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(e per il loro tramite a tutti i dirigenti)
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p.c. Al Sindaco

Al Vice Sindaco

Agli Assessori

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

@er il tramite del Dipa imento Consiglio

Comunale)
Al Nucleo lndipendente di Valutazione

(per il tramite del Serttizio Contollo di Gestione e

Valutazione)
Ai Presidenti di MuniciPalita

Agli Assessori di MuniciPalita

Ai Coosiglieri di MuniciPalita
(per il tramite dei Direttori di MuniciPaliîà)

Oggetto: Lege 190/2012 *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

cormzione e dell'-illegalità nella pubbtica amministrazione'

Approvazione det Piano 
-Trienuale 

di Prevenzione della Cornrzione 2016-

2018 - AdemPimenti successivi'

La Giunta Comunale con deliberazione n' 64 dell'11'02'201ó ha adottato il

Piano triennale di prevenzione della comrzione (Piano o PTPC) e il Programma

triennale per la trasparenza e l'integrità (Programma o PTTI) afferenti al triennio 2016-

201g: documenti e relativo utto ai-uao"Ln" sono consultabili nella sottosezi oîe "Altri

Contenuti.Corruzione,'dt,,AmministrazioneTrasparenfe''delsitoistituzionale
dell'Ente, nonché sulla rete intranet comunale nella sezione dedicata' , ANhn' / t'l
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La predisposizione del Piano e del Programma segue, come è noto, la
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anîicorruzione" ?, con la quale I'ANAC, nelle more dell'intervento legislativo previsto

dall'articolo 7 della legge 12412U52 e dell'approvazione del PNA 2016, ha fomito

indicazioni integrative e chiarimenti riguardo ai contenuti del PNA approvato nel 2013,

ponendo in evidenza alcuni aspetti chiave per I'impostazione generale del Piano

triennale di prevenzione della comrzione.

Con il Piano 2016-2018 si è inteso, quindi, aggiomare, da un lato, il documento

programmatorio alla luce delle indicazioni e delle criticità rappresentate dall'ANAC con

la citata determinazione n.l2l20l5 e, dall'altro, dare ulteriore sviluppo alle azioni già

messe in campo nel primo biennio di applicazione delle sîrategie di prevenzione della

comrzione, tra le quali si ricordano: codice di comportamento, patti di integrita, criteri
per la rotazione del personale, procedure per la tutela del dipendente che segnala gli
illeciti con relativo applicativo informatico per l'anonimizzazione del seoalante,
procedure per la gestione e il monitoraggio delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 20

del d.lgs. 3912013, direttive del RPC, pantouflage.

1. Il Piano triennale di prevenzione della cornrzione 2016-2018 del
Comune di Napoli

n PTPC del Comune di Napoli 2016 - 2018, in continuità con i piani precedenti,

intende perseguire tre macro-obiettivi:

ridune le opportunità che si manifestino rischi di com:zione;
aumentare la capacita dell'amminisfazione di scoprire casi di comrzione;

' Si ricorda che ll Piano Nazionalc Anticonuzione (PNA), pr€disposto dal Dipattimcnto della Funzionc Pubblica e
approvato con deliberazione n.72 dell'l I s€ttemh€ 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai s€nsi d€ll'aficolo I della leg-
ge l90l20l2, ha fomito indicazioni volte ad assicurue l'attuazione coordinata delle shategie di prevsnzionc della
corluzione nclla pubblica amministazione, elaborate a livello nÀzionale c intcmazionale.

2 Con la lcgge ? agosto 2015, n. 124, all'articolo ?, è stata coDfedta apposita delcga al Govemo per l'emanazione di
d€creîi logislstivi codenenti interventi corîettivi e modificativi in materia di ùaspareDza e anticonuzionc tesi, îÌa l'al-
1úo, "alla prccis@ioie dei conteruli e del proeedimento di adoziorr. del Piano nazionale anticorn zione, dei piani di
prcvervione dalla coùlazione e della reluione antwale del responsabile dello prerenzione della corruzione, anclp
attraterro l4 modiÍìca della relativo diseiplina legislotiv4 anche ai fui della naggiore efrcacia dei controlli in fase
di attuazione, della diferewiazione per setort e dimensioni, del coordinamento con gli srrurnenti di misut@ione e
valutuione delle pefonnance nonche dell'indÌviàuzione tlei principali rischi e d.i reloti\ti rimedi; coweguente úde-
Íìnizione dei n oli, dei potefi e delle rcspodabil A dci soggetti inlemi che intenengono nei relatiyi processi".
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- creare rm contesto sfavorevole alla comzione ispirato dai principi di etic4

integrita e trasparenza.

In tale ottic4 già ai fini della predisposizione del PTPC riferito al triennio 2014-

2016, era stata effettuata I'analisi delle aree di rischio e la valutazione del rischio

secondo la metodologia illustraîa negli allegati l, 2 e 2bis del nuovo Piano 2016-2018,

tuttora attuale pur nella prospettiv4 indicata dall'ANAC con il richiamato
aggiomamento 2015 del PNA, di dover integrare le aree di rischio e di completare la
mappatura dei processi nel corso degli anni 2016 e 2017.

Pertanto, sulla scorta dell'indagine relativa alla valutazione dei rischi condotta per

il Piano 2014-2016, nonché delle proposte pervenute a seguito delle consultazioni
awiate all'interno e all'estemo dell'Ente e alla luce degli atti adottati
dall'Amministrazione nel corso del 2015, innanzi richiamati, sono state elaborate, per il
triennio 2016-2018, le schede processi, di cui all'Allegato 3 del Piano, con
I'indicazione delle fasi di attuazione di ciascuna misur4 del relativo sonoprograrnma e

dei soggetti responsabili (Allegato 3bis del Pr'azo). In particolare:

r'è $ato introdotto nel Piano uno specifico paragrafo dedicato all'analisi del
contesto estemo ed interno, alla stegua delle osservazioni svolte dall'Autorita
con determinazi one n. 12/2015;

y'sono state aggiomate, nei tempi e nei contenuti, le azioni previste dal Piano
adottato lo scorso anno;

r'è stata prevista una specifica attività di formazione, in maîeria di anticomrzione
e tftBparenza, nell'ambito di una convenzione con la Scuola Nazionale
dell' Amministrazione;

y' sono state previste misure specifiche di fiasparenza nonché misure ulteriori a
presidio dei processi ricadenti nell'area di rischio "Estemalizzazioni - Contratti
Pubblici";

y' sono state istituite procedure per I'applicazione delle misure obbligatorie
riguardanti la forrnazione di commissioni e I'assegnazione di personale agli
uffrci e relative interdizioni, ai sensi dell'articolo 35 bis del d.lgs. n. ló5 del
2001 in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;

y' sono state previste forme di controllo e monitoraggio sulle procedure introdotte
da atti e da direttive adottate nel corso del 20 I 5 :

y' sono state previste misure specifiche rivolte alla corretta fonnazione e gestione
dei contatti finanziati con fondi del Prograrnma nazionale Servizi di cura
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all'Infanzia e agli Anziani nell'ambito del PAC';
y'si è tenuto conto, per l'aggiomamento del Programma, degli esiti dell'attività di

vigilanza svolta dall'ANAC sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di
cui al d.lgs. n.33/2013, oltre che delle risultanze dell'attivita di controllo stabile

e di monitoraggio periodico esercitata dal Responsabile per la trasparenza.

ll Piano Triennale di Preveruione della Conwione e il Programma per la
Trasparetaa e I'Integrità 2016-2018, risultano articolati come di seguito:

r' SEZIONE A - Piano di Prevenzione della Comrzione 20 I 6-20 I 8 :

1 . Premessa:
2. Analisi del contesto;
3. Soggetti e ruoli della s&ategia di prevenzione della comrzione del

Comune di Napoli;
4. Attuazione del piano tiennale di prevenzione della comrzione;
5. Collegamenti del P.T.P.C con il piano della perfomrance e con gli altri

strumenti di programmazione;
6. Analisi e gestione del rischio di comrzione;
7. Pianificazione degli interventi per la riduzione del rischio (modalita

responsabili, ternpi di attuazione e indicatori);
8. Monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C;
9. Aggiomamenti del Piano.

r' SEZIONE B - Programma triennale per la trasparenza e l'integrita 2016-
2018:

l. Premessa;
2. Il ruolo del Responsabile per la Trasparenz4 dei dirigenti e dei referenti

in materia di anticomtzione e trasparenza. Misure organizzative e
strumenti per I'attuazione della trasparenza;

3. Gli obiettivi della trasparenza;
4. Monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed esercizio del potere

sanzionatorio;
5. Rilevazione della conoscenza e dell'utilizzo della sezione

"amminisîrazione trasparente" da parte degli stakeholders intemi ed
estemi.

'In ott€operanza allc prescrizioni del comunicato del k€side e dell'ANAC del 22 gennaio 2016, chc richiama
I'obbligo, Prcvisto dall'art. 2 bis del disciplinare allcgato ai deqeti di finanziamento adottari dall'Autoria di C€stione
dei fondi PAC, di istituie specifichc misure ncll'ambito dei Piani di prevcrzione della comrzione, al fine di assicu-
rare il rispctto dclle normc di settorc ncll'affdamento e nella gestione dei contatti oggetto di fitraDziamotrto.
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/ SEZIONEC-Allegati;
Allegato l: Mappatura dei processi e degli eventi rischiosi;
Allegato 2: Metodologia di rilevazione dati e analisi dei rischi;
Allegato 2bis: Nota Metodologica;
Allegato 3: Schede processi per aree di rischio,'
Allegato 3bis; Misure a presidio del rischio;
Allegato 4: Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di
pubblicazione ;
Analisi del contesto esterno - Twole.

2. Monitoraggio e rendicontazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016-2018 del Comune di Napoli

In relazione alle modalita di monitoraggio e rendicontazione nell'attuazione delle
misure ulteriori previste dal Piano, si richiamano i criteri già individuati e resi noti con
la circolare prot. 548345 del 08.07.2014, relativa all'applicazione e al monitoraggio del
Piano triennale di prevenzione della comrzione, con cui il Responsabile della
prevenzione della comrzione stabiliva che ciascun responsabile di misura è tenuto alla
redzzione di una relazione per ciascnflr delle fasi in cui sono articolate le misure
previsk nel Piano, da trasmetteÍe al Servizio Affari Generali del Dipartimento
Segreteria Generale entro l0 giomi dal termine indicato per ciascuna fase. Si evidenzia
poi, che i\ Piano prevede sempre una rendicontazione finale al 20 novembre, in vista
della relazione annuale che il RPC deve rendere, per leggea, entro il 15 dicembre.

3. Awio della mappatura dei processi e della valutazione del rischio
corruttivo

ln occasione della stesura del PTPC 2014-2016, il primo per il nostro Ente, si
decise di optare peî un catalogo dei processi "ristretto", considerando le aree e i processi
che la legge 19012012 aveva giudicato più rilevantis, con I'intenzione poi, nel tempo, di
ampliare la rilevazione dei processi a rischio, tenendo conto delle specificita
dell'amministrazione. È stata questa la soluzione adottata, dove nel novero dei processi
sono state considerate tutte le aree e sotto-aree di rischio individuate dal piano

Nazionale Anticomrzione, aggiungendone altre ritenute particolarmente critiche, come
q]J,ella " Finanziaria ". Il risultato è stato la costruzione di un "Catalogo dei processi e

a articolo l, comma 14 della legge lg}/20t2.
'Le aree di rischio individuate sono: "Penonale - p", ..Estemalizzazioni - 8., .,Rapporti cittadini e
imprese - R', "Finanziaria - F '. I risultati, sono disponibili ad un livello dettagliato nell;Allegato 3.
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degli Eventi Riscftiosi " (già allegato I dei Piani 2014-2016, 201 5-2017) a essi associati.

L'aggiomamento 2015 del PNA impone che I'Ente proweda alla programmazione

delle azioni volte a portare a compimento la mappatura dei processi, anicchendo il
predetto catalogo dei rischi del Piano, in considerazione anche delle novità che

potrebbero scaturire a seguito dell'annunciata adozione da parte dell'ANAC del PNA
2016.

Pertanto, con il Piano 2016-201 8 sarà awiata la mappatura dei processi funzionale
al Piano 2017-2019, partendo in primis dall'area " Esternalizzazioni " (le tabelle

contenenti le fasi, i tempi e le responsabilita circa le singole attivita, sono illustate nel

Piano)6 .

4. Il Programma per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 del Comune di
Napoli

A partire dall'anno 2016 alla trasparenza viene riconosciuto un maggiore valore
quale misura diretta non solîanto all'accessibilita totale alle informazioni, dati e

documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni, ma anche quale strumento per
prevenire i fenomeni comrttivi. Difatti, la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre
2015, nel dettare le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale

anticomrzione 2016-2018, ha definito la trasparenza '[...] londata su obblighi di
pubblicazione previsti per legge ma anche su ulteriori misure di trasparetaa che ogni
ente dovrebbe individuare in coerenza con le Jìnalità della citata legge [...J " .

A tal fine, pertanto, è intenzione di questa Amministrazione introdurre nuovi e

ulteriori strumenti di trasparenza, che abbiano riflessi diretti e più incisivi anche per la
prevenzione di fenomeni comÍtivi. Tra l'altro, si punta alla implementazione, in
collaborazione con il Servizio Autonomo Sistemi Informativi, di un software depuîato
alla raccolta di tutti i dati relativi ai contratti pubblici stipulati dall'Ente concementi
beni, servizi e lavori (ad eccezione di quelli derivanti da gestione di fondi economali), e
che conduca a una nppresentazione chiara e integrale dei flussi relativi a ciascuna
procedura di affdarnento, dalla fase di awio fino a quella fase conclusiva. Tale
procedura informatica, tra l'alîro, servirà a rilevare la presenza di eventuali criticita
esistenti nell'ambito di tale procedure, andando ad individuare le fasi del processo in cui
si annidano potenziali fattori di rischio comrttivo. Tale applicativo dowà essere

6 Cfr. $ 6, L'analisi e Ia gestione del rischio di corntzione. ,0/ ry



alimentato e aggiomato, in tempo reale, dai dirigenti/responsabili delle singole

procedure di affrdamento così da avere un dato costantemente leggibile sul piano

oggettivo e analizzabile sotto il profilo funzionale, sia in termini di coerenza con gli

obiettivi programmatici dell'amministazione, che di efficienza ed economicità.

Nello specifico, il nuovo strumento dovrà essere in grado di fomire informazioni

esaustive per verificare, tra I'altro, la nomina dei RUP quali soggetti responsabili delle

singole procedure e verifica del rispetto del principio di rotazione di tali nomine, gli

eventuali scostamenti tra spesa prevista e spesa sostenuta e relative cause, la sussistenza

dei presupposti per il ricorso alle varianti in corso d'opera (per i lavori) e verifica

dell'osservanza del limite di legge, ecc.

Nel corso del 2016, pertanto, si continuerà lungo la stada già intrapresa e

illrdirinata all'ampliamento dei dati, informazioni e documenti pubblicati sul sito

istituzionale del Comune. Ciò, tra I'altro, awenà anche con le seguenti linee d'azione

aggiuntive:
- esame delle isîanze di accesso che perverranno, per il tramite del Servizio

U.R.P., ai sensi della Legge n. 24111990. ln particolare, si prevederà una

collaborazione con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Napoli al
fine di valutare, sulla base degli oggetti di tali istanze, ulteriori informazioni che

potrebbero formare oggetto di pubblicazione sul sito web comunale;

- coinvolgimento di tutti gli uffici comunali, per il tramite dei referenti in materia
di anticomrzione e trasparenza" al fine della individuazione di eventuali ulîeriori
conîenuti da pubblicare.

Infine, si ricorda che, per assicurare un migliore coordinamento delle azioni previste

dal Piano e dal Programma, nonché il loro sviluppo e aggiomamento secondo modalita
e criteri condivisi con le strutture orgarúzzative interessate, si intende rafforzare nel
2016 la sîruttura reticolare composta dai referenti, con la costituzione di un organis6s
intemo (Comitato Írterdirezionale Anticomrzione e TrasparenzaT). In tal senso, con

successiva nota, gli scriventi convocheranno una prima riunione con i dirigenti, al fine
di discutere il documento adottato dalla Giunîa lo scorso ll febbraio. Sarà, inoltre,
valutato un percorso di collaborazione con incontri periodici - anche in forma ristretta -
focalizati su specifiche esigenze, quali, ad esempio, proposte di aggiomarnento della
mappatura dei processi, presentazione agli r'ffisi di proposte di atti o direnive in

7 Per approfondirnenti S 4.L'atfuazione del Piano ùiennale di prevenzione della cotTuztone.

nN(lv{



FîI a
COMUÎ{E DI NAPOU

esecuzione del Piano e del Programm4, per il superamento di criticita emerse a seguito

dell'applicazione e/o dell'awio di misure o di obblighi di pubblicita e quale momento

di monitoraggio e confronto sullo stato delle misure in essere assegnaîe agli uftici'

Il Vicesegretario Generale
Responsabile per la trasparenza

Francesco Maida\
Responsabile della comrzione


