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PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il Piano di Prevenzione della Corruzione della Città di Caserta 

redatto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato 

con Decreto Sindacale n. 9 del 06/02/2013. 

Tale documento si inserisce nell’ambito di un processo di rinnovamento che la Città di Caserta ha 

intrapreso e che intende portare avanti al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle 

risorse pubbliche assicurando ai cittadini ed alla collettività servizi pubblici di qualità. 

In particolare, lo scenario normativo-istituzionale con il quale la Città di Caserta deve confrontarsi ha 

visto un profondo rinnovamento derivante dalle recenti tendenze legislative finalizzate a contrastare i 

fenomeni corruttivi nonché a rafforzare il sistema dei controlli interni della pubblica amministrazione.  

Nello specifico, nel corso dell’anno 2012, il legislatore ha emanato la Legge 06 novembre 2012, n. 190: 

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” il cui dettato normativo impatta notevolmente sull’assetto gestionale e finanziario 

degli enti locali. 

In tale contesto, l’implementazione di percorsi di miglior rendimento da parte delle amministrazioni 

rappresenta un elemento fondamentale anche in considerazione del fatto che la politica di contrasto alla 

corruzione costituisce una priorità assoluta del Governo Nazionale spinto dalle pressioni derivanti dal 

contesto internazionale (Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione). 

Il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente 

rientrano, inoltre, tra le tematiche proposte dall’ex Ministro per la coesione territoriale Barca per 

garantire l’utilizzo efficace delle risorse comunitarie nel periodo di programmazione 2014-2020. A tale 

riguardo, infatti, diventa fondamentale introdurre “strumenti di mappatura di analisi (per settori, 

procedimenti, procedure) del rischio potenziale di illegalità e interventi conseguenti sul piano della 

maggiore trasparenza e comunicazione atti a consentire il controllo sociale e la prevenzione”. 

La normativa ha previsto che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il termine entro il 

quale tale Piano doveva essere adottato, originariamente fissato per il 31 gennaio 2013, è stato 

successivamente posticipato al 31 marzo 2013. Successivamente la CiVIT, con deliberazione n.72/2013 

e secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190, ha approvato 

il Piano Nazionale Anticorruzione, nel  quale è previsto, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche 

dovranno adottare il proprio Piano Triennale Anticorruzione entro 31 gennaio 2014.  
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Il presente documento, redatto in base a quanto stabilito nella Legge n.190/2012, del Piano Nazionale 

Anticorruzione e dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24/07/2013, rappresenta, 

dunque, il Piano della Prevenzione della Corruzione del Comune di Caserta che si prefigge i seguenti 

obiettivi: 

 ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione. 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione. 

 stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione. 

 creare, nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”, il contrasto alla corruzione con:  

– trasparenza 

– performance  

Il piano è stato redatto dal Segretario Generale quale Responsabile dell’Anticorruzione, in 

collaborazione con i Dirigenti Coordinatori dell’Ente. 
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1. L’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione attuale del Comune, in base alla deliberazione di G.C. n.174 del 23/12/2013, è la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE A3S1 

Attività produttive 

Fiere e mercati 

SUAP 

 

SETTORE A1S3 

Servizi demografici e 

statistica

 
SETTORE 

Entrate e tributi 

 

SETTORE A2S1 

Manutenzione 

Mobilità e Traffico 

Parcheggi pubblici 

 Datore di lavoro 

Sport e Attività Ludiche 

 

SETTORE A1S1 

Lavoro e formazione professionale 

Politiche giovanili  

URP 

Spettacolo e Marketing Territoriale 

Trasparenza SETTORE ENTRATE E TRIBUTI 

(S03) 

Entrate e tributi 

SETTORE (S02) 

ECONOMICO-FINANZIARIO E 

DEI SERVIZI GENERALI 

 

Servizi Finanziari 

Affari Generali 

Legale e Contenzioso 

Servizi Informatici 

Protocollo Generale 

Partecipazioni Societarie e Contabili 

Patrimonio 

Gabinetto del Sindaco 

 

 

AREA 2 

AREA TECNICA 

Programmazione complessa e Grandi  

opere 

Lavori Pubblici 

Espropriazioni 

Aree PIP 

PIU Europa 

Grandi eventi 

Pubblica Illuminazione 

AREA 1 

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-

CULTURALE 

Risorse umane 

Cultura 

Reggia e Macrico 

Servizi Assicurativi 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE (S01) 

Polizia Municipale 

Protezione Civile 

Servizi di sicurezza 

Depenalizzazione 

ZTL 

SINDACO 

Segreteria Generale 

Ufficio controlli interni 

AREA 3 

AREA PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE, AMBIENTALE E 

DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Ambiente ed Ecologia 

Cave 

Urrbanistica 

Canile comunale 

SETTORE A1S2 

Politiche Sociali 

Associazionismo 

Pari Opportunità 

SETTORE A2S2 

Turismo 

Cimiteri 
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2. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE 

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno del Comune di Caserta e i relativi 

compiti e funzioni sono: 

 autorità di indirizzo politico (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) 

- designa il responsabile della prevenzione 

- adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li 

comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica 

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla prevenzione della corruzione. 

 il responsabile della prevenzione: 

- è stato individuato, con decreto sindacale n. 9 del 06/02/2013, nella persona del Segretario 

Generale, Dr.Luigi Martino; 

- predispone il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione  

- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone modifiche e 

miglioramenti dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni 

ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione; 

- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è  più elevato il rischio che siano 

commessi reati di corruzione;  

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione. 

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

 il Responsabile della Trasparenza 

E’ stato individuato, ai sensi dall’art.43 del D.Lgs. 33/2013 e nell’ambito della dirigenza, l’ing. 

Marcello Iovino, giusto decreto sindacale n.128 del 22/11/2013.  

Sovrintende all’insieme delle attività tese a garantire l’assolvimento degli obblighi in materia di 

trasparenza ed integrità. Il dirigente designato è il responsabile dell’attività di controllo sugli 

adempimenti degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Segretario Generale, all’organo di 
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indirizzo politico, all’O.I.V., all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all’ufficio di disciplina,  i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. Provvede inoltre all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

le ulteriori iniziative in rapporto con il Piano anticorruzione. 

 I referenti: 

I referenti del responsabile della prevenzione, di norma individuati nei membri del Comitato di 

Direzione, in qualità di coordinatori di area, i quali: 

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 

corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti; 

- forniscono le informazioni richieste dal responsabile della prevenzione 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; 

- provvedono al monitoraggio delle attività in cui è più elevato il rischio corruzione svolte 

dall’area a cui sono preposti. 

 I Dirigenti di settore: 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione e dei referenti; 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione; 

- assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

- adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e 

rotazione del personale; 

- osservano e fanno osservare dai propri dipendenti le misure contenute nel P.T.P.C. 

 L’ O.I.V.: 

- partecipa al processo di gestione del rischio, unitamente al responsabile della prevenzione e 

dei referenti; 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza 

amministrativa; 

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento 

- verifica che la corresponsione della indennità di risultato dei dirigenti, con riferimento alle 

rispettive competenze, sia direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del 
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Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza 

dell’anno di riferimento oltre che all’esito dei controlli interni 

- dalla verifica del punto precedente, ne discende che nel piano della perfomance siano 

previsti degli obiettivi relativi all’attuazione delle azioni previste nel presente piano. 

- verifica che i Dirigenti prevedano tra gli obiettivi, da assegnare ai propri collaboratori, anche 

il perseguimento delle attività e azioni previste nel presente piano. 

 L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD): 

- istruisce i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza; 

- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria; 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento. 

 Tutti i dipendenti del Comune di Caserta: 

- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente; 

- segnalano casi di personale in conflitto di interessi. 

 I collaboratori a qualsiasi titolo dell’ammuinistrazione: 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano le situazioni di illecito al dirigente di riferimento. 

 

3. COMPITI OPERATIVI DEI REFERENTI 

Dalla data di approvazione del presente Piano, i referenti dovranno provvedere ai seguenti adempimenti 

relazionando su di essi in sede di Comitato di Direzione. Le modalità e i contenuti delle azioni saranno 

oggetto di valutazione e di regolamentazione trimestrale da parte del Comitato di Direzione mediante un 

apposito “tavolo di monitoraggio”. 

AZIONI REPORT FREQUENZA 

Monitoraggio trimestrale dei dati e 

dei procedimenti maggiormente 

esposti al rischio corruzione 

Trasmissione report dei risultati del 

monitoraggio e delle azioni espletate al 

responsabile della prevenzione 

Trimestrale  

Individuazione dei rischi e 

predisposizione di opportune azioni 

di contrasto 

Trasmissione report dei risultati del 

monitoraggio e delle azioni espletate al 

responsabile della prevenzione 

Trimestrale 

Monitoraggio del rispetto dei tempi 

procedimentali e tempestiva 

eliminazione delle anomalie 

Trasmissione report dei risultati del 

monitoraggio e delle azioni espletate al 

responsabile della prevenzione 

Trimestrale 

Pubblicazione report sul sito web 

istituzionale del Comune 

 
Trimestrale 
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Individuazione dipendenti 

“coinvolti” da inserire nei 

programmi di formazione di cui al 

presente piano 

Trasmissione elenco al responsabile 

della prevenzione 
Annuale  

4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE  - 

ASPETTI METODOLOGICI 

Sulla base dei provvedimenti legislativi emanati alla data di redazione del presente documento, la 

Città di Caserta ha già adottato una serie di azioni volte a garantirne la corretta e tempestiva 

attuazione entro i termini previsti. 

Infatti, con Decreto Sindacale n.9 del 06/02/2013 è stato individuato nel Segretario Generale del 

Comune, Dott. Luigi Martino, il Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Per quanto attiene la metodologia attuata per le attività delle quali è più elevato il rischio di 

corruzione, si è proceduto tenendo conto, in prima applicazione di quanto previsto dal comma 16 

dell’art. 1 della legge 190/2012 valutando anche altre attività di propria competenza che possono 

essere interessate dai fenomeni di corruzione. 

Questa attività di mappatura delle attività a rischio, nonché di individuazione di interventi volti a   

contrastare i fenomeni di corruzione, è stata realizzata dal Responsabile dell’anticorruzione 

attraverso il coinvolgimento del Comitato di Direzione, come disposto dall’art. 1 comma 9, legge 

190/2012. 

A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha garantito un ampio coinvolgimento 

dei Dirigenti per la raccolta dei loro contributi propositivi, mediante percorsi di audit interno.  

Inoltre con i Dirigenti si è opportunamente affrontato anche il tema del nuovo sistema dei controlli 

alla luce della legge 213/2012 e il tema, anche questo strettamente correlato, della trasparenza delle 

attività e dei processi dell’Ente. 

Infatti, il Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

in vigore dal 21 aprile 2013, contiene norme che incidono in modo pregnante in suddetta materia. 

Inoltre, il Responsabile, sulla base delle indicazioni ricevute e delle conoscenze dell’azione 

amministrativa posta in essere, ha effettuato una prima definizione delle aree con il relativo grado di 

esposizione al rischio della corruzione, come riportato nelle tabelle allegate A e B. 
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5. LINEE GUIDA OPERATIVE VOLTE A PREVENIRE IL RISCHIO DI 

CORRUZIONE E ILLEGALITÀ 

Come anticipato in premessa, il Piano Triennale Anticorruzione, sulla scorta delle indicazioni contenute 

nel Piano Nazionale Anticorruzione, ha previsto, tra l’altro, che le Amministrazioni pubbliche dovranno 

adottare il proprio Piano entro 31 gennaio 2014.  

In tale ambito, le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione prevedono 

che sia necessario: 

 promuovere l’effettiva e tempestiva adozione dei piani da parte di tutte le amministrazioni e, a 

regime, l’adozione degli stessi nei termini previsti dalla legge; 

 assicurare un contenuto minimo dei piani triennali, che corrisponda all’obiettivo ineludibile 

dell’individuazione preventiva delle aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio 

della corruzione (c.d. mappatura del rischio); 

 consentire alle diverse amministrazioni pubbliche di adeguare il contenuto del piano alle specifiche 

funzioni amministrative svolte e alle specifiche realtà amministrative; 

 differenziare le linee guida con riferimento ai loro destinatari prevedendo, in particolare, per gli Enti 

locali, direttive che possano essere recepite e adottate dai detti enti nei propri ordinamenti in quanto 

compatibili; 

 rendere le informazioni raccolte nei piani e le relative strategie di contrasto alla corruzione leggibili 

secondo linguaggi omogenei, che rendano possibile un’agevole verifica dello stato di attuazione 

delle politiche anticorruzione nelle singole amministrazioni e una comparazione delle diverse 

esperienze. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della Città di Caserta, in base alle indicazioni 

procedurali e metodologiche contenute nel Piano nazionale Anticorruzione e negli allegati allo stesso, 

ha redatto il presente Piano di prevenzione della corruzione tenendo conto delle funzioni svolte e delle 

specifiche attività amministrative dell’Ente e su un percorso di condivisione avviato con gli altri 

dirigenti dell’Ente. Al fine di realizzare un’efficace strategia di prevenzione del rischio corruzione il 

Piano è stato opportunamente coordinato rispetto al contenuto del Piano Triennale della Trasparenza e 

del Sistema di Misurazione e Valutazione interna. Detto piano, in particolare, si focalizza sugli aspetti 

previsti dal comma 9 dell’articolo 1 della Legge e, in modo particolare, sui seguenti elementi: 

 trasparenza dell’azione amministrativa, mediante utilizzo del sito ufficiale del Comune e altre forme 

di comunicazione; 
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 repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 cultura del rispetto degli adempimenti normativi e delle relative scadenze. 

 cultura dell’approfondimento e delle verifiche. 

Si precisa che tale documento sarà comunque oggetto di ulteriori approfondimenti ed interventi 

correttivi che saranno proposti “in progress” in maniera coerente anche con le indicazioni provenienti 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla CiVIT.  

In generale, comunque, nel quadro di dette disposizioni, l’approccio metodologico che il Responsabile 

della prevenzione della corruzione adotta ai fini dell’implementazione degli istituti previsti dalla 

normativa contempla l’adozione delle tecniche del “Risk Management” che si basano sull’analisi dei 

processi organizzativi al fine di evidenziare le problematiche e le aree di miglioramento del sistema di 

controllo in essere presso l’amministrazione. 

Tale tecnica si fonda sulla preliminare individuazione ed analisi dei rischi, compresi quelli di frode, 

corruzione e concussione a cui l’azione amministrativa può essere esposta, al fine di prevenire e 

correggere l’insorgere di eventi negativi che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati dall’organizzazione. 

L’approccio proposto mira ad  identificare nello Staff della Segreteria Generale la struttura di 

“Corruption Auditor” preposta a vigilare sul sistema inteso a perseguire la correttezza e trasparenza 

dell’azione amministrativa rispetto ai rischi di corruzione, corruttela, frode e illegalità. L’azione di 

vigilanza è strettamente subordinata al flusso di informazioni che deve essere assicurato 

obbligatoriamente dai dirigenti al responsabile della prevenzione. 

In considerazione dell’approccio metodologico descritto, dunque, nel corso dell’anno 2014 saranno 

svolte le seguenti attività: 

 definizione, mappatura e classificazione dei rischi di corruzione, concussione e frode; 

 mappatura e valutazione della efficacia dei sistemi di controllo in essere, in termini di copertura dai 

rischi individuati; 

 identificazione delle aree di intervento; 

 identificazione dei meccanismi di attuazione del Piano anticorruzione volte a prevenire il sorgere dei 

rischi; 

 identificazione ed attuazione, di concerto con il Comitato di Direzione, delle iniziative di “rotazione” 

del personale coinvolto nei Settori maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
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 identificazione degli interventi da porre in essere per migliorare la trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

 identificazione degli interventi di formazione da attuare. 

Stante la rilevanza delle procedure da attuare, di seguito si descrivono in maniera dettagliata le attività 

che si prevede di realizzare con riferimento alle misure di contrasto, alla trasparenza dell’azione 

amministrativa, al pubblico impiego ed agli interventi formativi da attuare. 

 

6. AZIONI E MISURE DI CONTRASTO FINALIZZATE ALLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

In base alle scelte metodologiche citate al precedente punto 4., particolare attenzione viene posta ai 

livelli essenziali che l’amministrazione deve assicurare con riferimento ai seguenti procedimenti: 

 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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del regolamento comunale per 

l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture; 

 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 

di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché di patrocini; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 

24 del decreto legislativo 150 del 2009. 

 opere pubbliche e gestione diretta delle stesse, scelta del contraente e conseguente gestione dei 

lavori; 

 flussi finanziari e pagamenti in genere; 

 manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali; 

 attività edilizia privata, 

 attività cimiteriale, condono edilizio e sportello attività produttive; 

 controlli ambientali; 

 pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata; 

 rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche; 

 modalità di scelta del contraente nelle procedure di alienazione e/o concessione di beni; 

 Attività di Polizia Municipale con particolare riguardo a: 
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- procedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi e penali accertati; 

- attività di accertamento e informazione svolta per conto di altri Enti e/o di altri settori del 

Comune;  

- espressione di pareri, nullaosta e simili, obbligatori e facoltativi relativi ad atti e provvedimenti 

da emettersi da parte di altri Enti e/o dei settori del Comune;  

- rilascio di concessioni e/o autorizzazioni di competenza del settore; 

- professionalità nelle attività istituzionali.  

Come previsto dall’art.1 co.53 della Legge 190/2012, sono, inoltre, state ritenute attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, i seguenti ambiti, per quanto concerne la competenza di questo 

ente: 

 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

 trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

 confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

 noli a freddo di macchinari; 

 fornitura di ferro lavorato; 

 noli a caldo; 

 autotrasporti per conto di terzi; 

 guardiania dei cantieri. 

Su tali attività i dirigenti competenti sono tenuti ad assicurare massima vigilanza, con l’obbligo di 

segnalare al responsabile della corruzione irregolarità o incongruenze riscontrate a mezzo della propria 

struttura. 

Al fine di monitorare il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi ed al fine 

di condividere con il personale operante nelle aree maggiormente sottoposte a rischio di corruzione le 

problematiche emerse nel corso dello svolgimento delle attività, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione, prevede una apposita verifica nel “Tavolo di monitoraggio” trimestrale, in tema di obblighi 

di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Inoltre, al fine di evitare il consolidarsi di rischiose posizioni “di privilegio” per i funzionari impegnati 

nello svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione prevede, con propria proposta, anche sottoposta al Comitato di Direzione, 
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meccanismi di rotazione del personale dipendente, nel rispetto della continuità e della coerenza degli 

indirizzi e delle necessarie competenze della struttura interessata. 

 

6.1 STRUMENTI DI PREVENZIONE PER LE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE 

ESPOSTE AL RISCHIO CORRUTTIVO 

 
In relazione alle attività considerate a rischio di corruzione, si deve tener conto di una serie di criteri di 

carattere generale come di seguito specificati. 

Per quanto riguarda l’attività contrattuale e il conferimento di incarichi è opportuno evidenziare che, sia 

le procedure di reclutamento di qualsiasi tipologia di soggetto esterno, sia quelle per l’affidamento di 

lavori, forniture e servizi, rientrano in ambiti già disciplinati da una specifica normativa di settore che 

“a monte” prevede una serie tipizzata di adempimenti in capo all’Amministrazione. Tali adempimenti 

finalizzati a garantire la trasparenza, pongono in capo al Dirigente o al funzionario preposto sanzioni 

amministrative e individuano correlati profili di responsabilità di natura amministrativo-contabile, nel 

caso di mancato o inesatto adempimento. 

Sempre in termini generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione devono interessare i 

diversi momenti e ambiti dell’agire amministrativo e in particolare devono riguardare i meccanismi di 

formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e infine i meccanismi di controllo, come di 

seguito esemplificato. 

A. Nei meccanismi di formazione delle decisioni 

a) Nella trattazione e nell’istruttoria degli atti: 

- rispettare l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza;  

- redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;  

- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;  

- distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dell’adozione dell’atto finale, in 

modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l’Istruttore 

proponente e il Dirigente. 

b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia 

ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica motivare adeguatamente l’atto; 

l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampia la sfera della discrezionalità. 

c) Viene fissata l’incompatibilità per il personale interessato nella fase istruttoria e 

procedimentale di gara ad assumere la carica di commissario all’interno delle 
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commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del 

contraente medesimo. 

Detta separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dallo stesso 

D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) che all’art. 84, co. 4 e 5 prevede 

ipotesi espresse di incompatibilità per gli stessi commissari, diversi dal Presidente, che 

“non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”e per coloro che 

nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore che “non 

possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle 

Amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio”. 

La scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara dovrà avvenire nel rispetto 

delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione. 

d) Si dispone che il criterio di rotazione venga adottato anche per la nomina del RUP, tenuto 

conto delle specifiche competenze e dell’attuale situazione organizzativa. 

e) Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

si richiede puntuale definizione nel bando/lettera invito, dei criteri di valutazione e della 

loro ponderazione. 

f) Nelle procedure selettive relative a reclutamento di personale, nel rispetto del principio di 

competenza professionale dei commissari le azioni opportune consistono in: 

• un meccanismo di rotazione dei componenti con alcuni componenti esterni, ove 

possibile; 

• la previsione della pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di 

selezione. 

g) Per consentire a tutti coloro che vi abbiano titolo o interesse di partecipare e accedere alle 

attività secondo quanto consentito dalla legge, gli atti dell’Ente dovranno, per quanto 

possibile, riportarsi ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei 

procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione. Il preambolo 

è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l’indicazione di tutti gli atti 

prodotti e di cui si è tenuto conto per pervenire alla decisione finale, al fine di consentire 

di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. 
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La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 

la decisione. 

h) Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come aggiunto dall’art. 1 legge 190/2012, il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono 

astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche 

potenziale e dandone comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

i) In un’ottica di ulteriori obblighi di trasparenza, sul sito istituzionale vengono pubblicati i 

moduli di presentazione di istanze, richieste dei procedimenti più rilevanti, con 

l’indicazione dei documenti che sarà necessario allegare e tutte quelle informazioni 

proposte dai Referenti. 

j) Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, dovrà essere 

indicato l’indirizzo mail cui rivolgersi. 

k) Nell’attività contrattuale occorre: 

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo 

contrattuale; 

- privilegiare l’utilizzo degli acquisti a mezzo Consip, Mepa, motivandone 

puntualmente il mancato ricorso; 

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare 

e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati; 

- ridurre l’area degli affidamenti diretti ai casi ammessi dalle leggi o dai regolamenti 

comunali; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del 

mercato elettronico della pubblica amministrazione e motivare negli atti il mancato 

ricorso al Consip o al Mepa; 

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o 

costituzione/cessione diritti reali minori; 

- dichiarare all’atto dell’insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela o di 

lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso per i componenti 

delle commissioni di gara e concorso. Analoga dichiarazione rendono i soggetti 

nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni; 
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- nei verbali di gara descrivere compiutamente le operazioni che si effettuano, facendo 

constatare, all’inizio della seduta, l’integrità dei sigilli e delle buste contenenti 

l’offerta. Al termine della seduta i documenti di gara vanno posti nelle rispettive 

buste, che vengono chiuse e sigillate da Presidente della seduta stessa e custodita dal 

segretario della commissione sotto la sua responsabilità. Anche tale operazione va 

documentata nel verbale. 

l) Controllare le ipotesi di incompatibilità e inconferibilità di cui cui al d.lgs 33/2013 per 

quanto riguarda ciascun Settore di competenza. 

m) Monitorare i rapporti con i soggetti che contraggono con il Comune , inserendo apposite 

frasi negli atti finali dei procedimenti amministrativi che attengono alle quattro categorie 

di attività a rischio corruzione individuate dalla legge 190/2012; è necessario pertanto 

dare atto di tale monitoraggio inserendo nel testo dei provvedimenti frasi tipiche quali: 

“di dare atto che sono state verificate 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 di cui al presente procedimento, con esito 

negativo, non sussistendone”. 

n) Verificare sempre l’assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di 

incarichi di studio, ricerca e consulenza. 

o) Allocare correttamente il rischio negli accordi con i privati in materia urbanistica ed in 

ogni altro ambito. 

B) Nei processi di attuazione delle decisioni: 

- Rilevare i tempi medi di pagamento;  

- monitoraggio all’interno dei Settori dei procedimenti conclusi fuori termine e le 

motivazioni delle anomalie;  

- vigilare sull’esecuzione dei contratti dell’Ente;  

- implementare la digitalizzazione dell’attività amministrativa in modo tale da assicurare 

trasparenza e tracciabilità; 

- tenere presso ogni Settore uno scadenziario dei contratti in corso (o altro strumento 

operativo interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non 

espressamente previste per legge. 
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C) Nei processi di controllo delle decisioni 

Attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra i Dirigenti e organi politici nei meccanismi di 

controllo delle decisioni. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di prevenzione della 

corruzione, l’attività del Responsabile della prevenzione della corruzione è affiancata dall’attività 

dei Coordinatori di Area e dei Dirigenti, cui sono affidati poteri propositivi e di controllo, e sono 

attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione 

della corruzione. Il Direttore dell’Area Amministrativa dovrà assicurare il necessario coordinamento 

tra il presente Piano e il Piano triennale della performance, mentre il Responsabile della Trasparenza 

dovrà curare il coordinamento del presente Piano con quello della Trasparenza.  

In particolare gli obiettivi assegnati ai Dirigenti dovranno tenere conto delle azioni indicate nel 

Piano e dovranno essere finalizzati ad una attuazione ed implementazione dello stesso. La 

valutazione finale dovrà tenere conto dei risultati raggiunti in questo ambito. 

6.2 TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E ACCESSO ALLE 

INFORMAZIONI 

La legge 190/2012, oltre ad introdurre nell’ordinamento nuove misure volte alla prevenzione e alla 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, individua nella 

trasparenza lo strumento principale per conseguire tali obiettivi.  

6.2.1 Obblighi di pubblicità 

La trasparenza dell’attività amministrativa, indicata come livello essenziale delle prestazioni concernenti 

i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è 

assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale della Città di Caserta – Sezione 

Trasparenza Amministrativa - delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri 

di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. 

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi 

unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, a cura dei 

rispettivi dirigenti. 

Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base dello schema tipo redatto dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o, in mancanza, elaborato dal Comitato di 

Direzione del Comune. 
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In particolare, come descritto in precedenza, è garantita la massima trasparenza con particolare 

riferimento ai procedimenti di: 

a) autorizzazione o concessione; 

b) 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; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. 

La Città di Caserta prevede negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle 

clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla 

gara. Le informazioni pubblicate sono trasmesse in via telematica alla CIVIT, ad integrazione delle 

disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice dei contratti di cui al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n.163. 

Ad assicurare gli obblighi di pubblicità previsti nel presente paragrafo sono tenuti i dirigenti competenti 

e, in via solidale, il responsabile del procedimento e il R.U.P. 

6.2.2 Diritto di Accesso Civico 

Con il D.Lgs. del 15/02/2013 (Codice della trasparenza) si è proceduto, a norma dell’art.1, comma 35 

della Legge n.190 del 06/11/2012, al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si è proceduto, 

altresì, alla redazione ed approvazione, con deliberazione di G.C. n.122 dell’8/10/2013, del Piano 

Triennale della Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2013-2015, ai sensi dei D.Lgs. n.150/2009 e 

n.33/2013, nonché alla nomina del Responsabile della Trasparenza con Decreto Sindacale n.128 del 

22/11/2013.  

Al fine di garantire, quindi, la trasparenza, l’accessibilità e la consultazione delle informazioni, degli 

elenchi e delle iniziative previste nel presente piano, le stesse sono pubblicate sulla home page del sito 

web del Comune di Caserta nell’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. La 

pubblicazione di informazioni e provvedimenti sul sito hanno una durata di cinque anni e, comunque, 

fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i limiti e le condizioni espressamente 

previsti dall’art.4 del Codice della trasparenza. 
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Al fine di consentire al cittadino di trasmettere istanze e ricevere informazioni viene istituito un indirizzo 

p.e.c. a ciò dedicato.  

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione per quanto attiene alla legittimazione 

soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della 

trasparenza, che si pronuncia sulla stessa. Il Comune, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito 

del documento, dell'informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione e il 

relativo collegamento ipertestuale a cui fare riferimento.  

Il Comune di Caserta garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la 

completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile 

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione 

della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7 del Codice della 

trasparenza.  

Il dirigente competente della gestione del sito web istituzionale e su impulso del Responsabile della 

Trasparenza, è incaricato, sotto la propria responsabilità disciplinare, di assicurare l’aggiornamento dei 

contenuti conformemente a quanto indicato nel presente piano e a tenere di ciò informato il responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

E’ fatto obbligo a ciascun dirigente dell’ente  garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge.  

In relazione alla loro gravità, il dirigente responsabile del sito web segnala al responsabile della prevenzione 

della corruzione e al Responsabile della Trasparenza i casi di inadempimento o di adempimento parziale 

degli obblighi in materia di pubblicazione, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare o 

dell’attivazione di altre forme di responsabilità. 

In considerazione di ineludibili esigenze di certezza, il responsabile della prevenzione della corruzione non 

dà corso a denunzie che non siano sottoscritte o non provengano da soggetto riconoscibile o identificabile o 

che siano anonime. 

 

6.2.3 Attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241  

La legge 190/2012 prevede una serie di disposizioni volte a garantire la piena attuazione della legge 7 

agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”. In tale ambito, sono definiti: 
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a) l’estensione dell’ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo ai soggetti 

privati preposti all’esercizio di attività amministrative, i quali sono tenuti ad assicurare un livello di 

garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in tema di prevenzione 

della corruzione (art. 1 comma 37): con tale interpolazione anche i soggetti privati preposti 

all'esercizio di attività amministrative devono assicurare, nella realizzazione di quest'ultime, il 

rispetto dei criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, 

garantendo gli stessi livelli di tutela a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. 

b) la possibilità, nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza 

della domanda, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, 

con una motivazione sintetica, limitata al punto di fatto o di diritto risolutivo (art.1 comma 38): in 

tale ambito si fa presente che l'art. 2, comma 1, della legge 241/1990, impone alle pubbliche 

amministrazioni il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, un 

procedimento iniziato obbligatoriamente in virtù di un istanza ovvero di ufficio.  

c) l’obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad 

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di 

conflitto di interessi (art.1 comma 41); 

d) l’obbligo di motivazione per gli accordi tra amministrazione e privato di cui all'art. 3 della legge 

241/1990 e per gli accordi procedimentali o sostitutivi disciplinati dall'art. 11 della stessa normativa; 

e) la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd.whistleblower).  

A tale riguardo vengono attivate le necessarie forme di tutela  e di garanzia previste dalla normativa 

sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui 

al comma 51 della legge n. 190,  ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti denunciati.  

Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al 

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 

di lavoro, ad eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, 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. 
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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, anche dall’interessato. La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso 

agli atti di cui alla Legge 241/1990. 

La violazione di uno o più dei predetti obblighi è prontamente segnalata dal dirigente competente al 

responsabile della prevenzione. 

 

6.2.4 Gestione delle procedure di gara (Codice degli appalti - D.lgs 163/2006)  

La Città di Caserta, a mezzo dei propri dirigenti, assicura la trasparenza dell’attività amministrativa nei 

procedimenti di 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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 

L’Amministrazione prevede interventi nei seguenti ambiti:  

 aggiornamento del regolamento delle acquisizioni di lavori, beni e servizi e della relativa procedura 

interna;  

 riorganizzazione dell’area acquisizioni anche dal punto di vista delle articolazioni organizzative 

deputate all’esercizio della funzione tendendo alla costituzione di una struttura unica; 

 prosecuzione delle azioni di standardizzazione della documentazione riferita ai processi di 

acquisizione;  

 verifica costante del sito internet nella parte riferita alla pubblicazione delle procedure di gara e degli 

esiti delle stesse;  

 standardizzazione dei percorsi di controllo, finalizzati alla stipula dei contratti e ridefinizione delle 

modalità di registrazione degli stessi per migliorare il livello di uniformità dei comportamenti da 

parte degli operatori interni. 

In relazione ai procedimenti di 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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Città di Caserta, a mezzo 

dei propri dirigenti, pubblica e aggiorna nel proprio sito web istituzionale, nella Sezione Bandi di Gara, i 

seguenti dati: 
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 la struttura proponente; 

 l'oggetto del bando; 

 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

 l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura; 

l'importo delle somme liquidate. 

Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono 

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che 

consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  

L’Amministrazione trasmette in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la pubblicazione nel proprio sito web. 

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del 

contraente indicate al comma 31 dell’articolo 1 della legge in esame, da parte del dirigente competente, 

costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del 

decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici). 

In ogni caso, la violazione degli obblighi di pubblicazione è valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di responsabilità dirigenziale. Eventuali ritardi 

nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del 

servizio attraverso procedimento disciplinare. 

6.3 PROCESSI A RISCHIO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

Oltre a quanto già delineato al precedente punto 3.1, le strategie di contrasto alla corruzione devono 

contribuire ad assicurare la concorrenza effettiva in un contesto quanto più possibile trasparente, oltre 

che informato al rispetto dei principi di legittimità ed economicità nella gestione della commesse 

pubbliche. 

Nell’ambito della gestione degli appalti pubblici:  

- ciascun dirigente e responsabile di servizio è tenuto a informare la propria azione ai principi 

di legalità e di etica pubblica; 

- chiunque detenga informazioni rilevanti deve segnalare in forma scritta al Responsabile per 

la prevenzione della corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza. 

I processi maggiormente a rischio sono i seguenti: 

A) VALIDAZIONE PROGETTO: 
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 a mente dell’articolo 55 del DPR 207/2010, la validazione del progetto posto a base di gara è l’atto 

formale che riporta gli esiti delle verifiche condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, 

in relazione al livello di progettazione. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e 

fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla 

verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. 

Il bando e la lettera d’invito devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a 

base di gara. 

La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’art. 52 del DPR 207/2010,  mira ad accertare, tra l’altro 

(cfr. art. 45 del DPR 207/2010): 

- i presupposti per la durevolezza dell'opera nel tempo; 

- la riduzione del rischio di introduzione di varianti; 

- le situazioni che impongono la necessità di ripetere lavori già appaltati che potrebbero comprovare la 

mancata attenzione posta dall’organo di verifica del precedente progetto a gara, vanificando la garanzia 

dei presupposti di durata dell'opera nel tempo. Il rapido deperimento fa sorgere il sospetto di schemi 

collusivi; 

- le particolari situazioni che impongono la necessità di introdurre varianti. 

Per le varianti in corso di esecuzione vige il principio della tassatività: le stazioni appaltanti possono 

consentire varianti in corso d’opera unicamente se ricorre uno o più casi elencati nel Codice (art. 132, 

comma 1). Il rischio di corruzione è elevato, in relazione alle varianti, poiché il funzionario corrotto o il 

responsabile dei lavori possono certificare la necessità di una variante non supportata da verificabili 

ragioni di fatto e di diritto, rappresentando l’aumento della spesa, possibile elemento di illecita utilità. 

Le varianti c.d. «migliorative», ossia quelle varianti in aumento o in diminuzione che hanno lo scopo di 

migliorare la funzionalità dell’opera, escluse per l’appalto misto di progettazione ed esecuzione e 

disciplinate similmente per gli appalti di servizi e di forniture, vanno ammesse solo se ricorrono 

circostanze sopravvenute ed imprevedibili che le rendono obiettivamente necessarie. La loro disciplina 

è, perlopiù, demandata al regolamento attuativo del Codice. Sono queste varianti che, se approvate, 

consentono o un aumento del prezzo della prestazione o un risparmio per l’appaltatore, il quale potrebbe 

accordarsi occultamente con il direttore dei lavori e con il responsabile unico del procedimento al fine di 

ottenere i vantaggi del caso. 

Si può facilmente immaginare come le varianti, comportando l’aumento dell’importo da corrispondere 

all’appaltatore mediante l’utilizzo di somme già accantonate per imprevisti o generate dai ribassi 
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ottenuti in sede di gara, possano prestarsi ad utilizzi occulti. Per l’appunto, sia l’AVCP che la Corte dei 

Conti sono concordi nel ritenere che l’uso smodato delle varianti copra parte della corruzione nel settore 

degli appalti pubblici: buona parte delle risorse che fanno lievitare i costi delle opere alimenta gli 

scambi occulti tra imprenditori, funzionari e politici.  

LE VARIANTI VANNO MOTIVATE IN MODO CONVINCENTE, DOCUMENTATE E CON 

RIFERIMENTO PUNTUALE ALLA NORMA CHE LE DISCIPLINA. 

 

B)  COLLAUDO 

Anche la fase finale del collaudo presta il fianco a possibili illegalità. L’evento peggiore che si può 

realizzare è il collaudo positivo di un’opera che non avrebbe dovuto superare le verifiche. Il collaudo ha 

lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il 

progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in 

conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. 

 Anche in questo caso, è fatto obbligo al dirigente, al responsabile del procedimento e a qualsiasi 

soggetto della P.A. che ne abbia conoscenza, segnalare al responsabile della prevenzione della 

corruzione: 

- le particolari situazioni che impongono la necessità di ripetere lavori precedentemente appaltati a 

dimostrazione anche della mancata attenzione posta del responsabile dell’attività di collaudo di non aver 

garantito la qualità dell’opera in termini di garanzia effettiva del rapporto costi-benefici.  

 

C) DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO  

L’art. 29, d. lg. 163/2006, vieta espressamente il frazionamento artificioso dell’appalto, stabilendo al co. 

4 che “nessun progetto d’opera, né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di 

forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che 

troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”. 

Il successivo quinto comma specifica che nell’ambito del divieto del frazionamento il valore dei 

contratti di opere deve tenere in considerazione anche le eventuali forniture di beni e di servizi necessari 

per la realizzazione dell’opera.  

Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dare luogo ad appalti aggiudicati 

contemporaneamente per lotti distinti, anche se a soggetti diversi, è computato il valore complessivo 

stimato della totalità di tali lotti. 
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Ai fini dell'indizione delle gare d'appalto, la stazione appaltante, in sede di bando, deve considerare i 

lotti come parti di un'opera unitaria, al fine di determinare la soglia comunitaria.  

Il divieto de quo trova, altresì, applicazione nelle acquisizioni in economia. La regola generale prevista 

dal citato art. 29 comma 4, è infatti ribadita anche dall’art. 125 co. 13 del Codice in base al quale 

nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non 

periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione dell’art. 125 del Codice, può essere 

artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 

 

D) DIVIETO DI ACCORPAMENTO ARTIFICIOSO: 

Le gare di appalto devono essere impostate in modo tale da garantire, ricorrendone i presupposti, 

l’accesso al confronto alle pmi. 

L’art. 1 del D.L 95/2012, così come convertito, introduce elementi di salvaguardia per le piccole e 

medie imprese, rafforzando il sistema già impostato dalla Legge n. 180/2011 e sancito nel codice dei 

contratti pubblici, con il principio della necessaria suddivisione in lotti degli appalti, salve valutazioni 

esplicite di convenienza economica (art. 2, comma 1 bis). 

Il comma 2 della disposizione del decreto spending review, infatti, integra l’art. 41 del D. Lgs. 

163/2006, specificando che sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di 

accesso connessi al fatturato aziendale. 

Nelle gare d’appalto, pertanto, le stazioni appaltanti devono motivare nel bando o nel disciplinare quali 

sono i motivi che hanno indotto alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria fondati 

sul fatturato secondo valori significativi (ostacolanti l’accesso delle pmi alla gara).   

 

E) DIVIETO DI FISSARE REQUISITI QUALITATIVI AGGIUNTIVI 

Secondo una consolidata tendenza giurisprudenziale, i requisiti di capacità economica, finanziaria, 

tecnica, professionale previsti dalle stazioni appaltanti nei bandi, ulteriori e maggiormente restrittivi di 

quelli previsti ex lege, sono legittimi purché logici e ragionevoli in relazione all’oggetto e allo scopo 

dell’appalto. 

Per quanto detto, l’«inasprimento» dei requisiti deve rispondere a un interesse pubblico effettivo,  

specifico ed esplicitato attentamente calibrato sull’oggetto della singola gara. Al di fuori di questa 

ipotesi, ogni previsione sarebbe considerata irragionevole e potenzialmente retta da logiche lontane 

dagli auspicabili principi dell’etica e della legalità.  
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F) SCELTA DEL CONTRAENTE 

Per le procedure in economia o per quelle di negoziazione senza previa pubblicazione di bando, 

l’assenza di stringenti disposizioni legislative sul procedimento e sulle modalità di individuazione del 

contraente possono favorire il ricorso incontrollato agli istituti de quibus. In linea generale, infatti, a 

differenza di quanto si verifica per le altre procedure di scelta del contraente, aperte o ristrette nei casi in 

esame, il legislatore non ha tipizzato alcun procedimento amministrativo, né una particolare modalità di 

individuazione dell’affidatario: essa avviene quindi con caratteri per molti versi analoghi a quelli delle 

trattative intercorrenti tra privati. 

Ciascun dirigente, pertanto, è tenuto a conciliare comunque nelle procedure in economia e nelle 

procedure negoziate senza bando, il rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando 

altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione 

e concorrenza tra gli operatori economici.  

L'utilizzo di sistemi elettronici e telematici di negoziazione potrebbe contemperare le esigenze di 

semplificazione sottese all’utilizzo delle procedure negoziate con la garanzia della parità di condizioni 

dei partecipanti nel rispetto del principio di trasparenza e di economicità. 

Si consideri, al riguardo, con riferimento agli affidamenti di servizi e forniture, come stabilito dal D. L 

52/2012, convertito dalla L. 94/2012 e sotto comminatoria delle sanzioni indicate dall’art. 1 del D. L 

95/2012, convertito nella L. 135/2012 (nullità, illecito disciplinare, responsabità amministrativa davanti 

alla Corte dei Conti): 

- l’obbligo, per le procedure sottosoglia, di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 

del DPR 207/2010, attestando, in caso di assenza, l’eventuale presenza di Convenzioni Consip o 

Convenzioni Regionali Attive a cui far riferimento per impostare i parametri prezzo-qualità da 

porre a base di gara; 

- la facoltà, per le procedure soprasoglia, di far ricorso alle Convenzioni Consip o Convenzioni 

Regionali Attive, con la possibilità di sviluppare autonome procedure di acquisto, utilizzando 

obbligatoriamente,  in prospettiva migliorativa, i parametri qualità-prezzo delle stesse 

convenzioni, come basi d’asta e di riferimento (art. 26 Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 

della Legge n. 296/2006).  
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Si suppone che la centralizzazione delle procedure di acquisto possa generare criteri di valutazione dei 

prezzi uniformi e rispondenti alla logica del costo standard, vicino al costo medio nazionale, in modo da 

evitare che il denaro pubblico sia accumulato in forme improduttive. 

E’ infine opportuno effettuare, stante la riscontrata rilevanza e frequenza dell’utilizzo di strumenti quali 

il cottimo fiduciario o la somma urgenza, l’assoluta necessità di evitare quelle situazioni di “urgenza” 

procurata che spingono verso il ricorso agli anzidetti istituti  - ad alto tasso di manipolazione - che, per 

loro natura, consentono di gestire l’affidamento con un ampliamento abnorme della scelta discrezionale 

e che, pertanto, saranno rigorosamente attenzionati su segnalazione o d’ufficio, a cura del Responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 

 

G) CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

L’articolo 81, al comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rubricato “criteri per la scelta dell’offerta 

migliore”, dispone che “nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il 

criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. L’uso della 

congiunzione disgiuntiva “o” indica, chiaramente, che esiste una sostanziale equivalenza tra i due 

sistemi, tra i quali l’amministrazione può, quindi, scegliere liberamente. 

Pertanto, posta l’assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell’uno o 

dell’altro criterio e considerata la discrezionalità nella relativa valutazione di cui gode la stazione 

appaltante, il dirigente, all’atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà fondare la propria scelta sulla 

base di due presupposti. 

Il primo è previsto al comma 2 dell’art. 81 del Codice, il quale letteralmente dispone: “Le stazioni 

appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche 

dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà 

applicato per selezionare la migliore offerta”. Dunque, le stazioni appaltanti sono vincolate a scegliere il 

criterio di aggiudicazione, in relazione a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche 

specifiche del contratto e delle relative prestazioni. Tale scelta deve essere motivata in funzione degli 

elementi oggettivi del contratto e congruente con le sue caratteristiche oggettive. In secondo luogo, la 

finalità cui deve tendere la stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione risponde 

all’esigenza di assicurare che l’aggiudicazione dell’appalto sia effettuata, applicando criteri obiettivi che 

garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che 
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assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Caratteristiche 

dell’oggetto del contratto e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, 

i punti di riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, cui 

le stazioni appaltanti devono soggiacere e che devono tenere presenti nella preparazione delle strategia 

di gara e nelle finalità da raggiungere con le procedure espletate. Cio' al fine di evitare che un eventuale 

utilizzo distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa da parte delle stazioni 

appaltanti determini l'esercizio di una discrezionalita' svincolata da qualsiasi criterio oggettivo e, quindi, 

suscettibile di tradursi in violazione dei principi di parita' di trattamento degli operatori economici e di 

correttezza dell'azione amministrativa. 

Cio' comporta che, nella fase di elaborazione degli atti di gara, la stazione appaltante e' tenuta ad 

interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia 

piu' adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia 

preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte. 

 

H) RESTRIZIONI ISTITUTO PROROGA 

Al fine di limitare il ricorso all’istituto della proroga ai soli casi in cui essa sia obbligata, almeno sei 

mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, ciascun 

responsabile di settore, per quanto di propria competenza, procede all’indizione delle procedure di 

selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. 163/06. 

Il Comune indica, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le forniture dei beni e servizi da appaltare 

nei successivi dodici mesi.   

 

6.3.1 Adempimenti degli uffici – Informativa al responsabile della prevenzione per la corruzione 

Con riferimento ai processi individuati dalla lettera A) alla lettera H) di cui sopra, il dirigente o il 

responsabile del procedimento o chiunque abbia conoscenza d’irregolarità o di presunte violazioni dei 

principi descritti, ne fornisce comunicazione scritta e firmata, a mezzo p.e.c. dedicata, al responsabile 

per la prevenzione della corruzione, onde consentire allo stesso di procedere alle conseguenti azioni o 

denunzie. 

Nessun addebito può essere imputato al responsabile per la prevenzione della corruzione per 

responsabilità di altri soggetti, conseguenti a fatti, azioni od omissioni che non siano state, come sopra, 

allo stesso segnalate. 
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6.4 PUBBLICO IMPIEGO 

Il legislatore, con la Legge 190/2012, è intervenuto anche con alcune rilevanti modifiche al d.lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”. 

In particolare, la legge impone agli enti locali di adattare la normativa sulle autorizzazioni degli 

incarichi extraufficio, svolti anche a titolo gratuito dai propri dipendenti, introduce specifiche novità per 

il regime delle incompatibilità, nonché sulla predisposizione ed implementazione del Codice di 

comportamento. 

6.4.1 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici 

Nelle more dell’emanazione di appositi regolamenti da parte del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione, non è possibile conferire ai dipendenti comunali incarichi, non 

compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o 

altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.  

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’Amministrazione, nonché l’autorizzazione 

all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, 

ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai 

rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 

professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 

pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi 

sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 

eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto 

dell’entrata del bilancio comunale per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi 

equivalenti. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico, indebito 

percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.  

Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi (non più entro il 30 aprile di 

ciascun anno come finora previsto), i soggetti pubblici o privati devono comunicare all’amministrazione 

di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. 
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Entro quindici giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito ai propri 

dipendenti (non più entro il 30 giugno di ciascun anno come finora previsto), il settore risorse umane 

comunica in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai 

dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La 

comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione 

delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o 

dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la 

rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si 

intendono adottare per il contenimento della spesa. 

Entro il 30 giugno di ciascun anno: 

a) nel caso in cui l’Amministrazione, nell’anno precedente, non avesse conferito o autorizzato incarichi 

ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, il settore risorse umane deve dichiarare in via 

telematica al Dipartimento della funzione pubblica di non aver conferito o autorizzato incarichi; 

b) il settore risorse umane comunica al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su 

apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico 

conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da essa erogati o della cui erogazione 

abbiano avuto comunicazione dai soggetti che hanno conferito l’incarico; 

c) il settore risorse umane comunica al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su 

supporto magnetico, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e 

doveri d’ufficio; è altresì tenuto a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei 

soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare dei compensi corrisposti. Il responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite le 

relative notizie da ogni struttura, rende noti, mediante inserimento nella banca dati accessibile al 

pubblico per via telematica, gli elenchi dei consulenti dell’ente indicando l’oggetto, la durata e il 

compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica, da parte dei dirigenti, 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a 

consulenze e incarichi comunicate dal Comune al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le 

informazioni pubblicate dallo stesso nella propria banca dati accessibile al pubblico per via telematica, 

sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale 

standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. 
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6.4.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e assegnazione agli uffici 

L’art. 1comma 46 della Legge 190/2012 inserisce il nuovo comma 35-bis al d.lgs. n. 165 del 2001 

nell'ambito del suo Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi) e introduce l’incompatibilità 

nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, con il fine di prevenire il fenomeno 

della corruzione. 

Pertanto, coloro che hanno subito una condanna per i reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo 

c.p., rubricato “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, non possono: 

a) far parte di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, anche solo con compiti di 

segreteria; 

b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alle gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o preposti alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici 

o privati; 

c) far 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 o attribuzioni di 

vantaggi economici di qualunque tipo. 

Nei giudizi di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante 

dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata 

in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore 

patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. 

In tale ambito l’art.1 comma 75 della Legge 190/2012, introduce modifiche al Codice Penale nella parte 

relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, in particolare alla disciplina della corruzione e della 

concussione. Vengono introdotti, tra l’altro, il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” 

(art.319 quater) e il reato di “traffico di influenze illecite” (art.322 bis). 

6.5 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caserta 

I dirigenti e i dipendenti del Comune di Caserta sono tenuti all’osservanza del codice di comportamento 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 13/01/2014, redatto ai sensi del D.P.R. n.62 del 

16/04/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Il Codice di comportamento, in base a quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione, diviene 

parte integrante del presente P.T.C.P. (All. C), quale misura di prevenzione.  
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7 CORRELAZIONE CON IL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI E CON IL 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Il piano di prevenzione e repressione della corruzione è correlato al sistema dei controlli interni e a 

quello sulla valutazione dei dirigenti e del personale, disciplinati in appositi regolamenti. 

Nell’espletamento del controllo interno, in relazione alle varie tipologie, nonché della valutazione dei 

dirigenti e dei dipendenti, comportamenti difformi alle regole di correttezza amministrativa e gestionale 

vanno motivatamente segnalati al responsabile della prevenzione della corruzione, per le azioni che allo 

stesso competono. 

8 LE COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

Con riferimento a quanto sommariamente già delineato precedente punto 2., al responsabile della 

prevenzione della corruzione, compete: 

a) l’elaborazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, della proposta di aggiornamento e di 

modifiche del piano triennale della prevenzione, al fine di consentire di procedere alla relativa 

approvazione entro il successivo 31 gennaio. 

Alla proposta di aggiornamento è allegata una relazione sullo stato di attuazione del piano 

dell’anno di riferimento, basata sui rendiconti presentati dai dirigenti sui risultati conseguiti in 

esecuzione del piano stesso, oltre che sulle risultanze dell’attività di controllo successivo e degli 

altri controlli posti in essere sulla base delle disposizioni regolamentari. Nella relazione vengono 

delineate le proposte di modifica o integrazione del piano. 

b) l’individuazione, previa proposta del Comitato di direzione, dei dipendenti da formare, destinati 

ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di ampliare le competenze 

tecniche necessarie nei settori di appartenenza ed assicurare conseguentemente una possibile 

rotazione, ponendo così rimedio al problema della infungibilità e scarsità delle competenze 

specialistiche e tecniche; 

c) l’individuazione, previo verbale del Comitato di direzione, del personale da inserire nei percorsi 

di formazione sui temi della legalità e dell’etica; 

d) l’approvazione, entro quattro mesi dalla esecutività del piano di prevenzione della corruzione, 

d’intesa con il dirigente del settore personale ed in esito all’attività di individuazione del 

personale di cui alle lettere a) e b), del piano di dettaglio della formazione 
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Il responsabile della prevenzione della corruzione ha titolo ad acquisire notizie, relazioni ed 

informazioni relative a qualsiasi procedimento, che ritenga utili ai fini della vigilanza sul funzionamento 

e sull’osservanza del piano, detenuti dal personale dipendente, dal collegio dei revisori e dall’O.I.V. 

Egli, inoltre, può individuare e prescrivere ulteriori obblighi di trasparenza, in aggiunta a quelli già in 

essere. 

Per l’adempimento delle proprie funzioni, il responsabile della prevenzione della corruzione provvede 

con propria disposizione alla nomina del personale dipendente da adibire alla propria struttura. 

8.1 Atti del responsabile della prevenzione della corruzione 

Le funzioni ed i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione possono essere esercitati: 

a) in forma verbale; 

b) in forma scritta. 

Nella prima ipotesi il responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con il soggetto interno 

o esterno all’Amministrazione o con entrambi, senza formalizzare il proprio intervento. Qualora, però, 

uno dei soggetti lo richieda, può essere redatto apposito “Verbale di Intervento”. 

Nella seconda ipotesi, gli atti del responsabile della prevenzione della corruzione vengono assunti: 

- mediante “direttiva”, con la quale egli è competente: a indicare la necessità di modifica, senza 

danni per l’ente, di un atto o di un provvedimento già adottato, ovvero a formulare il proprio 

avviso, anche su richiesta del dirigente, sul contenuto finale di un atto o di un provvedimento da 

adottare, di cui sia venuto a conoscenza, e in ogni altro caso in cui sia possibile intervenire, in 

via di autotutela, da parte del soggetto legittimato; disporre forme di pubblicità aggiuntiva. 

- mediante “denunzia” alle competenti Autorità, di atti o comportamenti che diano luogo a 

possibili declaratorie di responsabilità. 

- mediante “relazioni”. 
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MAPPATURA DEL GRADO DI RISCHIO  

DEI SERVIZI PREVISTI NEL 

FUNZIONIGRAMMA COMUNALE 

[allegato: A)]
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ALLEGATO A 

 
LE AREE E LE ATTIVITA’ A PIU’ ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE 

 

 

Segreteria Generale 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Controlli interni e piano 

anticorruzione 

Supporto organizzativo ed amministrativo per i 

sistemi di controlli interni e di prevenzione della 

corruzione e relativa metodologia operativa. 

Supporto per la funzione normativa concernente 

l’elaborazione e l’aggiornamento degli atti normativi 

di competenza dell’ente. 

Supporto per le funzioni di amministrazione 

concernenti lo studio e l’elaborazione di modelli di 

SI M M 
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attività procedimentale e provvedimentale adeguati 

alle norme e ai principi di semplificazione e 

trasparenza amministrativa. 

Supporto organizzativo e amministrativo alla Giunta 

nella programmazione strategica dell’ente nella 

direzione del processo di pianificazione e controllo 

direzionale dell’ente, compresa l’adozione del PEG-

PDO-PDP ed il relativo controllo di gestione con la 

verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi 

programmati. 

Gestione registro unico delle determinazioni 

dirigenziali 

Contratti 

Supporto organizzativo e amministrativo nello 

svolgimento dei compiti e funzioni in materia di 

rogito dei contratti e di autentica delle scritture 

private unilaterali nell’interesse dell’ente. 

Supporto organizzativo e amministrativo alla 

Commissione straordinaria di liquidazione 

SI A A 

Atti di Giunta Comunale 

Supporto organizzativo, amministrativo e consultivo 

per il funzionamento della Giunta Comunale  

Supporto organizzativo e amministrativo per il piano 

di investimenti 

SI M M 
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Presidenza Consiglio Comunale 
Supporto organizzativo, amministrativo e consultivo 

per il funzionamento del Consiglio Comunale 
SI M M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Pag. 40 

 

Area Amministrativa e Socio-Culturale  

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio risorse umane 

Analisi organizzative e procedure di mobilità interna 

all’ente. Gestione amministrativa contabile e 

valutazione del personale. Gestione delle procedure 

concorsuali e del rapporto d’impiego. Contenzioso 

del lavoro. Gestione dotazione organica, piano di 

fabbisogno del personale e 

funzionigramma/organigramma dell’ente. Gestione 

delle relazioni sindacali, applicazione norme 

contrattuali ed integrative decentrate e gestione del 

fondo aziendale della dirigenza e del personale del 

comparto. Piani formativi del personale. Ufficio 

procedimenti disciplinari. Gestione dei rapporti di 

lavoro interinale, collaborazioni e consulenze. 

Supporto organizzativo ed amministrativo all’O.I.V. 

Gestione del sistema di rilevazione delle presenze 

automatizzate del personale. Gestione interna 

sistema automatizzato delle rilevazioni delle 

presenza del personale 

SI M M 
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Area Amministrativa e Socio-Culturale  

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio cultura 

 Promozione e programmazione manifestazioni 

culturali 

Gestione, promozione e valorizzazione del 

patrimonio museale, espositivo e bibliotecario 

Gestione del Belvedere di S.Leucio, del 

Sant’Agostino e del Sant’Antida. 

Complesso monumentale della Reggia di Caserta e 

del Macrico 

Promozione e valorizzazione teatro comunale 

SI M M 

Pubblica Istruzione 

Supporto alla programmazione dell’offerta formativa 

ed agli utilizzi del patrimonio scolastico 

Pianificazione dell’organizzazione della rete delle 

istituzioni scolastiche ed iniziative per il 

miglioramento delle stesse. 

Mensa scolastica-Borse studio e buoni libro-Scuola 

materna comunale. 

SI M M 
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Area Amministrativa e Socio-Culturale  

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizi Assicurativi 
Procedimenti inerenti l’affidamento di servizi 

assicurativi 
SI M M 

Settore A1S1 

Iniziative di politica attiva a supporto del mercato 

del lavoro mediante accoglienza e informazione 

orientativa all’inserimento lavorativo.  

Progetti per l’inserimento e la riqualificazione 

lavorativa. Pianificazione della formazione 

professionale anche con interventi con il sistema 

università 

Gestione delle politiche giovanili e del servizio 

informagiovani 

Programmazione e gestione dell’Ufficio Relazioni 

con il pubblico 

Ufficio Relazioni con il pubblico e raccolta ed 

elaborazione dati sul gradimento dei servizi da parte 

dell’utenza 

Marketing urbano. Raccolta in siti del Comune e/o 

SI M M 
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Area Amministrativa e Socio-Culturale  

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

di altri enti di tutte le manifestazioni inerenti lo 

spettacolo 

Cooperazione internazionale e gemellaggi 

Supporto amministrativo ed organizzativo alla 

realizzazione delle attività di formazione, adozione 

ed attuazione del programma sulla trasparenza 

nonché di tutte le iniziative volte a garantire un 

adeguato livello della trasparenza e dello sviluppo 

della cultura dell’integrità 

Settore A1S3 

Gestione delle attività di anagrafe, stato civile, 

elettorale, toponomastica, albo dei giudici popolari, 

statistica, leva militare, decentramento  

SI M M 

Settore A1S2 

Politiche Sociali: Osservatorio politiche sociali – 

Programmazione, gestione ed attuazione di 

interventi di promozione a favore degli anziani, 

disabili, minori, detenuti ed ex detenuti, immigrati, 

nomadi, rifugiati e richiedenti asilo. Servizi ed 

interventi programmati nel Piano di zona sociale 

SI M B 
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Area Amministrativa e Socio-Culturale  

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

ambito C7. Associazionismo e rapporti con le 

associazioni. Interventi di promozione delle Pari 

Opportunità 
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Area Tecnica 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio programmazione complessa 

e grandi opere 

Studi e programmazione risorse comunitarie, 

nazionali e regionali 

Pianificazione strategica 

Gestione ed attuazione piani e programmi 

comunitari complessi con funzioni di autorità di 

gestione e di esecuzione delle attività 

Attuazione dei provvedimenti di delega regionali 

e degli accordi di programma 

Supervisione delle attività di concertazione 

territoriale e interistituzionale 

Programmazione e pianificazione ERP ed Housing 

Sociale 

Grandi opere    

SI A A 

Servizio lavori pubblici 

Responsabilità, formazione e gestione del piano 

triennale delle opere pubbliche 

Progettazione, direzione lavori e collaudo nuove 

opere 

Opere in Project Financing, in concessione e in 

SI A A 
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Area Tecnica 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

leasing 

Supporto alle procedure di gara per le opere 

pubbliche 

Rapporti con i gestori dei servizi a rete 

Servizio espropriazioni 

 Procedure espropriative per acquisizione beni 

immobili e/o diritti reali relativi a beni immobili 

Occupazioni di urgenza per realizzazione opere 

pubbliche 

SI M M 

Servizio aree P.I.P.  

(Piani di incremento produttivi) 

Progettazione direzione lavori e collaudo opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria delle aree 

P.I.P. 

Predisposizione atti e gestione procedure per 

assegnazione lotti 

Affidamento di gestione dei P.I.P. 

SI A A 

PIU’ EUROPA 

ASSE 1: Accessibilità e mobilità urbana 

ASSE 2: Vivibilità ed integrazione sociale 

Asse 3: Riuso urbanistico 

SI A A 

Grandi eventi  Progettazione e gestione grandi eventi SI A A 
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Area Tecnica 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Pubblica illuminazione  

Gestione e rapporti con gli enti gestori della 

pubblica illuminazione  

Attività connesse alla figura dell’Energy Manager 

comprese le procedure tecnico/amministrative 

relative all’utenze energetiche (acqua, luce e gas) 

SI A A 

Settore A2S1 

Studi ed azioni a sostegno della mobilità e del 

trasporto pubblico locale 

Piano traffico –Mobilità urbana e supporto al 

mobility manager 

Programmazione, attuazione e controllo 

interventi manutentivi ordinari e straordinari su 

immobili comunali, strade, verde, pubblica 

illuminazione 

Attività tecniche ed amministrative connesse alla 

viabilità cittadina e relativa gestione della 

segnaletica stradale, della toponomastica e del 

servizio di pronto intervento. 

Gestione dei parcheggi pubblici e rapporti con i 

SI A A 
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Area Tecnica 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

concessionari 

Attività di supporto al datore di lavoro 

Pianificazione dello sviluppo sportivo 
Rapporti con l’associazionismo sportivo per la 
realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi 
Gestione di strutture sportive 
Concessione patrocini e contributi per 

manifestazioni sportive 

Settore A2S2 

Pianificazione, gestione ed attuazione di azioni 

mirate alla valorizzazione turistica della Città, 

anche mediante rapporti con Enti ed associazioni 

operanti nel campo turistico. 

Tenuta elenchi di strutture, attività e servizi 

turistici e promozione e coordinamento attività 

turistiche e fieristiche. 

Servizi cimiteriali 

SI A A 
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Area Programmazione Territoriale, Ambientale e delle Attività produttive 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio 

di corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio ambiente ed ecologia 

Controllo e monitoraggio fonti di inquinamento 

(acustico, atmosferico ed elettromagnetico). 

Gestione del ciclo integrato dei rifiuti e raccolta 

differenziata 

Controlli su presenza amianto, qualità dell’acqua, 

inconvenienti igienici e industrie insalubri. 

Impiantistica per i rifiuti solidi urbani 

Gestione dei servizi di pulizia degli immobili di 

proprietà comunale 

Bonifiche siti inquinati 

Pianificazione delle fonti energetiche alternative 

SI A A 

Servizio cave 

Pianificazione delle attività estrattive del suolo e 

sottosuolo  

Vigilanza in materia di cave e torbiere 

Recupero cave dismesse 

SI A A 
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Area Generale di Coordinamento Territoriale, Ambientale e delle Attività produttive 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio 

di corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio urbanistica 

 Coordinamento strumenti urbanistici sovra 
comunali e vincoli e sistema informativo 

territoriale (SIT) 
Gestione dei programmi di recupero e 

riqualificazione urbana 
Vigilanza territoriale e attività repressiva delle 

violazioni urbanistiche-edilizie 
Permessi di costruire, SCIA-DIA-CIA 

Gestione sportello unico dell’edilizia 
Condoni edilizi, piano casa e leggi speciali 

Interventi in materie di politica abitativa ed 
edilizia residenziale pubblica 

Catasto edilizio e degli incendi boschivi 

SI A A 

Servizio Canile Comunale 

Ricovero, custodia e mantenimento in strutture 
dedicate dei cani vaganti sul territorio comunale 

Servizio di prevenzione all’abbandono 
Servizio di sterilizzazione dei cani liberi sul 

territorio 
Rapporti con ASL CE/1 U.O.V. 

Randagismo e rapporti con i comuni limitrofi 

SI B B 
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Area Generale di Coordinamento Territoriale, Ambientale e delle Attività produttive 

Struttura Attività svolta 

Esposizione al 
rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

  Settore A3S1 

Incentivazione delle attività economiche e 
commerciali 
Politiche per il commercio 
Gestione amministrativa dell’autotrasporto merci 
e autorizzazioni occupazione suolo pubblico, passi 
carrabili, impianti ed insegne pubblicitarie 
Pianificazione e gestione fiere e mercati e in 
generale commercio su aree pubbliche 
Gestione sagre, feste patronali e rionali. Mercatini 
specializzati, degli agricoltori e delle produzioni 
biologiche 
SUAP 

SI A A 
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Settore Polizia Municipale 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio polizia municipale e giudiziaria 

Attività di polizia ambientale, di edilizia e 

commerciale 

Vigilanza quartieri e stradale 

Attività di polizia giudiziaria 

SI A A 

Servizi amministrativi  

Depenalizzazione 

Protezione Civile 

Servizio di pronto intervento e di infortunistica 

stradale 

ZTL e aree pedonali con relativi rilascio 

autorizzazioni per la circolazione ad utenti 

residenti e diversamente abili 

SI M M 
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Settore Economico/Finanziario e dei Servizi Generali (S02) 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio finanziario 

Predisposizione bilancio annuale e pluriennale e 

conto consuntivo 

Gestione contabile degli impegni di spesa, 

mandati di pagamento, reversali d’incasso, tenuta 

documenti contabili obbligatori e registri degli 

inventari, verifica patto di stabilità, contabilità 

fiscale dell’ente 

Gestione del servizio economato.  

Supporto organizzativo e amministrativo 

all’attività del Collegio dei revisori contabili 

Controllo di gestione della tesoreria comunale 

Gestione mutui e finanziamenti    

SI M M 

Servizio Affari generali 

Gestione albo pretorio 

Servizi logistici e custodia casa comunale 

Gestione attività di adesione ad enti ed 

associazioni 

Piano triennale di razionalizzazione e 

contenimento delle spese di funzionamento 

SI B B 
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Settore Economico/Finanziario e dei Servizi Generali (S02) 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Gestione progetti di servizio civile 

Approvvigionamento di beni e servizi per gli uffici 

dell’ente 

Concessione contributi per eventi 

Servizio legale e contenzioso 
Gestione amministrativo/legale degli affari legali e 

del contenzioso dell’ente 
SI A A 

Servizio CED e ICT 

Gestione interventi tecnici su hardware e reti TD di 

telefonia fissa e mobile 

Progettazione, implementazione, gestione e 

manutenzione sito web istituzionale 

Ricezione e smistamento richieste degli utenti dal 

sito web via e-mail 

Gestione, manutenzione e formazione sistemi 

informativi 

Piano di comunicazione aziendale e rapporti con il 

Garante delle comunicazioni 

SI M M 

Servizio Protocollo generale 
Attività di protocollazione e spedizione 

corrispondenza dell’ente 
SI B B 
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Settore Economico/Finanziario e dei Servizi Generali (S02) 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Servizio di partecipazioni societarie e 

contabili 

Gestione attuativa degli strumenti di indirizzo e 

controllo sulle società controllate e partecipate e 

consorzi 

SI A A 

Servizio patrimonio  

Concessione a terzi di diritti di superficie ed altri 

diritti reali di godimento su beni per la 

realizzazione di strutture di interesse collettivo 

Gestione amministrativa del patrimonio 

immobiliare e demaniale del Comune 

(compravendite, locazioni attive e passive, 

comodati) 

Inventario degli immobili 

Riscatto dei diritti di superficie 

Stipula convenzioni per l’utilizzo gratuito da parte 

dei cittadini di strutture appartenenti a privati, e 

per la gestione di beni di proprietà comunale e/o 

loro adozione 

Gestione utenze varie e telefonia mobile 

Attività propedeutiche all’attuazione del 

SI A A 
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Settore Economico/Finanziario e dei Servizi Generali (S02) 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

trasferimento dei beni da parte del demanio 

Formulazione di pareri in merito all’assegnazione, 

a titolo gratuito, di beni di proprietà comunale a 

terzi, associazioni o enti morali senza scopo di 

lucro 

Gabinetto del Sindaco 

Supporto organizzativo e amministrativo alle 

relazioni esterne del Sindaco con le organizzazioni 

pubbliche e private e con i cittadini. 

Gestione delle funzioni di segreteria e di 

portavoce del Sindaco 

Gestione ufficio stampa e delle politiche di 

coesione e programmazione negoziata 

Gestione patrocini 

SI B B 
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Settore Entrate e tributi (S03) 
 

Struttura Attività svolta 
Esposizione al rischio di 

corruzione 
(SI/NO) 

Grado di rischio 
(Alto/Medio/Basso) 

Grado di copertura 
(Alto/Medio/Basso) 

Settore Entrate e tributi 

Gestione dei procedimenti di accertamento e di 

verifica delle entrate. 

Controllo sulle attività dei concessionari e dei 

relativi rapporti contrattuali 

Tributi e contenzioso tributario 

Compiti in materia di evasione fiscale 

SI A A 
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ALLEGATO B 

 

LE MISURE DI CONTRASTO E IL PROGRAMMA DI INTERVENTI 
 

 

LE MISURE DI CONTRASTO:  

A) I CONTROLLI 

 

PROCESSO/ATTIVITA’ GRADO DEL RISCHIO AMBITO DEL RISCHIO AZIONI DI CONTRASTO TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 
DEL CONTROLLO 

Controlli di regolarità ALTO 
Mancata implementazione 

delle banche dati 

Estrazione casuale pubblica degli 
atti mediante procedura 
informatica e controllo degli 
stessi 
Monitoraggio del flusso dei dati 
con il coinvolgimento e la 
condivisione dei processi da 
parte dei Dirigenti sotto la 
vigilanza del proprio 
Coordinatore di Area 

Trimestrale  

Controllo di gestione ALTO 
Mancato rispetto delle 

scadenze temporali nella 
trasmissione dei dati 

Monitoraggio periodico del 
flusso dei dati informativi e 
riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione 
economica/finanziaria dell’ente 

Semestrale  

Controllo strategico ALTO 
Mancato rispetto delle 
scadenze temporali nella 
trasmissione dei dati e/o 

Monitoraggio periodico del 
flusso dei dati informativi 
mediante la produzione di 
report  semestrali per 

Semestrale  
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PROCESSO/ATTIVITA’ GRADO DEL RISCHIO AMBITO DEL RISCHIO AZIONI DI CONTRASTO TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 
DEL CONTROLLO 

mancata o parziale 
definizione dei meccanismi e 
degli strumenti di 
monitoraggio e valutazione 
dell’attuazione degli obiettivi 
strategici. 

alimentare il Ciclo delle 
Performance organizzative 

Monitoraggio dati 
prevenzione della corruzione 

ALTO 

Comportamento omissivo 
operatori per mancata 

trasmissione dati in base alle 
scadenze temporali 

prefissate 

Coinvolgimento e condivisione 
dei processi da parte dei 
Dirigenti sotto la vigilanza del 
proprio Coordinatore di Area 

Semestrale  

Controllo di regolarità 
contabile 

MEDIO Scarso o mancato controllo 

Pianificazione dei controlli e 
monitoraggio periodico del 
flusso dei dati informativi e 
riflessi diretti e indiretti sulla 
situazione 
economica/finanziaria dell’ente 

Costante  

Controllo equilibri finanziari MEDIO Scarso o mancato controllo 

Monitoraggio continuo del 
permanere degli equilibri 
finanziari verificando: 

- lo stato di attuazione dei 
propri programmi;  

- l’eventuale sussistenza di 
debiti fuori bilancio; 

- eventuali squilibri di 
bilancio, sia per quanto 
riguarda la situazione di 
competenza che quella dei 
residui. 

Trimestrale  

Controllo della qualità dei 
servizi 

BASSO Scarso o mancato controllo 

Monitoraggio costante della 
“Customer Satisfaction” da 
parte dell’utenza anche tramite 
l’accesso civico del sito web 

Annuale  
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PROCESSO/ATTIVITA’ GRADO DEL RISCHIO AMBITO DEL RISCHIO AZIONI DI CONTRASTO TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 
DEL CONTROLLO 

Adeguatezza e funzionalità 
del sistema dei controlli 

interni 
BASSO Scarsa incidenza dei controlli 

Verifica e monitoraggio annuale 
dell’adeguatezza e della 
funzionalità del sistema dei 
controlli interni 

Annuale  

Accesso telematico a dati, 
documenti e procedimenti 

ALTO Scarsa trasparenza 

Monitoraggio ed aggiornamento 
costante del flusso dei dati 
mediante il coinvolgimento dei 
Dirigenti sotto la vigilanza del 
proprio Coordinatore di Area 

Costante  

Controllo composizione delle 
commissioni di gara e di 

concorso 
MEDIO 

- Scelta dei componenti 
della Commissione 

- Scarsa trasparenza e 
discrezionalità sulle 
procedure di selezione 
 

Formalizzazione di un sistema di 
controllo attuato dal Comitato di 
Direzione  
Rapporto al responsabile della 
prevenzione della corruzione in 
merito all’avanzamento e 
aggiornamento provvedimenti 
adottati 

In occasione della nomina 
della commissione 

Controllo a campione delle 
dichiarazioni sostitutive 

MEDIO False dichiarazioni 
Verifica trimestrale di almeno il 
10%  delle dichiarazioni 
sostitutive 

Trimestrale  

Rilascio delle autorizzazioni, 
abilitazioni, concessioni 

ALTO 

- Fase istruttoria/adozione 
provvedimento finale 

- Unico operatore 
incaricato di specifici 
procedimenti 

- Mancata formalizzazione 
dei procedimenti 

- Formalizzazione e 
pubblicazione dei 
procedimenti adottati dai 
singoli Settori Comunali 

- Verifica dei tempi di rilascio 

- Adozione della Carta dei 
Servizi 

Costante  

Affidamento di lavori, servizi 
e forniture 

ALTO 
- Scelta del contraente 

- Sistematico ricorso ad 
affidamenti diretti 

- Formazione dei dipendenti 
coinvolti nelle procedure di 
selezione dei contraenti e 
nella gestione del contratto 

- Procedura informatica per la 
scelta del contraente 

Costante e Trimestrale 
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PROCESSO/ATTIVITA’ GRADO DEL RISCHIO AMBITO DEL RISCHIO AZIONI DI CONTRASTO TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 
DEL CONTROLLO 

mediante rotazione 

- Monitoraggio delle 
situazioni di incompatibilità 

- Adeguamento alla 
normativa anticorruzione 
del disciplinare per 
l’acquisizione in economia di 
lavori, servizi e forniture 

- Monitoraggio degli 
affidamenti effettuati 

- Verifica preventiva e 
successiva delle 
determinazioni dirigenziali 
di affidamento 

Concessione contributi MEDIO 

Discrezionalità nelle 
valutazioni delle richieste ed 

alla mancata completa 
rendicontazione 

Formalizzazione delle procedure 
e delle attività mediante 
pubblicizzazione – Periodico 
reporting delle attività espletate 
Monitoraggio progetti ammessi 
al contributo 

Trimestrale 

Gestione delle entrate BASSO 
- Scarso o mancato controllo 

- Non corretta esecuzione 
delle procedure di incasso  

Monitoraggio dell’attività di 
riscossione della concessionaria 
del servizio 

Trimestrale  

Gestione servizi cimiteriali MEDIO 
Scarso o mancato controllo 

delle attività 
tecnico/amministrative 

Informatizzazione delle 
procedure e degli archivi 
cimiteriali mediante censimento 
dei loculi, delle edicole e delle 
cappelle gentilizie.  
Pubblicizzazione delle procedure 
di assegnazione delle aree e dei 
manufatti e relativi prezzi 

Annuale 

Servizi sociali MEDIO 
- Scarsa pubblicità delle 

opportunità  

Pubblicazione delle informazioni 
sulle opportunità e le modalità 
di accesso 

Trimestrale  
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PROCESSO/ATTIVITA’ GRADO DEL RISCHIO AMBITO DEL RISCHIO AZIONI DI CONTRASTO TEMPISTICA DI ATTUAZIONE 
DEL CONTROLLO 

- discrezionalità nelle 
valutazioni delle richieste 
e/o dei requisiti dichiarati 

Creazione della carta dei servizi 
Formalizzazione dei criteri di 
verifica delle istanze e dei 
controlli a campione delle stesse 

Concessioni edilizie ALTO 

- tempi di istruzione della 
pratica 

- mancanza di verifiche 
sulla rispondenza dei 
progetti alle normative 

- scarse o mancate 
verifiche sull’abusivismo 
edilizio 

- interpretazione della 
normativa in favore del 
richiedente 

Scadenzario delle pratiche 
edilizie al fine di procedere, a 
seguito della concessione, ai 
relativi controlli 
tecnico/amministrativi/contabili 
Utilizzazione di criteri di 
rotazione per le assegnazioni 
delle pratiche ai tecnici istruttori 
Azioni per la trasparenza dei 
procedimenti edilizi e della 
relativa tempistica 
Formazione di tutti gli operatori 

Trimestrale 
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LE MISURE DI CONTRASTO:  

B) LA TRASPARENZA 

 

L’art.10 del D.Lgs. n.33/2013 prevede che il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce, 

di norma, una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e uno strumento essenziale 

per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche 

amministrazioni al fine di favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la 

diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 

La trasparenza viene assicurata mediante la pubblicazione, nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce, 

quindi, il metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino/utente delle decisioni della pubblica 

amministrazione. Pertanto, la trasparenza costituisce uno strumento di deterrenza contro la corruzione e 

l’illegalità. 

Questa Amministrazione ha adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 122 dell’8/10/2013. 

Tra le misure già adottate da questa Amministrazione in tema di trasparenza, sono attualmente pubblicati 

sul sito web i seguenti dati: 

 Dati informativi sull’organizzazione comunale, con l’indicazione dell’indirizzo di posta 

elettronica istituzione e di quella certificata (PEC), e sui procedimenti posti in essere. Nella 

Sezione “Servizi del Comune” sono indicate le procedure comunali con l’indicazione dei recapiti 

telefonici degli uffici competenti 

 Anagrafe pubblica degli eletti – retribuzione e curriculum vitae degli eletti 

 Documenti e atti prodotti dal Comune, compresi i bilanci adottati dal 2009 (Sezione bilanci) 

 Conferimento incarichi professionali a dipendenti e a soggetti privati 

 Contrattazione decentrata e conto annuale del personale dipendente 

 Partecipazioni societarie e incarichi in società partecipate 

 Dati informativi sul personale: curriculum vitae  e retribuzione annuale dei dirigenti e del 

segretario generale, nonché le assenze/presenze del personale 

 Norme e responsabilità del Personale dipendente dirigente e non dirigente  

 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, con link del sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

informazioni e composizione del CUG comunale  

http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
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 Diffusione di informazioni per i cittadini suddivise per ambiti tematici  

Le suddette informazioni sono in coerenza con quanto riportato nel documento “Linee Guida Siti Web” e, 

in particolare, con le indicazioni sulla trasparenza e sui contenuti minimi dei siti pubblici, 

sull’aggiornamento e visibilità dei contenuti, sull’accessibilità ed usabilità, classificazione e semantica, 

formati aperti e contenuti aperti e conforme alle linee guida 2011. 

 

Azioni previste per il 2014 

1) In fase di aggiornamento e nuova approvazione del presente Piano di prevenzione della corruzione 

verranno stabilite le modalità dettagliate del raccordo con il predetto Piano triennale della 

trasparenza. 

2) Analisi e studio di fattibilità per l’implementazione di strumenti di identificazione informatica 

volti a garantire l’accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai 

provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo 

stato delle procedure, ai tempi dell’ufficio competente in ogni singola fase. 

3) Redazione del nuovo Regolamento sui procedimenti amministrativi in cui siano richiamati i 

termini di conclusione di tutti i procedimenti e in cui sia attivato un processo di verifica nel 

rispetto dei medesimi.  

4) Predisposizione ed attuazione processo di monitoraggio tra Comune e i soggetti con cui vengono 

stipulati contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di 

vincoli a tutela della prevenzione, quali i rapporti di parentela, coinvolgimenti affini (art. 1, 

comma 9, lett.e) Legge 190/2012) 

5) Adozione e pubblicazione del Codice di comportamento dei dipendenti 

6) Organizzazione “Giornate della trasparenza” 

7) Pubblicazione nel proprio sito web istituzionale in formato digitale standard aperto dei 

procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 

riferimento alle modalità di selezione ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al 

D.Lgs.n.163/2012, in cui sarà riportato: 

- la struttura proponente; 

- l’oggetto del bando; 

- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 

- il verbale di aggiudicazione; 

- l’aggiudicatario; 
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- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 

- l’importo delle somme liquidate 

Le informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive rese immediatamente scaricabili in un 

formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i 

dati informatici. 

8) Pubblicazione nel proprio sito web istituzionale di ogni informazione relativa ai servizi comunali e 

sulle opportunità e le modalità di accesso agli stessi. 

9) Attivazione del modello on-line per la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti 

(Customer Satisfaction), con l’obiettivo, da un lato, di misurare la qualità complessiva dei servizi 

erogati e, dall’altra, di orientare, su specifiche tematiche, la progettazione di sistemi di erogazione 

di servizi pubblici sui bisogni effettivi dei cittadini/utenti 

10) Attivazione di un modello on-line permanente, per inoltrare da parte di associazioni, cittadini e 

chiunque altro interessato, osservazioni, suggerimenti, presunte criticità del Piano e ogni altro utile 

elemento che potranno essere, dopo gli opportuni approfondimenti, valutati in fase di 

aggiornamento annuale del Piano stesso. 

11) Attivazione di un modello on-line per inoltrare eventuali segnalazioni sul mancato rispetto delle 

notizie di cui al n.7 che precede. 
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LE MISURE DI CONTRASTO:  

C) LA ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO CORRUZIONE 

 

Fatto salvo il mantenimento degli elevati standard di erogazione dei servizi, l’Amministrazione adotta, 

sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione, adeguati criteri per realizzare la 

rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione, con l’accortezza di 

mantenere continuità e coerenza all’azione amministrativa e le necessarie competenze delle strutture. 

La rotazione del personale in questione, prevista dall’art.1, comma 5, lett.b) della Legge 190/2012, 

rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione in quanto 

riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dipendente ed utenti, con il conseguente 

consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate alla collusione. La ratio 

di tale norma permette, altresì, all’Ente di essere più flessibile e di sfruttare a pieno le conoscenze e le 

potenzialità dei propri dipendenti. 

A tal fine entro 30 giorni dall’approvazione del presente Piano i Dirigenti dovranno effettuare le 

segnalazioni relative ai dipendenti addetti alle funzioni precedentemente definite. 

Sulla base delle segnalazioni ricevute il Responsabile della prevenzione della corruzione, in sede di 

Comitato di Direzione, procederà ad individuare e sottoporre a rotazione periodica i profili e le categorie 

esposte a più elevato rischio corruzione con le seguenti modalità: 

- adozione di criteri di ordine generale per l’individuazione, nel rispetto della partecipazione 

sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione al fine di contemperare le esigenze dettate 

dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione; 

- per evitare inefficienze la rotazione sarà preceduta da un periodo di affiancamento o dalla 

predisposizione di corsi formativi, d’intesa con il Dirigente alle risorse umane; 

- il numero dei dipendenti da far ruotare non dovrà superare il 20% della dotazione organica del 

servizio nel quale i dipendenti sono inseriti (o almeno una unità con servizi di personale limitato), 

al fine di non creare disfunzioni nell’organizzazione del lavoro. 

- la rotazione dei dipendenti dovrà avvenire in seguito alla valutazione di criteri di gradualità e 

tenendo conto delle caratteristiche e delle attitudini dei dipendenti; 

- per i dipendenti appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, in virtù della infungibilità che 

caratterizza il proprio lavoro, la rotazione potrà avvenire unicamente tra uffici e servizi 

appartenenti a tale struttura comunale. 
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Il processo, in sede di prima applicazione, riguarderà il personale di categoria C e D. 

Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione e al fine di evitare 

l’effetto indiretto che comporta la rotazione e cioè quello di un inevitabile rallentamento dell’attività 

ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità, sarà compito del Sindaco, su 

proposta del Segretario Generale (nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione) e 

sentita la Giunta Comunale, decidere,  secondo criteri di ragionevolezza e tenendo conto anche delle 

esigenze organizzative dell’Ente, la durata di permanenza nel Settore. 

 

D) LE ALTRE MISURE DI CONTRASTO 

 

- Modifiche dei Regolamenti comunali che dovranno necessariamente recepire le nuove materie sia in 

temi di controlli interni che di controllo anticorruzione; 

- Obbligo di astensione da parte dei responsabili dei procedimenti sulle situazioni di conflitto di 

interesse 

- L’adozione delle misure necessarie all’effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei 

dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le 

prescrizioni contenute nel presente Piano.  

- L’adozione di misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, anche successivamente alla cessazione del servizio o 

al termine dell’incarico.  

- L’adozione di misure di verifica dell’attuazione delle disposizioni di legge in materia di 

autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190. 

- Monitoraggio trimestrale del rispetto dei termini dei procedimenti previsti nelle schede allegate al 

Regolamento in materia. 

- Indizione, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura di beni, 

servizi e lavori, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 163/2006. 

- Previsione di appositi patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto. 
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LE MISURE DI CONTRASTO:  

E) LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Al fine di individuare i meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione, il Comune 

di Caserta prevede all’interno del Piano triennale della formazione del personale idonee attività formative 

sui temi legati all’anticorruzione che possono 

essere divise per tipologia di destinatari e 

cioè dipendenti: 

 interessati, che riguarda tutto il 

personale 

 collegati, alla prevenzione del rischio 

corruzione e cioè Responsabile della 

trasparenza e responsabili del sistema 

dei controlli interni  

 coinvolti, nella prevenzione del rischio corruzione, e cioè Responsabile del piano anticorruzione e 

personale impegnato in attività a rischio elevato 

nei confronti dei quali sarà destinata una formazione differenziata secondo i ruoli.  

La formazione verrà indirizzata prevalentemente ai Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) e al 

personale impegnato su tali attività (dipendenti di categoria C e D), individuati nelle apposite schede di 

proposta dei Referenti e in sede di prima applicazione del Piano. 

In particolare, per i dipendenti comunali che rientrano nella struttura del Responsabile della prevenzione 

della corruzione, sono previsti incontri di formazione specifica volti all’approfondimento delle tematiche 

contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e ad un continuo aggiornamento “in progress” 

rispetto alla documentazione prodotta dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a 

livello nazionale (Dipartimento della Funzione Pubblica e CIVIT). 

Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione individuare, di concerto con il Dirigente 

competente, le materie oggetto di formazione.  

In linea generale la formazione verterà sui temi della legalità e dell’etica e verrà effettuata, ove possibile e 

come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione, mediante appositi corsi programmati dalla Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione, o, in alternativa, con corsi organizzati nella sede dell’Ente o in altre 

forme. 
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Al fine di garantire gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione, saranno previsti 

nel bilancio di previsione annuale e nel P.E.G., appositi stanziamenti economici. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà annualmente al monitoraggio e alla verifica 

dei processi di formazione già avviati nonchè del loro grado di efficacia, anche mediante  la diffusione di 

questionari ai soggetti interessati sulle priorità di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già 

conclusi. 

Il piano suddetto è approvato entro il mese di marzo di ciascun anno. 

In fase di prima applicazione, lo stesso viene approvato dopo l’esecutività del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2014. 

~ • ~ 

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Caserta è stato predisposto dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione individuato nella figura del Segretario Generale, in 

collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Controlli Interni. 
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1. Introduzione: le funzioni e l’organizzazione del Comune di Caserta  

1.1 Premessa  

La nuova disciplina della trasparenza prevista dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 afferma, 

all’art.1, che essa “…è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire diffuse forme di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, dando così attuazione ai 

principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed 

efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.  

Il Decreto legislativo suddetto è stato emanato in attuazione dei principi e criteri di delega previsti 
dall’art.1, comma 35, della legge 6/11/2012, n,190 sulla  prevenzione e repressione della corruzione 
nella pubblica amministrazione, riordinando, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni 
legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche 
amministrazioni, prevedendo, tra l’altro, ulteriori obblighi di pubblicazione di dati e di adempimenti.  
Il presente Piano ha come obiettivi fondamentali: 

 Favorire la prevenzione della corruzione 

 Attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (accesso civico) 

 Sostenere il miglioramento delle performance  

 Migliorare la responsabilità dei dirigenti pubblici 

 Abilitare nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini 
Il presente Programma triennale è stato redatto in base a quanto previsto dall’art.10  del D.lgs. n.33/2013, 

dalle linee guida emanate in materia dalla CIVIT  e dall’ANCI e investite le associazioni dei consumatori 

e degli utenti.  In base al principio generale di trasparenza previsto dall’art.1, comma 2, del 

D.Lgs.33/2013 e a quanto previsto dall’art.10, comma 2, dello stesso decreto, il Programma triennale per 

la trasparenza rappresenta una sezione del Piano di prevenzione della corruzione in quanto le misure 

previste in entrambi gli atti sono collegate. Infatti nel Piano di prevenzione della corruzione è prevista 

un’apposita sezione denominata “Accesso civico”. 

1.2 Le funzioni e l’organizzazione comunale 

Il Comune di Caserta svolge in sintesi le seguenti funzioni e servizi, come definite dall’art.165 del 

D.Lgs.267/2000 ed inclusi nel Bilancio di previsione annuale e dal funzionigramma dell’Ente:  

FUNZIONI 
 

1 
Funzioni generali di amministrazione, 
di gestione e di controllo 

SERVIZI 

 
       

1 
Organi istituzionali, partecipazione e 
decentramento  

 
       

2 
Segreteria generale, personale e 
organizzazione  

 
       

3 
Gestione economica, finanziaria, 
programmazione provveditorato  
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4 
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali  

 
       

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali  

 
       

6 Ufficio tecnico  

 
       

7 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio   

 
       

8 Altri servizi generali  

2 Funzioni relative alla giustizia  SERVIZI 

 
       

1 Uffici giudiziari 
     

  

 
       

2 
Casa circondariale ed altri 
servizi         

3 
Funzioni di 
polizia locale         

  SERVIZI 

 
       

1 Polizia municipale             

 
       

2 Polizia commerciale 
    

  

 
       

3 Polizia amministrativa           

4 
Funzioni di 
istruzione pubblica       

  SERVIZI 

 
       

1 Scuola materna             

 
       

2 istruzione elementare 
    

  

 
       

3 Istruzione media 
     

  

 
       

4 
Istruzione secondaria 
superiore 

   
  

 
       

5 
Assistenza scolastica, trasporto, 
refezione ed altri servizi     

5 
Funzioni relative alla 
cultura e ai beni culturali     

  SERVIZI 

 
       

1 
Biblioteche, musei e 
pinacoteche         

 
       

2 
Teatri, attività culturali e servizi 
diversi nel settore     

6 
Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo     

  SERVIZI 

 
       

1 Piscine comunali             

 
       

2 
Stadio comunale, palazzo dello 
sport ed altri impianti 

 
  

 
       

3 
Manifestazioni diverse nel settore 
sportivo e ricreativo     

7 Funzioni nel campo turistico    SERVIZI 

 
       

1 Servizi turistici             

 
       

2 Manifestazioni turistiche           

8 Funzioni nel campo della       SERVIZI 
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viabilità e dei trasporti 

 
       

1 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi       

 
       

2 
Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

  
  

 
       

3 
Trasporti pubblici locali e servizi 
connessi       

9 
Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e ambiente   

  SERVIZI 

 
       

1 
Urbanistica e gestione del 
territorio         

 
       

2 
Edilizia residenziale pubblica 
locale e piani edilizia 

 
  

 
       

3 Servizio di protezione civile  

 
       

4 Servizio idrico integrato 
    

  

 
       

5 Servizio smaltimento rifiuti  

 
       

6 
Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde e altri     

10 Funzioni nel settore sociale    SERVIZI 

 
       

1 
Asilo nido, servizi per l'infanzia 
e per i minori       

 
       

2 Servizi di prevenzione e riabilitazione  

 
       

3 
Strutture residenziali e di 
ricovero per anziani 

  
  

 
       

4 
Assistenza, beneficenza pubblica e 
servizi diversi alla persona   

 
       

5 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale         

11 
Funzioni nel campo dello 
sviluppo economico     

  SERVIZI 

 
       

1 Affissioni e pubblicità  

 
       

2 Fiere, mercati  e servizi connessi  

 
       

3 Mattatoio e servizi connessi  

 
       

4 Servizi relativi all'industria  

 
       

5 Servizi relativi al commercio  

 
       

6 Servizi relativi all'artigianato  

 
       

7 Servizi relativi all'agricoltura  

12 Funzioni relative a servizi produttivi    SERVIZI 

 
       

1 Distribuzione gas             

 
       

2 Centrale del latte 
     

  

 
       

3 Distrizibuzione energia elettrica  

 
       

4 Teleriscaldamento 
     

  

 
       

5 Farmacie 
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6 Altri servizi produttivi           
 

L’organizzazione attuale del Comune:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il personale dipendente in cifre:  

Dipendenti 
 

al 01/04/2013 

Categoria A 46 

Categoria B1 125 

Categoria B3P 11 

Categoria C 155 

SETTORE 

Attività produttive 

Fiere e mercati 

SUAP 

SETTORE 

Servizi demografici e 

statistica

 
SETTORE 

Entrate e tributi 

 

SETTORE 

Mobilità, manutenzione, 

parcheggi pubblici, datore di 

lavoro 

SETTORE 

Lavoro e formazione professionale 

Pari opportunità 

Politiche giovanili e 

associazionismo 

URP 

Cimiteri 

SETTORE 

Entrate e 

tributi

 
SETTORE 

Entrate e tributi 

 

AREA GENERALE DI 

COORDINAMENTO 

TERRITORIALE, 

AMBIENTALE E DELLE 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

AREA GENERALE DI 

COORDINAMENTO 

TECNICO 

AREA GENERALE DI 

COORDINAMENTO 

AMMINISTRATIVO E 

CONTABILE 

SETTORE 

Affari Generali  

Legale e Contenzioso 

 CED e ICT 

Protocollo Generale 

Partecipazioni societarie 

Patrimonio 

SEGRETARIO 

GENERALE 

SETTORE 

Polizia Municipale 

Gabinetto Sindaco 

SINDACO 

SETTORE 

Servizi assicurativi 

Canile 

Sport e attività ludiche 

Protezione civile 

Ufficio Europa 

Segreteria Generale 

Ufficio controlli interni 
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Categoria D1 222 

Categoria D3P 19 

Categoria 

Dirigenti 

11 

Totale dipendenti 589 

 

 

 

Analisi caratteri 

qualitativi/quantitativi e di genere 

Indicatori Valore 

al 01/04/2013 

Nr. dipendenti donne (compresi 

dirigenti e dipendenti in aspettativa) 
208 

Nr. dipendenti maschi (compresi 

dirigenti e dipendenti in aspettativa) 
381 

% dipendenti donne rispetto al totale 

dei dipendenti 
35,31 

% dipendenti donne laureate rispetto 

al totale dei dipendenti 
6,62 

Età media dipendenti (compresi 

dirigenti) anni 
55 

Età media dipendenti donne (compresi 

dirigenti) anni 
55 

% di dipendenti in possesso di licenza 

elementare 
1,36 

% di dipendenti in possesso di licenza 

scuola media 
22,58 

% di dipendenti in possesso di 

diploma 
61,29 

% di dipendenti in possesso di laurea 14,77 

% di dirigenti in possesso di laurea 90,91 
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2. I dati pubblicati e da pubblicare sul sito web del Comune di Caserta 

Il Comune di Caserta ha istituito nel proprio sito internet, un’apposita sezione di facile accesso e 

consultazione, denominata “Trasparenza amministrativa” (oggi “amministrazione trasparente) in cui sono 

pubblicati i documenti e i dati previsti in maniera conforme alle“Linee guida per predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), con Delibera n. 105 del 2010 ed alle 
Linee guida dell’Anci. 
I dati pubblicati e da pubblicare sono analiticamente indicati nella Tabella n. 1 (in allegato).  

In sintesi sono attualmente pubblicati sul sito web i seguenti dati:  

 Dati informativi sull’organizzazione comunale, con l’indicazione dell’indirizzo di posta 

elettronica istituzione e di quella certificata (PEC), e sui procedimenti posti in essere. Nella 

Sezione “Servizi del Comune” sono indicate le procedure comunali con l’indicazione dei recapiti 

telefonici degli uffici competenti 

 Anagrafe pubblica degli eletti – retribuzione e curriculum vitae degli eletti 

 Documenti e atti prodotti dal Comune, compresi i bilanci adottati dal 2009 (Sezione bilanci) 

 Conferimento incarichi professionali a dipendenti e a soggetti privati 

 Contrattazione decentrata e conto annuale del personale dipendente 

 Partecipazioni societarie e incarichi in società partecipate 
 Dati informativi sul personale: curriculum vitae  e retribuzione annuale dei dirigenti e del 

segretario generale, nonché le assenze/presenze del personale 
 Norme e responsabilità del Personale dipendente dirigente e non dirigente  

 Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni, con link del sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

informazioni e composizione del CUG comunale  

 Diffusione di informazioni per i cittadini suddivise per ambiti tematici  

2.1 . Le modalità in uso per la pubblicazione on line dei dati  

I dati pubblicati nel sito www.comune.caserta.it sono in coerenza con quanto riportato nel documento 

“Linee Guida Siti Web” e, in particolare, con le indicazioni sulla trasparenza e sui contenuti minimi dei 

siti pubblici, sull’aggiornamento e visibilità dei contenuti, sull’accessibilità ed usabilità, classificazione e 

semantica, formati aperti e contenuti aperti e conforme alle linee guida 2011. 

2.2 Le modalità e le sezioni da attivare per la pubblicazione on line dei dati 

Il Comune di Caserta, alla data odierna, sta procedendo alla revisione ed aggiornamento del sito web sulla 

base delle innovazioni introdotte con il D.Lgs. 33/2013 sul “Riordino della  disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

A tal fine Il Comune di Caserta, alla luce delle disposizioni e delle indicazioni contenute nell’art.2 del 

D.Lgs. 33/2013, si pone l’obiettivo di pubblicare le informazioni e i documenti in conformità alle 

http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
http://www.comune.caserta.it/index.php?sid=f03cfaa554c568b14fafdacffe747d5d&id_sezione=64
http://www.comune.caserta.it/
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specifiche regole tecniche riportate all’allegato A dello stesso decreto, pur con le limitazioni previste dal 

D.Lgs. 30/06/2003, n.196 sul trattamento dei dati sensibili. 

Organizzazione della sezione “Amministrazione trasparente” (art.9 D.Lgs. 33/2013) 

La sezione “Amministrazione trasparente” è raggiungibile da un link, chiaramente identificabile 

dall’omonima etichetta posta nell’homepage del  sito.  

La suddetta sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art.10, comma 8, è suddivisa nelle 

seguenti macroaree:  

a. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art.10, comma 8) 

a.1 Dati informativi relativi al personale (art.16 -18 – 21) 

a.2 Dati informativi sull’organizzazione comunale (art.13) 

a.3 Dati sulla gestione economico-finanziaria dell’ente (art.29) 

a.4 Dati sulla gestione del patrimonio immobiliare dell’ente (art.30) 

a.5 Indicatore di tempestività dei tempi medi dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e 

forniture(art.33) 

a.6 Dati relativi agli enti controllati e alle società partecipate (art.22) 

a.7 Dati relativi alle tipologie di procedimento (art.35) 

a.8 Dati dei provvedimenti adottati dagli organi politici e dai dirigenti (art.23) 

a.9 Dati sui servizi erogati (art.33) 

a.10 Dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art.37) 

a.11 Dati sulla programmazione delle opere pubbliche (art.38) 

a.12 Dati relativi agli atti di governo del territorio (art.39) 

a.13 Dati relativi agli organi politici (art.14) 

a.14 Dati di concessioni di sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

(art.26) 

b. Piano, relazione e dati sulla performance (art.10, comma 8, e art.20)  

c. Dati relativi dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (art.10, comma 8) 

d. Dati sui titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art.10, comma 8 e 

art.15) 

Ciascuna delle suddette macroaree conterrà le voci per ogni contenuto specifico appartenente alla 

categoria stessa. Facendo click sulle suddette voci, l’utente potrà avere accesso alle informazioni di 

interesse. Le voci saranno previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati: in tal 

caso, verrà visualizzato un messaggio che indica che i contenuti sono in via di pubblicazione e la data 

prevista di pubblicazione.  
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Tempestività della pubblicazione 

Ai sensi dell’art.8 del D.Lgs 33/2013 le informazioni verranno pubblicate tempestivamente. Ogni 

contenuto informativo dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati e 

pubblicati per un periodo di 5 anni e fatti salvi i diversi termini previsti in materia di protezione dei dati 

personali. 

Ogni contenuto pubblicato verrà chiaramente contestualizzato anche mediante indicazione del periodo a 

cui le informazioni si riferiscono.  

Formati e contenuti aperti  

Le informazioni, i dati e i documenti saranno pubblicati in formato aperto, consentendo ai motori di 

ricerca l’effettuazione delle ricerche stesse dei dati contenuti nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

All’interno della stessa sezione “Amministrazione trasparente” è presente inoltre la possibilità agli utenti 

di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei 

termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:  

- coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione;  

- aiutare l’amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli 

utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi o diffondere nei cittadini la 

consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento 

dell’amministrazione stessa.  

2.3 La posta elettronica certificata  

Il Comune di Caserta ha realizzato le seguenti azioni dirette a migliorare la diffusione del sistema PEC sia 

in ricezione che in invio:  

a) Istituzione della casella istituzionale di PEC;  

b) Comunicazione dell'indirizzo a DigitPA per la pubblicazione dello stesso nell'Indice delle 

Pubbliche Amministrazioni;  

c) Integrazione del protocollo informatico con la casella webmail PEC;  

d) Miglioramento delle modalità di registrazione di protocollo; 

e) Gestione automatica delle ricevute di accettazione e consegna, allegate direttamente ai protocolli;  

f) Organizzazione di interventi formativi centralizzati o svolti direttamente presso gli uffici per la 

diffusione dei criteri normativi che regolano l'impiego dello strumento e delle modalità operative 

per l'invio della PEC;  

Queste azioni ed iniziative hanno portato una serie di miglioramenti che si possono così sintetizzare:  

- aumento dell'efficienza amministrativa, grazie all'immediatezza del sistema di trasmissione 

informatica, che riduce a zero i tempi di consegna e velocizza in ingresso le operazioni di 

registrazione di protocollo e in partenza la preparazione del materiale documentario da spedire;  
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- aumento dell'efficacia dell'azione amministrativa, grazie alle maggiori garanzie fornite dalla PEC 

in merito all'avvenuto invio e all'avvenuta consegna dei documenti informatici trasmessi;  

- aumento della consapevolezza informatica e tecnologica dei dipendenti, che si trovano ad 

affrontare direttamente i temi del documento digitale, della sua valenza in termini giuridici, della 

sua trasmissione e della sua conservazione e futura reperibilità;  

- aumento dell'economicità dell'azione amministrativa.  

Nel periodo 2010-2012 vi è stata una progressiva crescita del numero dei messaggi PEC in invio e in 

ricezione.  

Proseguendo su questa linea operativa e supportati dalle novità normative in tema di obbligo di PEC per 

ulteriori soggetti (ad es. imprese in forma individuale), di domicilio digitale del cittadino e di 

interoperabilità tra sistemi di protocollo e indici istituzionali di indirizzi di PEC si ritiene che il percorso 

possa portare ad ulteriori risultati in futuro, sia in termini numerici (numero di invii PEC e impatto 

percentuale sul sistema di gestione dei documenti) che in termini economici (ulteriori risparmi rispetto 

alla spesa postale generale).  

3. Il procedimento di elaborazione ed adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 

3.1. Gli obiettivi strategici ed il collegamento con il Piano della performance  

Il presente Programma triennale è adottato in attuazione dell’obiettivo strategico da prevedere nel Piano 

della Performance 2013/2015: “ Valorizzare e promuovere il rigore e etico e la trasparenza 

amministrativa”.  

L’amministrazione si propone di predisporre il piano della trasparenza ed integrità attraverso un percorso 

di confronto e condivisione con i principali portatori di interesse. Il documento individua dati ed aspetti 

dell’attività dell’ente che saranno portati a conoscenza della cittadinanza attraverso la pubblicazione nel 

sito web del Comune, in modo da consentirne il controllo sociale”  

Nel piano della performance 2013/2015 l’obiettivo strategico è stato tradotto in macro obiettivi operativi:  

 OBIETTIVO AZIONI 

1.1 

Valorizzare e promuovere il  

rigore etico e la trasparenza  

amministrativa  

 

1.1.1  
La trasparenza amministrativa dei soggetti 

istituzionali 

1.1.2  

 

Redazione del piano della trasparenza e integrità 

attraverso un percorso di confronto e condivisione 

con i principali portatori di interesse.  
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3.2 L’attuazione del programma: i soggetti coinvolti  

I soggetti coinvolti nelle attività necessarie per attuare il Programma sono:  

l’organo di indirizzo di politico amministrativo che (ex art. 15, comma 1, D. Lgs. 150/2009) promuove la 

cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza ed 

integrità;  

il responsabile della trasparenza, individuato dall’art.43 del D.Lgs. 33/2013 con decreto sindacale, su 

designazione della Giunta Comunale, nell’ambito della dirigenza, sovrintende all’insieme delle attività 

tese a garantire l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità. Il dirigente designato 

è il responsabile dell’attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione assicurando 

la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando al Segretario 

generale, all’organo di indirizzo politico, all’O.I.V., all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più 

gravi, all’ufficio di disciplina,  i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Provvede inoltre all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e le ulteriori iniziative in 

rapporto con il Piano anticorruzione. 

i singoli dirigenti, che sono responsabili, per le rispettive materie di competenza, degli oneri di 

pubblicazione e di trasparenza nei singoli ambiti tematici garantendo il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare. L’adempimento di tali obblighi costituisce oggetto di specifici obiettivi il cui 

raggiungimento è accertato attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Assicurano la regolare attuazione dell’”accesso civico”. 

l’Organismo Indipendente di Valutazione, al quale spetta la verifica della coerenza degli obiettivi 

previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance. Tale 

organismo utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti. All’O.I.V. spetta, 

inoltre, in base a quanto previsto con la delibera n.71/2013 della CiVIT, l’attestazione della veridicità e 

attendibilità dell’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione dei 

dati previsti dalle leggi vigenti, nonché l’aggiornamento degli stessi al momento dell’attestazione. 

L’individuazione dei contenuti del Programma è rimessa:  

- Agli organi di indirizzo politico amministrativo, che definiscono gli obiettivi strategici in materia 

di trasparenza ed integrità, da declinare nei contenuti del programma triennale, coerentemente con 

i contenuti del ciclo della performance;  

- Ai direttori di area del Comune di Caserta, che, in relazione a ciascun ambito di competenza, sono 

tenuti a:  
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a) coinvolgere i portatori di interesse interni ed esterni per individuare le esigenze di trasparenza, 

segnalarle all’organo politico e tenerne conto nella selezione dei dati da pubblicare e nelle 

iniziative da adottare;  

b) predisporre la mappatura dei dati e delle informazioni che devono essere pubblicate ed 

elaborare iniziative per incrementare il livello di trasparenza e promuovere la legalità e la 

cultura dell’integrità.  

Il responsabile della trasparenza predispone il Programma, sentito il Segretario generale, avvalendosi 

della collaborazione dei Servizi dell’ente, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Giunta Comunale, 

tenuto conto del contributo dei singoli servizi ed uffici.  

Il Programma è adottato dalla Giunta comunale ed ha durata triennale. Lo stesso è soggetto a revisione 

annuale, su proposta del responsabile della trasparenza.  

All’attuazione del Programma concorrono:  

- i Servizi del Comune a cui compete individuare, elaborare, aggiornare e verificare l’usabilità dei 

dati da pubblicare nel sito web,  

- il Responsabile della trasparenza, che sovrintende e controlla l’attuazione del Programma e delle 

singole iniziative, riferendo alla Giunta comunale, al Segretario generale, al Direttori di area e 

all’Oiv eventuali inadempimenti o ritardi.  

4. Le iniziative per la trasparenza e la legalità e promozione della cultura dell’integrità  

Le iniziative e le azioni da intraprendere sono volte da un lato a migliorare la cultura della trasparenza nel 

concreto agire quotidiano degli operatori, dall’altro ad offrire ai cittadini strumenti di lettura 

dell’organizzazione, dell’attività e dei risultati del Comune.  

All’interno dell’Ente struttura verrà promossa, anche attraverso specifici corsi di formazione, la crescita 

della cultura della trasparenza e dell’approccio professionale che sviluppi atteggiamenti pienamente 

orientati al servizio dei cittadini. Uno specifico ambito di attività è quello nella cura del linguaggio 

utilizzato, da rimodulare nell’ottica della trasparenza, favorendo la produzione e redazione di testi che 

siano compresi da chi li riceve, evitando espressioni burocratiche e termini tecnici.  

Farà in particolare carico alla dirigenza apicale guidare il processo di attuazione del Programma e 

diffonderne la cultura fra il personale dell’ente anche attraverso apposita formazione.  

Sul versante esterno all’Ente verranno adottati canali mirati di comunicazione con il cittadino attraverso 

strumenti che contribuiscano a dare informazioni sull’attività svolta dal Comune e a rendere più 

trasparente le sue azioni.  

Presso l’Urp verrà intensificata la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi che 

in chiave propositiva di azioni di miglioramento da adottare.  

4.1 L’ascolto dei portatori di interesse  
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Per conseguire l’obiettivo di coinvolgimento dei portatori di interesse nel processo di elaborazione del 

Programma, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 33/2013, è stato programmato un percorso di comunicazione e 

coinvolgimento dei cittadini ed associazioni maggiormente rappresentative nei vari settori di interesse in 

materia di trasparenza ed integrità, al fine di:  

- Rilevarne i fabbisogni,  

- Ottenere feedback e proposte per individuare le aree su cui prevedere azioni ed iniziative,  

- Informare sulla programmazione attuata e sui risultati ottenuti nell’ambito del ciclo di gestione 

della performance (piano della performance e relazione a consuntivo),  

- Facilitare la reperibilità ed uso delle informazioni contenute nel sito del Comune di Caserta,  

- Mettere a sistema un ciclo di incontri con giornate programmate che coinvolgano i portatori di 

interesse nella programmazione del piano della trasparenza ed integrità,  

- Rilevare il gradimento dell’utenza attraverso indagini di customer satisfaction,  

I contenuti del Programma sono individuati attraverso un percorso partecipativo degli stakeholder che si 

svolge attraverso apposite giornate organizzate in modo da favorire la massima partecipazione dei 

principali portatori di interesse (associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 

degli utenti, categorie professionali, sindacati, mondo dell’associazionismo, rappresentanti della scuola 

ecc.).  

In occasione delle revisioni annuali potranno essere attivati appositi percorsi di ascolto dei portatori di 

interesse; gli stessi verranno anche coinvolti nel monitoraggio periodico sulle azioni ed iniziative adottate 

dal Comune in materia di trasparenza.  

5. Sistema di monitoraggio sull’attuazione del Programma  

Il monitoraggio e l’audit sull’attuazione del Programma triennale per la trasparenza ed integrità è svolto 

dal Responsabile della trasparenza e dall’Organismo Indipendente di Valutazione.  

Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art.43, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, effettuerà un 

monitoraggio con cadenza semestrale, in concomitanza alla verifica generale degli andamenti gestionali 

che gli compete ai sensi del D.L. 174/2012, sul processo di attuazione Programma e sull’usabilità dei dati; 

trasmetterà inoltre apposito report all’Oiv per l’attività di verifica ed attestazione egli obblighi di 

trasparenza.  

L’O.I.V. provvede, su richiesta della CIVIT, ad attestare l’esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013..  

In materia di legalità e cultura dell’integrità si fa rinvio alle iniziative codificate nel piano di prevenzione 

della corruzione adottato ai sensi della Legge 190/2012.  

6. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza 
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Il D.Lgs.33/2013 introduce, agli art.46 e 47,  una compiuta disciplina delle sanzioni conseguenti alla 

violazione degli obblighi di trasparenza. 

In particolare, l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla suddetta normativa o la 

mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, costituiscono elemento 

di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all’immagine dell’Ente 

e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 

Compete al responsabile per la trasparenza segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di 

inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dal 

D.Lgs.33/2013 all’ufficio di disciplina e al responsabile della prevenzione della corruzione ai fini 

dell’attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al 

Sindaco e all’O.I.V. ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. 
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Allegato 1 

 

Dati/Informazioni 

Ufficio responsabile 

della pubblicazione 

dei contenuti 

Programmazione 

tempi di pubblicazione 
Aggiornamento Normativa di riferimento 

1.1 

Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e 

relativo stato di attuazione 

Responsabile della 

trasparenza 
Da pubblicare Annuale 

Art. 11 c.8 lett.a) del 

Dlgs.150/2009; delibera Civit 

105/2010; Linee Guida Anci 

1.2 

Piano e relazione sulla 

performance Sistema di 

misurazione e valutazione 

della performance 

O.I.V.  

Segretaria Generale 
Da pubblicare Annuale 

Art. 11 c.8 lett.a) del 

Dlgs.150/2009; delibera Civit 

105/2010; Linee Guida Anci 

1.3 

1.3.1 

Indirizzo di posta elettronica 

certificata e caselle di posta 

elettronica istituzionali attive 

I.C.T. Pubblicato In tempo reale Art.54 D.Lgs.82/2005 

1.3.2 

Il regolamento di 

organizzazione, 

l’organigramma, le 

attribuzioni e 

l’organizzazione interna di 

uffici e servizi, i nomi dei 

direttori responsabili, le sedi 

e gli orari di apertura 

I.C.T. e tutti i servizi 

ed uffici comunali 
Pubblicato Semestrale 

Art.54 D.Lgs.82/2005; art. 2 e 4 

della legge 241/90 e smi e art.7 L. 

69/09 

1.3.3 

Elenco dei procedimenti di 

ciascun ufficio e servizio, il 

termine per la conclusione 

dei procedimenti, il 

responsabile del 

procedimento, l’unità 

organizzativa responsabile 

Segreteria Generale, 

tutti i servizi e gli 

uffici comunali I.C.T. 

In parte pubblicato, 

completamento entro 

febbraio 2014 

Semestrale 

Art.54 D.Lgs.82/2005; art. 2 e 4 

della legge 241/90 e smi e art.7 L. 

69/09 
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dell’istruttoria e 

dell’adozione dell’atto finale, 

i tempi di risposta per le 

varie procedure 

1.3.4 

Risultati del monitoraggio 

periodico effettuato 

dall’Amministrazione sul 

rispetto dei tempi 

procedimentali finalizzato 

alla tempestiva eliminazione 

delle anomalie 

Segreteria generale e 

Direttori di Area 
Entro giugno 2014 semestrale Art.1, comma 28 L.190/2012 

1.3.5 

L’elenco degli atti e 

documenti necessari per 

ottenere provvedimenti 

amministrativi nei 

procedimenti ad istanza di 

parte, l’elenco della 

documentazione richiesta per 

i singoli procedimenti 

Tutti i servizi ed 

uffici comunali 
Entro giugno 2014 Semestrale  

Art.6 decreto sviluppo 70/2011, 

art6, comma 6, Legge 180/2011 

1.4 

1.4.1 

Curricula, retribuzione dei 

direttori di area, dirigenti e 

del Segretario generale, 

modalità conferimento degli 

incarichi dirigenziali e 

direttivi interni 

I.C.T. 

Aggiornamento dei 

curricula a cura di 

ogni soggetto 

interessato 

Pubblicato Annuale 
Art. 21 L.69/09, art.11, comma 8 

lett.f) e g) D.Lgs.150/2009 

1.4.2 
Tassi presenza/assenza al 

lavoro del personale 

I.C.T. 

Servizio personale 
Pubblicato Mensile Art.21 L.69/09  
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1.4.3 

Curricula dei componenti 

l’Organismo Indipendente di 

Valutazione 

I.C.T. Da pubblicare Annuale 
Art.11, co.8 lett.e) 

D.Lgs.150/2009 

1.4.4 

Codice di comportamento 

del personale e codici 

disciplinari 

I.C.T.  

Servizio personale 
Pubblicato In caso di modifica 

Art.11, co.8 lett.i) 

D.Lgs.150/2009; art.55,c.2 

D.Lgs.165/01 

1.4.5 

Indirizzi di posta elettronica 

e numeri telefonici ad uso 

professionale dei dirigenti e 

del Segretario generale 

Segretario Generale – 

tutti i servizi ed uffici 

comunali 

Pubblicato In tempo reale Art.21 L.69/2009 

1.5 

1.5.1 

 Composizione e altre 

informazioni sugli organi di 

governo (Sindaco, Giunta, 

Consiglio) e recapiti per 

contattarli 

Segreteria generale – 

Ufficio di Presidenza 

C.C. 

Pubblicazione parziale 

completamento 

dicembre 2013 

Annuale 

Art.11, c.8 lett.h) D.Lgs.150/2009 

1,5.2 
Curricula dei componenti 

degli organi politici 

Segreteria generale – 

Ufficio di Presidenza 

C.C. 

Da pubblicare 

completamento 

dicembre 2013 

Annuale 

1.5.3 
Stato patrimoniale dei titolari 

di cariche elettive 

Segreteria generale – 

Ufficio di Presidenza 

C.C. 

Pubblicazione parziale 

completamento 

dicembre 2013 

Annuale 
Art.41bis D.Lgs 267/2000, art.3 

D.L. 174/2012 

1.5.4 

Spese di rappresentanza 

sostenute dagli organi di 

Governo 

Affari Generali – 

Ufficio di Presidenza 

C.C. 

Entro data di 

approvazione del 

consuntivo 

Annuale Art.16, c.12, D.L. 138/2011 
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1.6 

1.6.1 

Incarichi retribuiti e non a 

dipendenti pubblici o altri 

soggetti 

Servizio personale 
Entro dicembre di ogni 

anno 
Semestrale 

Art.11, co.8 lett.i) 

D.Lgs.150/2009; art.3, c.18,44,54 

L.244/2007, art.1, c.42 

L.190/2012 

1.7 

1.7.1 
Bilanci di previsione e conti 

consuntivi 
Servizio finanziario 

Entro un mese 

dall’approvazione 
Annuale 

Art.11, c.1 D.Lgs.150/2009, 

art.32, c.2 L.69/2009 

1.7.2 
Contabilizzazione dei costi 

dei servizi 

Direzione operativa – 

Servizio finanziario 
Entro giugno 2014 Annuale 

Art.11, c.4 D.Lgs.150/2009, art.1, 

c.15 L.190/2012 

1.7.3 

Dati su consorzi, enti e 

società di cui il Comune fa 

parte (con indicazione quota 

di partecipazione) 

Servizio Affari 

Generali 
Pubblicato Annuale 

Art.8 D.L. 98/2011, art.1, c.375. 

L.296/2006 

1.7.4 
Dati su esternalizzazione 

servizi e attività 

Tutti i servizi 

comunali 
Pubblicazione parziale Annuale 

1.7.5 
Costi unitari di realizzazione 

delle opere pubbliche 
Servizio tecnico Entro febbraio 2014 Annuale Art.1, c.15. L.190/2012 

1.8 

1.8.1 

Indicatore dei tempi medi di 

pagamento relativi agli 

acquisti di beni, servizi e 

forniture 

Servizio finanziario e 

tutti i servizi 

comunali 

Entro febbraio 2014 Annuale Art.23, c.5, L.69/2009 

1.8.2 
Dati sul patrimonio 

immobiliare e sulle locazioni 

Affari generali – 

Ufficio patrimonio 
Da pubblicare Annuale Art.97bis L.27/2012 

1.9 

1.9.1 

Concessione ed erogazione 

di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari a 

persone ed enti pubblici e 

Tutti i servizi 

comunali 
Da pubblicare Annuale 

Art.18 D.L.83/2012, art.1 e 2 DPR 

118/2000, art.1, c.16 lett.c) 

L.190/2012 
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privati 

1.10 

1.10.1 Elenco bandi di gara  Entro dicembre 2013 Continua Art.54 D.Lgs.82/2005 

1.10.2 

Affidamento di lavori 

servizi e forniture. 

Indicazione del 

soggetto affidatario, 

della procedura 

utilizzata, della 

struttura proponente, 

l’oggetto del bando o 

dell’incarico, l’elenco 

degli operatori invitati 

a presentare offerte, 

l’importo di 

aggiudicazione, i tempi 

di completamento 

dell’opera, del servizio 

o della fornitura, 

l’importo delle somme 

liquidate 

Servizio gare – Tutti i 

servizi ed uffici 

comunali 

Da pubblicare Continua  
Art.1, c.16, lett.b) e comma 32 

L.190/2012 

1.11 

1.11.1 

Concorsi e prove selettive 

per l’assunzione di personale 

e progressione di carriere 

Servizio personale Entro dicembre 2013 Continua 
Art.54, c.1, D.Lgs.82/2005, art.1, 

c.16 lett.d) L.1902012 

1.11.2 
Procedimenti di 

autorizzazioni in corso 

Tutti i servizi 

comunali  
Entro dicembre 2013 Continua  art.1, c.16 lett.a) L.1902012 

1.11.3 

I percorsi partecipativi con 

gli stakeholers programmati 

e realizzati 

Tutti i servizi 

comunali 
Da pubblicare Semestrale  

1.11.4 
Dati sulle associazioni di 

volontariato che collaborano 

Tutti i servizi 

comunali 
Da pubblicare Semestrale  
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con il Comune 

1.11.5 

Elaborati tecnici allegati alle 

delibere di approvazione di 

strumenti urbanistici e loro 

varianti 

Servizio urbanistica Da pubblicare Continua 
Art.32, c.1bis L.69/2009, art.6 

D.L. n.70/2011 

 

N.B. :   I link dei dati e/o informazioni sopra elencati, sono reperibili nella Home Page del sito istituzionale  www.comune.caserta.it , nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

http://www.comune.caserta.it/
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SEZIONE II 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASERTA 

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 13/01/2014) 

 

I dirigenti e i dipendenti del Comune di Caserta sono tenuti all’osservanza del codice di 

comportamento che segue: 

Art. 1 

(Disposizioni di carattere generale) 

1. La presente sezione contiene il “codice di comportamento” (di seguito denominato “Codice”) dei 

dipendenti del Comune di Caserta. 

Art. 2 

(Ambito di applicazione) 

1. Il presente codice si applica ai dipendenti, dirigenti e non dirigenti del Comune di Caserta, il cui 

rapporto di lavoro è disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165, nonché al personale assunto ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 267/2000 e agli altri 

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

3. I dirigenti del Comune curano che negli atti o contratti di affidamento, negli atti di incarico e nei 

bandi di gara e di concorso, nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei 

servizi, siano inserite apposite previsioni di applicazione delle norme contenute nel presente codice, 

per quanto compatibili, nei confronti dei titolari di contratti di consulenza o collaborazione a 

qualsiasi titolo, anche professionale, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta 

collaborazione delle autorità istituzionali, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo, 

anche professionale, di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’amministrazione.  

Art. 3 

(Principi generali) 

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Repubblica con disciplina ed onore e 

conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo 

l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 

2. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, 

trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, 

astenendosi in caso di conflitto di interessi. 

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita 

situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere 
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agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative, funzioni e poteri pubblici 

sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima 

economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle 

attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la 

qualità dei risultati. 

5. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la effettiva parità 

di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti 

negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su 

sesso, nazionalità, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, 

lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza 

nazionale, nascita, handicap, età od orientamento sessuale. 

6 Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre 

pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati 

anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 4 

(Regali, compensi e altre utilità) 

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico 

valore solo se offerti occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, il 

dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore quale 

corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio o, comunque, da soggetti 

che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti 

è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell’ufficio ricoperto. 

3. Il dipendente non sollecita per sé o per altri, né accetta regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di 

modico valore da un proprio subordinato, né da suoi parenti o conviventi. Il dipendente non offre 

regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né ai suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di 

modico valore. 

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo sono 

immediatamente restituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, dandone 

comunicazione al dirigente o, se trattasi di dirigente, al Sindaco.  

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di 

valore non superiore, in via orientativa, a 50 euro annui, sotto qualsiasi forma.  
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6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano 

avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all'ufficio di appartenenza. 

7. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, sono, a 

cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, immediatamente messi a disposizione 

dell’amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 

8. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio 

vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 

Art. 5 

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica senza 

ritardo al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad 

associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di 

interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente 

comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 

organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di 

carriera. 

Art. 6 

(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse) 

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa 

per iscritto il dirigente dell'ufficio, ovvero il Segretario generale, quando trattasi di dirigente, ovvero 

il Sindaco, quando trattasi del Segretario generale, di tutti i rapporti, anche per interposta persona, 

di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto 

negli ultimi tre anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. A tal fini, il dipendente si astiene dall’assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura, in cui siano 
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coinvolti interessi personali del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, 

ancorchè dettate da pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art. 7 

(Obbligo di astensione) 

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 

conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto 

preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di soggetti od organizzazioni 

di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 

astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 

responsabile dell’ufficio di appartenenza. 

Art. 8 

(Prevenzione della corruzione) 

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In 

particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e segnala 

eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

Art. 9 

(Trasparenza e tracciabilità) 

1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti dal Piano 

Triennale di questo  Comune, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e 

trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita 

attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità. 

Art. 10 

(Comportamento nei rapporti privati) 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali 

nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre 

nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro 

comportamento che possa nuocere all’immagine dell’amministrazione comunale.   
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Art. 11 

(Comportamento in servizio) 

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, così come previsto 

dall’apposito regolamento comunale, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta 

comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza. 

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle 

condizioni previste dalla legge, dai regolamenti interni e dai contratti collettivi. 

3. Il dipendente non utilizza a fini privati il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di 

ufficio e non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi di forza 

maggiore. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione 

soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare persone estranee 

all’amministrazione, se non per motivi d’ufficio. 

Art. 12 

(Rapporti con il pubblico) 

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo 

visibile del badge od altro supporto identificativo, salvo diverse disposizioni di servizio, e opera con 

spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a 

chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata 

possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato al 

funzionario o ufficio competente del Comune. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto 

d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri 

dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da 

svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio, 

l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il 

dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e 

dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento 

dell’immagine dell’amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a 

titolo personale, quando ricorra tale circostanza. Il dipendente tiene informato il responsabile 

dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un ufficio che fornisce servizi al pubblico si 

preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle 
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apposite carte dei servizi. Il dipendente si preoccupa ed opera al fine di assicurare la continuità del 

servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle 

modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 

all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti, fornisce informazioni e notizie relative ad atti od 

operazioni amministrative, in corso o conclusi, solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge 

e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di 

avvalersi anche dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o 

documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e 

dai regolamenti adottati dall’amministrazione. 

5. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati 

personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili 

tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente 

dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in 

merito alla richiesta la trasmette tempestivamente all’ufficio competente della medesima 

amministrazione. In ogni caso, si applicano le disposizioni regolamentari previste sui procedimenti 

amministrativi. 

Art. 13 

(Disposizioni particolari per i dirigenti) 

1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo 

si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del 

D.Lgs. n.165 del 2001 e dall’art.110 del D.Lgs. 267/2000, ai soggetti che svolgono funzioni 

equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità istituzionali, 

nonché ai funzionari responsabili. 

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento 

dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per 

l’assolvimento dell’incarico. 

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni 

azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione 

pubblica che svolge e dichiara se ha parenti, affini entro il secondo grado, o conviventi che 

esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 

l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il 
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dirigente fornisce, altresì, le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni 

annuali dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge. 

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e 

imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il 

dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

5. Il dirigente cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi 

di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle 

informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione 

delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

6. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di 

lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua 

disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto 

possibile, secondo criteri di rotazione. 

7. Nello svolgimento dell’attività, il dirigente fissa le riunioni che prevedono la presenza dei 

collaboratori tenendo conto delle flessibilità di orario accordate e dei permessi orari previsti da 

leggi, regolamenti interni e contratti collettivi, assicurando la tendenziale conclusione delle stesse 

nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro.  

8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con 

imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti. 

9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un 

illecito, avviando il procedimento disciplinare e prestando la propria collaborazione nel caso di 

richiesta da parte dell’autorità disciplinare e provvedendo ad inoltrare tempestiva denuncia 

all’autorità giudiziaria competente in caso di illecito amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva 

segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia 

tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, 

ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

10. Il dirigente difende anche pubblicamente l’immagine del Comune di Caserta. Nei limiti delle 

sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai 

dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce l’affermazione della conoscenza di buone prassi 

e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 
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11. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti dal Codice sono assolti dal dirigente mediante 

comunicazione al proprio direttore di area o, in mancanza, al Segretario generale. 

Art. 14 

(Contratti ed altri atti negoziali) 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto 

dell'amministrazione, nonchè nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si 

applica ai casi in cui l’amministrazione ritiene opportuno ricorrere all’attività di mediazione 

professionale. 

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 

privato o ricevuto altre utilità, fatti salvi i regali d’uso consentiti, nel biennio precedente. Egli si 

astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del 

contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone 

fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per 

iscritto il dirigente dell'ufficio. 

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il proprio 

direttore di area o, in mancanza, il Segretario generale. Il Segretario generale, a sua volta, informa il 

Sindaco. 

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle 

quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei 

propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore 

gerarchico o funzionale. 

Art.15 

(Obblighi di comportamento e valutazione della performance) 

1. Il livello di osservanza delle regole contenute nel codice di comportamento 

dell’amministrazione costituisce uno degli indicatori rilevanti ai fini della misurazione e valutazione 

della performance individuale, secondo il sistema definito ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n.150. 
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2. Il soggetto responsabile della misurazione e valutazione della performance individuale tiene 

conto delle violazioni del presente Codice debitamente accertate, dandone atto nelle schede di 

valutazione previste dai sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all’art.7 del 

d.lgs. n.150/2009. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’art.17, comma 4, la grave o reiterata violazione, 

debitamente accertata, delle regole contenute nel Codice esclude la corresponsione di qualsiasi 

forma di premialità, comunque denominata, a favore del dipendente. 

Art. 16 

(Vigilanza, monitoraggio e attività formative) 

1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano 

sull’applicazione del presente Codice i dirigenti dell’ente, posti al vertice delle rispettive strutture, 

nonché il Segretario generale, nei confronti dei dirigenti di area e dei dirigenti non inclusi in alcuna 

area di coordinamento, nonché il Sindaco con riferimento al Segretario generale.. 

2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, il Comune di 

Caserta si avvale dell’ufficio di disciplina. 

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio di disciplina si conformano alle 

previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dal Comune. 

L’ufficio di disciplina svolge funzioni in materia di integrità,oltre alle funzioni disciplinari di cui 

all’articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, è responsabile di 

proporre l’aggiornamento del codice di comportamento dell’amministrazione, dell’esame delle 

segnalazioni di violazione o sospetto di violazione dei codici di comportamento, della raccolta delle 

segnalazioni di condotte illecite, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54-bis del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. L’ufficio di disciplina è, altresì responsabile della diffusione della 

conoscenza del codice di comportamento nell’amministrazione, del monitoraggio annuale sulla sua 

attuazione, della pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione al responsabile della 

prevenzione della corruzione e all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. 

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio procedimenti 

disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all’articolo 1, comma 7, 

della legge n. 190 del 2012. 

4. Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, 

l’ufficio di disciplina può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo 

quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. L’Autorità 

nazionale anticorruzione, con la collaborazione del Responsabile per la prevenzione della 
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corruzione del Comune, controlla la regolarità e l’efficienza delle funzioni svolte dall’ufficio di 

disciplina ai sensi del comma 3 del presente articolo, esercitando i propri poteri di vigilanza ed 

ispettivi, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera l) della citata legge n.190 del 2012, nonché verificando 

la conformità dei contenuti e delle modalità di attuazione del codice di comportamento ai criteri, 

alle linee guida e ai modelli stabiliti dalla stessa Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 44 della legge 

n.190 del 2012. 

5. Al personale dell’ente sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che 

consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di 

comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni 

applicabili in tali ambiti. 

Art. 17 

(Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice) 

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri 

d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente 

Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà 

luogo anche a responsabilità civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte 

di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei 

principi di colpevolezza, di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente 

applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del 

comportamento e all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio 

dell’amministrazione di appartenenza.  

3. Ferma restando la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, in relazione alla gravità della violazione delle 

disposizioni di cui agli art. 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre 

utilità e l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici 

dell’ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del comma 2, può essere 

applicata la sanzione del licenziamento con preavviso. Analogamente, la recidiva negli illeciti di cui 

agli articoli 4, comma 5, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, 

valutata nei medesimi modi, può comportare l’irrogazione della sanzione del licenziamento con 

preavviso. 
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4. In tutti gli altri casi si applicano, secondo i principi posti nel presente articolo, le sanzioni 

disciplinari non espulsive previste in ciascuna disciplina di settore da norme di norme di legge, di 

regolamento o dai contratti collettivi. 

5. Restano, altresì, ferme le altre ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti 

previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 18 

(Disposizioni finali e abrogazioni) 

1. Al presente Codice è data la più ampia diffusione, mediante pubblicazione sul  sito  internet  

istituzionale  e nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i dipendenti  e  ai  

titolari  di  contratti  di  consulenza  o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei vertici politici 

dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  

fornitrici  di servizi   in    favore    dell'amministrazione.    Il Comune, contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  

consegna  e  fa sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati, copia del 

codice di comportamento.  

2. Il presente Codice abroga tutti gli atti precedenti disciplinanti la materia. 

 

 


