
vecchiaia

Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
ricambio
della
popolazione
attiva

Indice di
struttura
della
popolazione
attiva

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

2002

115,0

46,8

90,0

85,9

2003

119,0

46,7

94,9

88,2

2004

124,3

46,8

95,0

90,2

2005

129,7

47,4

97,2

93,8

2006

135,5

48,0

97,4

96,7

2007

139,8

48,2

100,3

100,8

2008

144,7

48,7

103,7

104,5

2009

149,4

49,1

110,2

107,9

2010

154,2

49,7

112,4

111,6

2011

158,9

50,2

118,0

115,0

2012

163,2

51,2

124,1

118,3

2013

167,7

51,8

129,3

121,8

2014

173,6

52,6

131,9

125,7

2015

178,8

53,2

139,1

130,6

2016

186,0

53,9

143,2

133,9

2017

192,9

54,4

145,5

136,9

2018

199,1

55,3

149,1

140,0

2019

207,2

56,2

153,8

144,2

2020

216,9

57,4

157,5

146,5

elaborazione su dati/tabella Tuttitalia.it
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Nella tabella possiamo osservare l’indice di vecchiaia che rappresenta il grado di invecchiamento
di una popolazione. Consiste nel rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni
ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Nel 2020 l'indice di vecchiaia per la provincia di Nuoro
ci dice che ci sono 216,9 anziani ogni 100 giovani.
Altro parametro significativo soprattutto sotto il profilo occupazionale è l’indice di ricambio della
popolazione attiva che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per
andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. In provincia di
Nuoro nel 2020 l'indice di ricambio è 157,5, ciò significa che la popolazione in età lavorativa è
molto anziana.
Rilevante sempre in tema di occupazione è anche l’indice della struttura attiva che rappresenta il
grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte
di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Nuoro, a gennaio del 2020 ha un indice pari a 146,5.
Importante anche l’indice di dipendenza strutturale che rappresenta il carico sociale ed economico
della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64
anni). Teoricamente, in provincia di Nuoro nel 2020 ci sono 57,4 individui a carico, ogni 100 che
lavorano.

IV
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO
Il 2019 è stato caratterizzato da un importante processo riorganizzativo, in termini di
avvicendamento, assegnazione e nuova articolazione funzionale (Settori, Servizi Autonomi e
Servizi). Come già detto in premessa nel corso dell’anno si sono avvicendati 3 Segretari Generali.
Con Deliberazione di Giunta Comunale 255 del 28.08.2019 è stata definita la nuova
macrostruttura dell’Ente.

24

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023

25

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023

Nel corso del 2019, a seguito di mobilità volontaria da parte del dirigente del Settore 6 “Programmazione e Pianificazione Strategica e Innovazione
Informatica” e Servizio Autonomo “Polizia Locale” nonché del mancato espletamento del concorso per l’individuazione del dirigente del Settore finanziario
si è reso necessario procedere alla ripartizione dei servizi fra i Settori 2, 3 e 4, considerato che la responsabilità per i Settori 1 e 5 è stata a suo tempo
conferita ad interim al Segretario Generale Dott. Salvatore Bissiri:
- al dirigente del Settore 2, è stata conferita la responsabilità dirigenziale dei servizi Programmazione e pianificazione strategica e Innovazione
informatica (Decreti Sindacali n.9 del 3.07.2020, n.19 del 13.11.2020 e n.4 del 4.01.2021);
- al dirigente del Settore 3, è stata conferita la responsabilità dirigenziale dei servizi Cultura, Spazio Tribu, Museo Comunale “Francesco Ciusa” e
Archivio Storico “Salvatore Satta”, Pubblica Istruzione, Scuola Civica di Musica, Sistema bibliotecario cittadino, strutture e spazi espositivi,
Consorzi partecipati e Servizio Ambiente (Decreti Sindacali n.9 del 3.07.2020, n.13 del 6.08.2020, n.18 del 13.11.2020 e n.25 del 30.12.2020);
- al dirigente del Settore 4 è stata conferita la responsabilità dirigenziale del Servizio Autonomo Polizia Locale (Decreti Sindacali n.9 del 3.07.2020, n.17
del 13.11.2020 e n.26 del 30.12.2020);
- al dirigente del Settore 4 è stata conferita nuovamente la responsabilità dirigenziale del Servizio Ambiente (Decreto Sindacale n.15 del 10.03.2021);
A capo di ciascun Settore e del Servizio autonomo di Polizia Locale è preposto un dirigente secondo la ripartizione seguente

DIRIGENTI

INCARICHI

SALVATORE BISSIRI

Segretario
Generale
Dirigente Settore 1 e Settore
5

TIZIANA MOSSONE

Dirigente Settore 2

MARIA DETTORI

Dirigente Settore 3
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MAURO SCANU

Dirigente Settore 4
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IV.I Le risorse umane disponibili

Dalle risultanze
isultanze del conto annuale 2019, il Comune di Nuoro conta 219 dipendenti (240 secondo i
dati dell’anno precedente) distribuiti secondo le seguenti categorie giuridiche

Personale a tempo indeterminato per
categoria
Segretario Generale

1
5

Dirigenti

52

D

132

C
28

B
A

1

L’analisi statistica sul personale evidenzia una concentrazione nella classe di età compresa nel
range 45-49
49 anni e una forte componente nella classe 55-59
55 59 a dimostrazione di un progressivo
invecchiamento dei dipendenti..

Classe di età
20-24 anni
25-29
29 anni.
30-34 anni
35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-67 anni
Tot

F M
1
0
1
21
31
21
24
26
1
126

Tot

4
0
8
21
21
13
24
2
93

1
4
1
29
52
42
37
50
3
219
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grafico del personale a tempo indeterminato per classe
di età

20-24 anni

25-29 anni.

30-34 anni

35-39 anni

40-44 anni

45-49 anni

50-54 anni

55-59 anni

60-64 anni

65-67 anni

Utilizzando quale parametro di misurazione l’anzianità di servizio si registra una maggiore
concentrazione nella classe di anzianità compresa nel range 11-15 anni come dimostrano le
seguenti rappresentazioni grafiche:

Classi di anzianità di
servizio
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
Tot

U

D
13
8
20
18
3
17
2
12
93

Tot
27
9
35
15
6
4
2
28
126

40
17
55
33
9
21
4
40
219
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Grafico dei dipendenti per anzianità di servizio

0-5
5 anni

6-10 anni

11-15 anni

16-20 anni

21-25
25 anni

26-30 anni

31-35 anni

36-40 anni

Il personale cessato nel 2019 è pari a 26 unità a fronte di 5 assunzioni.
assunzioni

IV.II Mappatura dei processi
Rispetto all’analisi del contesto interno, oltre ai dati relativi all’organizzazione,
all’organizzazione, ai ruoli, al
personale sin qui esposti,, l’ANAC chiarisce che deve contenere anche la mappatura dei processi
ovvero l’attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all’intera
attività svolta dall’Amministrazione affermando che essa rappresenta un “requisito indispensabile
per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della
gestione del rischio”. L’Allegato 1 al PNA 2019 precisa che le amministrazioni devono procedere
a definire la lista dei processi che riguardano tutta l’attività svolta dall’organizzazione e non solo
quei processi che sono ritenuti a rischio.
La mappatura dei processi si articola
articol nelle seguenti tre fasi:
1) Identificazione
2) Descrizione
3) Rappresentazione

1) L’ANAC precisa, inoltre, che il risultato atteso dalla fase della identificazione dell’Elenco
completo dei processi dall’amministrazione. Per fare ciò, è necessario partire dalla rilevazione e
classificazione di tutte le attività interne. Per identificare i processi quindi risulta opportuno
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partire dall’analisi della documentazione esistente dell’organizzazione (organigramma,
funzionigramma, regolamenti, etc.) al fine di effettuare una prima catalogazione, in macroaggregati, dell’attività svolta.
2)Per quanto riguarda la seconda fase l’Allegato 1 del PNA 2019 precisa che per descrivere in
maniera efficace ed esaustiva i singoli processi si consiglia di rappresentare i seguenti elementi:
•
elementi in ingresso che innescano il processo - - “input”;
•
risultato atteso del processo – “output”;
•
sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;
•
momenti di sviluppo delle attività – le “fasi”;
•
responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
•
tempi di svolgimento del processo e delle sue attività;
•
vincoli del processo;
•
risorse e interrelazioni tra i processi;
•
criticità del processo.
Considerata la complessità di procedere ad una descrizione analitica dei processi, in particolar
modo per le amministrazioni che presentano delle criticità a livello organizzativo anche
conseguentemente alla inadeguatezza numerica delle risorse a disposizione, l’ANAC specifica poi
che “tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di
gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente
disponibili”.

3) Relativamente alla terza fase esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo,
tra cui la rappresentazione grafica attraverso l’utilizzo di diagrammi di flusso e la
rappresentazione sotto forma tabellare. Quest’ultima è la forma più semplice e immediata.
In virtù di queste indicazioni si è provveduto per la fase dell’identificazione ad analizzare
l’attività complessiva svolta dall’Ente attraverso l’ausilio dello Schema delle funzioni approvato
con Deliberazione di Giunta Comunale n.255 del 28.08.2019.
Per quanto riguarda la fase della descrizione si è proceduto ad una basilare analisi dei processi –
limitatamente a quelli ritenuti a rischio corruttivo- indicandone i responsabili e riportando le
risorse umane assegnate ai settori nella cui competenza ricadono gli stessi. Secondo il principio di
gradualità espresso dall’ANAC, si rimanda ai successivi Piani l’esaustiva descrizione e
rappresentazione (fase 3) dei processi.
Benché si sia tenuto conto delle indicazioni fornite dall’Anac nel PNA 2019, per questioni legate
all’assoluta carenza di personale dipendente, si conferma la mappatura dei processi/procedimenti
secondo quanto disposto dall’allegato 5 del PNA 2013, valutata anche l’assenza di condotte
riconducibili a fattispecie legate al fenomeno corruttivo, circostanza questa che ci può fornire un
orientamento in merito ad una valutazione positiva circa l’elaborazione e l’applicazione del Piano
Triennale Anticorruzione comunale degli anni precedenti.
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IV. III Fase 1. Identificazione processi - Attività svolta dall’Ente
STRUTTURA/SETTORE

SERVIZI/UFFICI

FUNZIONI

Ufficio di staff

Redazione Piano Triennale Anticorruzione
Coordinamento e controllo sugli adempimenti in materia di
trasparenza
Controlli Interni
URP
Accesso Civico
Controllo Strategico
Controllo di qualità e di soddisfazione utenza
Responsabile UPD

Finanze, Bilancio e risorse finanziarie

Adeguamento bilancio al D.lgs. 118/2011
Elaborazione bilancio preventivo annuale, pluriennale,
relative relazioni;
Certificazione del bilancio
Verifica degli equilibri di bilancio;
Riaccertamento dei residui e reimputazione degli impegni
Costituzione del fondo pluriennale vincolato
Predisposizione del rendiconto di gestione
Certificazione del rendiconto
Monitoraggio flussi monetari dell'Ente
Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri
Autorizzazione del ricorso anticipazione di tesoreria
Verifica del patto di stabilità
Assunzione/rinegoziazione mutui per il finanziamento di
opere pubbliche
Istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa e delle verifiche
straordinarie
Monitoraggio generale dei lavori pubblici- Controllo di tutti
gli atti relativi al Titolo II Spese in conto capitale anche ai

SEGRETARIO GENERALE
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fini dell'apposizione del visto di approvazione degli atti di
liquidazione
Elaborazione PEF
Fatturazione elettronica e intermediazione-Contabilità
fiscale IVA, IRAP
Emissione mandati di pagamento e reversali di incasso e
relativa trasmissione al tesoriere di propria competenza
Contabilizzazione fenomeni economici quotidiani
Assunzione/rinegoziazione mutui per il finanziamento di
opere pubbliche

Rapporti con il Collegio di Revisione
SETTORE 1
GESTIONE DELLE RISORSE (BILANCIO
TRIBUTI PATRIMONIO
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO)

Elaborazione /produzione documenti richiesti dal collegio
dei revisori
Partecipazione riunioni con il collegio dei revisori

Gestione, Accertamento e Riscossione tributi e Studio legislazione tributaria ed extra tributaria;
imposte comunali
Verifica ed aggiornamento dei regolamenti comunali dei
tributi comunali
Proiezioni delle entrate tributarie dell'Ente
Iscrizione a ruolo tributi
Accertamento Tares
Accertamento Tarsu anni pregressi
Accertamento Imu
Accertamento TASI
Procedura di sgravio
Disamina e definizione istanze contribuenti
Acquisizione dal modulo SIATEL dei pagamenti in F24 e
totale gestione dei pagamenti da comunicare al Servizio
Bilancio
Attività di sportello
Disamina e definizione istanze contribuenti
Verifica dati e planimetrie catastali da Sister
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Controllo Partecipate

Rilevazione dei risultati raggiunti congiuntamente al Settore
2
Rendicontazione
del
Piano
della
Performance
congiuntamente al Settore 2
Presidio dinamiche di spesa
Ufficio della Mediazione e del Contenzioso Procedimenti difensivi /ricorsi in materia tributaria
Tributario
Applicazione istituti deflattivi del contenzioso
Procedure relative all’affidamento in concessione del
servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di
entrate tributarie minori
Presentazione e difesa in giudizio del Comune Ente
impositore
Ufficio Riscossione delle entrate comunali
Procedimenti coattivi relativi alla Riscossione coattiva
Procedure relative alla mediazione
Caricamento pagamento F24 del modulo tributi
Notifiche atti di riscossione
Adeguamento superfici catastali
Patrimonio

Attuazione Programmi di valorizzazione e alienazione beni
patrimoniali
Attività in materia di politiche per la casa
Concessione alloggi ERP
Gestione rapporti con AREA
Controllo dichiarazioni istanze nuove attività produttive
Attività in materia di richiesta di Occupazione temporanea e
permanente di Suolo Pubblico
Attività in materia di richiesta permanente di occupazione di
suolo pubblico per l'installazione di insegne, targhe,
cartelloni e manifesti

Provveditorato ed Economato

Gestione Cassa Economale con relativa predisposizione di
atti, mandati, reversali a compensazione e rendiconti
Gestione procedure negoziate sotto soglia e sopra soglia per
gli appalti di servizi e forniture dell’Ente attraverso le
piattaforme e gli strumenti di www.acquistinretepa.it e

34

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023

www.sardegnacat.it
Verifica e accettazione fatture nella piattaforma
“fatturazione elettronica”
Emissione di mandati e reversali inerenti le utenze idriche,
elettriche, della telefonia fissa e mobile, combustibile da
riscaldamento, carburante per autotrazione, servizi di
pulizia, servizi di vigilanza, fotocopiatori
Gestione delle pratiche inerenti le cessioni di credito
Gestione Albo fornitori
Gestione riscossione per cassa entrate dell’Ente (diritti vari),
versamento al Tesoriere e adempimenti consequenziali
Gestione rapporti con i fornitori
Gestione Parco auto dell’Ente (nello specifico gara
d’appalto per polizza RCA libro matricola e infortuni,
liquidazione tasse di circolazione e gestione spese
carburante, rottamazioni)
Statistiche Ministeriali ai fini ISTAT (Monitoraggio prezzi e
Monitoraggio auto di servizio)
Gestione anticipazioni missioni dipendenti e amministratori
Ufficio oggetti smarriti, redazione verbali di ritrovamento,
consegna e restituzione e pubblicazione su sito dell’ente
Lavori Pubblici
SETTORE 2
INFRASTRUTTURE E SERVIZI
MANUTENTIVI
Espropriazioni

Sinistri stradali

Responsabilità di procedimenti/Progettazione/DL relativi
alla:
Realizzazione/ristrutturazione/ampliamento/manutenzione
della viabilità e di tutte le infrastrutture comunali
Rendicontazione e monitoraggi
Gestione impianti illuminazione pubblica
Predisposizione atti procedure espropriative
Gestione contenziosi
Istruttoria tecnico-amministrativa sinistri stradali
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Ufficio Datore di Lavoro

Servizi Cimiteriali

Predisposizione e gestione atti amministrativi relativi a
nomina medico competente e servizio di sorveglianza
sanitaria
Predisposizione e gestione atti amministrativi relativi a
nomina RSPP e redazione DVR
Adempimenti specifici previsti dal DVR
Attività amministrativa relativa a organizzazione corsi per
formazione generale e specifica
Gestione assegnazioni loculi
Tumulazioni, esumazioni, trasferimenti
Manutenzioni

Appalti

Predisposizione gare d’appalto del Settore
Caricamento dati sistema AVCPASS per quanto non di
stretta competenza del RUP
Aggiornamento banca dati MEF

Segreteria

Attività di segreteria
Supporto ai RUP e all’Ufficio datore di lavoro nella
redazione di atti amministrativi e negli adempimenti relativi
alla trasparenza

Programmazione e Pianificazione Strategica

Programmazione e Pianificazione strategica
Marketing territoriale e Sviluppo locale
Politiche di Sviluppo Area Industriale
Attuazione Politiche dell 'Eccellenza
Progettualità U.E.
Proposizione, coordinamento e attuazione Programmi
Integrati
Politiche del partenariato pubblico e privato e per l'Area
Vasta
Ufficio Radar
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Innovazione informatica

Politiche giovanili e pari opportunità
Politiche a contrasto delle povertà e abitative
SETTORE 3
POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA
PERSONA, TURISMO, ASILI NIDO,
SPORT

Coordinamento, presentazione per il Servizio civile
nazionale e relativa gestione del personale selezionato
Agenda Digitale Locale e Semplificazione Amministrativa
Innovazione Tecnologica e Coordinamento Sistemi
Informatici
Ced e Sito Internet
Politiche, servizi e interventi per i giovani
Azioni positive per le pari le pari opportunità
Interventi, servizi e misure a contrasto delle povertà
Diritto alla casa
Emergenza abitativa

Politiche Sociali e di gestione associata tra Piano Locale Unitario dei Servizi
Comuni del Distretto di Nuoro
Gestione associata dei servizi e interventi sociali tra Comuni
del Distretto di Nuoro
Rapporti con il Distretto Socio Sanitario
Turismo
Turismo e Grandi Eventi
Sport e manifestazioni sportive
Servizi per lo sport e il tempo libero

Ambiente

Atti connessi alle dichiarazioni di emissione dei fumi in
atmosfera, di inquinamento elettromagnetico e di
inquinamento luminoso e delle attività sul risparmio
energetico
Educazione ambientale
Rapporti con il soggetto gestore del servizio idrico integrato
Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
Protezione naturalistica Z.P.S
Progetto Integrato Monte Ortobene
Agricoltura, zootecnia, pastoralismo (Politiche Agricole)
Salute animale e randagismo
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Forestazione e valorizzazione integrata beni naturalistici e
paesaggistici
Rilascio tesserini di caccia
Urbanistica

Adozione varianti degli atti di pianificazione urbana ed
ambientale e relativi regolamenti
Rilascio autorizzazione paesaggistiche
Predisposizione ordinanze
Certificazioni in materia urbanistico-edilizia
Rilascio, verifica e controllo dei titoli abitativi relativi
all’esecuzione di interventi di edilizia pubblica e privata e
relativi atti tecnico amministrativi
Verifica e controllo abusi edilizi e relativi atti tecnico
amministrativi

Verde e Decoro Urbano

Manutenzione ordinaria del verde pubblico
Implementazione e riqualificazione del verde pubblico
Sponsorizzazioni tecniche e adozioni di aree verdi
Orti civici – atti di gestione, affidamento e monitoraggio
dell’uso della fornitura idrica
Risarcimento sinistri derivanti dalla gestione del verde
pubblico
Valorizzazione del Patrimonio Boschivo – progettazione e
attivazione dei Cantieri Comunali finanziati con contributi
regionali
Decoro e arredo verde urbano
Gestione di procedure di affidamento lavori, servizi e
forniture
Forestazione e valorizzazione integrata beni naturalistici e
paesaggistici

Igiene Urbana

Rapporti con la società in house providing “è-comune”
gestore del servizio integrato di igiene urbana

SETTORE 4
URBANISTICA E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
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Sportello Unico per le attività Produttive e per Gestione dei procedimenti amministrativi finalizzati
l’Edilizia privata (S.U.A.P.E)
all’acquisizione dei titoli abilitativi necessari per l’esercizio
delle attività economiche (avvio, trasferimenti, subingressi,
cessazioni) nonché funzionali alla costruzione o modifica
degli impianti produttivi (titoli edilizi, sanitari, ambientali,
paesaggistici, di sicurezza etc) e gestione dei procedimenti
amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli
interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa
privata e gli interventi sugli edifici esistenti
Rilascio certificazioni;
Commercio e Sviluppo economico

Gestione e valorizzazione delle aree mercatali
Adozione e gestione piano del commercio su aree pubbliche
Gestione dei fitti attivi assegnati al servizio e relativa
attività di recupero crediti
Predisposizione ordinanze per illecita occupazione del suolo
pubblico da parte di operatori economici
Predisposizioni bandi per l’assegnazione di spazi pubblici in
occasione di eventi e gestione istanze di concessione in
occasione di fiere e mercati e temporanei
Organizzazione e gestione degli eventi a carattere
produttivo e supporto agli enti pubblici e organizzazioni
esterne (es Autunno in Barbagia, Mercatini di Natale, Notte
Bianca)
Vendite straordinarie, promozionali e di fine stagionE
Monopoli di stato
Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria
rappresentative delle attività produttive e centri commerciali
naturali
Tenuta del registro degli Hobbisti e regolamentazione
dell’attività
Gestione endo procedimento titoli abilitativi commercio e
resa pareri in conferenza di servizi
Esercizi di vicinato, medie strutture di vendite e Grandi
strutture di vendita
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Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e
gestione dehors
Gestione procedure di affidamento di lavori servizi e
forniture
Politica Commerciale
Attuazione accordo di programma procedura liquidatoria
ZIR Prato Sardo

SETTORE 5

Protezione civile

Attività e procedimenti connessi all’attuazione del Piano
Comunale di protezione civile
Rapporti con le Associazioni di Protezione Civile Predisposizione delle ordinanze nelle materie di
Competenza
Certificazioni nelle materie di competenza

Segreteria

Redazione di atti amministrativi connessi alle attività svolte
dal settore
Verifica della compatibilità con il PEG degli atti di impegno
e spesa
attività di segreteria
Predisposizione delle ordinanze contingibili ed urgenti
Certificazioni nelle materie di competenza

Assistenza Organi Istituzionali

Servizi di supporto agli organi politici
Programmazione e gestione delle attività del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari
Attività connessa alle nomine dei propri rappresentanti in
organismi partecipati e gestione dei rapporti istituzionali
con gli stessi

Affari generali

Albo Pretorio On Line
Ufficio Messi e Notificazioni
Gestione della corrispondenza e rapporti con il Servizio
postale
Attività Rogatoria e Servizio Contratti
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AFFARI GENERALI, SERVIZI CIVICI,
TRASPARENZA E CONTROLLI INTERNI,
GESTIONE RISORSE UMANE

Servizio Affari Legali

Avvocatura Comunale

Servizi civici

Stato civile (nascita, morte, matrimoni, unioni di fatto,
separazione, divorzi)
Anagrafe (carte di identità, trasferimento di residenza,
cambio abitazione, certificazioni anagrafe e stato civile,
AIRE e sportello per stranieri)
Elettorale
Passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Tenuta liste di leva e ruoli matricolari

Servizi statistici

Attività di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati
rilevati sul territorio comunale secondo le direttive ISTAT
Gestione rapporti con l’ISTAT

Organizzazione, gestione e sviluppo delle Ufficio sviluppo organizzativo
risorse umane
Redazione di atti di programmazione legati al bilancio
(PEG/PDO/Performance/DUP;)
Gestione iter di nomina del Nucleo di Valutazione (NdV)
Rapporti con il NdV
Procedimenti in materia di costituzione e funzionamento
CUG
Piano delle azioni positive
Piano della formazione dell'Ente, calendarizzazione e
organizzazione dei corsi e relativa gestione amministrativa
Adempimenti in materia di trasparenza connessi al Servizio
Convenzioni con Università e istituti di istruzione per
inserimento tirocinanti nei vari settori dell’Ente;
Ufficio trattamento giuridico
Compilazione conto annuale e relativa relazione, rilevazione
trimestrale
Programma triennale del fabbisogno di personale e
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dotazione organica del personale
Elaborazione, modifica/revisione dei regolamenti relativi
alla Gestione Risorse Umane
Gestione relazioni Sindacali;
Adempimenti formali scaturenti dalla sottoscrizione del
CCDI
Attuazione degli istituti contrattuali previsti in sede
decentrata
Definizione del monte ore di permessi riconosciuti alle RSU
e alle OO.SS, verifica delle condizioni e dei presupposti per
le richieste sindacali relative a distacchi, aspettative,
permessi e assemblee
Autorizzazioni a permessi, aspettative, 150 ore, congedi di
competenza del settore. L.n.104/1992 e rilevazione annuale
e rendicontazione PERLA PA
Istruttoria ed autorizzazione di incarichi extra istituzionale
del personale dipendente e inserimento dati nell’anagrafe
delle prestazioni
Procedimenti per il riconoscimento di cause di servizio,
inabilità, inidoneità e adozione dei relativi atti;
Gestione procedure concorsi/selezioni pubbliche per
assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato
Mobilità volontaria tra enti per cessione di contratto di
lavoro
Procedure di accesso al pubblico impiego mediante
selezione pubblica centro servizi per il lavoro;
Tassi assenza/presenza mensile
Rilevazione mensile assenze
Predisposizione degli atti relativi ai procedimenti
disciplinari
Gestione centralinisti
Gestione autisti
Procedimenti relativi al funzionamento della Commissione
paritetica
Procedure in materia di accesso agli atti amministrativi
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Gestione del sistema di
rilevazione delle timbrature e
verifica del rispetto degli orari di lavoro per il personale
dell'Ente al fine della corretta applicazione degli istituti
contrattuali vigenti
Calcolo delle indennità spettanti in ambito rischio e
maneggio valori
Monitoraggio /elaborazione straordinario e reperibilità ad
esso connessa
Gestione buoni pasto
Predisposizione contratti di lavoro e denuncia on-line "SIL
SARDEGNA"
Aggiornamento costante dei fascicoli personali dei
dipendenti
Predisposizione certificazione di servizio
Ufficio trattamento economico:
Elaborazione stipendi e compensi vari (personale e
amministratori)
Denuncia mensile ListaPosPA
Compilazione modello TFR1, TFR2 e modello 350/p
Predisposizione modelli CUD
Invio modello 770 dell'Ente
Denuncia di infortunio all'INAIL
Certificazioni stipendiali;
Compilazione modello F24
Adempimenti relativi alla richiesta dei dipendenti di prestiti
INPS
Conteggi e predisposizione atti vari riguardo il trattamento
economico del personale
Calcolo contributi previdenziali
Elaborazione pratiche di collocamento a riposo
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IV.IV. Fase 2 Descrizione dei processi

Settre 1 - Gestione delle Risorse
N Processi

Responsabile

Elaborazione bilancio preventivo annuale, pluriennale, relazione previsionale e
programmatica
e
1
2 Variazioni al bilancio
3 Certificazione del rendiconto
4 Revisione dei residui attivi e passivi generali
5 Accertamenti di entrata
6 Emissione parere di regolarità contabile

7 Attestazione copertura finanziaria
Emissione mandati di pagamento e
8 al tesoriere di propria competenza

reversali di incasso e relativa trasmissione

9 Contratto con il tesoriere

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

10 Ricorso anticipazione di tesoreria

Dirigente/Funzionario

11 Delibera somme non soggette ad esecuzione forzata

Dirigente/Funzionario

Istruttoria delle verifiche ordinarie di cassa di cui all'art. 223, 2 comma e delle
12 verifiche straordinarie
Revisione dei residui attivi e passivi di competenza dei singoli servizi del Settore
13 Programmazione e Gestione risorse umane

Dirigente/Funzionario

14 Accertamento Tares
15 Accertamento Tarsu anni pregressi
16 Accertamento Imu

Dirigente/Funzionario

17 Accertamento Ici anni pregressi
18 Procedimenti di conciliazione

Dirigente/Funzionario

19 Gestione flussi monetari Tarsu e Tares Imu

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Esternalizzazione accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e Dirigente/Funzionario
pubbliche
affissioni, rifiuti giornalieri e occupazione suolo pubblico (Tosap)
20
Dirigente/Funzionario
21 Riscossione diretta della Tarsu/Tares
Dirigente/Funzionario
22 Controllo riscossione coattiva
Dirigente/Funzionario
23 Procedura di sgravio
Dirigente/Funzionario
Rimborsi
tributi
non
dovuti
anni
pregressi
24
Dirigente/Funzionario
25 Procedimento gara postalizzazione Tares
Dirigente/Funzionario
26 Acquisizione beni tramite buoni d’ordine e consegna ai richiedenti
Dirigente/Funzionario
27 Acquisizione di beni e servizi a valenza generale
Gestione dei contratti per utenze telefoniche, elettriche, idriche, servizio di pulizia Dirigente/Funzionario
28 e vigilanza, assicurazioni RC auto
Dirigente/Funzionario
Predisposizione atti amministrativi ordinativi e pagamento dei fornitori

29

30 Verifica di cassa economato

Dirigente/Funzionario
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33 Acquisizioni di beni e servizi
34 Predisposizione inventario dei beni immobili

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

35 Tenuta documentazione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare

Dirigente/Funzionario

Individuazione e stima dei beni non strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali dell'Ente e Redazione del Piano triennale delle alienazioni e delle
36 valorizzazioni immobiliari

Dirigente/Funzionario

37 Alienazione beni immobili: aste pubbliche
38 Alienazione beni immobili: trattativa privata

Dirigente/Funzionario

39 Concessione in uso beni immobili (fabbricati)
40 Locazione beni immobili e stima valore della locazione
Verifiche danni sul patrimonio comunale concesso o locato (stati di consistenza,

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

41 verbale di consegna)
42 Concessione/Occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico
43 Concessione/Autorizzazione permanente cartelli stradali pubblicitari
Controllo sulle dichiarazioni /istanze di nuove attività produttive circa la natura

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

44 pubblica dell'area
45 Concessione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
46 Gestione delle concessioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
47 Gestione Usi Civici

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
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Personale assegnato al Settore1
NR COGNOME
NOME

PROFILO PROFESSIONALE

1 ARRU'

MARCO

Funzionario

2 CONGIU

MADDALENA

Istruttore amministrativo contabile

3 COTTU

PIERA

Funzionario Patrimonio

4 PUSCEDDU

BARBARA

Istruttore tecnico

5 DEL RIO

ROBERTO

Funzionario

6 DELOGU

LUIGI

Funzionario

7 DEMURTAS

EMILIA

Istruttore amministrativo contabile

8 DESSANAI

MARIA ANTONIETTA

Istruttore amministrativo contabile

9 FLORIS

ANNA GRAZIA

Istruttore amministrativo contabile

10 MARCHI

MARINA

Funzionario

11 MEREU

MARIANGELA

Collaboratore videoterminalista

12 MULVONI

LAURA

Istruttore direttivo tecnico

13 MURGIA

RAFFAELLA

14 MURGIA

IVANA

15 PALLI

GIANPAOLO

Istruttore amministrativo contabile
Istruttore amministrativo contabile (in
comando presso altro Ente)
Funzionario

16 PIRARI

FRANCESCO

Istruttore amministrativo contabile

17 PIRINA

MARIA DOLORES

Addetto ai servizi generali

18 PISANO

LAURA

Istruttore amministrativo contabile

19 SANTANIELLO

SERGIO VINCENZO

20 SATTA

GIUSEPPINA

21 SODDU

GIOVANNA GIULIANA T.

Collaboratore tecnico
Collaboratore professionale
videoterminalista
Istruttore amministrativo contabile

22 TRUDU

SIMONA

Istruttore direttivo amm.vo contabile
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N. Procedimento

Settore 2- Infrastrutture e Servizi Manutentivi
Responsabile

Affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori pubblici a
tecnici esterni secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 e
1 dal regolamento comunale per gli incarichi sotto soglia
Affidamento incarichi di esecuzione lavori secondo le procedure
2 indicate dal D.Lgs. 50/2016 e dal regolamento comunale

3 Espropriazioni per pubblica utilità secondo le procedure di legge
Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico secondo le procedure

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

4 indicate dal regolamento comunale
Istruttoria istanze di privati finalizzate al risarcimento del danno a

Dirigente/Funzionario

5 seguito di sinistri stradali dovuti situazioni di dissesto della viabilità.
6 Gestione cimitero

Dirigente/Funzionario

7 Concessione di loculi
8 Adozione di piani di lottizzazione

Dirigente/Funzionario

9 Autorizzazione ai subappalti
Predisposizione e gestione atti amministrativi relativi a nomina

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

10 medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria
11 Assunzione per Servizio civile nazionale

Dirigente/Finanziario

12 Reclutamento e conferimento incarichi di collaborazione

Dirigente/Finanziario

13 Affidamento di servizi (procedura aperta)

Dirigente/Finanziario

14 Affidamento di servizi (affidamenti diretti)

Dirigente/Finanziario

15 Affidamento di servizi (procedura negoziata)

Dirigente/Finanziario

16 Affidamento di forniture (procedura negoziata)

Dirigente/Finanziario
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Personale assegnato al Settore 2
NR COGNOME
NOME

PROFILO PROFESSIONALE

1 ARISCI

BERNARDO

Collaboratore tecnico

2 BARCA

PIERA

Istruttore direttivo tecnico

3 BARDEGLINU

ANTONIO

Esecutore tecnico specializzato

4 BOSU

ANTONIETTA

Funzionario

5 BUFFA

MARCO

Istruttore tecnico

6 CADINU

COSMA

Collaboratore tecnico

7 CAMBOSU

SALVATORE

Istruttore direttivo tecnico

8 CASTANGIA

FRANCESCHINO

Esecutore tecnico specializzato

9 CORDA

GRAZIANO

Istruttore tecnico

10 CORONA

PAOLO RAIMONDO

Istruttore tecnico

11 CORRIAS

CARLO

collaboratore tecnico

12 DESSANAI

CRISTIANA

Esecutore tecnico specializzato

13 FARA

FRANCESCO

Istruttore tecnico

14 FARA

PIERPAOLO

Istruttore tecnico

15 FARRIS

COSTANTINO

Esecutore operativo specializzato

16 FENU

ANGELO

Funzionario tecnico

17 MANCA

FRANCO LUIGI

Istruttore tecnico

18 MANCA

MARIA

Istruttore direttivo tecnico

19 MARCIA

MARIA GRAZIA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

20 MELE

VINCENZO

21 MINGIONI

GRAZIANO

22 MORO

STEFANIA

Esecutore tecnico specializzato
Collaboratore professionale
videoterminalista
Istruttore tecnico - geometra

23 MOSSONE

TIZIANA

Dirigente

24 NOLI

GIUSEPPINA RITA

Istruttore tecnico

25 PANI

ANTONIO

Istruttore tecnico

26 PINTORI

ANTONIO

Collaboratore tecnico

27 PIRAS

GIANPAOLO

Collaboratore tecnico

28 PISANO

SERGIO

Istruttore direttivo tecnico

29 PORCHERI

SALVATORE

Istruttore amministrativo contabile

30 PORCU

GIOVANNA FRANCESCA

Istruttore tecnico

31 SABA

SANDRO

Istruttore direttivo tecnico

32 SCANO

GIAN FRANCO

Esecutore tecnico specializzato

33 SELLONI

MARIA GIOVANNA

Istruttore amministrativo contabile

34 BOEDDU

SALVATORE

Istruttore direttivo amm.vo contabile

35 MATTU

MICHELE

Istruttore informatico

36 SECCHI

GIAN PAOLO

Istruttore informatico

37 MURRU

SABRINA

Istruttore direttivo amm.vo contabile
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N.
1

Settore 3- Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Turismo, Asili Nido, Sport
Procedimenti
Responsabile
Bando di accesso al Servizio Asilo Nido Dirigente/Funzionario
- Predisposizione avviso per
l'ammissione/rinnovo iscrizione ai nidi
comunali

2

Istruttoria domande -Verifica requisiti e
attribuzione punteggio di cui al
regolamento comunale asili nido

Dirigente/Funzionario

3

Assistenza domiciliare

Dirigente/Funzionario

4

Progetti sociali di inserimento lavorativo

Dirigente/Funzionario

5

Progetti di sostegno al reddito

Dirigente/Funzionario

6

Provvidenze a favore di portatori di
particolari patologie

Dirigente/Funzionario

7

Servizi di trasporto e assistenza disabili

Dirigente/Funzionario

8

Affidamento di servizi (procedura
aperta)

Dirigente/Funzionario

9

Affidamento di servizi (affidamenti
diretti)
Affidamento di servizi (procedura
negoziata)

Dirigente/Funzionario

11

Affidamento di forniture (procedura
negoziata)

Dirigente/Funzionario

12

Assegnazione in concessione di palestre

Dirigente/Funzionario

13

Assegnazione contributi ad associazioni
e società per eventi sportivi (L. R. n.
17/99)

Dirigente/Funzionario

7
8

Assegnazione in comodato di case storiche
Organizzazione eventi culturali in
collaborazione con altri operatori

Dirigente/Finanziario
Dirigente/Finanziario

9

Assegnazione in concessione di locali
scolastici
Assegnazione contributi per finalità
educative (libri di testo L. n. 448/98 e borse
di studio L. n. 62/00, libri testo sc. primaria e
contributi alle scuole - L. R. n. 25/93)

Dirigente/Finanziario

10

10

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Finanziario
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11

Assegnazione contributi ad associazioni e
società per eventi culturali

Dirigente/Finanziario

12

Valorizzazione patrimonio culturale (es.
Monumenti aperti, giornate europee del
patrimonio, settimana della cultura, Nuoro
Gowine, etc)
Accesso ai servizi di trasporto scolastico e
mensa scolastica
Riconoscimento di riduzioni o esoneri rette
di contribuzione utenza

Dirigente/Finanziario

13
14

Dirigente/Finanziario
Dirigente/Finanziario

Personale assegnato al Settore 3
NR

COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

1 BASILE

AGOSTINO

Istruttore amministrativo contabile

2 BECCU

GIANLUCA

Istruttore socio-educativo

3 BUSSU

MARIA FRANCA

Istruttore socio-educativo

4 CANNAS

MANUELA FRANCA

Istruttore amministrativo contabile

5 CANU

ROSA

Assistente sociale

6 CESARACCIO

MARIA TERESA

Assistente sociale

7 CHERCHI

ANGELA VERONICA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

8 COGHE

RAFFAELA C.

Istruttore socio-educativo

9 COLOMO

LUCA

Istruttore amministrativo contabile

10 CONCHEDDA

GRAZIETTA

Istruttore socio-educativo

11 CORDA

ANTONELLA

Assistente sociale

12 COSTERI

NEVINA

Istruttore socio-educativo

13 DEIANA

GAVINA

Assistente sociale

14 DELOGU

GIUSEPPINA ILARIA

15 DENTI

MARILENA

16 DETTORI

MARIA

Istruttore amministrativo contabile
Istruttore direttivo amm.vo contabile (in
comando presso altro Ente)
Dirigente ex 110/267

17 DEVIAS

MARIA GIOVANNA

Assistente sociale

18 DORE

MARIA TERESA

Istruttore socio-educativo

19 ERA

PIETRO

Educatore

20 FANCELLO

MARIA ANTONIETTA

Istruttore socio-educativo

21 LAI

EMANUELA

Istruttore socio-educativo
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22 LAI

NADIA

Assistente sociale

23 LUPPU

ROSSELLA

Assistente sociale

24 MANCA

ANNA ROSA

Istruttore socio-educativo

25 MARRAS

MARIA GIUSEPPINA

Istruttore socio-educativo

26 MELE

SONIA

Educatore

27 MELONI

MARIA ELENA

Istruttore socio-educativo

28 MERCANTE

CIRIACO

Istruttore amministrativo contabile

29 MINGIONI

ELENA

Istruttore socio-educativo

30 MOLEDDA

GRAZIELLA

Esecutore scolastico specializzato

31 MONNE

SERAFINA

Istruttore socio-educativo

32 MORO

MARIA

Istruttore socio-educativo

33 MURA

MARIANO

Istruttore amministrativo contabile

34 MURGIA

ANTONELLA

Assistente sociale

35 MURGIA

PAOLA

coadiutore ai servizi generali

36 MURRU

ANTONELLA

Assistente sociale

37 MUSINA

MARIA ROSINA

Istruttore socio-educativo

38 MUSU

GIOVANNA

Istruttore amministrativo contabile

39 NIEDDU

LUCIA

Istruttore socio-educativo

40 NIEDDU

MARIA PAOLA

Istruttore socio-educativo

41 ORRU'

FABIO

Istruttore socio-educativo

42 PADERI

SIMONA

Istruttore socio-educativo

43 PEDDIO

GIOVANNINA

Istruttore amministrativo contabile

44 PINTORI

FRANCA

Istruttore socio-educativo

45 PODDA

MARIA GIOVANNA

Istruttore socio-educativo

46 RUBANU

PASQUALINA

Istruttore socio-educativo

47 TOMMAINU

GIOVANNA ROSA

Istruttore amministrativo contabile

48 VEDELE

RITA

Educatore

49 ZEDDA

CATERINA

Istruttore socio-educativo

50 ZITTI

MONICA

Assistente sociale

51 MULA

PASQUALINA

Funzionario Pubblica Istruzione

52 PES

PATRIZIA

Istruttore amministrativo contabile

53 PINNA

STEFANIA

Istruttore amministrativo contabile

54 PIRA

MARIA RITA

Funzionario Cultura
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Settore 4 - Ambiente Commercio SUAPE
1

Gestione del Servizio Integrato di igiene Urbana

Dirigente/Funzionario

2

Gestione della discarica comunale per inerti

Dirigente/Funzionario

3

Gestione di progetti locali di sostenibilità, educazione e
informazione ambientale: gestione CEAS (Centro Educazione Dirigente/Funzionario
Ambientale)

4

Difesa, conservazione e valorizzazione del paesaggio: gestione del
Dirigente/Funzionario
Piano di Zona di Protezione Speciale (ZPS)

5

Rimessa in pristino di aree compromesse dall'abbandono di rifiuti:
interventi di risanamento delle aree interessate da discariche Dirigente/Funzionario
abusive; ordinanze ambientali

6

Progettazione e realizzazione di giardini, parchi, aree pubbliche e
spazi urbani: es. Tanca Manna, Orti Urbani, Sedda Ortai, S.Onofrio, Dirigente/Funzionario
anello M.Ortobene.

7

Gestione del verde pubblico e delle aree verdi: affidamenti aree in
Dirigente/Funzionario
adozione

8

Abilitazioni in materia di acustica (attività produttive;
manifestazioni temporanee; impianti di telefonia mobile) e di Dirigente/Funzionario
acque reflue in pubblica condotta

9

Procedimenti di risarcimento danni da attività di gestione del
Dirigente/Funzionario
verde pubblico

10

Procedimenti in immediato avvio a 0 giorni -Procedimenti
amministrativi di cui alla L.R. n° 3/2008 ed al D.P.R. n° 160/2010,
volti all’acquisizione di titoli abilitativi per l’esercizio di attività
produttive in forma imprenditoriale o professionale, ovvero per la Dirigente/Funzionario
realizzazione di interventi edilizi o di trasformazione del territorio
non soggetti a concessione edilizia, qualora non comportanti
valutazioni discrezionali

11

Procedimenti in immediato avvio a 20 giorni-Procedimenti
amministrativi di cui alla L.R. n° 3/2008 ed al D.P.R. n° 160/2010,
volti all’acquisizione di titoli abilitativi per la realizzazione di Dirigente/Funzionario
interventi soggetti a concessione edilizia e non comportanti
valutazioni discrezionali
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12

Procedimenti in Conferenza di Servizi-Procedimenti amministrativi
di cui alla L.R. n° 3/2008 ed al D.P.R. n° 160/2010, volti
all’acquisizione di titoli abilitativi per l’esercizio di attività Dirigente/Funzionario
produttive, ovvero per la realizzazione di interventi edilizi, che
comportino valutazioni discrezionali

13

Esercizio
di
attività
non
imprenditoriali:
- Somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati
- Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione (Bed and
Breakfast)- Si tratta delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività
Dirigente/Funzionario
(SCIA) per l'acquisizione dei titoli abilitativi per l'esercizio di
attività di somministrazione presso circoli privati (L.R. n° 5/2006) o
di Bed & Breakfast (L.R. n° 27/1998, D.Lgs. n° 79/2011) non
esercitate in forma imprenditoriale.

14

Manifestazioni pubbliche di spettacolo e intrattenimento- Si tratta
delle procedure per il rilascio di autorizzazioni per l’effettuazione
di pubbliche manifestazioni di spettacolo e intrattenimento di cui Dirigente/Funzionario
agli artt. 68-69 del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (TULPS).

15

Assegnazione aree per la realizzazione di chioschi su area pubblica
Si tratta delle procedure per l’assegnazione della disponibilità di
una delle aree previste dal Regolamento Comunale per la
realizzazione di chioschi sulle aree pubbliche. Il regolamento
prevede
che
le
aree
rimaste
nella
disponibilità
dell’Amministrazione a seguito dell’espletamento del bando
pubblico di assegnazione vengano attribuite al primo soggetto che Dirigente/Funzionario
ne
fa
richiesta.
A seguito della conclusione del procedimento di prima
assegnazione di competenza SUAP, l’interessato dovrà acquisire la
concessione per l’occupazione di spazio pubblico (presso il servizio
Patrimonio) quindi inoltrare la DUAAP per la realizzazione del
manufatto.

16

Assegnazione di licenze TAXI e Noleggio con conducente. Si tratta
delle procedure di bando pubblico per l'assegnazione delle licenze
Dirigente/Funzionario
di Taxi e NCC, nell'ambito del contingente disponibile per il
Comune

27

Autorizzazione edilizia, autorizzazione di occupazione suolo
pubblico, denuncia di inizio attività (DIA,DUAP) e comunicazione
inizio attività di edilizia libera (CIA) riguardante le attività di
Dirigente/Funzionario
trasformazione del territorio per le quali il procedimento di
controllo per la regolarità deve concludersi nel termine di 30
giorni

21

Attività che si conclude entro un certo termine stabilito da legge
con il rilascio di un permesso di costruire che riassume un Dirigente/Funzionario
procedimento complesso di interazione con altri enti e che
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costituisce il titolo abilitativo per eseguire lavori.

22

Attività istruttoria/progettuale specialistica preordinata alla
formazione di strumenti urbanistici (PUC,PP,PdZ) che attengono a
Dirigente/Funzionario
procedimenti complessi (L.R. 45/1989 e smi) sia per quanto
attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione

23

Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) da rilasciare nel
termine di 30 giorni fa parte integrante dell'atto notarile (pena
nullità dell'atto stesso) e rappresenta il documento della pubblica Dirigente/Funzionario
amministrazione contenente le destinazioni d'uso e i limiti della
attività edificatoria

24

Procedimento
specialistico
denominato
"Autorizzazione
paesaggistica DLgs 42/2004" che si deve concludere in una Dirigente/Funzionario
tempistica stabilita dalla legge medesima

25

Valutazione progettuale funzionale alla variazione dello strumento
urbanistico. Attività complessa per la interazione con altri Enti, per
Dirigente/Funzionario
la trasparenza/partecipazione e per la definizione dei contenuti
prestazionali della convenzione urbanistica.

26

Gestione del procedimento di verifica edilizia di alloggi che si
conclude
entro
una
tempistica
stabilita
con
un
certificato/attestato funzionale ad una molteplicità di situazioni Dirigente/Funzionario
richieste da norme specifiche: coesione, carta di soggiorno,
ricongiungimento familiare, lavoratori stranieri.

27

Avvio del procedimento di abuso edilizio mediante la
comunicazione, al committente, costruttore, direttore lavori,
Dirigente/Funzionario
proprietario, della ordinanza di sospensione dei lavori e della
successiva ordinanza di rimessa in pristino/demolizione

28

Valutazione progettuale funzionale alla attivazione del
procedimento di pubblicazione e approvazione di un piano
attuativo privato (PUA,PdL) come da LR 45/1989 e smi. Attività Dirigente/Funzionario
complessa per la interazione con altri Enti e per la definizione dei
contenuti della convenzione urbanistica.

29

Gestione sulla base del regolamento comunale, del procedimento
di assegnazione di aree destinate ad alloggi di ERP (secondo
Dirigente/Funzionario
disponibilità e adeguatezza) che si conclude con una determina di
assegnazione.

30

Gestione del procedimento, per certi versi eccezionale, del
permesso di costruire in deroga che si conclude con una
deliberazione del Consiglio Comunale e con il successivo rilascio Dirigente/Funzionario
del permesso di costruzione. Attività complessa per le implicazioni
di interesse pubblico e di interazione con altri Enti.

31

Gestione del procedimento di verifica tecnico-amministrativa Dirigente/Funzionario
riguardante lo stato dell'immobile che si conclude entro un
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termine stabilito con la emmissione di un certificato di agibilità
32

Ordinanze a seguito di Segnalazioni da parte di enti (VVF, AUSL,
Dirigente/Funzionario
altri) o da parte dei cittadini di pericoli per la pubblica incolumità

33

Adozione di piani di lottizzazione

Dirigente/Funzionario

34

Attuazione di piani attuativi dello strumento urbanistico

Dirigente/Funzionario

35

concessione edilizia

Dirigente/Funzionario

36

Attuazione di piani per l'edilizia economica e popolare

Dirigente/Funzionario

37

Gestione e valorizzazione delle aree mercatali

Dirigente/Funzionario

38

Adozione e gestione piano del commercio su aree pubbliche

Dirigente/Funzionario

39

Gestione dei fitti attivi assegnati al servizio e relativa attività di
Dirigente/Funzionario
recupero crediti

40

Predisposizione ordinanze per illecita occupazione del suolo
Dirigente/Funzionario
pubblico da parte di operatori economici

41

Predisposizioni bandi per l’assegnazione di spazi pubblici in
occasione di eventi e gestione istanze di concessione in occasione Dirigente/Funzionario
di fiere e mercati e temporanei

42

Organizzazione e gestione degli eventi a carattere produttivo e
supporto agli enti pubblici e organizzazioni esterne (es Autunno in Dirigente/Funzionario
Barbagia, Mercatini di Natale, Notte Bianca)

43

Vendite straordinarie, promozionali e di fine stagione

44

Gestione dei rapporti con le associazioni di categoria
rappresentative delle attività produttive e centri commerciali Dirigente/Funzionario
naturali

45

Tenuta del registro degli Hobbisti e regolamentazione dell’attività

Dirigente/Funzionario

46

Gestione procedure di affidamento di lavori servizi e forniture

Dirigente/Funzionario

47

Politica Commerciale

Dirigente/Funzionario

48

Attuazione accordo di programma procedura liquidatoria ZIR
Dirigente/Funzionario
Prato Sardo

49

Attività connesse alla gestione del randagismo

50

Procedimenti di tutela della salute pubblica su richiesta Servizio
Veterinario (ordinanze sequestro cautelativo e abbattimento capi Dirigente/Funzionario
di animali da allevamento e richieste di indennizzo)

51

Rilascio Libretti di caccia

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
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Personale assegnato al Settore 4
NR

COGNOME

NOME

PROFILO PROFESSIONALE

1

ADDIS

FRANCESCO

Istruttore direttivo tecnico

2

ARISCI

GIUSEPPINA

Istruttore tecnico

3

CECCARELLI

ALESSANDRA

Istruttore amministrativo contabile

4

CODA

MAURIZIO

Istruttore direttivo tecnico

5

CORRIAS

GAETANO

Istruttore direttivo tecnico

6

COSSU

CRHISTIAN

Istruttore tecnico

7

CUCCA

MANUELA

Istruttore amministrativo contabile

8

CURRELI

MARCELLA

Istruttore amministrativo contabile

9

DAGA

SALVATORE

Istruttore direttivo tecnico

10

FRUTTERO

ALBERTO

Istruttore tecnico

11

GAMBIOLI

ANTONIO

Istruttore tecnico

12

GIOBBE

GIOVANNA

Esecutore tecnico specializzato

13

GOLOSIO

FRANCO

Istruttore amministrativo contabile

14

MAODDI

VALENTINA

Istruttore amministrativo contabile

15

MARCOMINI

IRENE

Funzionario presso altro ente (ex 110/267)

16

MASALA

GIACOMO

Esecutore tecnico specializzato

17

ME

GIUSEPPE

Istruttore tecnico

18

PINNA

MARCO

Istruttore tecnico

19

PIRAS

FRANCESCO

Istruttore tecnico

20

PIREDDA

ANTONIETTA

Istruttore socio-educativo

21

PISANO

FRANCO

Istruttore tecnico

22

PRETE

GIANLUCA

Istruttore tecnico

23

PRINA

GIUSEPPE SEVERINO

Esecutore tecnico specializzato

24

PUGGIONI

MASSIMO

Istruttore direttivo tecnico

25

RODRIGUEZ

ALESSANDRA

Istruttore amministrativo contabile

26

RUIU

GIAN LUCA

Istruttore tecnico

27

SASSU

ROBERTO

Istruttore tecnico

SCANU

MAURO

Dirigente ex 110/267

28

SOTGIU

CATERINA

Istruttore tecnico

29

VERNHES

PATRICIA

Collaboratore socio educativo
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Settore 5 - Affari Generali, Servizi Civici, Trasparenza E Controlli Interni, Gestione Delle
Risorse Umane
N. Processi
Responsabile
1

istanze di accesso agli atti ex dpr 352/92 - l.241/90 (modoficata dalla
l.15/2005)

2 iscrizione agli albi della corte d'assise e della corte d'appello
3 iscrizione all'albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori
4 rilascio di certificazioni elettorali
5 rilascio di duplicati o nuove tessere elettorali
6 annotazione voto assistito (l.17/2003)
7 rilascio certificato di iscrizione alle liste di leva e di esito di leva
8 vidimazione congedo
9 rilascio certificazioni di proposte di legge di iniziativa popolare

10

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

passaggi di proprieta' di beni mobili registrati (rilascio di copia atti di
vendita alle forze armate, autorita' giudiziaria o uff. pubblici)

11 rilascio attestati di regolarita' di soggiorno
12 certificazioni anagrafiche e di stato civile
13

rilascio certificazioni da risultanze anagrafiche d'archivio e certificati
storici

14

variazioni anagrafiche (trasferimento di residenza da altro comune,
dall'estero o cambio d'abitazione nello stesso comune)

15 acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana
16 rilascio carta d'identita'
17 autenticazione della sottoscrizione di atti (autentiche firme)
18 matrimonio civile
19 denuncia di morte
20 dichiarazione di nascita
21 gestione pubbliche affissioni (spazi propaganda elettorale)
22 affidamento di lavori, servizi e forniture
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza (ufficio
legale)
smistamento della posta e trasmissione agli uffici interni di
24
competenza
23

25 smistamento della posta e trasmissione ai destinatari esterni
26 attribuzione numerazione a ordinanze e decreti del sindaco

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
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27 pubblicazione on-line sull'albo pretorio del sito istituzionale
28 Definizione Determinazione a contrarre
29

Scelta del contraente per affidamento di servizi/forniture/incarichi
professionali: Affidamenti diretti

Scelta del contraente per affidamento di servizi/forniture/incarichi
30 professionali: procedura negoziata con e senza previa pubblicazione
di un bando di gara
Scelta del contraente per affidamento di servizi/forniture: procedura
31
aperta
32 Nomina commissione di gara ed espletamento delle procedure di gara
33 Stipula dei contratti
34 Rilevazione presenze riunioni giunte, consiglio, commissioni
35 accesso agli atti
36 Programma triennale del fabbisogno
37 Piano della formazione dell'Ente
38 Organizzazione dei corsi di formazione
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi (collaborazioni
39 occasionali, docenze,membro commissione concorso) e anagrafe
delle prestazioni
Autorizzazioni a permessi, aspettative, 150 ore, congedi di
40
competenza del settore
41 Contrattazioni con le rappresentanze sindacali
GEDAP (permessi sindacali, permessi e aspettative per funzioni
42
pubbliche elettive)
43 Tirocini formativi
44

Mobilità volontaria tra enti per cessione
di contratto di lavoro

45

Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo e a
tempo determinato e indeterminato

46

47

Conferimento incarichi di collaborazione (tramite avviso pubblico o
comparazione curriculum)
Procedure di accesso al pubblico impiego mediante selezione
pubblica centro servizi per il lavoro

48 Rilevazione degli orari di lavoro e rilevazione delle timbrature
49

Registrazione delle ferie e dei permessi e/o delle assenze a qualsiasi
titolo, delle malattie, secondo le varie tipologie

50 Tassi assenza/presenza mensile
51 Rilevazione mensile assenze
52 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
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Procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di
53
sanzioni inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per più di 10 giorni
54 Denuncia mensile ListaPosPA
55

Costituzione Fondi risorse decentrate personale dirigenziale e non
dirigenziale

56 Elaborazione stipendi
57 Concessione Straordinario
58 Denuncia di infortunio all'INAIL
59 Pignoramenti presso terzi

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
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Risorse assegnate al Settore 5
NR

NOME

COGNOME

PROFILO PROFESSIONALE

1 ARCA

PAOLO

Istruttore amministrativo contabile

2 ARRIDU

PATRIZIA

Istruttore amministrativo contabile

3 BELLIZZI

GIUSEPPE

Istruttore amministrativo contabile

4 BRILLA

ACHILLE

Esecutore operativo specializzato

5 BRUNDU

GIUSEPPINA

Istruttore amministrativo contabile

6 CAMBEDDA

VILMA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

7 CARTA

EMANUELE

Collaboratore tecnico

8 CORRIAS

RAFFAELLINA G.I.

Istruttore amministrativo contabile

9 CORRIAS

MARIA LUISA

Istruttore amministrativo contabile

10 COSTA

IVAN SALVATOR

Funzionario

11 DETTORI

TIZIANA

Istruttore amministrativo contabile

12 FERRANDU

MARIA GRAZIA

Istruttore tecnico specializzato

13 FLORIS

GIOVANNA ANGELA

Istruttore amministrativo contabile

14 FRAU

TIZIANA SALVATORA

Istruttore amministrativo contabile

15 GANGA

GIOVANNI MARIA

Istruttore amministrativo contabile

16 GUSAI

GIOVANNA

Istruttore amministrativo contabile

17 LAMPIS

FABIO

Istruttore amministrativo contabile

18 MINGIONI

ANTONIO

Istruttore direttivo amm.vo contabile

19 MORANDI

SANDRA R.M

Istruttore direttivo amm.vo contabile

20 MULA

FRANCA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

21 MULAS

ANGELO

Funzionario

22 MULAS

ANNALISA

Istruttore amministrativo contabile

23 MURRU

SABRINA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

24 MUSU

MARIA COSTANZA

Istruttore amministrativo contabile

26 MUZZETTO

LUISELLA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

27 PEDDE

PAOLUCCIA

Istruttore amministrativo contabile

28 PILOTTO

GIOVANNI BATTISTA

Esecutore operativo specializzato

29 PINNA

MARIO

Collaboratore tecnico

30 PISANU

PATRIZIA

Istruttore amministrativo contabile

31 PORCU

DANIELA

Istruttore amministrativo contabile

32 RAMAZZOTTI

GUIDO

Istruttore amministrativo contabile

33 RUSUI

ANTONIETTA

Istruttore amministrativo contabile

34 SATTA

MARIANGELA

Istruttore amministrativo contabile

35 SCHIRRU

CRISTINA

Istruttore direttivo amm.vo contabile

36 SEDDA

ESPERINO BATTISTA

Esecutore operativo specializzato

37 SORU

PIETRO

Funzionario

38 STAFFA

PATRIZIA

Istruttore amministrativo contabile

39 ZARA

MARIA

Esecutore tecnico
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Settore 4 -Servizio Autonomo di Polizia Locale
Controlli in materia commerciale

1
2 Controlli mercati
3
4
5
6

Controlli in materia ambientale
Controlli in materia edilizia
Controlli in materia di viabilità e traffico
Comunicazioni notizie di reato

Attività di polizia giudiziaria delegate (deleghe di indagini in
7 materia edilizia , notifiche, esecuzione sequestri , dissequestri ecc)

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Rilascio di contrassegno speciale invalidi

8

Dirigente/Funzionario

Rilascio contrassegni autorizzativi al transito e alla sosta in deroga
9 all'art. 7 del CDS

Dirigente/Funzionario

10 Concessione per l’installazione di dissuasori a palo o fioriere

Dirigente/Funzionario

11 Autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico

Dirigente/Funzionario

12 Rilascio autorizzazione alla pubblicità fonica

Dirigente/Funzionario

13
14

Rilascio contrassegno provvisorio in deroga ai divieti, per lavori
Ordinanze di viabilità e traffico

Rilascio pareri relativi alla viabilità sulla concessione di suolo
15 pubblico, sulla cartellonistica stradale e sui passi carrai

16
17
18
19

Controlli e pareri su impianti pubblicitari e pubbliche affissioni
Gestione manutenzione segnaletica stradale in amministrazione
diretta
Progettazione sovrastrutture strade e intersezioni
Redazione piani di sosta, piani parcheggio, piani esecutivi del
traffico, piani segnaletica

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

61

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023

Procedimenti rilievo sinistri con elaborazione dei rilievi gestione
istanze di accesso e comunicazioni A.G. e altri Uffici Competenti
(MCTC-Prefettura )

20

Dirigente/Funzionario

Gestione iter verbali CDS (registrazione, aggiornamento archivi
informatici, postalizzazione, notifiche, verifiche anagrafiche,
21 verifiche e solleciti pagamenti ecc)

Dirigente/Funzionario

22

Sgravio cartelle esattoriale

Dirigente/Funzionario

Liquidazioni spese giudiziali

23
24 Accesso atti

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

25 Gestione ricorsi in Prefettura o al Giudice di Pace
26 Gestione ruoli

Dirigente/Funzionario
Dirigente/Funzionario

Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori (predisposizione
ordinanze - servizi di ausilio al personale della struttura sanitaria 27 rapporti con giudice tutelare e altri uffici interessati)

Dirigente/Funzionario

28 Assegnazione numero matricola ascensori

Dirigente/Funzionario

29

Rilascio pareri per nulla osta al transito di trasporti eccezionali in
strade comunali

Dirigente/Funzionario

Procedimenti di raccolta informazioni. Notizie e accertamenti in
materia anagrafica (residenza, domicilio) e di occupazione alloggi
30 di edilizia residenziale pubblica

Dirigente/Funzionario

Procedura di affidamento lavori servizi e forniture (affidamento
31 diretto, cottimo fiduciario e procedura aperta)

Dirigente/Funzionario

32

Gestione del personale del Comando PM (turni-reperibilitàcompetenze-predisposizione servizi-rapporti con ufficio personale)

Dirigente/Funzionario

Risorse umane assegnate al Servizio Autonomo di Polizia Locale
NR

NOME

COGNOME

PROFILO PROFESSIONALE

1 ANGHELEDDU

FRANCESCO

Istruttore direttivo di vigilanza

2 ARCADU

PEPPA LUIGIA

Agente di Polizia Municipale

3 ARRIDU

MARIANGELA

Funzionario

4 ARRIDU

FRANCESCO

Agente di Polizia Municipale

5 ATZORI

GIUSEPPINA

Agente di Polizia Municipale
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7 BELLU

ANTONIO

Agente di Polizia Municipale

8 SCANU

MAURO

Dirigente

9 CARIA

DANILO

Agente di Polizia Municipale

10 CATTE

BRUNO

Agente di Polizia Municipale

11 CHIRONI

COSIMO DAMIANO

Agente di Polizia Municipale

12 CONGIU

PASQUALINA

Agente di Polizia Municipale

13 CONTI

PIER PAOLO

Agente di Polizia Municipale

14 CONTINI

FRANCESCO

Agente di Polizia Municipale

15 CONTINI

ANNUNZIATA

Agente di Polizia Municipale

16 CONTINI

DAVIDE

Agente di Polizia Municipale

17 COSTA

GRAZIANO

Agente di Polizia Municipale

18 DE LELLIS

LUCIANA

Istruttore amministrativo contabile

19 DEMURTAS

DANILA

Agente di Polizia Municipale

21 GUNGUI

ELISA

Agente di Polizia Municipale

22 LAVRA

ANTONIO

Agente di Polizia Municipale

23 LEDDA

PAOLO

Agente di Polizia Municipale

24 MENNE

ROSSANA

Dirigente (in comando presso altro ente)

25 MEREU

FLORA

Agente di Polizia Municipale

26 MINGIONI

VANESSA GAVINA

Istruttore amministrativo contabile

27 MURGIA

LUIGI

Agente di Polizia Municipale

28 ORANI

STEFANO

Agente di Polizia Municipale

29 PALA

ROSSANA

Agente di Polizia Municipale

30 PEDDIO

GIUSEPPE

Ingegnere del Traffico

31 PINTORI

GIUSEPPINA

Agente di Polizia Municipale

32 PITTALIS

ALESSANDRA

Agente di Polizia Municipale

33 PORCU

GIANFRANCO

Agente di Polizia Municipale

34 RUGGIU

MANUELA

Agente di Polizia Municipale

35 RUIU

MONICA

Istruttore amministrativo contabile

36 TICCA

IGNAZIO GIOVANNI

Agente di Polizia Municipale

37 VARGIU

SILVIO IGNAZIO

Agente di Polizia Municipale

38 ZANDA

KATIA

Istruttore direttivo di vigilanza

39 ZIRANU

MANUELA

Agente di Polizia Municipale

V
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è
identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di
intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).
La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione.
V.I Identificazione delle aree a rischio
Le attività a più elevato rischio di corruzione sono quelle
a) indicate dalla legge n. 190/2012,
b) contenute nelle indicazioni fornite dall’ANAC,
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c) individuate dall’ente.
a) Attività individuate dalla legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii:
➢ autorizzazione o concessione
➢ scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al DLgs n. 163/2006
➢ concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
➢ concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera
b) Attività individuate dall’ANAC:
La determinazione ANAC n.12 del 2015 è intervenuta a ridefinire, ampliandole, le “Aree a rischio
corruzione”. Esse, vengono classificate in “Generali, fisiologiche a tutte le pubbliche
amministrazioni e in “Specifiche” individuate dalle singole amministrazioni sulla base della
tipologia dell’ente di riferimento, dell’analisi del contesto esterno e interno in cui operano e dei
rischi eventualmente correlati.
Di seguito si riporta un’estrazione parziale (limitatamente alle aree di rischio generali e specifiche
per gli EE.LL) della Tabella 3 dell’Allegato 1 al PNA 2019

Amministrazioni ed
Enti interessati

Aree di rischio

Riferimento

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario

Aree di rischio generali - Allegato
2 del PNA 2013, corrispondente
ad autorizzazioni e concessioni
(lettera a, comma 16 art. 1 della
Legge 190/2012)
Aree di rischio generali - Allegato
2 del PNA 2013, corrispondente
alla concessione ed erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili
finanziari,
nonché
attribuzione
di
vantaggi
economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati
(lettera c, comma 16 art. 1 della
Legge 190/2012)
Aree di rischio generali - Legge
190/2012 – PNA 2013 e
Aggiornamento 2015 al PNA,
con particolare riferimento al
paragrafo 4. Fasi delle
Procedure di
approvvigionamento
Aree di rischio generali - Legge
190/2012 – PNA 2013 e
Aggiornamento 2015 al PNA
punto b, Par. 6.3, nota 10
Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari con effetto
economico diretto ed immediato per il
destinatario.

Contratti Pubblici (ex affidamento di
lavori, servizi e forniture)
Tutti

Acquisizione e gestione del personale
(ex acquisizione e alla progressione del
personale)
Gestione delle entrate, delle spese e del
patrimonio;
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Regioni e Enti locali

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine;
Aree di rischio generali –
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Aree di rischio generali –
Affari legali e contenzioso.
Aggiornamento 2015 al PNA
(Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Governo del territorio
Aree di rischio specifiche – Parte
Speciale VI – Governo del
territorio del PNA 2016

Oltre alle aree di rischio generali e specifiche individuate dall’ANAC, il PNA raccomanda “che
ciascuna amministrazione includa nel proprio PTCP ulteriori aree di rischio che rispecchiano le
specificità funzionali e di contesto”.

V.II Analisi del rischio
Per ogni rischio individuato è stata valutata l’eventualità che lo stesso si verifichi in base agli
indici della “probabilità” e dell’“impatto”, specificati dall’ANAC, come segue:
indici di valutazione delle probabilità
- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo
- controlli
indici di valutazione dell’impatto:
- organizzativo
- economico;
- reputazionale;
- organizzativo, economico e sull’immagine.
Di seguito la graduazione della probabilità e l’importanza dell’impatto:

Vedi valori e frequenze della probabilità

Valori e importanza dell’impatto

0 = nessuna probabilità

0 = nessun impatto

1 = improbabile

1 = marginale

2 = poco probabile

2 = minore

3 = probabile

3 = soglia

4 = molto probabile

4 =serio
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5 = altamente probabile

5 = superiore

La media dei valori numerici assegnati alla probabilità e la media di quelli attribuiti all'impatto
sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun
processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).
Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio può presentare valori numerici
compresi tra 0 e 25.
V.III Ponderazione del rischio
L’analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al valore numerico assegnato.
Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al
fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.
I livelli di rischio emersi per ciascun processo ,sono stati graduati come indicato nel seguente
prospetto:
Valore
Livello di rischio
numerico/intervallo
0
nullo
1-5
basso
5,1 -15
medio
15,1-25
alto

Per una questione di chiarezza espositiva le risultanze della valutazione e della ponderazione del
rischio corruttivo inerenti i processi di competenza dei Settori dell’Ente si rimanda all’Allegato 1
del presente Piano suddiviso per le 7 aree organizzative (6 Settori e il Servizio Autonomo di
Polizia Locale). Ciascun documento, in formato excel, si compone di due fogli. Uno dedicato alla
valutazione del rischio e l’altro al suo trattamento (di cui al paragrafo successivo).

VI
TRATATTAMENTO DEL RISCHIO

VI.I Le misure anticorruzione
Le misure atte a prevenire e/o correggere le configurazioni di fenomeni corruttivi di sostanziano
primariamente in azioni già prefigurate e codificate in specifici strumenti normativi e sono,
pertanto, obbligatorie (ora definite “generali”).
Il legislatore ha infatti inserito la disciplina delle azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno
corruttivo e del rischio di illegalità, in un quadro più ampio che prevede una rete, composita e a
maglie sempre più strette, di attività, vincoli e obblighi preordinati a creare un ambiente
sfavorevole ai fenomeni di deviazione. Il P.N.A. ha sottolineato la doverosità della attuazione da
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parte di ogni Amministrazione interessata dalle misure generali, limitandone la discrezionalità alla
sola individuazione del termine per la loro implementazione, ove non si tratti di adempimenti da
attuare entro termini previsti dalla legge.
Ogni amministrazione, in base alla propria specificità, può individuare misure ulteriori che
dovranno essere valutate in base ai costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di
efficacia che viene attribuito a ciascuna di esse.
La complessiva cornice normativa impone una serie di iniziative che l’Ente deve
obbligatoriamente mettere in atto e che devono sfociare, unitamente alle specificazioni coerenti
con il contesto territoriale ed organizzativo, nei contenuti programmatici del piano per la
prevenzione della corruzione, inclusivo e del programma per la trasparenza e l’integrità e del
codice di comportamento integrativo.
Detti contenuti sono da ricondurre alla organica e sistematica strategia di cui ciascun Ente
si deve dotare:
per promuovere la cultura della legalità e della eticità del pubblico agire;
per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità;
per valorizzare l’utilità sociale dei comportamenti etici, individuali ed organizzativi, del
pubblico agire;
per fare in modo che l’attuazione dei principi di legalità e di trasparenza e dei correlati e
interconnessi programmi non sia vissuto nell’Ente come mero adempimento ma come azione
positiva per garantire l’immanenza di tale principi nell’Ordinamento (“Was blind but now i see –
Ero cieco ma ora vedo”).
VI.I.i La Trasparenza
La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il
perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione.
La legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere
assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni
delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta
nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “accessibilità totale” delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
Il 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato la deliberazione numero
1310 sulle “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016”.
Ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza sono parte integrante del PTPCT in una “apposita sezione”.
MISURA ADOTTATA PER IL 2019 E 2020: è stata predisposta la determinazione (n.3161 del
21 novembre) a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto GDPR e DPO esterno con
successiva proroga.

VI.I.ii Amministrazione Trasparente
Gli indirizzi dell’ANAC hanno compiutamente stabilito i collegamenti, logici e normativi, tra i
concetti di trasparenza e di integrità. Appare in tutta evidenza infatti che la pubblicazione e la
totale accessibilità di determinate informazioni pubbliche risulta strumentale alla prevenzione
della corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche. Anche a partire da questa semplice
constatazione è immediatamente percepibile e riconoscibile il nesso funzionale tra la disciplina
della trasparenza e della integrità e quella della promozione della cultura della legalità e della
prevenzione e contrasto alla corruzione. La nuova disciplina, perseguendo l’obiettivo di
semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ha stabilito l’unificazione in un solo
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documento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e
prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative
(soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. A tal fine si veda Allegato 2 al presente
Piano.
In quest’ottica il documento unitario deve costituire l’imprinting etico che indirizzi e coordini
tutti gli altri documenti programmatici dell’Ente:
➢ al perseguimento dell’efficienza e della eticità dell’agire amministrativo;
➢ alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione della corruzione e, più in
generale, dei fenomeni di cattiva amministrazione (maladministration);
➢ al miglioramento dei servizi erogati alla cittadinanza, cui si correla dinamicamente la
disciplina della performance organizzativa e l’adozione progressiva di sempre più
puntuali standard qualitativi e quantitativi, nella logica del miglioramento continuo delle
prestazioni;
➢ alla responsabilizzazione di tutte le componenti della Civica Amministrazione, che deve
interagire con le modalità di controllo sociale e con i sistemi di misurazione e di
valutazione dei rendimenti organizzativi e comportamentali dei pubblici dipendenti;
➢ a contribuire a rendere il principio della trasparenza e dell’accessibilità totale valore
immanente dell’Ordinamento.
MISURA ADOTTATA PER IL 2019 e per il 2020 e che verrà adottata anche per il 2021:
Attività continua di coordinamento e sollecito agli uffici per l’implementazione delle sezioni e di
supporto nell’individuazione degli atti da pubblicare e delle sezioni ove inserire i medesimi.
VI.I.iii L’Accesso Civico
Il D.Lgs n.97/2016 ha innovato in maniera rilevante la disciplina con particolare riferimento alla
normazione dell’accesso civico già previsto dall’art 5 del D.lgs 33/2013.
Viene ribadita la nozione di accesso civico secondo cui tutti hanno diritto, senza dovere indicare
le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito nel caso in cui
l’ente abbia omesso di rispettare questo vincolo.
Si deve segnalare il rilievo particolarmente innovativo della seguente prescrizione: “chiunque ha
diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”. Di conseguenza la nozione di accesso è
significativamente modificata ed ampliata rispetto alle disposizioni precedenti. In particolare da
un lato non viene più richiesto, con una indicazione espressa, l’obbligo di “motivazione” e
dall’altro lato il diritto di accesso può essere esercitato per “favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. A rafforzamento
di questo ampliamento occorre inoltre ricordare che non sono consentite limitazioni relative alla
“legittimazione soggettiva del richiedente”.
La norma indica i contenuti minimi essenziali della richiesta di accesso civico: “i dati, le
informazioni o i documenti richiesti”.
In modo molto preciso la disposizione individua le modalità operative. In primo luogo, la
domanda può essere presentata all’ufficio che detiene i dati, ad altro ufficio indicato nella sezione
Amministrazione Trasparente, al RPCT (solo per gli accessi relativi a pubblicazioni obbligatorie)
Ed ancora, le amministrazioni possono richiedere solamente “il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”. Il che
limita la stessa possibilità di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il trattamento
economico del personale utilizzato. Ed inoltre viene previsto l’obbligo di dare preventiva
informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di
accesso. Spetta alle amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi. Il procedimento di accesso civico si
deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: nel caso di risposta
positiva occorre dare informazione al contro interessato.
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É previsto il ricorso al responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con
cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso. Sono ammessi ricorsi, oltre che al TAR,
anche al Garante per la tutela della privacy.
L’articolo disciplina anche i casi in cui l’accesso civico deve essere rifiutato; questa elencazione
ha natura tassativa. In primo luogo per la tutela dei seguenti interessi pubblici: “sicurezza pubblica
e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica
e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; Conduzione di indagini sui reati e il loro
perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive”; nonché nei casi di segreto di Stato e di
divieto di pubblicità. Inoltre esso è negato in ragione della necessità di “evitare un pregiudizio
concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
protezione dei dati personali;
libertà e segretezza della corrispondenza;
interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.
Siamo in presenza, nel caso di rigetto del diritto di accesso sia per la tutela di interessi pubblici,
sia di interessi privati, di una elencazione che si deve ritenere come tassativa e non ampliabile in
via interpretativa o analogica. Ad ulteriore rafforzamento di questa previsione dobbiamo ricordare
che l’accesso deve essere consentito alle parti dei documenti che non sono oggetto dei divieti di
cui in precedenza, che il rigetto dell’accesso si applicano solamente per il periodo di tempo
necessario e che l’accesso non può essere negato nel caso in cui sia sufficiente il differimento.
Sull’applicazione delle limitazioni l’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, ha dettato
specifiche istruzioni operative. Viene disciplinata in modo ampio la possibilità di accesso ai dati
statistici per ragioni scientifiche e sotto forma di dati aggregati.
Le novellate disposizioni impongono di dare corso a misure organizzative/microstrutturali, che
prevedano il coinvolgimento di adeguate professionalità, per rendere possibile l’esercizio del
diritto di accesso. L’istituzione, l’implementazione, la composizione e le caratteristiche operative
della struttura deputata al controllo/anticorruzione/trasparenza (accesso civico) deve ispirarsi alle
seguenti linee guida:
- deve operare sotto la direzione, il coordinamento e il controllo del Responsabile AntiCorruzione, per la Trasparenza e del Sistema dei Controlli Interni;
- deve disporre di una dotazione quantitativamente congrua di personale professionalmente
idoneo all’assolvimento delle funzioni assegnate;
MISURA ADOTTATA PER IL triennio 2019-2021: Regolamento sull’accesso civico adottato
con deliberazione di C.C n.25 del 15.07.2019 prevede un costante monitoraggio degli accessi e
elaborazione e pubblicazione periodica del registro degli accessi. Non sono pervenute istanze di
reclamo.

VI.I.iv La Giornata della Trasparenza
La Giornata della trasparenza è una iniziativa volta a favorire lo sviluppo di una cultura
amministrativa sempre più orientata verso il cittadino che vuol rappresentare un luogo di incontro
e dialogo tra l'Amministrazione Comunale e i Cittadini e le loro associazioni; un momento per
fornire informazioni e sviluppare approfondimenti sull'attività dell'Ente.
La Giornata è anche un’opportunità di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la
valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni per conseguire due obiettivi
fondamentali:
La partecipazione dei cittadini per raccogliere le informazioni di maggiore interesse per la
collettività;
Il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione per contribuire al
miglioramento dei servizi col controllo sociale.
Per l’anno 2020 non si è potuta svolgere la giornata della trasparenza in quanto vietata ogni
attività da cui derivasse assembramento causa Covid.
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VI.I.v Obiettivi strategici in materia trasparenza
Il perseguimento di un’efficace politica della Trasparenza è un imprescindibile misura di
prevenzione del fenomeno corruttivo e si compendia con la definizione degli obiettivi strategici
indicati nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.222/2018:
Obiettivo strategico

Descrizione

Implementazione e ottimizzazione
misure di contrasto alla corruzione
sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale

Adeguamento al D.Lgsa.33/2013 con l’implementazione della
sezione Amministrazione Trasparente. Integrazione e attuazione
misure anticorruzione. Formulazione proposte di aggiornamento
semestrale/annuale al Piano Triennale Anticorruzione.
Monitoraggi

Implementazione Controlli
interni: controllo successivo sugli
atti, controllo di qualità, controllo
strategico

Ottimizzare e razionalizzare la gestione delle procedure relative ai
controlli di qualità dei servizi offerti ai cittadini, al controllo
strategico e al controllo in merito alla regolarità amministrativa
degli atti dirigenziali. In particolare, l’ufficio si occupa di
coordinare l’attività dell’Unità Controlli Interni per il controllo
successivo sugli atti e di svolgere l’attività propedeutica e
successiva a detto controllo. Si occupa ancora di dare attuazione al
controllo strategico e al controllo sulla qualità, nonché di redare i
relativi referti.

VI.I.vi Codice di comportamento.
L’art. 54, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44, della L.
190/2012, prevede la definizione “di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”; Il comma 5, dello art.ult.cit. stabilisce che ciascuna
pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio Organismo Indipendente di Valutazione, un proprio codice di
comportamento che integra e specifica il codice di comportamento c.d. generale; con D.P.R.
n.62/2013 è stato approvato, quale provvedimento attuativo della legge n.190/2012 (Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione), il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Con deliberazione della Giunta Comunale 378 del 07.12.2016 è stato approvato, in sede di
aggiornamento di quello previgente, il Codice di Comportamento Integrativo del Comune di
Nuoro (nel prosieguo definito anche Codice) inteso come parte integrante del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione nonché come:
ineludibile misura preventiva di ogni potenziale rischio corruttivo;
strumento di motivazione e di auto-regolazione destinato a orientare comportamenti
coerenti con le finalità perseguite dalla normativa vigente e dai Piani Nazionali e Locali per la
prevenzione dei rischi di corruzione e per la promozione della cultura della legalità, della integrità
e della trasparenza totale;
momento attuativo di un approccio sistemico alla tematica della promozione della cultura
della legalità che veda come primaria esigenza, in ciascun ambito organizzativo pubblico,
l’adozione di regole comportamentali condivise;
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parte integrante e sostanziale del Piano Locale per la prevenzione dei rischi di corruzione
e per la promozione della cultura della legalità, della integrità e della trasparenza totale.
Soggetti responsabili: i Dirigenti di Settore.
MISURA ADOTTATA PER IL 2019 e 2020: consegna ai nuovi assunti a qualsiasi titolo del
Codice di Comportamento e monitoraggio sulle sanzioni disciplinari per violazione delle
disposizioni ivi disciplinate. Nel 2019 e 2020 non sono stati avviati procedimenti disciplinari.
Per il 2021 verrà adottata la stessa misura.

VI.I.vii Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e astensione.
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i rapporti
tra l'amministrazione 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.
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche
del possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di
convenienza” secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.
Azioni da intraprendere: nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto
da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale,
esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere
l’imparzialità dell’azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha
effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando le ragioni che gli
consentono comunque l’espletamento dell’attività.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso dovrà essere affidato
dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il
Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Sindaco su
proposta del responsabile anticorruzione.
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà
comunicazione al Dirigente dell’ufficio committente l’incarico. Il conflitto d’interesse sarà
oggetto di approfondimento nelle giornate formative di cui al punto precedente.
Soggetti responsabili: il Responsabile anticorruzione, tutti i Dirigenti di settore e tutti i dipendenti,
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Misura da adottare per il 2021: distribuzione a tutti i dipendenti del modulo relativo all’obbligo di
comunicazione e astensione
VI.I.viii Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali
Azioni da intraprendere: verifica della corrispondenza dei regolamenti dell’Ente con la normativa
vigente e, se necessario, loro adeguamento - verifica costante incarichi ed attività.
Soggetti responsabili: Dirigente Gestione Risorse, Dirigenti.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
V.I.ix. Pantouflage: attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: “I dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.”
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
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le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Soggetti responsabili: Dirigenti interessati alle procedure di affidamento di cui sopra.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
MISURA ADOTTATA: l’ufficio ha predisposto tutta la documentazione necessaria per
assolvere a tale obbligo; è stata preparata una nota in cui è stato illustrato l’istituto, per chi ancora
poteva avere dei dubbi sulla sua portata, e poi trasmessa ai dirigenti di settore (per condividerla
poi con i propri collaboratori) unitamente a:
- un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
- un elenco di formule in materia di anticorruzione, a titolo esemplificativo, da inserire
nelle determinazioni e nei contratti;
- la delibera anac n.88/2017 sull’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto;
- direttiva del RPCT agli uffici sulla gestione e applicazione dell’istituto.
Monitoraggi che hanno avuto buon esito. La stessa misura verrà adottata per il 2021.

VI.I.x Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali
Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge
190/2012, prevedendo fattispecie di:
- inconferibilità, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale, nonché coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti
di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a
favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1,
comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività
professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1,
comma 2, lett. h).
L'art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l’obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento
dell'incarico, di presentare una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di
inconferibilità di cui al suddetto decreto e l’adempimento dell’obbligo è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta
annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al presente
decreto.
La prescritta dichiarazione è stata richiesta ai dirigenti del Comune che prestano servizio nel
medesimo Ente e tempestivamente pubblicata in Amministrazione Trasparente
Il Segretario Generale cura l’acquisizione annuale delle autocertificazioni.
Soggetti responsabili: il Segretario Generale e il RPCT.
Termine: annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico.
Note: misura comune ai seguenti incarichi: Segretario Generale.
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
MISURA ADOTTATA PER IL 2019 e per il 2020: monitoraggi che hanno avuto buon esito.
VI.I.xi Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi
dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
L’articolo 35-bis del d.lgs n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di
prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici” Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
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a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”
Nel 2017, con nota del RPCT è stato richiesto a tutti i dipendenti di far sottoscrivere
l’autocertificazione contenente la dichiarazione ai sensi dell’articolo 35-bis del d.lgs n. 165/2001
ai membri delle commissioni di gara.
Azioni da intraprendere: obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate
dalla normativa citata per:
a) responsabili di processi operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano;
b) dipendenti appartenenti alla categoria D;
Soggetti responsabili, ognuno per la propria competenza: il Segretario Generale, i Dirigenti, il
RPCT. Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Misura per il 2021: rinnovo della richiesta di far sottoscrivere l’autocertificazione in parola.

VI.I.xii Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione.
Nei provvedimenti con cui il sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle
attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a
quelli già previsti dal legislatore. Tale criterio si applica con cadenza almeno triennale.
Azioni da intraprendere: in caso di applicazione della deroga dalla rotazione dei dirigenti prevista
dalla legge n. 208/2015, cd Legge di stabilità 2016, sarà necessario evidenziarne le motivazioni.
Per attenuare i rischi di corruzione l’ente è impegnato, per le attività per cui non si dà corso
all’applicazione del principio della rotazione dei dirigenti, ad applicare misure aggiuntive di
prevenzione, quali quelle di seguito indicate, a titolo esemplificativo:
- intensificazione delle forme di controllo interno a cura dei Dirigenti;
- verifica approfondita della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
- verifica approfondita della assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che
hanno adottato i provvedimenti ed i destinatari;
Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene
fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli dirigenti devono garantire
che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3anni nello svolgimento
delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. Solamente nel caso in cui
l’ente dimostri la impossibilità di dare corso all’applicazione del principio della rotazione e, nelle
more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un
breve periodo nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione.
Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del
dirigente del settore in cui si svolge tale attività.
Soggetti responsabili: Dirigenti
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
L’assoluta carenza di risorse che caratterizza l’organizzazione comunale non consente rotazione
di personale sia per quanto attiene le figure Dirigenziali sia per il personale.

VI.I.xii Tutela del whistleblower
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L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)
prevede che: “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo
stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio dirigente condotte illecite
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato,
licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle
condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza
il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in
parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell’incolpato.
L’adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni”.
Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi,
reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente e non quelle relative a soggettive lamentele
personali.
Per ogni segnalazione ricevuta il responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma
impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.
Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve
dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.
Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi.
I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall’ente rispetto ad ogni
forma di mobbing.
A tal proposito, è stata creata una apposita casella di posta elettronica
segnalazioni.anticorruzione@comune.nuoro.it con accesso riservato al Responsabile
Anticorruzione e inserita in “Amministrazione Trasparente”, unitamente al modulo di
segnalazione e alla procedura da seguire.
Soggetti responsabili: Dirigente Settore Programmazione e gestione Risorse; Responsabile UPD
Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.
Non ci sono state segnalazioni per il 2020.

VI.I.xiii Formazione sui temi dell’etica e della legalità e specifica in materia di contratti
pubblici - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca
procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti al rischio corruttivo. La formazione può essere strutturata su due livelli
generale o specifica.
Azioni da intraprendere: Inserimento nel piano triennale di formazione di specifica formazione in
tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati.
Soggetti responsabili: Tutti i Dirigenti per i rispettivi settori con la regia del Dirigente Settore
Gestione delle Risorse
Note: comune a tutti i livelli di rischio
Misura adottata costante e formazione in house da parte di tutti i Dirigenti.
Misura per il 2021: formazione in tema di etica e legalità per tutti i dipendenti.
V.I.xiv Informatizzazione dei processi
Come evidenziato dallo stesso Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), l’informatizzazione dei
processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace

74

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023
dal momento che consente la tracciabilità dell’intero processo amministrativo, evidenziandone
ciascuna fase, le connesse responsabilità e i risultati.
Azioni da intraprendere: con l’obiettivo di giungere alla maggiore diffusione possibile
dell’informatizzazione dei processi, tutti i Dirigenti e il responsabile dell’innovazione informatica
e redazione sito web sono chiamati a informare il Responsabile Prevenzione della Corruzione:
relativamente al livello di informatizzazione dei processi attuati nei rispettivi settori ed alla
fattibilità e tempi, tenuto conto anche delle risorse finanziarie necessarie e disponibili, di una
progressiva introduzione/ estensione della stessa .
La valutazione dello stato dell’arte consentirà di individuare eventuali misure volte
all’applicazione dell’informatizzazione in ulteriori processi.
Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti di settore e il responsabile dell’innovazione informatica e
redazione sito.
Termine: entro la fine del mese di novembre di ogni anno. Note: misura comune a tutti i livelli di
rischio individuati dal presente Piano.
MISURA ADOTTATA PER IL 2019 e per il 2020: processo di digitalizzazione (protocollo,
bilancio e determine operativo dal 1.01.2020.

VI.I.xv Il Sistema dei Controlli Interni
Il sistema dei controlli interni introdotto dal Decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 "Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre
2012, costituisce un’opportunità ulteriore in funzione di ausilio al perseguimento degli obiettivi
del presente Piano.
I controlli interni debbono essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di
separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.
Secondo l’art. 147, comma 4, del TUEL novellato: "Nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione…".
Con propria deliberazione in data 29/01/2013, il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento dei controlli interni.
In particolare, il controllo successivo sugli atti si dimostra come strumento di significativa utilità e
rilevanza nell’analisi delle dinamiche e delle prassi amministrative correnti presso l’ente.
Il controllo successivo sugli atti si rivela uno strumento per l’individuazione di ipotesi di
malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti anche per le finalità del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione. L’introduzione di tale forma di controllo, fra quelle
obbligatoriamente previste dal TUEL, deve infatti considerarsi come un’opportunità di crescita e
di miglioramento, da accogliere con spirito collaborativo al fine di tendere alla piena trasparenza,
regolarità e qualità degli atti. Soggetti responsabili. I Dirigenti di Settore
MISURA ADOTTATA PER IL 2020: Controllo successivo di regolarità amministrativa,
Controllo Strategico e Controllo sulla Qualità e Controllo sugli Equilibri Finanziari.
VI.I.xvi Il Patto di Integrità
Questo Ente ha adottato, a partire dal 2016, lo schema del Patto di Integrità da sottoscrivere con
tutte le Imprese affidatarie di opere pubbliche. In virtù di tale iniziativa tutti i contratti afferenti la
realizzazione di lavori pubblici stipulati a partire dal gennaio 2016 prevedono quale allegato
fondamentale il patto citato.
Si è valutata l’opportunità di fissare un tetto minimo all’obbligo di sottoscrizione del patto per i
rapporti contrattuali con valore uguale e maggiore di 40.000 euro, posto che un’estensione
assoluta a tutti i rapporti contrattuali comporterebbe un aggravio e rallentamento delle procedure
contrari al buon andamento della PA. Soggetti responsabili: i Dirigenti. Note: misura comune a
tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

VI.I.xvii Monitoraggio dei procedimenti amministrativi
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Con il DL 9 febbraio 2012 n.5 “Disposizione urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
(convertito con legge n.5/2012) e con il D L 22 giugno 2012 n.83 “Misure urgenti per la crescita
del Paese” (convertito con legge n.134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7
agosto 1990 n.241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento,
attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.
L’obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente poiché la legge n. 190/2012,
considerando il mancato rispetto dei termini procedimentali come un elemento potenzialmente
sintomatico di corruzione e illegalità, stabilisce, all’art. 1, comma 28, l’obbligo, in capo agli enti,
di monitorare il rispetto dei termini previsti da leggi o regolamenti per la conclusione dei
procedimenti prevedendo anche la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei
risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione, con conseguenti oneri di
trasparenza.
Data l’assoluta carenza di personale è ancora in fase di definizione l’approvazione dei nuovi
procedimenti da adattare anche in virtù della nuova macrostruttura dell’Ente in fase di
definizione.
MISURA ADOTTATA: monitoraggi che hanno avuto buon esito. Soggetti responsabili: R.P.C. e
Dirigenti. Note: misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.

76

Comune di Nuoro – Piano Triennale Anticorruzione 2021 -2023

VII
DISPOSIZIONI FINALI
VII.I Il cronoprogramma
MISURA

PREVISIONI PER IL 2021

amministrazione trasparente

implementazione e monitoraggi periodici

accesso civico

monitoraggi

codice di comportamento

monitoraggi

disciplina del conflitto di interesse

trasmissione moduli -monitoraggi -solleciti alle verifiche

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
d’ufficio – attività ed incarichi extraistituzionali

Verifiche- monitoraggi

pantouflage

monitoraggi e verifiche a campione

Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed monitoraggio
incompatibilità specifiche per posizioni
dirigenziali
Formazione di commissioni, assegnazione agli monitoraggi e controlli a campione
uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di condanna penale per delitti contro la
pubblica amministrazione
rotazione del personale

segregazione delle funzioni - valutazioni sull’opportunità
di adottare misure alternative

Tutela del whistleblower

monitoraggi

formazione

realizzazione di giornate formative

Informatizzazione dei processi

monitoraggio sulla semplificazione delle procedure di
informatizzazione

Il Sistema dei Controlli Interni

maggiore integrazione con il sistema generale dei
controlli

Il Patto di Integrità

fissazione di un tetto minimo di 40.000 euro all’obbligo
di sottoscrizione del patto - monitoraggio
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Monitoraggio dei procedimenti amministrativi

controlli a campione – ridefinizione dei singoli
procedimenti

VII.II Il sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del Piano.
Nel rispetto delle prescrizioni normative il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza e i Dirigenti, svolgono stabilmente una specifica attività di controllo sulla effettiva
realizzazione delle azioni e delle misure di cui al presente Piano.

Allegati
Allegato 1 contenente le risultanze della valutazione e della ponderazione del rischio
corruttivo inerenti i processi di competenza dei Settori dell’Ente e composto da due sezioni di cui
una dedicata alla valutazione del rischio e l’altro al suo trattamento
Allegato 2 riferito agli adempimenti in materia di Trasparenza”
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