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        Ai Sigg. Dirigenti 

       Alle Posizioni Organizzative 

                                      Proprie Sedi 

                         E,p.c.  Sig. Sindaco 

   Sigg. Assessori 

   Ai Componenti del Nucleo di Valutazione 

Aprilia, lì 9 Luglio 2014 

Prot. n. 58566 

 

 

Oggetto: Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 
annualità 2014 - 2016; programma triennale della trasparenza e dell'integrità; codice di 
comportamento aziendale. Disposizioni operative. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

Le recenti disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. 
prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e 
incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e 
degli enti locali; 

La legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella P.A.) ha imposto che anche i Comuni si dotino di "piani di prevenzione 
della corruzione" strumenti atti a dimostrare come l'Ente si sia organizzato per prevenire eventuali 
comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. Le legge recepisce una nozione 
ampia di corruzione, che ha una dimensione amministrativistica che si affianca a quella 
penalmente rilevante, nel senso che rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma 
anche a condotte che sono fonte di responsabilità di altro tipo o non espongono ad alcuna 
sanzione, ma sono comunque sgradite all'ordinamento giuridico; 

Il D.P.R. n. 62/2013 ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, allo 
scopo di riaffermare le regole irrinunciabili e fondamentali del pubblico agire e di indirizzare il 
personale pubblico verso condotte di integrità e moralità; 
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Il Decreto legislativo n. 33/2013 ha introdotto una disciplina finalizzata al riordino degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza della P. A. "come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche, ... a garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e 
sociali'', integrando in tal modo "il diritto ad una nuova amministrazione aperta, al servizio del 
cittadino"; 

Con tali strumenti normativi il legislatore ha inteso orientare la P. A. sulla strada del 
rinnovamento, chiesto da una opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e 
diffusione dei fenomeni "in senso lato" corruttivi nella stessa P. A., che occorre contrastare in 
modo pragmatico e non secondo una logica di mero adempimento formale; 
Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012” (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 
dicembre 2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell’ente locale, 
la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 
quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e che per tale motivo il Comune di Aprilia con Delibera 
Consiliare n.2 del 31.01.2013 ha approvato il“Regolamento dei controlli interni”;  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04.04.2013, l’Ente ha approvato il 
Regolamento per la disciplina della modalità di Pubblicità e Trasparenza dello Stato 
Patrimoniale dei titolari delle cariche pubbliche elettive e di governo e che in applicazione 
dell’art. 11, il Segretario Generale ha nominato in data 12.12.2013, Prot. 101940, il Dott. 
Rocco Giannini quale Responsabile di detto Regolamento; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 19.12.2013 è stato approvato il 
codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aprilia, regolarmente inviata 
all’ANAC e quindi divulgata sia a tutti i dipendenti, dirigenti, all’ASAM e alla Progetto 
Ambiente s.p.a. per la necessaria applicazione; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.01.2014 è stato approvato il 
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità relativo al periodo 2014 –2016” 
modificativa ed integrativa del precedente “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
relativo al periodo 2013 - 2015” già approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.167 del 
24.05.2013; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.01.2014 è stato approvato il Piano 
comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità -annualità 2014 - 
2016, modificativo del Piano Comunale Triennale di prevenzione della Corruzione - Annualità 
2013/2015”, già approvato con Giunta Comunale n. 77 del 26.03.2013 e successivamente 
ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.04.2013; 

Per quanto dei punti sopra esposti, il Segretario Generale in attuazione del dell’art. 6, c. 1 del 
sopra citato “Piano Comunale Triennale di prevenzione della Corruzione -Annualità 2013/2015”, 
ha provveduto con propria Determina n. 1972 del 12.12.2013 a costituire la “Struttura unica per 
l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di 
trasparenza e integrità della pubblica amministrazione”. Successivamente lo stesso, con nota 
Prot. n. 102624 del 13.12.2013, ha relazionato in attuazione del P.N.A. (Piano Nazionale 
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Anticorruzione) per l’anno 2013, sul “nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 
prevenzione” con riguardo ai seguenti ambiti: gestione dei rischi; formazione in tema di 
anticorruzione; codice di comportamento; altre iniziative; sanzioni. 

In data 10 Aprile 2014 la “Struttura unica per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione 
della corruzione, di controlli interni e di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione” 
prendendo atto che il Dipartimento della funzione pubblica in data 07.04.2014, ha predisposto un 
modello per la segnalazione degli illeciti, lo ha fatto proprio e con nota in pari data (10.04.2014) -
agli atti dell’Ente- a cura del Segretario Generale, lo ha inviato in modalità elettronica a tutti i 
dirigenti, P.O. e Assessori.  

Ravvisato che: 

La "formazione" costituisce obbligo di legge che coinvolge direttamente, dirigenti, titolari di 
P.O., funzionari e dipendenti, nessuno escluso, atteso che la stessa si pone come strumento 
fondamentale per la lotta alla prevenzione della corruzione, al cui perseguimento 
assumono essenziale rilievo anche gli strumenti della "trasparenza" e gli "obblighi 
comportamentali" di cui al D.P.R. 62/2013, concernente il codice di comportamento dei 
dipendenti, e al codice di comportamento aziendale; 

L'art. 1 comma 9, lettera b), della legge n. 190/2012 prevede che "Il piano di prevenzione 
della corruzione" deve, tra le altre esigenze, prevedere per le attività a più elevato rischio di 
corruzione adeguati "meccanismi di formazione". Il piano, approvato con la deliberazione di 
Giunta n. 47/2014, all'art. 9 stabilisce che "i dirigenti', nominati dal Segretario generale, 
"responsabile di prevenzione della corruzione", (in seguito indicato "responsabile'), quali 
"referenti" per l'attuazione del piano stesso, debbono porre in essere le "attività" ivi indicate 
ed in particolare debbono proporre "al responsabile .... il personale da includere nei programmi di 
formazione". Analoga previsione è contenuta al comma 2 del successivo art. 11, relativamente 
al personale impiegato nei settori a rischio; 

Il Comune di Aprilia sensibile sul tema della formazione in un contesto normativo che 
presuppone come doverosa l'esigenza di diffondere una più sentita cultura della legalità, 
al fine di massimizzare l'impatto del piano, ha già previsto e attuato delle giornate formative 
per il proprio  personale dipendente (dirigenti inclusi) aventi i seguenti contenuti: 

-Controlli e trasparenza, avvenuto il 7 Aprile 2014 

-Anticorruzione, controlli interni e Codice Comportamento il 13 Maggio 2014 

-(sono altresì previste altre giornate formative per tutto il personale dipendente a tal 
proposito si riporta al Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione annualità 
2014/2016)  

Il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, 
costituisce rango di regolamentazione più elevato rispetto alla precedente regolamentazione 
ministeriale. Alcune sue disposizioni meritano di essere sottolineate, ferma restando la cogenza di 
tutte le altre norme dello stesso: 
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Articolo 3 (Principi Generali)  

comma 1: "il dipendente", senza distinzioni di ruolo, "osserva la Costituzione, servendo la 
Nazione con disciplina e 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 di 
poteri di cui è titolare. 

comma 2 "il dipendente ... agisce in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi 
in casi di conflitto di interesse", ne deriva che deve operare in posizione di 
"indipendenza"; in particolare, debbono rispettare tali principi i funzionari e i dirigenti, 
tenuto conto del loro diverso livello di responsabilità. Altro fondamentale principio 
richiamato è quello di "buona fede", inteso come comportamento affidabile e non 
sproporzionato. 

Comma 3: contiene disposizioni di grande importanza per l'attività della Corte dei Conti, 
attesa la regola secondo cui "il dipendente ... evita situazioni e comportamenti che 
possono ... nuocere agli interessi o all'immagine della P.A." (la locuzione "nuocere" trova 
corrispondenza nel concetto di "recare danno"). 

 Articolo 8 (prevenzione della Corruzione) 

Si introduce una importante novità nel senso che "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 ..." Ne consegue che la 
diffusa convinzione che il "responsabile anticorruzione" assuma tutte le responsabilità, 
mentre gli altri dipendenti siano indenni da obblighi e correlate responsabilità e del tutto priva di 
fondamento, atteso che la norma individua precisi adempimenti a carico di tutti i dipendenti, 
nessuno escluso (compresi funzionari e dirigenti). Ove, quindi, il "responsabile" non trovi 
risposte collaborative ciascuno risponde nella misura in cui con il proprio 
comportamento ha determinato la violazione degli obblighi di legge. 

 Articolo 16 (Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del codice) 

La disposizione costituisce il completamento, sotto il profilo della responsabilità, degli 
obblighi fissati dall'art. 8. La violazione di tali obblighi integra comportamenti contrari ai doveri 
d'ufficio ed è fonte "di responsabilità disciplinari accertate a seguito del procedimento 
disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni'. Restano 
ferme "le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni del codice, nonché dei doveri e degli 
obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione dà luogo anche a 
responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile". 

• Articolo 9 (trasparenza e tracciabilità) 

L'articolo contiene prescrizioni di particolare rilevanza. 

Comma 1: "il dipendente" (nessuno escluso) "assicura l'adempimento degli obblighi di 
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trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni 
normative vigenti; prestando la necessaria collaborazione nella elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale" (vedasi anche articolo 9 del codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Aprilia). Trattasi di disposizione che individua da una parte una responsabilità 
all'adempimento, dall'altra parte richiede "a tutti" comportamenti di leale collaborazione, 
interazione e cooperazione, atteso che solo in tal modo è possibile adempiere agli obblighi di 
trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti. A tal fine, risulta utile l'adozione di apposite 
direttive che individuino misure organizzative adeguate allo scopo, per dare un ordine di priorità 
e garantire, prima di tutto, la "pubblicazione" delle notizie e informazioni dalle quali il 
decreto legislativo n. 33/2013 fa discendere importanti sanzioni (articolo 14 — obblighi di 
pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico -; articolo 15, comma 
3, - obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o 
consulenza -; articolo 22, comma 2, - obblighi di pubblicazione di dati relativi agli Enti 
Pubblici vigilati e agli Enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle 
partecipazioni in Società di diritto privato -; articolo 26, comma 3, - obblighi di 
pubblicazioni degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati -; art. 46 — violazione degli 
obblighi di trasparenza, sanzioni-; art. 47 sanzioni per casi specifici -). 

Comma 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". Trattasi di disposizione contenente obblighi (in presenza di obblighi 
vi sono sempre delle responsabilità) che incidono profondamente sulla organizzazione del 
Comune. Occorre, cioè, individuare misure organizzative che consentano di dimostrare cosa è 
stato fatto per garantire "la tracciabilità" e la "replicabilità" (processo di standardizzazione dei 
procedimenti e possibilità di controllo degli stessi). Si tratta di definire misure in base alle quali 
tracciare operativamente il processo decisionale, consentendo la ricostruzione completa, 
sintetica e puntuale del processo stesso, che comprende non solo i "procedimenti" ma anche i 
comportamenti non standardizzati, adottati per "prassi". A titolo di esempio si consideri lo 
"smaltimento delle pratiche amministrative" che deve rispettare il principio del "criterio 
cronologico", nel senso che la pratica che viene acquisita per prima al protocollo del Comune 
deve essere trattata e definita con provvedimento finale con precedenza rispetto alle altre assunte 
in un momento successivo. Solo in caso di "necessità ed urgenza" la regola può essere disattesa, 
purché si provino "documentalmente" le ragioni del superamento del "principio". Occorre, 
quindi, sempre lasciare traccia della "decisione assunta" non solo nella motivazione dell'atto, 
ma anche in modo documentale (obbligo di dare conto del proprio operato, anche 
comprovandolo documentalmente). La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lett. b), stabilisce 
che il piano anticorruzione deve "prevedere per le attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, meccanismi di ... attuazione ... delle decisioni 
idonee a prevenire il rischio di corruzione". Tali meccanismi sono correlati al principio 
di "tracciabilità decisionale". Il piano anticorruzione del Comune di Aprilia risponde a 
tale obbligo prevedendo specifici adempimenti a carico dei Dirigenti. 

 Il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, entrato in vigore il 20 aprile 2013, come già 
rilevato, ha introdotto il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In 
allegato al predetto decreto vi è una tabella recante il titolo "struttura delle 



 
  
                                         

                                           

6 
 

informazioni sui siti istituzionali; informazioni che debbono alimentare la sezione del 
sito denominata "amministrazione trasparente", che "deve essere organizzata in sottosezioni 
all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e í dati previsti 
dal decreto. Le sottosezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati 
in detta tabella 1". Anche con riferimento a tale disciplina, alcune disposizioni meritano 
di essere sottolineate, ferma restando la cogenza di tutte le altre norme: 

 Articolo 10 (Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità) e Articolo 43  
(responsabile per la trasparenza). 

Articolo 10, comma 2: la P. A. deve adottare un Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, per definire "le misure, i modi e le 
iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previste dalla normativa 
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3". 

Articolo 43, comma 3: "1 dirigenti responsabili degli uffici ...garantiscono il 
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge." 

Comma 5: "In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare. Il responsabile segnala, altresì, gli inadempimenti al vertice 
politico dell'Amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di 
responsabilità". 
La norma mette in risalto il  ruolo di collegamento e di coordinamento del 
"responsabile"; di contro i dirigenti sono tenuti a collaborare e concorrere 
all'attuazione degli obiettivi di trasparenza, garantendo la tempestività e la regolarità del 
flusso delle informazioni da pubblicare; inoltre, sono tenuti a garantire la 
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni (pubblicate). In breve, ai Dirigenti si 
richiede una "collaborazione attiva e propositiva". Ruolo importante assume "il 
responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati sul sito", cioè il gestore 
operativo delle pubblicazioni, che è tenuto a garantire la qualità dei contenuti 
presenti sul sito, di cui è responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e 
aggiornamento; detto responsabile è anche tenuto a raccogliere le segnalazioni 
inerenti la presenza di contenuti obsoleti, oppure la non corrispondenza delle 
informazioni presenti sul sito rispetto ai contenuti dei provvedimenti originali. 

 Art ico lo  26 (Obbl igh i  d i  pubbl icazione degl i  a t t i  di  concess ione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a 
persone f isiche ed enti pubblici privati) e Articolo 27 (obblighi di   
pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari).  

Viene riproposto un obbligo di pubblicazione, in un contesto più organico per 
l 'esplicito riferimento all 'art. 12 della Legge n. 241/1990, secondo cui "la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla 
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predeterminazione ed alla pubblicazione da parte della P.A. procedente, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle mobilità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi". Dall'art. 12 della L. 241/'90 e dall'art. 26, comma 2, emerge che 
debbono essere "pubblicati" sia gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi e ausili finanziari alle "imprese", sia tutti gli atti che conferiscono tali 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (oltre a vantaggi economici di 
qualunque genere) a "persone ed enti pubblici e privati". Di conseguenza, negli atti 
oggetto dell'art. 26 e dell'art. 27, rientrano "chiunque ne sia il beneficiario, qualsiasi 
genere di contributo liberale o altra forma di beneficio economico senza un corrispettivo 
proporzionato (secondo criteri di mercato)". Quanto il significato da attribuire ai "vantaggi 
economici di qualunque genere", l'opinione prevalente è orientata nel senso di 
comprendere "ogni utilità suscettibile di valutazione economica, derivante dalla fruizione di 
beni o di servizi, a titolo gratuito o a tariffa agevolata". Oppure, "l'erogazione di un bene di 
proprietà dell'ente o la fornitura di un servizio gratuito o a tariffe agevolate". Spesso essi 
consistono in "contributi monetari o in natura per l'organizzazione di manifestazioni, 
progetti di utilità sociale, attività di ricerca e simili". Pertanto un contratto a prestazioni 
corrispettive o, comunque, un atto concernente rapporti strettamente sinallagmatici si 
ritiene che non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 26. A differenza di 
quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legge n. 83/2012, convertito in legge n. 
134/2012 (decreto sviluppo), non formano più oggetto di pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 26, "i contratti stipulati dalla P.A. con professionisti e imprese" (tali atti 
rientrano nella previsione dell'art. 37). Non è dovuta la pubblicazione per le erogazioni 
di importo inferiore a 1.000 € erogate nel corso dell'anno solare al medesimo 
beneficiario. Per gli aspetti relativi alla Privacy e la tutela dei dati personali il comma 4 
dispone che "è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche 
destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati". 

 Articolo 27, comma 1: riporta l'elenco dettagliato delle informazioni da pubblicare. 

Comma 2: si prevede che i dati siano disponibili "in formato tabellare", che ne 
consente l'esportazione, con ciò individuando uno "standard" di "apertura" tecnica 
più esigente rispetto al resto del decreto trasparenza (n. 33/2013). 

 Articolo 37 (obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di  lavori, 
servizi e forniture).  

La disposizione si aggiunge ad altre prescrizioni vigenti che pongono a carico delle P.A. 
obblighi di pubblicità e adempimenti informativi (D. Lgs. n. 163/06: codice dei contratti 
pubblici, legge n. 136/2010: prevenzione delle infiltrazioni criminali mediante 
tracciabilità dei flussi finanziari; Legge n. 190/2012 sul contrasto alla corruzione). 

La legge 190/2012 si preoccupa di assicurare un contenuto minimo della pubblicità sui 
siti istituzionali della stazione appaltante. L'articolo 1, comma 16, lett. b), 
stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche assicurano i livelli essenziali di cui al comma 
15 (trasparenza) con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006". In 
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particolare, al comma 32 si prevede che "con riferimento ai procedimenti (prima e 
dopo la gara) di cui al comma 16, lett. b), le stazioni appaltanti sono in ogni caso 
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali le seguenti informazioni: 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 o fornitura; importo delle somme liquidate". Inoltre, con la citata disposizione 
normativa si specifica che "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". E ancora: "Le Amministrazioni trasmettono in 
formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione 
liberamente consultabile da tutti i cittadini, ... l'autorità individua con propria 
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di discussione. Entro il 30 
aprile di ogni anno, l'autorità trasmette alla corte dei conti l'elenco delle amministrazioni 
che hanno omesso di trasmettere e pubblicate, in tutto o in parte, le informazioni in 
formato digitale standard aperto". Ora tale adempimento sarà assorbito dall’ANAC ai 
sensi del D.L. 90 del 2014, salvo modifiche con la legge di conversione. 

L'articolo 37, in attuazione delle disciplina introdotta dalla L. 190/2012, prevede che 
"ciascuna amministrazione, fermo restando gli obblighi di pubblicità legale e, in 
particolare, quelli previsti dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012, pubblica, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare, dagli articoli 
63,65,66,122,124,206 e 223, le informazioni relative alle procedure per 
l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture". Inoltre, "le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nell'ipotesi di cui all'art. 57, comma 
6, dal decreto legislativo n. 163/2006, la delibera (determina) a contrarre". La norma 
non chiarisce l 'estensione del l 'obbl igo di pubblicazione della determinazione 
a contrarre sotto un duplice profilo: se le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, si 
riferiscano anche agli affidamenti disposti ai sensi di altre norme del codice (es. art. 
122) ma con rinvio alla procedura prevista dall'ad. 57, comma 3 (forniture complementari 
con procedura negoziata); se le medesime disposizioni si applicano anche ai casi di 
affidamento diretto ex art. 57, posto che nel D. Lgs. 33/2013 si fa riferimento 
letterale alla procedura prevista al comma 6 dello stesso articolo 57 (invito rivolto ad 
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei). Al 
riguardo, poiché la ratio dell'obbligo di pubblicare la determina a contrarre è di 
assolvere ad una esigenza di "trasparenza" rendendo di pubblica evidenza le ragioni 
"eccezionali" o di "opportunità/convenienza" che hanno giustificato il ricorso alla 
procedura negoziata non preceduta da bando, risulta congruo ritenere applicabile 
l'obbligo di pubblicazione a tutte le ipotesi di procedura negoziata consentite dal codice 
senza previo bando, ivi comprese le ipotesi di procedure di affidamento diretto di cui 
all'ad. 57 (lavori o servizi complementari ex ad. 57, comma 5, lett. a) esecutore 
determinato ex art. 57, comma 2, lett. b), ripetizione di servizi analoghi ex ad. 57, 
comma 5, lett. b). 

A suffragio di tale interpretazione, si segnalano anche tre risposte pubblicate sul sito 
dell'A.N.AC. nella sezione F.A.Q. (17.1, 17.2 e 17.3). Con tali interventi 
l 'Autorità ritiene di dover estendere l'onere di pubblicazione "...anche (a)gli 
affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta preventivi, ivi inclusi quelli 
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per importi minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie di pubblicazione...", ivi 
compresi "...quelli relativi agli acquisti che l'Amministrazione effettua tramite il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione...". 

Articolo 39 (trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio)  

La disposizione stabilisce che "le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del 
territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti 
urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti". Si fa riferimento agli atti 
genericamente riconducibili al governo del territorio. La formulazione ampia consente di 
comprendere, secondo l'intenzione del legislatore, ogni atto adottato dalla P.A. che "comporti una 
trasformazione del territorio". Inoltre, deve ritenersi che, sempre secondo l'intenzione del 
legislatore, l'indicazione dei piani territoriali, dei piani di coordinamento, ecc., assuma valore 
semplicemente indicativo ed esemplificativo. 

Comma 1, lett. b): si introduce una rilevante novità, in quanto "per ciascuno degli atti di cui 
alla lett. a (piani territoriali, piani di coordinamento, ecc.) sono pubblicati, tempestivamente, gli 
schemi di provvedimento, prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione 
o approvazione, i relativi allegati tecnici". La previsione della pubblicazione degli atti in una 
fase procedimentale antecedente all'adozione della decisione finale risponde all'esigenza di 
garantire la conoscenza dell'atto da parte dei potenziali destinatari, ma anche la loro 
partecipazione all'istruttoria in una fase in cui l'atto non sia ancora definito nella sua completezza. Il 
requisito della "tempestività" deve quindi essere valutato in relazione a tale finalità, sicché potrà 
non essere preso in considerazione ogni qualvolta la pubblicazione, anche se anticipata 
rispetto all'atto di approvazione definitiva, appaia eccessivamente ravvicinata rispetto 
all'atto stesso, così da rendere impossibile una effettiva garanzia del diritto di informazione e 
partecipazione. 

Comma 2: si introduce una ulteriore novità, nel senso che viene prevista all'interno dell'insieme 
complessivo di atti da pubblicare, una specifica modalità per gli atti relativi "ai procedimenti di 
trasformazione urbanistica che costituiscono variante allo strumento urbanistico generale e per le 
iniziative di trasformazione urbanistica connesse a meccanismi di premialità edificatorie". 
Per tali interventi viene specificato che "nel sito del Comune debba essere istituita una 
sezione apposita, continuamente aggiornata, distinta e separatamente individuabile rispetto a 
quella relativa agli atti di pianificazione previsti". 

Comma 3: si attribuisce "prescríttività ed effettività piena all'obbligo di 
pubblicazione". Infatti, viene prevista "l'inefficacia" degli atti, anche se adottati, quando 
siano stati violati gli obblighi di pubblicazione nei modi e nei tempi stabiliti dalla norma. 

Articolo 46 (violazione degli obblighi di trasparenza-sanzioni). Articolo 47 
(sanzioni per casi specifici).  

Per assicurare effettività al complesso e articolato sistema di obblighi che scaturiscono 
dal decreto legislativo 33/2013, è stato introdotto un sistema sanzionatorio previsto dagli 
articoli 15, 22 , 46 e 47. 

- Art. 15 (obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 
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collaborazione o consulenza). 

comma 3: "in caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento 
del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertato 
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla 
somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le 
condizioni dí cui all'art. 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"; 

- Art. 22 (obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di 
diritto privato in controlli pubblici, nonchè alla partecipazione in società di diritto privato) 

comma 2: si individuano i dati che debbono essere pubblicati e aggiornati 
annualmente a cura degli enti di cui alla lettera da a) a c) del comma 1; la violazione di 
tali obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione o organismo partecipato, 
viene sanzionata dall'art. 47, comma 2 (sanzione amministrative pecuniarie da 500 a 
10.000 € a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli 
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il 
relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, 
entro trenta giorni dal percepimento); 

- L'Art. 46 (violazione degli obblighi di trasparenza, sanzioni). 

comma 1: si prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente ...costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono 
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili". 

comma 2: "il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se 
prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile". La norma, anche se fa 
riferimento al termine "sanzione", si limita solo a fornire dei criteri applicativi di forme di 
responsabilità già conosciute dall'ordinamento. La prima forma di responsabilità è quella 
"dirigenziale" che trova specifico riferimento normativo nell'art. 21 del decreto legislativo n. 
165/2001 (modificato da decreto legislativo n. 150/2009). Altra forma di responsabilità è 
quella derivante dall'inadempimento per "danno all'immagine" causato all'amministrazione. 
Trattasi di responsabilità amministrativa per danno erariale, il cui accertamento spetta alla 
corte dei conti e si distingue in "danno materiale" (minori entrate, maggiori spese, 
diminuzioni patrimoniali) e "danno morale", inteso come pregiudizio all'immagine 
dell'ente (eco negativo derivante alle istituzioni anche per rilievo avuto su organi di 
informazione). Pertanto, da una condotta "commissiva" o "ommissiva" (mancata vigilanza) può 
derivare un danno materiale e un danno all'immagine, il solo danno materiale, oppure il solo 
danno all'immagine. 

- Art. 47 (sanzioni per casi specifici): 
comma 1: "la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni deí dati di cui 
all'art. 14, riguardante la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al 
momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie 
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto 
l'assunzione della carica" (sanzione pecuniaria a carico del responsabile compresa tra un 
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minimo di 500 € e un massimo d i 10.000 €). 
 
comma 2: "La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2" - dati 
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione 
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l 'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei 
rappresentanti dell 'amministrazione negli organi di governo, al trattamento 
economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari, agli incarichi di amministratore dell'ente e del relativo 
trattamento economico complessivo, con riferimento agli enti pubblici, alle società e 
agli enti di diritto privato controllati o collegati all'amministrazione - (sanzione 
pecuniaria compresa fra un minimo di 500 € ed un massimo di 10.000 €, a carico del 
responsabile). 

"La mancata comunicazione ai soci pubblici, da parte degli amministratori societari, del loro 
incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le 
indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento" (sanzione pecuniaria compresa tra 
un minimo di 500 € e un massimo di 10.000 €, a carico del responsabile). 

comma 3: Si prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate 
dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 
novembre 1981, n. 689. Secondo l'orientamento della dottrina prevalente, l'autorità 
competente ad irrogare le sanzioni è il Prefetto. 

Tutto ciò premesso: 

Per tutte le norme e le disposizioni sopra esposte, nonché per tutte le circolari cartacee e a mezzo 
posta elettronica che il Segretario Generale (come, e non solo, in qualità di responsabile anti 
corruzione) effettua regolarmente ed invia a tutte le persone coinvolte nella gestione e nel 
controllo dell’Ente (personale, dirigenti, parte politica, ASAM, Progetto Ambiente, ecc.) che qui 
non si ritiene opportuno, per brevità citare ma che risultano agli atti dell’Ente; 

Ricordando la responsabilità diretta dei dirigenti circa la gestione e il controllo del proprio settore 
di appartenenza e quindi del personale assegnato; 

Sentita la “Struttura unica per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, 
di controlli interni e di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione” che in data odierna si 
è riunita per verificare: tutte le ultime circolari ANAC; ribadire l’indicazione per tutto il personale 
dipendente alla stretta osservanza del Codice di comportamento; di ribadire che da parte di tutti i 
dipendenti deve essere compilata e sottoscritta la “Dichiarazione da tenersi a cura del dipendente in 
caso di conflitto di interesse anche potenziale per qualsiasi forma di attività retribuita nell’ultimo 
quinquennio con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata” anno 2014, come da 
allegato B del Piano 2014/2016 e ricordare che i dirigenti devono verificare le attestazioni rese dai 
dipendenti di settore e valutare gli eventuali conflitti/incompatibilità o altro;  

DISPONE CHE 

1. I dirigenti forniscono massima collaborazione e supporto "al responsabile", 
assicurando attività propositiva in sede di definizione e aggiornamento del piano 
anticorruzione e degli altri strumenti finalizzati alla prevenzione della corruzione, 
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attivandosi direttamente (gestione del rischio, avvio dei procedimenti disciplinari, 
sospensione e rotazione del personale, ecc.) e alimentando il patrimonio informativo a favore 
del "responsabile" stesso per agevolare l'esercizio delle competenze, secondo il modello dal 
basso verso l'alto (bottom-up), in sede di formulazione delle proposte, e dall'alto verso il 
basso (Top-down), nella successiva fase di verifica e applicazione che assicuri un'azione 
sinergica e combinata tra tutti i soggetti interessati; 

2. I Dirigenti perseguono, con misure organizzative idonee, l'approccio "dei sistemi 
normati", che si fonda sul principio di "documentabilità delle attività svolte" (ogni 
processo, operazioni, azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e 
congruità), in modo che sia sempre attestato il percorso decisionale, nonché del 
principio di "documentabilità dei controlli" (ogni attività di controllo deve essere 
documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità); 

3. I dirigenti Comunali segnalano "al responsabile" entro il 30.9.2014, le misure 
organizzative adottate e adottande finalizzate ad assicurare il rispetto di tutti gli 
adempimenti sanciti nel documento di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, 
nonché del programma triennale della trasparenza e dell'integrità, con particolare 
riferimento: 

3.1. Alle disposizioni che prevedono e tempificano l'adozione di specifiche iniziative 
per la formazione del personale del Comune con attenzione prioritaria ai 
responsabili competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che 
comunque coinvolgano tutto il personale comunale in relazione alle tematiche della legalità e eticità dei 
comportamenti individuali; 

3.2 Alla mappatura dei procedimenti/processi distinti settorialmente, prendendo spunto da 
quanto previsto dal Piano anticorruzione e degli allegati al PNA; 

3.3.All'attuazione dei contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'integrità e 
dei suoi allegati; 

3.4. All’applicazione quali "referenti per la prevenzione della corruzione", ai sensi dell'art. 8 del 
piano triennale anticorruzione 2014/2016, di  un meccanismo di informazione, in una logica di raccordo 
e di coordinamento dal basso verso l'alto, in sede di formulazione di proposte e dall'alto verso il basso 
per la successiva fase di verifica che assicuri un'azione sinergica e combinata, nel perseguimento di 
comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza; 

4. I dirigenti adottano le necessarie misure organizzative, per assicurare "la completezza", "la 
chiarezza" e "l'aggiornamento" delle informazioni da rendere accessibili mediante 
pubblicazione, sul sito istituzionale nella sezione denominata "amministrazione trasparente" nel 
pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013, dando priorità agli atti, notizie e 
informazioni dalle quali discendono importanti sanzioni amministrative pecuniarie; 

5. I Dirigenti, fermo restando la cogenza di tutte le disposizioni del decreto legislativo 33/2013, 
assicurano: 

5.1. L'adozione di misure organizzative finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni 
di cui all'art. 37 (obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
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forniture), del decreto legislativo n. 33/2013, estendendo la pubblicazione a tutte le ipotesi di 
"procedura negoziata" non preceduta da bando, comprese le procedure di "affidamento 
diretto", di cui all'art. 57 (ad. es.: lavori o servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett: a; 
esecutore determinato ex art. 57, comma 2, lett. B; ripetizione di servizi analoghi ex ad. 57, 
comma 5, lett. b) 

5.2. L'adozione di misure organizzative finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di 
cui all'art. 39 (trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del decreto 
legislativo n. 33/2013; 

6.  I dirigenti inseriscono nel corpo dispositivo delle "determine dirigenziali" previa verifica istruttoria, le 
indicazioni che i provvedimenti stessi, qualora ne ricorra la fattispecie, siano oggetto di 
pubblicazione con indicazione della sezione e sottosezione del link "Amministrazione 
trasparente". Tale obbligo riguarda anche le altre forme provvedimentali che non 
assumono la veste di determina. L'inserimento dei dati avviene con le modalità previste dalla 
legge, attraverso l'uso del formato di tipo aperto e riutilizzabile (i dati debbono essere pubblicati in 
formato "aperto" preferibilmente in PDF/A, mentre non è consentita la pubblicazione in formato 
"PDF Immagine", che non presenta i necessari requisiti di utilizzabilità, accessibilità e conformità 
alle specifiche tecniche previste per la comunicazione sostitutiva di documenti elettronici). 

7. I dirigenti sono tenuti ad individuare la risorsa, cui affidare il compito di trasmettere con carattere 
di continuità e sistematicità i dati, le notizie e le informazioni da pubblicare; 

8. Il singolo dirigente (eventualmente con l’ausilio della risorsa di cui al punto 7 precedente) è 
responsabile della pubblicazione e aggiornamento del sito e svolge attività di monitoraggio e vigilanza 
sul corretto flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare; assicura la qualità dei contenuti presente 
nel sito di cui è responsabile in termini di appropriatezza, correttezza e aggiornamento; assume in 
accordo con il Responsabile ICT del Comune di Aprilia, misure organizzative per lo sviluppo e 
l'utilizzo di un sistema informatico che faciliti la trasmissione e la pubblicazione dei dati sul sito; 

9. I dirigenti certificano con cadenza trimestrale l'avvenuta corretta trasmissione dei dati, delle 
informazioni e delle notizie da pubblicare sul sito istituzionale, secondo le prescrizioni di cui al 
D. Lgs. 33/2013. Restano impregiudicate le ispezioni da parte "del responsabile", nonché del 
Nucleo di Valutazione del Comune, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi a cui sono tenuti, 
ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150/2009; 

10. I dirigenti procedono, salvo casi di oggettiva impossibilità debitamente motivata, non oltre i sei 
mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni, servizi e lavori, 
all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicata dal D. Lgs. n. 
163/2006". In tal senso adottano le conseguenti misure organizzative dandone comunicazione "al 
Responsabile"; 

11. I dirigenti, segnalano "al responsabile" entro il 30.9.2014 le misure organizzative, adottate e 
adottande finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei 
dipendenti della P.A. e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Aprilia, con 
riferimento particolare alle seguenti disposizioni: 

Art. 2 – Ambito di applicazione 
Art. 3 – Regali compensi e altre utilità 
Art. 4 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali con soggetti terzi 
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Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 
Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse 
Art. 8 – Prevenzione della corruzione 
Art. 9 – Trasparenza e tracciabilità 
Art. 10 – Comportamento nei rapporti privati 
Art. 11 – Comportamento in servizio 
Art. 12 – Rapporti con il pubblico 
Art. 13 – Disposizioni  particolari per i dirigenti 
Art. 14 – Contratti e altri atti negoziali e rapporti privati del dipendente 
Art. 16 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 
Art. 18 – Incompatibilità assoluta 
Art. 20 – Criteri e procedure per le autorizzazioni 
Art. 22 – Responsabilità e sanzioni 

12. Il dirigente svolge stabilmente attività di controllo e monitoraggio sull'adempimento degli 
obblighi di trasparenza previsti dal decreto n. 33/2013, anche ai fini della rendicontazione 
periodica posta a carico del Nucleo di Valutazione. In tale veste suggerisce soluzioni e/o 
modalità operative atte a migliorare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, allo scopo 
di assicurare maggiore "completezza", "chiarezza" e "aggiornamento" delle informazioni 
da rendere accessibili mediante pubblicazione. Tale attività concerne anche gli 
adempimenti previsti dal piano anticorruzione, dal programma della trasparenza e 
dell'integrità nonché dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento aziendale del 
Comune di Aprilia; 

13.La “Struttura unica per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di 
controlli interni e di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione” individuata dal 
Segretario Generale con Determinazione del 12.12.2013 n. 1972, in attuazione del dell’art. 
6, c. 1 del “Piano Comunale Triennale di prevenzione della Corruzione -Annualità 2013/2015”, 
svolge con carattere di stabilità, analisi, studi, approfondimenti e proposte di modifiche da 
apportare al piano anticorruzione, al programma per la integrità e la trasparenza e al codice 
di comportamento dei dipendenti del Comune di Aprilia. L'attività svolta dalla struttura 
unica avviene con apposite e periodiche riunioni di lavoro calendarizzate e di tale 
monitoraggio viene informato sistematicamente il Nucleo di Valutazione; 

14. La mappatura delle attività a maggiore rischio di corruzione ed in particolare il primo step: 
monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione, costituisce obiettivo comune alla cui realizzazione concorrono tutti i 
dirigenti comunali, in coerenza con i contenuti del piano anticorruzione, anche rilevante ai 
fini della valutazione della performance individuale; 

 
15. Invita inoltre i Sigg. dirigenti a prestare la massima attenzione ed essere sensibili a quanto 

indicato nel Verbale n. 1 di giovedì 10 Aprile 2014 elaborato dalla “Struttura unica per 
l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione, di controlli interni e di 
trasparenza e integrità della pubblica amministrazione” laddove la stessa ha fatto proprio il 
modello per la segnalazione degli illeciti adottato dal Dipartimento della funzione pubblica in 
data 07.04.2014 e quindi di prestare la massima accortezza all’eventuale “raccolta anonima 
delle denuncie da parte del c.d. whistleblowing “informatore”.  
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16. Si ricorda inoltre ai Sigg. dirigenti quanto già concordato nella Conferenza dei Dirigenti del 
30 Giugno 2014 e della precedente nota a firma del Segretario Generale del 26.06.2014, Prot. 
n. 55097 ad oggetto: “Direttiva per la gestione del protocollo e Conservazione”, nonché 
sempre secondo quanto stabilito nella predetta C.d.D. di riportare nel sito sez. Trasparenza, 
ognuno per il proprio settore, i tempi medi di evasione degli atti; 

 Il presente provvedimento, i cui contenuti sono di rilevante interesse, rileva anche ai fini e per 
gli effetti di cui all'art. 3 (recesso per responsabilità dirigenziale) dal CCNNL del personale 
dirigente del Comparto Regioni Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006/2009 e 
biennio economico 2006/2007 del 22.2.2010. 

Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto immediato e se ne dispone, 
ai sensi dell'ad. 12 del decreto legislativo n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune, sezione amministrazione trasparente, sottosezione I livello (disposizioni generali), 
sottosezione II livello (atti generali); se ne dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito 
intranet del Comune, sezione pubblicazioni, sottosezione circolati direttive e 
provvedimenti. 

 

 

                                                                                    Il Segretario Generale 
                                                                                      Dott.ssa Elena Palumbo 


