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Premessa 
Il presente documento costituisce aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione approvato con deliberazione G.C. n. 17 del 08.02.2019. Esso è costituito dal Piano vero 
e proprio e dai seguenti Allegati: 

Allegato 1 - Catalogo dei processi e dei rischi specifici associati a ciascuno di essi 

Allegato 2 - Elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. 

Allegato 3 – Assegnazione ai Settori e Servizi di competenza dei documenti/atti/provvedimenti da 
pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente 

Con il Piano della prevenzione della corruzione, di seguito PTPC, il Comune di Aprilia attua la sua 
strategia di prevenzione della corruzione la quale si basa su tre elementi organizzativi fondamentali: 

1) massimo coinvolgimento possibile di tutta la struttura – specie delle figure dirigenziali e dei 
Funzionari – nella partecipazione al sistema di prevenzione della corruzione delineato, allo scopo di 
creare un contesto ambientale particolarmente sfavorevole al verificarsi di circostanze 
potenzialmente rischiose; 

2) collegamento funzionale del sistema di prevenzione della corruzione, in particolare della fase di 
definizione delle misure di prevenzione, con il sistema dei controlli interni, soprattutto del controllo 
successivo sugli atti amministrativi; 

3) diversificazione dell’offerta formativa in materia di prevenzione della corruzione allo scopo di 
intercettare la più ampia platea di dipendenti potenzialmente interessati e un ampio orizzonte di 
argomenti, declinati anche negli aspetti di applicazione pratica nelle materie oggetto delle 
competenze dei vari Uffici. 

E’ importante sottolineare che alla base dell’attività posta in essere e di quella programmata sta 
comunque la necessità di veicolare il messaggio che l’attività in materia di prevenzione della 
corruzione si risolve in un’approfondita analisi delle caratteristiche della struttura organizzativa che 
dovrebbe facilitare l’individuazione degli elementi di criticità – prima di tutto organizzativi e di 
efficienza – e successivamente delle possibili manovre per ridurre il rischio di corruzione (che è 
sostanzialmente ineliminabile del tutto). Soprattutto si intende ridurre il rischio di conseguenze 
dannose per l’Ente, anche sotto il profilo del danno all’immagine.  

Questa attività si sostanzia in interventi di carattere organizzativo che, però, non devono costituire 
un aggravio di natura burocratica a carico della struttura, ma, al contrario, devono intendersi come 
interventi di ottimizzazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa nell’ottica del 
perseguimento di maggiori livelli di efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità dell’azione 
amministrativa. 

 

1 – Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  

1.1 Oggetto del Piano e procedura di adeguamento/aggiornamento 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è adottato, nel termine fissato annualmente 
dall’Anac, con deliberazione di Giunta Comunale, quale organo di indirizzo politico esecutivo, su 
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.  

Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
Sottosezione “Altri contenuti – Anticorruzione” ed inoltre nella sottosezione “Disposizioni 
Generali”. 
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L’adeguamento del Piano tiene conto, oltre ad eventuali modifiche intervenute nel quadro 
normativo di riferimento, delle indicazioni di principio fornite annualmente dall’Anac con 
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione. La deliberazione di riferimento per il presente 
Piano è la n. 1064 del 13 novembre 2019.  

L’aggiornamento del Piano tiene conto dei mutamenti organizzativi e dell’approfondimento sui 
rischi corruttivi. Gli strumenti con cui ciò avviene sono:  

• l’esito del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione 
• l’analisi del contesto esterno e soprattutto interno (con particolare riferimento ai 

procedimenti disciplinari avviati) 
• gli esiti del controllo interno successivo sugli atti e provvedimenti amministrativi. 

 

La procedura di aggiornamento del Piano quest’anno è stata caratterizzata da una serie di 
approfondimenti nel corso dell’anno 2019 sulla materia della prevenzione della corruzione come 
attuata e attuabile nel Comune di Aprilia, avvenuti in sede di conferenza dei Dirigenti, preceduti da 
alcune sedute di incontro con il personale dei singoli Settori (Dirigente, Responsabile di p.o. 
referenti, Responsabili d’ufficio) per l’illustrazione dettagliata del contenuto del Piano e soprattutto 
delle misure di prevnzione. In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento del 
Piano è stata avanzata richiesta ai Dirigenti per raccogliere eventuali proposte di modifica e/o 
integrazione del Piano 2019 in particolare in ordine alle misure di prevenzione, alla mappatura dei 
processi e al sistema di monitoraggio. La nota è stata inviata con prot. n. 13707 del 05.02.2020. Non 
è stato ricevuto alcun contributo. La riflessione che consegue a tale sottovalutazione 
dell’importanza della partecipazione da parte dei soggetti potenzialmente interessati a contribuire 
alla determinazione della strategia di prevenzione della corruzione del Comune di Aprilia - anche 
perché i dipendenti coinvolti per competenza nel singolo processo sono certamente maggiormente 
in grado di dare un fattivo contributo in questa attività - è che la dinamica di condivisione 
all’interno del Comune deve essere più compiutamente realizzata, soprattutto nella fase di 
individuazione del rischio specifico e delle correlate misure di prevenzione. 

Occorre, inoltre, concentrare l’attenzione sugli aspetti di comunicazione e dialogo sui temi cruciali 
in materia di prevenzione della corruzione per stimolare la partecipazione della collettività. E’ 
fondamentale riuscire ad acquisire un punto di vista – quello, per esempio, dei fruitori di servizi 
pubblici e dei numerosi stakeholders – che consenta una prospettiva non autoreferenziale come, 
inevitabilmente, rischia di essere quella tutta interna all’Amministrazione.. 

L’aggiornamento del sistema di valutazione del rischio, in assenza di indicazioni specifiche 
applicabili al rischio corruttivo – le stesse sono finalmente contenute nel PNA 2019 che però è stato 
pubblicato solo nel mese di Dicembre – non è stata effettuata nel 2019, ma continua ad essere 
valutata come attività necessaria che dovrà vedere il coinvolgimento della Struttura Unica (vedi par. 
1.2) che agisce in supporto del RPCT ed è in grado di apportare un contributo particolarmente 
qualificato in virtù della sua composizione: Dirigente Finanziario, Dirigente degli Affari Generali e 
Avvocato del Comune.. In questa attività un contributo operativo potrà provenire anche dal Nucleo 
interno di Valutazione in considerazione degli specifici compiti riconosciuti in materia di 
prevenzione della corruzione (vedi par. 1.2) e della competenza in materia di organizzazioni 
pubbliche derivante dallo specifico incarico.  

Considerato che l’attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si 
giovano della maturazione dell’esperienza e si consolidano nel tempo, il presente Piano costituisce 
uno strumento dinamico i cui contenuti verranno affinati, integrati, modificati e aggiornati anche in 
relazione al feedback ottenuto dalla sua applicazione e all’evoluzione organizzativa. 
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1.2 Soggetti, compiti e responsabilità 

1.2.1 Soggetti 

 I soggetti che concorrono alla strategia di prevenzione della corruzione all’interno 
dell’Amministrazione e i relativi compiti e funzioni sono: 

• la Giunta Comunale è l’organo di indirizzo politico cui competono, la definizione degli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione 
strategico – gestionale, nonché l’adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del 
P.T.P.C. 

• i Consiglieri Comunali, che possono chiedere di apportare eventuali osservazioni o 
migliorie allo stesso, in considerazione dalla determinazione ANAC 12/2015 anche in 
occasione dell'aggiornamento del Piano o successivamente in sede di valutazione della sua 
adeguatezza; 

• il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a: 
o predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente il 

programma di selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori 
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, altresì, negli stessi settori, ove 
possibile e d’intesa con i dirigenti, la rotazione dei funzionari; 

o trasmettere il Piano ed i relativi aggiornamenti a tutti i dipendenti dell’ente, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sotto sezione di primo livello “Altri contenuti – corruzione”; 

o verificare l’attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché, a predisporre le proposte 
di modifica, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, 
ovvero, nel caso di intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 
dell’amministrazione; 

o verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi 
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di 
corruzione; 

o per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione, 
proporre, sentiti i dirigenti responsabili, le azioni correttive per l'eliminazione delle 
criticità eventualmente riscontrate; 

o trasmettere, entro il 15 dicembre di ogni anno, o altro termine fissato dall’Anac, al 
NIV e all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione una relazione recante i 
risultati dell’attività svolta, la quale dovrà essere pubblicata anche nel sito web 
dell’amministrazione.  

o svolge stabilmente le funzioni indicate dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013 ovvero 
“un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione.”;  
Il RPCT nel Comune di Aprilia è la Segretaria Generale, Dott.ssa Gloria Di Rini, 
nominata con Decreto del Sindaco n. 21 del 26 settembre 2017. 

• la Struttura unica per l’esercizio delle funzioni in materia di prevenzione della 
corruzione, di controlli interni e di trasparenza e integrità nella pubblica 
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amministrazione, costituita con determinazione del Segretario Generale n. 1972 del 12 
dicembre 2013: 

o coadiuva il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
nelle azioni di prevenzione e monitoraggio e dà indicazioni per l’aggiornamento del 
Piano dell’anticorruzione  

• i dirigenti quali responsabili per la prevenzione della corruzione nel settore di 
competenza: 

o svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1 comma 
3 L. n. 20 del 1994), anche inoltrandogli, laddove necessario, le segnalazioni 
ricevute dai propri dipendenti; 

o partecipano al processo di gestione del rischio; 
o propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); 
o assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione; 
o adottano le misure gestionali necessarie all’attuazione del PTPC; 
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 

2012) e nel Codice di comportamento; 
o provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il 

rischio di corruzione svolte dall’ufficio a cui sono preposti; 
• Il Dirigente del Settore II, quale incaricato del controllo analogo delle Società partecipate 

dall’Ente ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11 luglio 2014, 
nonché responsabile per il monitoraggio dei protocolli di legalità con le stesse sottoscritti, ai 
sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 21 gennaio 2016; 

• i referenti della trasparenza, i quali: 
o curano l’inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti che devono essere 

obbligatoriamente inseriti sul sito istituzionale nelle apposite sezioni ai sensi di legge 
e l’inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti dal responsabile 
della trasparenza; 

o provvedono al monitoraggio dello stato di pubblicazione e apportano gli eventuali 
correttivi anche ai fini del corretto esercizio del diritto di accesso civico a dati e 
documenti; 

• il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) che: 

o partecipa al processo di gestione del rischio; 
o considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 
o svolge i compiti di cui agli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 
o esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato 

dall’Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 
o verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte 

dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato. 
o verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai 
fini della validazione della Relazione sulla performance. 

o verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi 
inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, 
inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le 
informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo 
effettuare audizioni di dipendenti. 
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o riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

• l’Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.): 
o svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (Artt. 55 e 

segg. del D.Lgs. n. 165/2001 e Regolamento Comunale); 
o provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria;  
o propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

• tutti i dipendenti dell’amministrazione (sia a tempo indeterminato che determinato): 
o partecipano al processo di gestione del rischio; 
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento; 
o segnalano eventuali casi di cattiva amministrazione al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione o al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. 
n. 165 del 2001). In caso di segnalazione che debba restare anonima 
(whistleblowing) utilizzano la piattaforma accessibile dal sito istituzionale situata 
nella home page e identificabile con la dicitura “Segnalazione illeciti”; 

• i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
o osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e nel codice di comportamento;  
o segnalano eventuali casi di cattiva amministrazione al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione o al dirigente che ha conferito loro l’incarico. In caso 
di segnalazione che debba restare anonima (whistleblowing) utilizzano la 
piattaforma accessibile dal sito istituzionale situata nella home page e identificabile 
con la dicitura “Segnalazione illeciti”; 

• i cittadini e gli stakeholder (portatori di interessi)   
o apportano suggerimenti in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano o in 

sede di valutazione della sua adeguatezza a seguito di apposito Avviso Pubblico 
o segnalano le situazioni di illecito anche in forma anonima: 

� all’ANAC nella sezione “Anticorruzione” sotto sezione “Segnalazione di 
illecito – whistleblower” link “Modulo di segnalazione” 

1.2.2 Responsabilità 

Giunta Comunale 

La Giunta Comunale che adotta il PTPC è pienamente coinvolta dal punto di vista della 
responsabilità non solo per la mancata approvazione del piano nei termini previsti dalla norma (31 
gennaio di ogni anno) ma anche per l'assenza di elementi minimi del piano medesimo ai sensi 
dell'art. 19, comma 5, lett. b) del D.L.90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
114/2014. 

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione 

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità 
in caso di inadempimento. In particolare: 

• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 
97/2016, “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la 
selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 
responsabilità dirigenziale”; 

• ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 
97/2016, il Responsabile della Prevenzione “In caso di commissione, all’interno 
dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, 
risponde ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 



Pagina 9 di 29 

modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine 
della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 

o di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e 
di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

o di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”. 
• Ai sensi dell’art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 

97/2016, “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il 
responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi 
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato 
agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del 
Piano.”. 

La responsabilità è esclusa ove l’inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da 
causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione.   

Responsabilità del personale, anche di qualifica dirigenziale 

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli 
obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e delle regole 
di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Ente è fonte di 
responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.  

Alle violazioni di natura disciplinare si applicano, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità, le sanzioni previste dai CCNL.  

Responsabilità dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori degli 
affidatari esterni di servizi  

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di comportamento comunale 
applicabili ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori dei soggetti esterni 
affidatari di servizi che operano nelle strutture del Comune o comunque in nome e per conto dello 
stesso sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi 
contratti di affidamento. 

 

1.3 Obiettivi da realizzare nell’anno in corso 
Sono attività che rientrano nella complessiva strategia di prevenzione della corruzione e completano 
il quadro delle misure di prevenzione in senso proprio. 
 
Verifica degli obiettivi realizzati nell’anno precedente 
 
Nel PTPC 2019 erano state programmate le seguenti attività: 
� modifica del sistema di valutazione e ponderazione del rischio, di concerto con la SU e con il 

supporto del NIV, allo scopo di elaborare un sistema adeguato alla realtà comunale e ai rischi 
corruttivi in concreto effettivamente verificabili 

� prosecuzione della formazione specifica sul PTPC, ad opera del RPCT, effettuata 
singolarmente per ogni Settore del Comune, allo scopo di aumentare la consapevolezza della 
strategia di prevenzione della corruzione messa in campo nel Comune e dell’importanza dei 
comportamenti singoli per il miglior risultato complessivo dell’intera struttura organizzativa 

� ricerca di modalità comunicative nei confronti dei numerosi stakeholders che quotidianamente 
entrano in contatto con il Comune (associazioni, comitati di quartiere, centri sociali ecc.) sui 
temi della prevenzione della corruzione che possano dare maggiore consistenza alla loro 
collaborazione. 
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E’ stato realizzato il secondo obiettivo, è stata effettuata la formazione specifica sul PTPC 2019 per 
ogni Settore del Comune, alla presenza del Dirigente, del funzionario Responsabile di posizione 
organizzativa, laddove nominato, e di quasi tutti i dipendenti del singolo Settore. 
Per quanto riguarda l’obiettivo della modifica del sistema di valutazione e ponderazione del rischio 
è stata avviata l’attività di studio di un nuovo sistema con il supporto del Nucleo di Valutazione. In 
particolare, in assenza di previsioni specifiche diverse dal sistema contenuto nel PNA 2013 e 
riproposto praticamente in maniera identica per il Comune di Aprilia, è stata valutata la possibilità 
di prendere spunto dalla norma UNI ISO 37001/2016 che riguarda la prevenzione della corruzione 
nella P.A. All’esame della stessa, però, è apparso chiaro che quella norma si appunta su questioni 
diverse dalla valutazione del rischio. In alternativa si è pensato di ricorrere alla norma UNI ISO 
3100/2010, indirizzata all’analisi del rischio, qualsiasi tipo di rischio, non specificatamente quello 
corruttivo. E’ chiaro che calare quelle indicazioni all’interno della struttura comunale e della 
valutazione delle fattispecie potenzialmente produttive del rischio di corruzione avrebbe comportato 
un’attività molto intensa e forse non propriamente di competenza del Nucleo di Valutazione. 
Successivamente, però, il PNA 2019 ha dato esaurienti indicazioni per l’aggiornamento del sistema 
in questione con un allegato apposito per cui l’attività dovrà essere svolta nel corso dell’anno 
corrente per dare modo al RPCT di aggiornare correttamente il prossimo PTPC. 
Per quanto riguarda, infine, l’obiettivo dei sistemi comunicativi con gli stakeholders l’attività si è 
rivelata più ardua del previsto in quanto la realtà associativa della città di Aprilia è molto ampia e 
articolata. Una prima proposta di interlocuzione con le associazioni, anche se per motivi diversi 
dalla prevenzione della corruzione (proposta di Regolamento per l’assegnazione in concessione di 
immobili comunali), non ha trovato attuazione per eccessivo carico di lavoro da assegnare ad un 
unico Dirigente/Settore. Di conseguenza è necessario proseguire nella ricerca di valide modalità di 
colloquio. 

Obiettivi da realizzare nell’anno in corso  

Sulla scorta degli esiti del monitoraggio annuale, ma soprattutto delle informazioni assunte nel 
corso dell’anno nell’ambito dello svolgimento di attività a vario titolo collegate a quella di 
prevenzione della corruzione – e segnatamente, il controllo successivo sugli atti ammnistrativi 
(determinazioni, contratti, provvedimenti edilizi), la verifica delle proposte di deliberazione 
predisposte per il Consiglio e la Giunta Comunale, l’attività di coordinamento dei Dirigenti, 
tipicamente svolta dal Segretario Comunale su iniziativa propria o su sollecitazione degli stessi 
Dirigenti, la stretta collaborazione con l’Avvocatura comunale la quale costituisce un’articolazione 
interna del Settore di Segreteria Generale – il RPCT mantiene gli obiettivi già previsti nel 
precedente PTPC e non realizzati: 

� modifica del sistema di valutazione e ponderazione del rischio, di concerto con la SU e con il 
supporto del NIV, allo scopo di elaborare un sistema adeguato alla realtà comunale e ai rischi 
corruttivi in concreto effettivamente verificabili, sulla scorta di quanto previsto dal PNA 2019; 

� ricerca di modalità comunicative nei confronti dei numerosi stakeholders che quotidianamente 
entrano in contatto con il Comune (associazioni, comitati di quartiere, centri sociali ecc.) sui 
temi della prevenzione della corruzione che possano dare maggiore consistenza alla loro 
collaborazione; 

in quanto continua a ravvisarsene l’utilità.  

 

2 - Analisi del contesto 

Le caratteristiche del contesto esterno ed interno alla struttura organizzativa comunale costituiscono 
fattori in grado di influire significativamente sul livello di esposizione al rischio corruttivo 
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dell’amministrazione e, facendo emergere le specifiche criticità, rappresentano uno degli elementi 
in base ai quali definire la strategia di prevenzione e calibrare le relative misure. L’analisi del 
contesto, dunque, consente di ottenere utili informazioni per comprendere come il rischio corruttivo 
possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa 
opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali o per via delle 
caratteristiche organizzative interne. 

2.1 Contesto esterno 

Il territorio di Aprilia comprende, oltre che la zona centrale, anche le frazioni di Apriliana, 
Apriliana Sud, Buon Riposo, Camilleri-Vallelata, Campo Del Fico-Sele, Casalazzara, Colle 
Cavaliere, Colle Oliva, Colli Del Sole, Cossira, Due Case, Genio Civile, Giannottola, Giglio, Il 
Rimessone, Lampione, Orfanotrofio, Pontoni, Pozzo Dell'Inferno, Riserva Nuova, Rutuli, Sassi 
Rossi, Torre Bruna, Tre Colli, Tufetto, Vallelata Centrale, Vallelata Nord, oltre a Campo di Carne, 
Campoverde, Campoleone, Casello 45, Gattone, Isole, Toscanini, Montarelli, La Gogna, Bellevista, 
Le Ferriere e Selciatella. Aprilia è situata a 80 metri sul livello del mare, con una superficie di 
178,11 kmq, e confina con Lanuvio (RM), Ardea (RM), Anzio (RM), Nettuno (RM), Velletri (RM), 
Ariccia (RM), Cisterna di Latina, Latina.  

Per l’analisi del contesto esterno del Comune di Aprilia sono stati utilizzati i dati e le informazioni 
contenute nella Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 - 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019, con riferimento alle 
caratteristiche fisiche e socio-economiche del territorio, e nella “Relazione periodica sull'attività 
delle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità 
organizzata”, pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei Deputati e trasmessa alla Presidenza 
l’11 Febbraio 2020, seppure riferita a dati ormai risalenti a due anni fa e che comunque risulta priva 
di elementi specificamente riferiti al teriitorio della Provincia di Latina. 

Il Comune di Aprilia ha una popolazione totale residente di 74.882 secondo i dati aggiornati al 
31.12.2019.  

Rispetto all’anno 2019 il contesto esterno desumibile dalla Relazione citata e dalle informazioni 
desunte dai giornali non appare connotato da modifiche di rilievo.  

Essendo situata a metà strada tra le città di Roma e Latina, Aprilia subisce in qualche misura le 
influenze negative della criminalità che agisce nel territorio delle due città, anche nell’accezione di 
criminalità organizzata. Da anni, ormai, gli interventi delle forze dell’ordine, hanno fatto registrare 
episodi riconducibili ad infiltrazioni mafiose, nella fattispecie da parte di n’drangheta e camorra. 

Nella relazione un aspetto interessante è quello dei reati contro la pubblica amministrazione ed il 
dato riferito alle intimidazioni contro amministratori locali. Sotto quest’ultimo profilo, su base 
nazionale, il fenomeno ha evidenziato un andamento altalenante tra il 2013 e il 2018, i dati 
disponibili attualmente mostrano un lieve decremento del trend, pur rimanendo un fenomeno di 
rilievo nel suo complesso. Nel Lazio, comunque, l’ultimo dato è relativamente contenuto poiché la 
Regione si situa nella fascia tra 11 e 20 episodi. Si sottolinea che l’importanza attribuita a questi 
episodi ha dato luogo alla creazione, fin dal 2017, di un nuovo “Osservatorio sul fenomeno degli 
atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali”.  

Per quanto riguarda invece i reati contro la P.A., gli ultimi dati mostrano che il fenomeno ha avuto 
un lieve decremento rispetto al passato. Significativa è stata l’azione di contrasto posta in essere 
dalle forze di Polizia. 

Altro aspetto di rilievo nell’ambito dell’attività criminosa è quello dei reati ambientali, i quali 
toccano da vicino la città di Aprilia. Per sua “storia” e per connotazione di insediamenti industriali 
Aprilia è molto sensibile ai reati di questa natura poiché alcuni episodi di grande rilievo verificatisi 
in passato hanno reso particolarmente attenti sia gli amministratori locali che gli esponenti della 
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società civile che in generale i cittadini. Purtroppo il trend che caratterizza questo tipo di reati su 
base nazionale è in crescita. 

Il tessuto sociale della città di Aprilia si presenta estremamente variegato, caratterizzato dalla 
presenza di un rilevante associazionismo che, oltre ad essere impegnato su vari fronti della vita 
sociale cittadina, dà impulso anche a strette collaborazioni con l’Amministrazione. A fronte di 
questa vitalità continuano a registrarsi sacche di emarginazione e forte degrado sociale. Tanto si 
deduce anche dai dati contabili sulla spesa che il Comune è chiamato, e si impegna, a sostenere per 
supportare le fasce sociali in difficoltà. In particolare appare rilevante il disagio minorile. Anche a 
seguito di queste valutazioni il presente PTPCT attribuisce grande importanza strategica alla 
comunicazione e collaborazione con gli stakeholder nell’ambito della strategia di prevenzione della 
corruzione, come è evidente dall’obiettivo definito al par. 1.3 

2.2 Contesto interno 

2.2.1 Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa del Comune di Aprilia, definita da ultimo con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 152 del 4 settembre 2018, è composta da nove Settori quali strutture di massima 
dimensione e una Unità di progetto incardinata presso il Settore Ambiente. Sono in servizio, oltre al 
Segretario Generale, 7 Dirigenti - di cui 3 di ruolo, 3 assunti a tempo determinato ex art. 110 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 1 assunto a tempo determinato ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 
n. 267/2000 - 163 dipendenti, di cui 4 assunti a tempo determinato, e 12 lavoratori in regime di 
somministrazione lavoro.  

I Settori sono tutti diretti da un Dirigente titolare fatta eccezione per i Settori VI e VIII che hanno 
un incaricato ad interim.  

Il Segretario Generale è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza con Decreto del Sindaco n. 21 del 26 settembre 2017.  

Il Nucleo Interno di Valutazione è composto da due incaricati esterni e dal Segretario Generale ed 
ha competenza in materia di valutazione dei risultati di gestione dei Dirigenti, espletamento delle 
verifiche degli adempimenti relativi alla trasparenza e le altre competenze attribuite dalla normativa 
in materia di prevenzione della corruzione (art. 4 del Piano 2015/2017). A seguito dell’unificazione 
della funzione di Responsabile della Trasparenza in capo al Segretario Generale la partecipazione 
dello stesso all’attività del NIV è assicurata solo con riferimento alla valutazione dei risultati di 
gestione dei Dirigenti. 

 L’Ufficio per i procedimenti disciplinari è composto dal Dirigente degli Affari Generali, dal 
Dirigente Finanziario, che in quanto responsabile anche del Servizio Risorse Umane ricopre il ruolo 
di Presidente e dal Segretario Generale. Le competenze sono quelle normativamente previste e più 
innanzi dettagliate. Nel corso del 2019 sono stati avviati 6 procedimenti disciplinari  con il seguente 
esito: 

• 1 ancora in corso, ma sospeso per attendere l’esito del procedimento penale 

• 3 conclusi con irrogazione di sanzione pecuniari 

• 2 archiviati. 

La disciplina dell’organizzazione interna del Comune è dettata dal Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10 maggio 2013.  

Presso il Comune di Aprilia è stato nominato RASA l’Arch. Paolo Terribili Dirigente del Settore V, 
giusto Decreto del Sindaco n. 4 del 04.02.2019. Spettano al Responsabile della Stazione Appaltante 
i compiti relativi all’inserimento e aggiornamento della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi 
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all’anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in 
centri di costo. 

2.2.2 Controllo interno successivo sugli atti amministrativi 

Nel corso del 2019 le modalità di verifica dei provvedimenti oggetto di controllo successivo sono 
rimaste immutate rispetto all’anno precedente quanto all’uso di “check-list” contenenti una serie di 
parametri di verifica:  

• regolarità formale 
• regolarità sostanziale 
• opportunità, 
• coerenza con le misure di prevenzione della corruzione,  
• rispetto degli adempimenti in materia di privacy 

ognuno dei quali suddiviso in vari indicatori, tutti strutturati con risposta SI/NO e conseguente 
accertamento della correttezza o meno del provvedimento in relazione al singolo indicatore. Con 
questo sistema si era voluto raggiungere il risultato di rendere chiaro il processo di controllo e di 
effettuare un’operazione “didattica”: ogni indicatore rende evidente il corretto contenuto del 
provvedimento. E’ mutato, invece, il novero dei soggetti che compongono l’organo di controllo, 
modifica adottata con determinazione n. 1049 del ..07.2019. Attualmente al Segretario Generale si 
sono aggiunti, in supporto, gli stessi Dirigenti, in numero di due, estratti casualmente di volta in 
volta, fatta eccezione per il Dirigente cui gli atti soggetti a controllo fanno capo. La finalità di 
questa modifica è stata essenzialmente quella di coinvolgere gli stessi autori dei provvedimenti per 
rendere loro maggiormente evidente le irregolarità/criticità riscontrate sui provvedimenti dei loro 
colleghi per far si che potessero di conseguenza intervenire sui loro stessi provvedimenti. 
Nel corso del 2019 la qualità degli atti è indubbiamente cresciuta, per cui si può affermare che il 
risultato cui si tendeva si sta gradualmente verificando. In particolare alcune carenze di elementi, 
viceversa indispensabili per la correttezza del provvedimento, risultano sempre più rare. Ciò si 
ritiene essere il risultato della combinazione dei due elementi descritti, in particolare il 
coinvolgimento dei Dirigenti ha fatto si che venisse del tutto metabolizzato il contenuto e l’utilità 
delle check-list, inoltre il “disagio” di rinvenire elementi di irregolarità nei provvedimenti altrui 
sottoposti a controllo ha creato in maniera automatica un comportamento più virtuoso nella 
redazione dei propri provvedimenti. 
Continuano ad essere analizzati esclusivamente i provvedimenti rientranti nelle aree di rischio 
individuate nel Comune, proprio in virtù del collegamento che si è voluto realizzare tra controllo 
interno successivo e sistema di prevenzione della corruzione, a dimostrazione della circostanza che 
gli episodi di cattiva amministrazione costituiscono la generalità dei casi di fattispecie a rischio di 
corruzione nell’accezione del PNA (maladministration). Persiste la circostanza che gli atti rientranti 
nell’area di rischio dell’affidamento di contratti pubblici sono quelli che più frequentemente danno 
luogo a rilievi, anche se c’è da considerare che questi sono numericamente molto più numerosi. 
 
2.2.3 Customer satisfaction 

Nel 2019 è stato modificato il sistema di rilevazione del gradimento dell’utente che presentava vari 
aspetti critici, dettagliatamente esposti nel precedente PTPCT, partendo dalla modifica effettuata a 
fine anno 2018 del sistema di valutazione, giusta deliberazione G.C. n. 203 del 06.11.2018, per cui 
l’elemento del gradimento del servizio reso da parte degli utenti dal 2019 è divenuto parte della 
performance organizzativa. Inoltre è stata accolta l’indicazione resa dal NIV di individuare 
annualmente i servizi da sottoporre a verifica del gradimento dell’utenza in modo da veicolare 
questo controllo sulle attività per le quali sussiste realmente l’interesse dell’amministrazione ad 
effettuare l’indagine. Ciò comporta che quei servizi per i quali il gradimento è ormai acclarato – 
perché nel tempo i questionari hanno portato invariabilmente risposte positive – possono essere 
temporaneamente sospesi dall’indagine e, di contro, l’amministrazione può concentrare l’attenzione 
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sui servizi che necessitano di interventi strutturali. Ciò anche al fine di incrementare l’adesione 
degli utenti alla verifica del gradimento, per alcuni servizi, infatti, il numero di questionari era stato 
talmente esiguo da risultare effettivamente incapace di produrre informazioni dotate di una qualche 
utilità. Nell’indagine effettuata nel 2019 sono stati diffusi i questionari in formato cartaceo per gli 
utenti dei servizi a sportello proprio allo scopo di raccogliere le informazioni nell’immediato della 
prestazione resa dagli Uffici. La possibilità di accedere online al questionario, però, deve rimanere 
per tutti i cittadini che non hanno necessità di recarsi allo sportello per ricevere un servizio e per 
dare la possibilità all’utente di rendere una valutazione del servizio fruito anche in un momento 
successivo all’immediatezza della prestazione. 

2.3 Coordinamento con gli strumenti di programmazione ed il ciclo della 

performance 

La legge n. 190/2012 all’art. 1 comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. n. 97/2016, stabilisce 
che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 
Inoltre la stessa Autorità, già nell’aggiornamento 2015 al PNA, stabiliva che, “particolare 
attenzione deve essere posta alla coerenza tra PTPC e Piano della Performance sotto due profili: 
a) le politiche sulla performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che 
favorisce la prevenzione della corruzione; b) le misure di prevenzione della corruzione devono 
essere tradotte, sempre, in obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli uffici e ai loro 
dirigenti”.  
In ottemperanza a tali disposizioni le misure di prevenzione contenute nel presente Piano sono da 
considerarsi altrettanti obiettivi di cui i Dirigenti devono garantire la realizzazione. Poiché il 
raggiungimento di un buon risultato in ambito di prevenzione della corruzione non può dare luogo 
ad incrementare l’indennità di risultato – in quanto è solo il risultato negativo che ha un risvolto 
concreto anche in questo senso - il sistema di valutazione dei risultati gestionali prevede che 
l’adempimento alle misure di prevenzione della corruzione siano valutate nell’ambito dei 
comportamenti organizzativi.  

2.4 Obiettivi da realizzare nell’anno in corso 

Sono attività che rientrano nella complessiva strategia di prevenzione della corruzione e completano 
il quadro delle misure di prevenzione in senso proprio. 
 
Verifica degli obiettivi realizzati nell’anno precedente 
 
Nel PTPC 2019 erano state programmate le seguenti attività: 

• per il controllo interno, modifica della modalità di comunicazione delle irregolarità 
riscontrate a seguito della verifica sui provvedimenti e prevedere un feed back da parte del 
Dirigente che garantisca la “presa in carico” del problema, la sua soluzione e la corretta 
impostazione dei successivi provvedimenti di analogo oggetto; 

• sempre per il controllo interno, maggiore impulso all’utilizzo di schemi generali di 
provvedimento, impostati secondo il rispetto di tutte le norme di riferimento, in modo da 
ridurre al minimo la possibilità di incorrere in errori di predisposizione;  

• per la customer satisfaction, individuazione dei servizi all’utenza, tra quelli di maggiore 
impatto all’esterno, anche in termini di numero degli utenti raggiunti/raggiungibili, da 
sottoporre a verifica del gradimento e dovranno essere caratterizzati i questionari sulla base 
delle peculiarità del singolo servizio e anche sulla base del tipo di utenza (fascia d’età, 
sociale, titolo di studio ecc.); 
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• sempre per la customer satisfaction, dovrà essere studiata una modalità che consenta di 
incrementare il numero dei soggetti che rispondono al questionario. 

Sono stati realizzati gli obiettivi di customer satisfaction. I Dirigenti hanno individuato uno/due 
servizi da indagare tra quelli per i quelli si ravvisava maggiormente l’importanza di verificare il 
gradimento dell’utenza (per es. servizi resi con nuove modalità), inoltre è stato modificato il 
questionario standard precedentemente utilizzato per tutti i servizi, sostiuendolo con questionari 
parzialmente differenti a seconda dei servizi indagati in modo da rispettare alcune specificità. Il 
numero dei questionari ricevuti è molto cresciuto per cui se ne deduce che anche la modalità di 
somministrazione abbia avuto l’esito sperato di incremento dei soggetti che rispondono al 
questionario. 
Con riferimento al controllo interno, invece, l’attività si è fermata alla modifica delle modalità di 
verifica dei provvedimenti nel senso della composizione dell’organo di controllo, come esposto in 
precedenza (par. 2.2.2). Dal punto di vista del potenziamento della fase successiva - comunicazione 
degli eventuali rilievi e verifica degli interventi richiesti/necessari sul provvedimento oggetto di 
controllo (primo obiettivo) – non è stato ancora individuata una modalità adeguata di interlocuzione 
con i Dirigenti ulteriore alla comunicazione degli esiti del controllo. Ciò soprattutto perché si vuole 
evitare di appesantire il procedimento di controllo con ulteriori adempimenti formali da richiedere e 
da porre in essere. L’attività di predisposizione di schemi generali di provvedimento (secondo 
obiettivo) ha prodotto lo schema generale dei contratti di appalto, sia di lavori che di servizi e 
forniture, e una prima bozza di permesso a costruire. 

Obiettivi da realizzare nell’anno in corso  

Nonostante gli indubbi miglioramenti che si possono apprezzare nella tecnica di redazione dei 
provvedimenti e nell’utilizzo delle procedure, si ritiene opportuno mantenere gli obiettivi legati al 
controllo interno, permanendone l’utilità e non essendo emerso elemento diverso che faccia 
propendere per la necessità di interventi più incisivi. Per rafforzare il legame tra attività della 
prevenzione della corruzione e di controllo interno si ritiene opportuno, inoltre, effettuare un 
aggiornamento delle check-list per introdurre elementi desunti dal monitoraggio. In altre parole, con 
la finalità di indirizzare sempre più incisivamente l’attività amministrativa, è utile introdurre nelle 
check-list parametri di controllo che inducano gli Uffici a verificare che alcune azioni sono state 
messe in campo, secondo il meccanismo per il quale tutto ciò che viene compreso nei parametri di 
controllo è esattamente il contenuto immancabile del provvedimento.  
Per eventuali interventi in materia di customer satisfaction, invece, è opportuno attendere gli esiti 
della valutazione dei questionari da parte dei Dirigenti, che a questa data ancora non è stata 
effettuata, per verificare le reali necessità. 
In sostanza, dunque, il RPCT mantiene gli obiettivi già previsti nel precedente PTPC e non 
realizzati e ne introduce uno nuovo, l’ultimo dell’elenco: 

• modifica della modalità di comunicazione delle irregolarità riscontrate a seguito del 
controllo interno sui provvedimenti, prevedendo un feed back da parte del Dirigente che 
garantisca la “presa in carico” del problema, la sua soluzione e la corretta impostazione dei 
successivi provvedimenti di analogo oggetto; 

• utilizzo di schemi generali di provvedimento, impostati secondo il rispetto di tutte le norme 
di riferimento, in modo da ridurre al minimo la possibilità di incorrere in errori di 
predisposizione; 

• integrazione delle check.list con parametri di controllo desunti dal monitoraggio delle 
misure di prevenzione della corruzione, per indurre gli Uffici a “farsi carico” di 
azioni/attività già previste nel Piano come misure di prevenzione. 
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3 - Il processo di gestione del rischio 

Tale processo si compone delle fasi di: 

Identificazione dei rischi 

Valutazione del rischio 

Individuazione delle misure di prevenzione. 

3.1 Identificazione dei rischi 

Identificare il rischio di corruzione significa individuare gli eventi corruttivi, cioè i comportamenti a 
rischio di corruzione, che potrebbero essere messi in atto all’interno dell’amministrazione. Per far 
ciò con sufficiente precisione occorre “scomporre” l’attività dell’ente in una misura di dettaglio che 
consenta di effettuare questa verifica in maniera il più possibile capillare. Si procede, quindi, per 
successive approssimazioni a mappare i processi posti in essere all’interno dell’Ente, cioè i 
segmenti di attività ognuno dei quali può dare luogo ad un evento corruttivo, cioè un evento che, 
anche quando non integra una fattispecie di rilevanza penale, comunque costituisce deviazione dalla 
cura dell’interesse pubblico.  

Per ogni processo viene indagato il possibile evento corruttivo, indagine condotta alla luce 
dell’esperienza pregressa nel Comune di Aprilia, delle risultanze del controllo interno successivo 
sugli atti, della individuazione dell’eventuale interesse privato potenzialmente confliggente con 
quello pubblico. 

Questa indagine viene approfondita ogni anno, a partire dal 2017, in sede di aggiornamento del 
Piano e il report finale è costituito dal Catalogo dei processi e dei rischi del Comune di Aprilia, 
Allegato 1 al presente Piano. Dal Catalogo dei processi vengono poi composte, per accorpamento 
delle caratteristiche di rischio, le aree di rischio del Comune di Aprilia cioè quegli ambiti di 
competenza per i quali è apprezzabile il rischio corruttivo. Nel Comune di Aprilia le aree di rischio 
coincidono con quelle c.d. obbligatorie cioè quelle che già il PNA e successivi aggiornamenti 
considerava tali: 

A. Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine 
B. Affidamento di lavori, servizi e forniture - Contratti pubblici 
C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

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

ed immediato per il destinatario  
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
G. Affari legali e contenzioso procedimenti e sanzioni 
H. Governo del territorio 

Dall’analisi dei processi, infatti, non è emersa altra area di rischio specifica del Comune di Aprilia. 

3.2 Valutazione del rischio 

La seconda fase dell’attività svolta è quella relativa alla valutazione del rischio cioè la valutazione 
dell’entità dei rischi associati ai processi. 

Detta valutazione è stata effettuata tramite la rilevazione di indici di probabilità ed impatto operata 
sulla base dei fattori definiti tenendo conto sia delle indicazioni contenute nell’allegato 5 del PNA, 
sia di quelle fornite nella determinazione ANAC di aggiornamento del medesimo, sia delle 
specificità del contesto di riferimento. Sono stati considerati quali “eventi sentinella”: sentenze 
pronunciate dalla Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti; pronunce di 
risarcimento del danno nei confronti dell’Ente per la medesima tipologia di evento o tipologie 
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analoghe; contenziosi e/o segnalazioni; procedimenti penali; provvedimenti e procedimenti 
disciplinari; esiti di controlli interni ed esterni; evidenza sui media. E’ doveroso sottolineare, però, 
che tali eventi risultano in gran parte poco adeguati alla realtà organizzativa del Comune di Aprilia 
la quale non è caratterizzata da comportamenti “devianti” di rilevanza tale da essere fatti oggetto di 
pronunce del giudice contabile o dell’attenzione della stampa o da essere produttivi di danno 
all’immagine del Comune. Ciononostante occorre che l’attenzione sia mantenuta vigile non fosse 
altro che per le dimensioni dell’Ente, della realtà amministrata e del bilancio gestito.  

Seguendo pressocchè fedelmente il modello di valutazione del rischio ex All. 5 del PNA 2013, la 
probabilità di accadimento di ciascun rischio (frequenza) è stata valutata prendendo in 
considerazione le seguenti caratteristiche di ciascun processo:  

• Discrezionalità 

• Rilevanza esterna 

• Complessità 

• Valore economico 

• Frazionabilità 

• Controlli  

L’impatto è stato considerato sotto il profilo: 

• Organizzativo 

• Economico 

• Reputazionale  

3.3 Individuazione delle misure di prevenzione. 

L’ultima fase dell’attività di gestione del rischio è quella della definizione di specifiche misure 
volte a prevenire il rischio di corruzione o meglio – partendo dall’assunto dell’impossibilità di 
eliminare del tutto tale rischio – volte a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi. Esse, come si 
vedrà, sono costituite nella maggioranza delle fattispecie individuate da interventi di carattere 
organizzativo, per sottolineare che l’attività di prevenzione della corruzione non si esaurisce in una 
serie di adempimenti esclusivamente formali, ma impatta largamente sull’organizzazione generale, 
rispetto alla quale è in grado di produrre ricadute positive. 

Le misure di prevenzione si distinguono in: 

− misure generali, di carattere trasversale cioè applicabili a tutti i Settori dell’Ente, la cui 
applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; 

− misure specifiche, che l’ente decide autonomamente di adottare a seguito della propria 
analisi del rischio e in corrispondenza di specifiche esigenze preventive. 

Per ciascuna misura è individuato anche il soggetto responsabile della sua attuazione. 

Le misure di prevenzione sono definite come obiettivi organizzativi e individuali assegnati agli 
uffici e ai loro dirigenti, quindi costituiscono uno degli elementi della valutazione della 
performance del personale seppure non all’interno del parametro degli obiettivi gestionali (vedi par. 
2.3).  

3.4 Obiettivi da realizzare nell’anno in corso 

Sono attività che rientrano nella complessiva strategia di prevenzione della corruzione e completano 
il quadro delle misure di prevenzione in senso proprio. 
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Per la verifica degli obiettivi realizzati nell’anno precedente e da realizzare per l’anno in corso, 
nell’ambito dell’attività di valutazione del rischio, si rinvia al par. 1.3. 

Il mantenimento dell’obiettivo di modifica del sistema utilizzato attualmente è giustificato dal fatto 
che, come accennato al par. 3.2, esso non è del tutto coerente con le caratteristiche del Comune di 
Aprilia, dal punto di vista organizzativo, per cui non appare sempre in grado di produttivo elementi 
realmente utili all’analisi del rischio. 

 
4 - Misure di prevenzione 
Le misure di prevenzione sono da considerarsi a tutti gli effetti obiettivi da realizzare in corso 
d’anno, quindi sono costituite da attività da porre in essere nell’ambito dell’ordinario svolgimento 
delle competenze di ogni Settore. La loro attuazione viene valutata in sede di valutazione della 
performance dirigenziale poiché l’attestazione da parte del Nucleo di Valutazione della mancata 
realizzazione dell’obiettivo può dare luogo a decurtazione dell’indennità di risultato e a 
responsabilità disciplinare.  
Da questo punto di vista l’attività di prevenzione della corruzione entra a far parte del ciclo della 
performance. 
Ogni misura di prevenzione contiene l’indicazione del soggetto responsabile della sua attuazione. Il 
monitoraggio sulla corretta e tempestiva attuazione delle misure spetta al RPCT. 
 
4.1 Misure di prevenzione generali 

Si tratta di misure che devono essere obbligatoriamente realizzate poiché disposte con norme di 
legge. 

MISURA DI PREVENZIONE: TRASPARENZA  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Tempestiva e corretta 
pubblicazione dei dati, documenti 
ed informazioni richiesta da 
disposizioni normative (D.Lgs. n. 
33/2013) 

Attività continua Referenti della 
trasparenza per 

Settore (Allegato 2) 

Numero di richieste di 
accesso civico 
pervenute   

Eventuali 
adeguamenti effettuati 

Ottemperanza alle richieste di 
accesso civico generalizzato 
pervenute  

Attività continua Dirigenti 

Avvocatura 
comunale 

Tenuta dell’elenco 
delle richieste di 
accesso civico 

Informatizzazione del flusso di 
dati costituiti da provvedimenti o 
altri atti pubblicati (purchè non in 
formato tabellare) per alimentare 
la sezione Amministrazione 
Trasparente 

31/12 Dirigenti 

Segretario 
Generale 

N. richieste di accesso 
pervenute per 
tipologia 

 Monitoraggio della misura: effettuato a cadenza trimestrale per le attività continue, a cadenza 
annuale per l’altra. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  
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Acquisizione di apposita 
dichiarazione di presa visione del 
Codice di Comportamento 
integrativo e delle misure di 
prevenzione del PTPC resa dal 
personale dipendente dei soggetti 
affidatari di lavori, servizi e 
forniture che svolgono le loro 
prestazioni a favore dell’utenza 
del Comune di Aprilia  

Attività continua Dirigenti N. dichiarazioni 
acquisite / N. 
affidamenti 

Aggiornamento del codice di 
comportamento integrativo (vedi 
Linee Guida Anac 2019) con 
inserimento di nuovi doveri tratti 
dalle misure di prevenzione del 
Piano 

31/12 Dirigenti - RPCT 

UPD - OIV 

N. incontri con 
interessati 

Eventuali bozze di 
modifica predisposte 

Verifiche periodiche 
sull’esercizio dei poteri 
disciplinari 

Attività continua UPD - OIV N. procedimenti 
archiviati / N. 
procedimenti avviati 

 

N. contestazioni di 
addebito notificate  

Monitoraggio della misura: effettuato a cadenza semestrale per le attività continue, a cadenza 
annuale per l’altra. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: ASTENSIONE IN CASO DI CONFLI TTO D’INTERESSE  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Acquisizione di apposita 
dichiarazione di assenza di 
cause di conflitto di interesse 
per il personale di nuova 
assunzione (prima 
dell’assegnazione all’Ufficio) 
e per i responsabili 
procedimentali (prima del 
conferimento dell’incarico)  

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singola 
assunzione 

Dirigenti  N. dichiarazioni / N. 
nuove assunzioni 

 

N. dichiarazioni / N. 
incarichi 

Verifiche, anche a campione, 
sull’avvenuta astensione nei 
casi di conflitto di interesse 
segnalato 

Almeno due volte 
l’anno 

Dirigenti N. verifiche effettuate  

Monitoraggio della misura: semestrale. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE E RO TAZIONE 
STRAORDINARIA  
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Ribadita la difficoltà di attuare la rotazione ordinaria nel Comune di Aprilia per motivi legati 
esclusivamente alla carenza di personale – ragion per cui è difficile individuare più soggetti ai quali 
affidare le competenze in regime di rotazione – e considerato che appare ragionevole ipotizzare che 
tale principio non possa essere acriticamente applicato a scapito della qualità dei servizi resi e della 
corretta funzionalità degli Uffici, è opportuno segnalare che, dopo le modifiche degli incarichi in 
quasi tutti i Settori dell’Ente (strutture di massima dimensione), avvenute nel 2018 per motivi 
organizzativi e di cessazione del personale, nel corso del 2019 è stata effettuata una rotazione alla 
Direzione del Settore Attività Produttive – non interessato l’anno precedente da avvicendamenti di 
incarichi – e le rotazioni negli incarichi di posizione organizzativa nei Servizi Ambiente, Lavori 
Pubblici e Polizia Locale. Anche nel 2019, inoltre, sono state effettuate numerose assunzioni di 
personale in sostituzione di dipendenti cessati e alcuni trasferimenti per mobilità interna 
intersettoriale. Sostanzialmente, dunque, il principio di rotazione è stato applicato. 

Per raggiungere risultati analoghi a quelli della rotazione – evitare il cristallizzarsi di situazioni di 
potere o di esclusività delle informazioni – l’Ente mette in campo attività complementari a questa, 
quali una maggiore condivisione delle attività fra gli addetti ad uno stesso Settore, favorendone la 
trasparenza interna allo scopo di evitare l’isolamento di certe mansioni cioè la situazione di chi, 
unico all’interno del suo Settore, possiede determinate conoscenze. 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

(anche alternative alla 
rotazione) 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Rotazione degli incarichi di 
p.o. 

Entro il 31/07  

Dirigenti 

N. partecipanti 
all’Avviso di selezione 

Anni di permanenza nel 
ruolo da parte del 
Funzionario incaricato 

Creazione di “procedure” 
standard, elaborate in forma 
scritta, sintetica, anche sotto 
forma di formulario, per i 
procedimenti a carattere 
ripetitivo 

Entro il 1/12  

Dirigenti 

N. procedure elaborate / 
N. procedimenti gestiti  

 

Predisposizione di schemi 
generali di provvedimento 
con riferimento ai 
procedimenti afferenti le aree 
di rischio individuate 

Entro il 1/12  

Dirigenti 

N. schemi per ogni area 
di rischio  

 

Inserimento nel Piano di 
formazione di corsi volti alla 
preparazione di base utile per 
la potenziale collocazione in 
tutti i Settori dell’ente  

Entro il 1/12  

Dirigenti 

 

N. corsi di questo tipo 
espletati nell’anno  

Disciplina generale della 
rotazione c.d. straordinaria 
(art. 16 comma 1 lett. l-
quater D. Lgs. n. 165/2001) 

Entro il 1/12  

Dirigente Servizio 
Risorse Umane  

 

Adozione del 
provvedimento (anche in 
integrazione del 
Regolamento Uffici e 
Servizi) 
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Monitoraggio della misura: effettuato entro Agosto per la prima attività, effettuato entro il 15/12 per 
tutte le altre attività. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: CONFERIMENTO E AUTORIZZAZION E INCARICHI  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Richiesta di autorizzazione 
allo svolgimento 
dell’incarico avanzata con 
congruo anticipo rispetto 
all’avvio del medesimo e 
comunque non successivo ad 
esso (allo scopo di poter 
verificare i presupposti per 
l’autorizzazione, in 
particolare l’assenza di 
conflitto di interessi) 

Sempre ogni 
qualvolta si 
verifichi il caso 

 

 

Dirigenti 

  

 

Data della richiesta 
antecedente rispetto alla 
data di avvio 
dell’incarico  

Monitoraggio della misura: semestrale. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: INCONFERIBILITA’ E INCOMPATI BILITA’ PER 
INCARICHI DIRIGENZIALI  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Controllo delle dichiarazioni 
rese in autocertificazione  

Prima di ogni 
incarico 

 

RPCT 

N. dichiarazioni 
controllate / N. 
incarichi  

Verifica del permanere delle 
condizioni per il 
conferimento (acquisizione 
Casellario Giudiziale e 
Carichi Pendenti) 

Entro il 15/12  

Dirigente Servizio 
Risorse Umane 

N. verifiche / N. 
dichiarazioni  

Monitoraggio della misura: semestrale. 

  

MISURA DI PREVENZIONE: SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SUC CESSIVA ALLA 
CESSAZIONE DAL SERVIZIO ( PANTOUFLAGE) 

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Acquisizione, 
preventivamente alla stipula 
del contratto di affidamento, 
non aggiudicato con 
procedura aperta, della 
dichiarazione circa 
l’insussistenza delle 
fattispecie di cui all’art. 53 
comma 16-ter del d.lgs. n. 

Prima della 
stipulazione del 

contratto 

 

 

Dirigenti 

N. dichiarazioni / N. 
contratti aggiudicati 
senza procedura 
aperta 
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165/2001  

Acquisizione, da parte dei 
dipendenti che cessano dal 
servizio, di una dichiarazione 
con cui si impegnano al 
rispetto delle disposizioni 
dell’art. 53, co. 16-ter, del 
d.lgs. n. 165/2001  

Prima 
dell’emanazione 
del 
provvedimento 
che prende atto 
della cessazione 

 

Dirigente Servizio 
Risorse Umane 

N. dichiarazioni / N. 
cessazioni 

Monitoraggio della misura: semestrale. 

 

 MISURA DI PREVENZIONE: TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EF FETTUA 
SEGNALAZIONI DI ILLECITO  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Garantire la prosecuzione del 
sistema già implementato. 

(Avendo attivato apposita 
piattaforma per le segnalazioni che 
garantisce l’anonimato degli autori e 
considerato che nel 2019 è 
pervenuta una sola segnalazione, per 
di più non del tutto completa delle 
generalità del segnalante, non 
appare necessario individuare 
misure di prevenzione ulteriori) 

Attività continua  

 

RPCT 

Corretto 
funzionamento 

della piattaforma 

Monitoraggio della misura: trimestrale. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Espletamento corsi di formazione, 
tramite personale interno, sui 
contenuti specifici del PTPC a 
favore di Dirigenti e p.o. 

Entro il 30/06  

RPCT 

N. corsi espletati 

N. dipendenti 
partecipanti / N. 
dipendenti 
interessati 

Espletamento corsi di formazione 
sugli aspetti specifici non trattati in 
precedenza (per es. inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi) 

 

Entro il 31/12 Dirigenti 

RPCT 

N. corsi espletati 

N. dipendenti 
partecipanti / N. 
dipendenti 
interessati 

Predisposizione di un questionario 
da sottoporre ai dipendenti che 
ricevono la formazione per 
verificarne l’apprendimento 

Al termine di 
ogni corso 

Dirigenti 

RPCT 

N. questionari 
sottoposti / N. 
corsi di formazione 
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Monitoraggio della misura: annuale. 

  

MISURA DI PREVENZIONE: FORMAZIONE DI COMMISSIONI, A SSEGNAZIONE 
AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE 

PER DELITTI CONTRO LA PA  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Acquisizione, da parte dei 
dipendenti che devono essere 
incaricati o assegnati, di una 
autocertificazione in merito 
all’assenza di precedenti penali di 
cui, rispettivamente, all’art. 3 del 
D.Lgs. n. 39/2013 e dell’art. 35 bis 
del D.Lgs. n. 165/2001, e successivo 
controllo della veridicità (vale anche 
per le commissioni di gara) 

Prima del 
provvedimento di 
assegnazione o 
conferimento 

 

 

Dirigenti  

 

N. autocertificazioni 
/ N. conferimenti o 
assegnazioni 

 

N. autocertificazioni 
controllate/ N. 
autocertificazioni 
acquisite 

Verifica del permanere delle 
condizioni per il caso di 
assegnazione ad Uffici (acquisizione 
Casellario Giudiziale e Carichi 
Pendenti) 

Entro il 15/12 Dirigente 
Servizio Risorse 

Umane 

N. verifiche / N. 
dichiarazioni  

Monitoraggio della misura: annuale. 

 

4.2 Misure di prevenzione specifiche 

Nell’ambito delle aree di rischio individuate nel Comune di Aprilia vengono implementate misure 
di prevenzione specifiche, ulteriori rispetto a quelle generali, che mirano a ridurre il rischio di 
verificazione di eventi corruttivi tipici di questo ente, come individuati nel corso dell’analisi del 
rischio specifico. 

Area di rischio “Acquisizione e progressione del personale - Incarichi e nomine” 

MISURE DI PREVENZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI  INDICATORI  

Redazione del Piano Triennale del 
fabbisogno di personale previa 
consultazione della conferenza dei 
dirigenti per la raccolta e 
l’elaborazione dei fabbisogni dei 
singoli Settori. 

Prima 
dell’approvazione 
del documento e 
di ogni eventuale 
aggiornamento 

Dirigente del 
Servizio Risorse 

Umane 

Segretario 
Generale 

N. conferenze 
dirigenti svolte / N. 
aggiornamenti del 
Piano 

Segnalazione al RPCT degli estremi 
del provvedimento di affidamento di 
incarico professionale esterno a 
qualsiasi titolo (consulenze, figure di 
supporto al RUP, incarichi tecnici) 
senza espletamento di procedura 
comparativa. 

All’atto 
dell’adozione del 
provvedimento 

Dirigenti 
N. segnalazioni / N. 
provvedimenti di 
incarico 
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Acquisizione di apposita 
dichiarazione di assenza di cause di 
conflitto di interesse per gli incarichi 
professionali esterni a qualsiasi titolo 
(consulenze, figure di supporto al 
RUP, incarichi tecnici) (prima del 
conferimento dell’incarico) 

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singolo 
conferimento 

 

 

Dirigenti 

N. dichiarazioni / N. 
provvedimenti di 
incarico 

Data della 
dichiarazione 
antecedente 
all’incarico 

Acquisizione di apposita 
dichiarazione di assenza di cause di 
conflitto di interesse per i 
componenti di commissioni di gara e 
concorso e per i relativi segretari 
della commissione (prima del 
conferimento dell’incarico) 

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singolo 
conferimento  

Dirigenti 

N. dichiarazioni / N. 
provvedimenti di 
incarico 

Data della 
dichiarazione 
antecedente 
all’incarico 

Acquisizione di apposita 
dichiarazione di assenza di cause di 
conflitto di interesse per i dirigenti 
assunti a tempo determinato ex art. 
110 (prima del conferimento 
dell’incarico) 

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singolo 
conferimento 

Dirigente Affari 
Generali 

(in qualità di 
Responsabile 
dello Staff del 

Sindaco) 

N. dichiarazioni / N. 
provvedimenti di 
incarico 

Data della 
dichiarazione 
antecedente 
all’incarico 

Conservazione all’interno dei 
fascicoli personali delle 
dichiarazioni di assenza di cause di 
conflitto di interesse rese dal 
personale prima dell’assegnazione 
all’Ufficio di appartenenza, rese dai 
concorrenti alla procedura di 
individuazione di Dirigente a tempo 
determinato ex art. 110, rese dal 
personale prima dell’incarico di 
componenti di commissioni di gara e 
concorso e relativi segretari, e delle 
dichiarazioni periodiche (biennali) 
rese dal personale dipendente  

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singolo 
conferimento o 
assunzione o 
scadenza termine 
per dichiarazione 
periodica 

Dirigente 
Servizio Risorse 

Umane 

N. dichiarazioni 
conservate / N. 
provvedimenti di 
incarico 

 

N. dichiarazioni 
conservate / N. 
assunzioni 

 

N. dichiarazioni 
conservate / N. 
dichiarazioni 
periodiche rese dai 
dipendenti 

N. richieste inviate 
dal Dirigente 
personale al 
Dirigente 
competente 
all’acquisizione 

Monitoraggio della 1° misura: effettuato al momento di approvazione del Piano e degli 
aggiornamenti. 

Monitoraggio delle altre misure: semestrale. 
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Area di rischio “Affidamento di contratti pubblici”  

MISURE DI PREVENZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI  INDICATORI  

Segnalazione al RPCT degli estremi 
dei provvedimenti di 
proroga/rinnovo di contratti 

All’atto 
dell’adozione del 
provvedimento 

Dirigenti 
N. segnalazioni / N. 
proroghe o rinnovi 

Suddividere i parametri componenti 
il sistema di valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose in 
sub parametri, indicandone la 
ponderazione relativa attribuita, al 
fine di ridurre la discrezionalità nella 
valutazione 

Per ogni 
affidamento 
effettuato con il 
criterio dell’OEV 

Dirigenti 

Assegnazione di 
ridotto range di 
punteggio per ogni 
parametro e sub 
parametro 

In caso di attribuzione di un 
punteggio all’offerta migliorativa, i 
sub parametri devono rendere 
espliciti gli interessi specifici della 
SA in merito all’elaborazione di tale 
offerta, al fine di ridurre la 
discrezionalità nella valutazione 

Per ogni 
affidamento che 
preveda un 
punteggio per 
l’offerta 
migliorativa 

Dirigenti 
Esistenza di almeno 
due sub parametri 
“esplicativi” 

Segnalazione al RPCT degli estremi 
dei provvedimenti di adozione di 
varianti 

All’atto 
dell’adozione del 
provvedimento 

Dirigenti 
N. segnalazioni / N. 
varianti 

Rispetto dei tempi infra 
procedimentali per la sottoscrizione 
del contratto 

Per ogni 
affidamento 
almeno pari a € 
40.000,00 

Dirigenti 
Assenza di 
esecuzioni anticipate 
dei contratti 

Predisposizione di un Protocollo di 
legalità da utilizzare per gli appalti 
di forniture e servizi 

Entro il 31/10 Dirigenti 
Adozione del 
documento 

Acquisizione di apposita 
dichiarazione di assenza di cause di 
conflitto di interesse per i RUP 
(prima del conferimento 
dell’incarico) 

Tempestivamente 
in relazione ad 
ogni singolo 
conferimento 

Dirigenti 

N. dichiarazioni / N. 
provvedimenti di 
incarico 

Data della 
dichiarazione 
antecedente 
all’incarico 

Monitoraggio delle misure: semestrale 

Monitoraggio della misura n. 6: entro il 30/11. 

 

Area di rischio “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio” 

MISURE DI PREVENZIONE TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 

RESPONSABILI  INDICATORI  

Individuazione di modalità che 
aumentino la capacità dell’Ente di 

 Dirigenti N. provvedimenti 
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aggressione dei patrimoni privati in 
caso di azioni esecutive da 
intraprendere 

Entro il 30/09 Responsabile 
Servizio 

Avvocatura 

emessi 

N. azioni esecutive 
intraprese 

Monitoraggio della misura: entro il 31/10  

 

Area di rischio “Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni” 

MISURE DI PREVENZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI  INDICATORI  

Predisposizione di schemi generali 
di ordinanze-ingiunzione per 
aumentare l’efficacia del lavoro 
degli Uffici 

Entro il 30/09 
Dirigenti 

 
Schema predisposto 

Monitoraggio della misura: entro il 31/10  

 

Area di rischio “Affari legali e contenzioso” 

MISURE DI PREVENZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE RESPONSABILI  INDICATORI  

Recupero tempestivo delle spese di 
giudizio al cui pagamento il giudice 
abbia condannato la controparte  

Attività continua 
Responsabile 
Avvocatura 
comunale 

N. attività di 
recupero avviate / 
N. sentenze 
esecutive 

(il dato da prendere 
in considerazione è 
quello delle 
sentenze divenute 
esecutive nell’anno 
di riferimento) 

Incremento delle 
entrate rispetto al 
triennio precedente 

Monitoraggio della misura: semestrale  

 

Area di rischio “Governo del territorio”  

MISURE DI PREVENZIONE  
TEMPI DI 

REALIZZAZIONE RESPONSABILI  INDICATORI  

Verifica della corretta esecuzione 
delle convenzioni urbanistiche 

Entro il 1/12 
Dirigente 

Urbanistica 

N. convenzioni 
verificate / N. 
convenzioni 
sottoscritte 

Monitoraggio della misura: annuale 

 

4.3 Obiettivi da realizzare nell’anno in corso 
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Sono attività che rientrano nella complessiva strategia di prevenzione della corruzione e completano 
il quadro delle misure di prevenzione in senso proprio. 

 

Verifica degli obiettivi realizzati nell’anno precedente 

Nel PTPC 2019 era stata programmata la seguente attività: 

- modifica del monitoraggio che, senza appesantire il novero degli adempimenti a carico dei 
Dirigenti, possa raggiungere il risultato di offrire al RPCT un quadro il più possibile completo ed 
esaustivo delle attività rilevanti sotto il profilo della prevenzione della corruzione poste in essere. In 
via prioritaria occorrerà far si che tutti i provvedimenti “sensibili” dal punto di vista della strategia 
di prevenzione della corruzione vengano identificati con alcune “parole chiave” che possano essere 
utilizzate con la funzionalità di ricerca per oggetto all’interno del software di gestione utilizzato. 

L’obiettivo è stato parzialmente realizzato poiché il sistema di monitoraggio è stato effettivamente 
cambiato: dalla scheda di fine anno inviata al RPCT si è passati alla creazione di una cartella 
condivisa sul server comunale, accessibile solo ai dirigenti e al RPCT tramite password, nella quale 
sono stati precaricati i modelli per effettuare alcune dichiarazioni richieste dal Piano e nella quale 
ogni Dirigente può inserire il proprio materiale costituente attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione unitamente alla dichiarazione di avvenuto adempimento. Ciò che continua a 
mancare è un flusso più automatico di informazioni per il RPCT, accessibili a prescindere 
dall’iniziativa del Dirigente. 

Obiettivi da realizzare nell’anno in corso  

Sulla scorta di quanto precede il RPCT ritiene di dover mantenere l’obiettivo inerente il 
monitoraggio, che evidentemente rappresenta un’attività realizzabile anche per successivi step di 
miglioramento. Inoltre si ritiene utile raccogliere il suggerimento/indicazione del PNA 2019 in 
ordine all’adeguamento del sistema di valutazione della performance del personale dipendente non 
di qualifica dirigenziale per inserire la valutazione dell’attività in materia di prevenzione della 
corruzione. Infine – in considerazione del generoso approfondimento dell’Anac all’interno del PNA 
2019 in materia di conflitto di interessi e della circostanza che indubbiamente tale fattispecie riveste 
un ruolo particolare all’interno della strategia di prevenzione della corruzione nelle PP.AA. anche 
solo per il fatto di avere ricadute concrete su svariati ambiti amministrativi, a causa della sua 
pervasività e della capacità lesiva dell’interesse pubblico e dell’immagine dell’Amministrazione - 
appare utile raccogliere la sollecitazione del PNA 2019 di disciplinare l’attività di rilevazione e 
analisi del conflitto di interessi.  

Questi, dunque, gli obiettivi: 

-  tutti i provvedimenti “sensibili” dal punto di vista della strategia di prevenzione della corruzione 
devono poter essere identificati con alcune “parole chiave” che possano essere utilizzate con la 
funzionalità di ricerca per oggetto, o funzionalità analoghe, all’interno del software di gestione 
utilizzato; 

- dovrà essere modificato il sistema di valutazione della performance del personale dipendente di 
qualifica non dirigenziale in modo da ottenere che i Responsabili di p.o., i referenti per la 
prevenzione della corruzione eventualmente nominati, i Responsabili di Ufficio e i dipendenti 
apicali degli Uffici/Servizi, anche se privi di incarico di responsabilità di alcun genere, siano 
valutati anche per il corretto adempimento delle misure di prevenzione e per la partecipazione 
collaborativa alla complessiva strategia di prevenzione della corruzione; 

- dovrà essere fornita una disciplina generale dell’attuazione delle norme in materia di rilevazione 
ed analisi del conflitto di interessi, anche all’interno del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici 
e Servizi, in coerenza con le indicazioni fornite dall’Anac nel PNA 2019. In ogni caso dovranno 
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essere indicate le specifiche modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal 
personale, anche esterno all’Amministrazione – che potranno essere differenziate a seconda delle 
attività in relazione alle quali la dichiarazione è resa - e dovrà essere fornita un’esemplificazione 
delle fattispecie di conflitto di interessi potenzialmente più ricorrenti nel Comune di Aprilia. 

 

5 - Monitoraggio delle società controllate e dell’Azienda speciale 

Alla data odierna le società partecipate del Comune di Aprilia sono:  

• Azienda Speciale “APRILIA MULTISERVIZI”, quota di partecipazione: 100% 

• PROGETTO AMBIENTE S.p.a., quota di partecipazione: 100% 

• FARMACIA FARMAPRILIA S.r.l., quota di partecipazione: 60% 

• FARMACIA AGROVERDE FARMA S.r.l., quota di partecipazione: 60% 

• FARMACIA APRILIANORD S.r.l., quota di partecipazione: 60% 

Tutte le società di cui al precedente elenco hanno nominato il Responsabile anticorruzione e 
sottoscritto con il Comune il Protocollo di Legalità adottato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 8 del 21 gennaio 2016. 

Il Comune ha sottoscritto con le suddette società un Protocollo di legalità il quale contiene le 
indicazioni per il corretto comportamento in materia di prevenzione della corruzione ed elenca gli 
obblighi ai quali le stesse devono attenersi per consentire al Comune di espletare il monitoraggio 
dell’adempimento delle misure di prevenzione della corruzione. Di conseguenza l’adempimento di 
quanto contenuto nel Protocollo di legalità, ad oggi, costituisce quanto dovuto in materia di 
prevenzione della corruzione. 

Le misure di prevenzione della corruzione che seguono sono rivolte alla struttura interna e 
costituiscono uno degli aspetti dell’attività di prevenzione della corruzione richiesta. 

 

MISURA DI PREVENZIONE: MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’  

ATTIVITA’ SPECIFICHE  TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

RESPONSABILI  INDICATORI  

Verifica dello stato di attuazione 
del Protocollo di legalità  

 

Attività continua Dirigente 
incaricato del 
controllo sulle 

Società Partecipate 

RPCT 

Coerenza del 
contenuto del report 
con quanto richiesto 
dal Protocollo 

Completezza della 
Sezione “Società 
trasparente” 

 

6 Fonti normative e riferimenti amministrativi 

Costituiscono norme di riferimento del presente Piano: 

• L'art. 97 della Costituzione i cui principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione costituiscono elementi fondanti delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione; 



Pagina 29 di 29 

• La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n. 116; 

• La Convenzione Penale sulla Corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata 
ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110; 

• La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

• Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

• Il Decreto legislativo del 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 
enti privati in controllo pubblico”, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 
2012, n. 190; 

• Le Direttive e Linee Guida ANAC in materia di prevenzione della corruzione – nelle sue 
varie declinazioni - e di trasparenza, anche con riferimento all’ambito delle società e degli 
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici; 

• I Piani Nazionali Anticorruzione adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prima, e 
dall’Anac poi, dal 2013 al 2019. 


