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OGGETTO: Relazione del Responsabile anticorruzione sull'attività svolta nell'anno 2017. 

Premessa 
Come noto, la legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie 
di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo le basi per un 
sistema organico di prevenzione del fenomeno. 

In attuazione di tale normativa la Conferenza Unificata ha sottoscritto l'intesa con cui sono 
stati definiti gli adempimenti in materia di corruzione in capo agli Enti locali e l'A.N.A.C. (ex 
CIVIT) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA). 

Detto piano contiene le linee guida per la predisposizione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (di seguito PTPC) che su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione (di seguito R.P.c.), è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale in data 
27.01.2017 con verbale n. lO avente titolo: "Approvazione piano triennale prevenzione della 
corruzione 2017/2019. Programma triennale per l'integrità e la trasparenza". 

Il sopracitato sistema organico di prevenzione della corruzione nel corso del 2017 SI è 
progressivamente completato attraverso disposizioni settoriali che hanno riguardato: 

• 	 gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; 
• 	 i casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico; 
Ai sensi dell'art. I, comma 14, della legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui entro il 15 

gennaio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica sul sito web 
dell' Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all' organo di 
indirizzo politico dell'amministrazione. 

La presente relazione da conto delle iniziative intraprese nel corrente anno, nell' ambito delle 
quali assume particolare rilevanza l'attività inserita nel Piano Triennale della Trasparenza, nonché 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
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I soggetti: 
a) 	 Responsabile anticorruzione: il sottoscritto è stato nominato Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione in data 25/09/2013; al medesimo spettano i compiti di cui ai commi 8 e IO 
dell'art. I L. 190/2012, in particolare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione 
ed il monitoraggio della sua applicazione. 

b) 	 Struttura organizzativa di supporto: al fine di adempiere alle disposizioni citate, il 
Responsabile della Corruzione si avvale, quale struttura organizzativa di supporto, del 
personale di ruolo del Comune di Nucetto. 

Attività intraprese nel 2017 
Nel corso del 2017, sono state intraprese le seguenti attività: 

a) 	 Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Nucetto 
per il triennio 2017-2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. IO del 27.01.2017 e 
che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione 
Trasparente"; 

b) 	 Sono state integrate da parte degli utlici i dati mancanti o non sutlicienti nella sezione 
Trasparenza, valutazione e merito del sito istituzionale e/o all'Albo pretori o telematico ai 
sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

Ai sensi dell'art. 43, comma l, del D. Lgs. n. 33/2013 il sottoscritto Responsabile per la 
prevenzione della corruzione svolge anche la funzione di Responsabile della trasparenza. 

11 Responsabile svolge i compiti previsti dalla legge, sovraintendendo, in particolare, 
all'approvazione, aggiornamento ed attuazione fattiva del Programma. 

Formato dei dati pubblicati 
La sezione "Amministrazione Trasparente" è stata creata seguendo lo schema allegato al 

citato D. Lgs. n. 33/2013, che prevede la ripartizione in sottosezioni di primo e secondo livello con 
precise denominazioni. Si è provveduto altresì al monitoraggio del rispetto degli adempimenti in 
materia di pubblicazione. 

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
11 Comune di Nucetto non dispone di Dirigenti. Nel corso del 2017 non sono stati conferiti 

incarichi ai dipendenti e pertanto, non si è resa necessaria la procedura di cui all'art. 12 del Piano 
approvato. 

Codice di comportamento 
In attuazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 è stato pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" che è stato 
trasmesso a tutti i dipendenti e Posizioni Organizzati ve dell'Ente, accompagnato da circolare 18 
dello scrivente utlicio, invitando al puntuale rispetto di quanto ivi contenuto. Il codice, inoltre, è 
stato pubblicato sul sito istituzionale dell 'Ente. 

Il Codice di comportamento è stato approvato con verbale di Giunta Comunale n. 9 del 
23.01.2014, previo anche parere del Nucleo di Valutazione ed è stato pubblicato sul sito dell'Ente 
all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente", nonché consegnato ai dipendenti. 

Direttive in ordine all'attività di prevenzione del fenomeno corruttivo 
Il PNA prevede, fra gli altri , l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di emanare direttive 

finalizzate all'adozione di misure preventive anticorruzione. Pertanto sono state impartite ai titolari 
di Posizione Organizzativa nonché ai dipendenti alcune direttive in tema di: 



• condanne ostative, anche non definitive, per la commIssIone dei reati contro la pubblica 
amministrazione relativamente alla composizione delle commissioni di gara e per la 
concessione/erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché in tema di obbligo di 
astensione per conflitto di interesse anche potenziale. 

Corso di Formazione in materia di corruzione 
In ragione delle limitate risorse di bilancio, il personale del Comune di Nucetto ha 

provveduto a formarsi in materia utilizzando il materiale informatico presente sui siti istituzionali 
degli enti predisposti alle attività di anticorruzione. 

I Controlli interni successivi di regolarità amministrativa 
A seguito delle modifiche normative intervenute con D.L. 174/2012, il quale ha riscritto gli 

articoli del T.U.EE.LL. che attengono ai controlli negli enti locali, il Comune di Nucetto ha adottato 
il "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 7.01.2013 . 

l suddetti controlli , in continuità con l ' attività esercitata in passato, sono finalizzati a 
garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa e, oltre 
all'individuazione di azioni correttive ad hoc per il singolo caso di specie, possono portare alla 
diramazione di circolari, direttive o raccomandazioni. 

La metodologia formalizzata nel sopra citato Regolamento intende concorrere ad individuare 
strumenti che aiutino più a prevenire violazioni di legge, e quindi ad assicurare la correttezza 
dell ' azione amministrativa, che non a sanzionare le violazioni già commesse, normando nel 
dettaglio le nuove disposizioni per l'attuazione del controllo successivo sugli atti e sulle 
determinazioni dei Responsabili del Servizi adottate, individuando le tipologie degli atti da 
controllare, le percentuali di atti selezionati sulla base di motivate tecniche di campionamento 
casuale e, in via esemplificativa, i parametri di verifica. 

Semestralmente si è provveduto a redigere il verbale dei controlli effettuati e tutti i verbali 
ri sultano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Pubblicità e trasparenza dei dati patrimoniali dei titolari di cariche elettive e di governo 
Ai sensi della Legge 213 del 7 dicembre 2012, il Comune di Nucetto, avente popolazione 

inferiore ai 10.000 abitanti, non è tenuto alla pubblicazione sul sito istituzionale della situazione 
patrimoni aie e la dichiarazione dei redditi degli Amministratori. 

La presente relazione è predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/20 12 e 
pubblicata entro il 15 gennaio esclusivamente sul sito istituzionale dell'Ente unitamente alla scheda 
predisposta dall' Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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