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Premessa. 

La Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, si pone 

la  finalità  di  arginare  i  diffusi  fenomeni  corruttivi,  che  rappresentano  una  delle 

principali cause dell'inefficienza dei servizi destinati alla collettività, del dissesto delle 

finanze  pubbliche,  come  pure  della  disaffezione  dei  cittadini  nei  confronti  delle 

istituzioni.  

Il contrasto alla corruzione, intesa in senso ampio come comprensiva dei casi di “cattiva 

amministrazione”,  è funzionale al  perseguimento dell'obiettivo di restituire  qualità  e 

autorevolezza alla pubblica amministrazione, attraverso una serie di strumenti volti a 

garantire comportamenti virtuosi nei pubblici funzionari e ad assicurare la centralità e il 

valore dell'etica pubblica. In quest'ottica la politica di contrasto alla corruzione, oltre a 

prevedere un adeguato sistema di repressione dei  singoli  episodi corruttivi,  è anche 

mirata sulla prevenzione del fenomeno, dovendo essere diretta ad incidere sulle ragioni 

ed occasioni delle prassi corruttive e sui fattori che ne favoriscono la diffusione: l'idea 

di fondo è che occorre in primo luogo agire sulle condizioni ambientali che incidono 

negativamente sull'azione della pubblica amministrazione.  

La Legge n. 190 individua nella “Commissione per la valutazione,  la trasparenza e  

l'integrità delle amministrazioni pubbliche” (Civit) l'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), attribuendo a tale organismo un ruolo centrale nel sistema di prevenzione e 

controllo, con il compito di approvare il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e con ampie funzioni consultive e di vigilanza, 

nonché  di  collaborazione  con  gli  altri  soggetti  chiamati  ad  assicurare  la  lotta  alla 

corruzione.

In  secondo luogo la  Legge  anticorruzione  interviene  su  diversi  profili  organizzativi 

delle  pubbliche  amministrazioni,  stabilendo  l'obbligatorietà  della  presenza  di  un 

Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  (di  seguito  detto  per  brevità 

“Responsabile”),  della  rotazione  degli  incarichi  dirigenziali  e  della  specifica 

formazione del personale, dettando specifiche misure volte a garantire la trasparenza 

dell'attività  amministrativa  ed  una  più  stringente  disciplina  delle  incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici.
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La  figura  del  Responsabile è  chiamata,  ai  sensi  della  citata  legge  n.  190/2012,  a 

svolgere  un  ruolo  importante  nel  contrasto  agli  episodi  di  illegalità.  In  particolare 

deve:  elaborare  la  proposta  di  Piano  triennale  anticorruzione,  che  deve  essere  poi 

adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 

8); definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); verificare 

l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (art.  1, comma 10, lett.  a); proporre 

modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell'organizzazione  (art.  1,  comma  10,  lett.  a);  verificare,  d'intesa  con  il  dirigente 

competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 

delle  attività  nel  cui  ambito  è  più  elevato  il  rischio  che  siano  commessi  reati  di 

corruzione(art. 1, comma 10, lett. b); individuare il personale da inserire nei percorsi di 

formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il Responsabile riscontri dei fatti 

che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione 

al  Dirigente  preposto  all'ufficio  a  cui  il  dipendente  è  addetto  o  al  Dirigente 

sovraordinato, se trattasi di Dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari, affinchè 

possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare. Ove poi riscontri dei fatti 

suscettibili  di dar luogo a responsabilità  amministrativa,  deve presentare tempestiva 

denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le eventuali iniziative in 

ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 

3,  Legge  n.  20  del  1994).  Inoltre,  se  i  fatti  costituiscono  notizia  di  reato,  deve 

presentare  denuncia  alla  Procura  della  Repubblica  o  ad  un  ufficiale  di  polizia 

giudiziaria  con  le  modalità  previste  dalla  legge  (art.  331  C.P.P.)  e  deve  darne 

tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

Alle predette competenze si aggiungono quelle in tema di vigilanza sul rispetto della 

nuova  disciplina  in  tema  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  pubblici, 

relativamente alla quale il Responsabile assume una competenza generale di controllo 

del rispetto delle nuove prescrizioni  del Decreto Legislativo n. 39 del 2013, anche 

attraverso l'inserimento di specifiche disposizioni nel Piano triennale anticorruzione.

Il  nuovo  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  assegna,  infine,  al 

Responsabile  la cura della diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione  (sia  di  quello  nazionale,  sia  di  quelli  adottati  dalle  singole 

amministrazioni ex articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, 
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come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  44,  della  Legge  n.  190  del  2012,  ad 

integrazione e specificazione di quello nazionale), il monitoraggio annuale sulla loro 

attuazione,  la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione alla Civit  dei 

risultati del monitoraggio.

Ai compiti di proposta, impulso e vigilanza del  Responsabile, la Legge n. 190/2012 

associa uno stringente regime sanzionatorio per il caso di inadempimento.

Nell'ambito della più efficace organizzazione del sistema decentrato di prevenzione 

degli episodi di illegalità rientra il raccordo tra le competenze della nuova figura del 

Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  quelle  del  Responsabile  per  la 

trasparenza e l'integrità. 

Lo  stringente  collegamento  tra  rafforzamento  della  trasparenza  amministrativa  e 

contrasto alle diverse forme di illegalità trova espressa esplicitazione laddove l'articolo 

1, comma 9, lett.  f), della Legge n. 190 del 2012 indica tra i contenuti  minimi del 

Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  l'individuazione  degli  “specifici 

obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge”.

Nel  quadro normativo  sopra delineato  vanno ad  inserirsi  i  seguenti  provvedimenti 

dell'ANAC: 

- la deliberazione n. 72/2013, in data 11.09.2013, con la quale è stato  approvato il 

Piano Nazionale  Anticorruzione  come predisposto dal  Dipartimento  della  funzione 

pubblica e trasmesso dal Ministro per la P.A. e la semplificazione alla Commissione in 

data 6.09.2013;

- la deliberazione n. 75/2013, in data 24.10.2013, con la quale sono state adottate le 

"Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni - 

art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001".

1. Presentazione.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile deve redigere e pubblicare sul sito 

web dell'amministrazione di appartenenza una relazione recante i risultati dell'attività 

svolta  e  trasmetterla  anche  all'organo  di  indirizzo  politico  dell'amministrazione 

interessata. 

Il presente documento illustra i risultati dell'attività svolta nell'anno 2013 in materia di 

prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza.
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Preliminarmente è opportuno evidenziare che questo esercizio si è caratterizzato per il 

Comune  di  Impera  come  fase  “transitoria”,  tenuto  conto  che  l'Ente  è  stato 

amministrato  sino alla  scadenza  elettiva  della  primavera  2013 da un Commissario 

straordinario e, a seguito delle elezioni amministrative, il 14 giugno si è insediata la 

nuova Amministrazione.  

2. Provvedimenti adottati dall'Ente.

In attuazione delle disposizioni citate in premessa, il Comune di Imperia ha adottato 

numerosi provvedimenti, qui di seguito elencati. 

  Con deliberazione del Commissario straordinario n. 3 del 5.02.2013 è stato 

approvato il “Regolamento sui controlli interni”, ai sensi del D.L. 10.10.2012 n. 174, 

convertito  in  Legge  7.12.2012  n.  213.  Detto  regolamento  è  stato  integrato  con 

successive deliberazioni commissariali 8/2013 e n. 11/2013, introduttive dell'articolo 8 

bis, rubricato “Costituzione struttura unica per l'esercizio delle funzioni in materia di  

prevenzione della corruzione, di controlli interni e di trasparenza ed integrità della  

pubblica amministrazione”. In proposito si richiama l'art. 3, comma 1, lett. d), della 

Legge  n.  213/2012,  che  ha  introdotto  nel  Testo  Unico  degli  Enti  Locali,  D.Lgs. 

18.08.2000  n.  267,  il  nuovo  art.  147-bis,  ad  oggetto  “Controllo  di  regolarità  

amministrativa e contabile”. I commi 2 e 3 di tale articolo prevedono:

“2.  Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  è  inoltre  assicurato,  nella  fase  

successiva, secondo  principi  generali  di  revisione  aziendale  e  modalità  definite  

nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in  

base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno  

di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale  

effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a  

cura  del  segretario,  ai  responsabili  dei  servizi,  unitamente  alle  direttive  cui  

conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché  ai revisori dei conti e agli  

organi  di  valutazione  dei  risultati  dei  dipendenti,  come  documenti  utili  per  la  

valutazione, e al consiglio comunale”.
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  Con decreto in data 11.04.2013, Prot. n. 11614, il Commissario ha nominato 

il  Segretario  generale  quale  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  di 

attuazione della trasparenza.

  Con deliberazione commissariale n. 84 del 15.05.2013 il Segretario generale 

è stato individuato quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del 

dirigente  o  funzionario  responsabile  del  procedimento  amministrativo.  Qualora  il 

Responsabile  del procedimento non rispetti  i  termini  di conclusione dello stesso,  il 

privato potrà rivolgersi al Segretario generale affinché, entro un termine pari alla metà 

di  quello  originariamente  previsto,  concluda  il  procedimento  attraverso  le  strutture 

competenti o attraverso la nomina di un Commissario.

In ragione della configurazione e dell'organizzazione propria del Comune di Imperia, 

che è Ente con dirigenza, l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia è articolato 

nel seguente modo:

-  nel  caso  il  procedimento  debba  essere  concluso  da  un  Responsabile  diverso  dal 

Dirigente, sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di 

inattivazione  da  parte  del  Dirigente,  il  Segretario  Generale,  procederà  in  sua 

sostituzione;

- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, sarà il 

Segretario generale a procedere in sostituzione del Dirigente preposto.

In merito si evidenzia che, allo stato, non risultano segnalate situazioni che rendano 

necessario l'intervento sostitutivo.  

  A norma del sopra richiamato art. 8 bis del Regolamento sui controlli interni, 

il  Segretario  generale,  con  provvedimento  in  data  27.09.2013,  ha  costituito  la 

“struttura  unica  per  l'esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  prevenzione  della 

corruzione,  di  controlli  interni  e  di  trasparenza  ed  integrità  della  pubblica 

amministrazione”.  Tale  struttura svolge importanti  funzioni  nelle  tre macroaree dei 

controlli interni, della trasparenza amministrativa e dell'anticorruzione:

-  controlli  interni:  coordina  e  supporta  il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e 

contabile;

- trasparenza amministrativa: in relazione all'obbligo per gli EE.LL. di redarre il Piano, 

mediante  il  monitoraggio  delle  attività  già  in  essere  nell'Ente,  in  capo  ai  singoli 

Dirigenti  e  attraverso  le  singole  azioni  da  intraprendere  ai  fini  della  visibilità  e 
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accessibilità  delle  informazioni,  afferenti  la  comunicazione  interna  e  la 

pubblicità/diffusione delle informazioni all'esterno;

-  anticorruzione:  oltre  all'adozione  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  il 

monitoraggio attraverso specifiche direttive, metodologie comuni elaborate mediante 

la costituzione di tavoli di lavoro, a garanzia della piena attuazione delle strategie di 

prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.   

La struttura unica è presieduta dal Segretario generale ed è così composta:

- Avv. Antonino Scarella – Dirigente Settore 1° Amministrativo;

- Dott. Sergio Roggero – Dirigente Settore 2° Affari Legali, Gare e Contratti;

- Dott. Alessandro Natta – Dirigente Settore 3° Servizi Finanziari;

- Dott.  Fabrizio Acquarone – Funzionario coordinatore contabile Settore 3° Servizi 

Finanziari;

-  Dott.ssa  Marina  Gandolfo  –  Istruttore  direttivo  contabile  Settore  3°,  Servizio 

Patrimonio;

- Sig.ra Rosanna Stelluti – Funzionario della Segreteria generale in supporto e quale 

segretario verbalizzante degli incontri di lavoro;

- ciascun Dirigente/Responsabile di servizio, di volta in volta convocato in base alla 

specifica materia da trattare, su valutazione del Segretario generale.

Nell'ambito  della  struttura  unica  è  stata  assegnata  al  Dott.  Fabrizio  Acquarone  la 

responsabilità della pubblicazione e l'aggiornamento sul sito istituzionale del Comune 

dei  dati,  delle  notizie  e  delle  informazioni  di  cui  al  D.Lgs.  n.  33/2013.  Il  Dott. 

Acquarone è autorizzato a chiedere ai Dirigenti tutte le notizie necessarie ad assicurare 

la piena, completa e aggiornata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, delle informazioni richieste dalla richiamata 

fonte normativa. A tal fine e allo scopo di assicurare il flusso di notizie con carattere di 

continuità, ciascun Dirigente ha individuato un dipendente cui affidare il compito di 

fornire  in  tempo  reale  al  citato  Funzionario  gli  elementi  da  pubblicare  sul  sito.  I 

dipendenti individuati sono elencati qui di seguito:

- Settore Amministrativo: Fabrizio Acquarone;

- Settore Affari Legali, Gare e Contratti: Annalisa Aretti;

- Settore Servizi Finanziari: Marina Gandolfo;

- Settore Porti: Pierre Marie Lunghi;

- Settore Servizi Sociali e attività educative: Ilaria Gazzano;

- Settore Urbanistica e Lavori Pubblicità: Angela Bonanni e Roberta Peirano;
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- Settore Ecologia: Adolfo Ranise;

- Settore Cultura: Roberta Franchini.

- Settore Polizia Municipale: Marco Bianchi

- Distretto Sociosanitario: Silvana Bergonzo. 

La struttura unica si è riunita, ad oggi, sei volte:

- il 23.09.2013 (verbale n. 1) è stata avviata l'impostazione della procedura informatica 

utilizzata per la gestione del procedimento di controllo e si è proceduto all'estrazione 

casuale degli atti da sottoporre a controllo (n. 24 per l'area amministrativa e n. 2 per 

l'area tecnica) ed è stata avviata l'analisi dei medesimi;

-  il  25.09.2013  (verbale  n.  2)  è  proseguito  l'esame  degli  atti,  con  conseguente 

compilazione delle schede di controllo;

- il 21.11.2013 (verbale n. 3) è stata effettuata la consegna ai Dirigenti del verbale 

delle risultanze dei controlli degli atti estratti nella seduta n. 1 e controllati;

- il 3.12.2013 (verbali n. 4 e n. 5) si è proceduto all'estrazione casuale degli atti da 

sottoporre a controllo (n. 25 per l'area amministrativa e n. 6 per l'area tecnica) e si è 

svolta una verifica sommaria delle pratiche estratte ed all'assegnazione, da parte del 

Segretario, degli atti ai singoli componenti per l'analisi approfondita;

- il 4.12.2013 (verbale n. 6) è stata effettuata l'analisi approfondita degli atti estratti,  

con conseguente compilazione delle schede di controllo. 

Ai sensi dell'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del T.U. n. 267/2000, al termine della 

prima sessione di controllo è stato predisposto il report finale sulle relative risultanze, 

che  è  stato  trasmesso,  a  cura  del  Segretario  generale,  al  Presidente  del  Consiglio 

Comunale,  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  all'Organismo di  Valutazione  ed  ai 

Dirigenti dei diversi Settori.  

  Con deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  10  dell'11.04.2013 è 

stato  approvato  il  “Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  pubblicità  e  

trasparenza dello  stato  patrimoniale  dei  titolari  di  cariche  pubbliche  elettive  e  di  

governo”. La successiva entrata in vigore, il 20.04.2013, del D.Lgs. n. 33/2013, ha 

determinato  l'abrogazione  della  disciplina  di  cui  al  suddetto  regolamento.  In 

particolare, l'art. 14 del decreto n. 33 ha individuato in modo più preciso e dettagliato 

gli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  concernenti  i  componenti  degli  organi  di 

indirizzo  politico.  In  attuazione  di  dette  disposizioni,  il  Dirigente  del  Settore  1° 

Amministrativo, con nota Prot. n. 26091 del 13.08.2013, ha invitato il Sindaco, gli 

Assessori ed i Consiglieri Comunali a produrre apposita dichiarazione contenente tutti 
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gli  elementi  prescritti.  Entro  il  termine  dell'8.10.2013  gli  Amministratori  hanno 

trasmesso  i  dati  richiesti  e  l'Ente  ha  regolarmente  adempiuto  agli  obblighi  di 

pubblicazione della relativa documentazione sul sito web nel termine (20 ottobre) dei 

sei mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 33.     

  Con deliberazione del Commissario straordinario n.  100 del 25.05.2013 è 

stato  approvato  il  “Piano  comunale  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  

dell'illegalità – annualità 2013/2015”. In proposito, vedasi il successivo paragrafo 3 

della presente relazione.  

  Con atto di delega in data 27.08.2013, Prot. n. 27338, il Segretario generale 

ha  delegato  al  Dirigente  del  Settore  1°  Amministrativo  Avv.  Antonino Scarella  le 

funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.  Al 

riguardo,  è  sancito  che  “l'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle  

Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il  

diritto di di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro  

pubblicazione”. La richiesta di accesso civico “non è sottoposta ad alcuna limitazione  

quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del  richiedente,  non deve  essere  motivata,  è  

gratuita  e  va  presentata  al  responsabile  della  trasparenza  dell'amministrazione  

obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa”. La P.A., “Entro trenta  

giorni,  procede alla  pubblicazione nel sito del documento,  dell'informazione o del  

dato  richiesto  e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero  comunica  al  

medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto  

richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati  

nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo  

collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può  

ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge  

7.08.1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  che  verificata  la  sussistenza  

dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo  

articolo, provvede ai sensi del comma 3”. 

 Con  provvedimento  in  data  4.12.2013,  il  Segretario  ha  nominato  i  Dirigenti 

dell'Ente “Referenti per l'attuazione del Piano anticorruzione”. Tali figure hanno il 

compito di porre in essere le seguenti attività:
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- concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio al quale 

sono preposti;

- fornire le informazioni richieste dal Responsabile per l'individuazione delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e 

formulare proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedere al  monitoraggio  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  è  più elevato  il 

rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con 

provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva; 

- attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano;

- relazionare con cadenza periodica al Responsabile. 

  Con direttiva in data 11.12.2013, Prot. int. n. 006, ad oggetto “Conclusione  

del procedimento amministrativo – Nuove norme in materia di potere sostitutivo in  

caso  di  inerzia  del  responsabile  e  di  anticorruzione”,  il  Segretario  generale  ha 

illustrato le nuove disposizioni in materia di termini del procedimento amministrativo, 

conseguenze della violazione del termine di conclusione del procedimento, strumenti 

di  tutela  del  privato,  responsabilità  del  dirigente  e  del  funzionario  responsabile, 

trasparenza e obblighi di pubblicità. 

3. Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità. 

In  merito  all'adozione  del  Piano  anticorruzione  da  parte  delle  singole 

Amministrazioni, la Civit, con nota di risposta a diversi quesiti posti soprattutto da 

Enti  locali,  ha  specificato  che,  nelle  more  dell'approvazione  del  Piano  nazionale 

predisposto dal DFP, le PP.AA. avrebbero potuto, in ogni caso, adottare una sorta di 

piano provvisorio e propedeutico al Piano triennale, contenente le misure minime da 

applicare  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  a  garanzia  della  legalità 

dell'azione pubblica. Anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha 

emanato,  a seguito dell'approvazione della legge n. 190, un documento contenente 

“Disposizioni in materia di anticorruzione” in cui, al punto 2.2 “contenuti”, è rilevata 

-  in  attesa  della  definizione  delle  intese  in  sede  di  Conferenza  Unificata  Stato-

Regioni-Autonomie locali  di  cui al  comma 60 dell'articolo 1 della  legge n.  190 – 
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l'opportunità, da parte dei Comuni, di adottare prime misure in materia di prevenzione 

della corruzione, propedeutiche all'approvazione definitiva. 

Sulla base di tali indicazioni, il Comune di Imperia ha ritenuto opportuno procedere 

alla  redazione  di  una  prima  stesura  del  Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e 

dell'illegalità,  che  è  stato  adottato  con  la  sopra  citata  deliberazione  della  Giunta 

Municipale n. 100/2013. Detta deliberazione viene allegata  alla presente relazione, 

unitamente ai documenti ad essa allegati.  

Il  Piano  dà  attuazione  alle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  n.  190/2012  attraverso 

l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività 

amministrativa dell'Ente. Realizza tale finalità attraverso:

a)  l'individuazione  delle  attività  nell'ambito  delle  quali  è  più  elevato  il  rischio  di 

corruzione (vedasi l'allegato “A” al Piano anticorruzione che, per ciascuno dei settori 

maggiormente a rischio, definisce: 1) i singoli procedimenti e attività a rischio; 2) il 

livello  di  valutazione  del  rischio,  se  alto,  medio  o  basso;  3)  le  specifiche  misure 

organizzative di prevenzione da attuare); 

b) la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett.  a), di meccanismi di 

formazione,  attuazione  e  controllo  delle  decisioni,  idonei  a  prevenire  il  rischio  di 

corruzione;

c) la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato 

a vigilare sul funzionamento del piano;

d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e)  il  monitoraggio dei rapporti  tra l'amministrazione e i soggetti  che con la stessa 

stipulano  contratti  o  che  sono  interessati  a  procedimenti  di  autorizzazione, 

concessione  o  erogazione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere,  anche 

verificando  eventuali  relazioni  di  parentela  o  affinità  sussistenti  tra  titolari,  gli 

amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;

f)  l'individuazione  di  specifici  obblighi  di  trasparenza  ulteriori  rispetto  a  quelli 

previsti da disposizioni di legge.

Oltre alle specifiche misure indicate nel sopra richiamato allegato “A”, l'articolo 5 del 

Piano individua,  in via generale,  per il  triennio 2013-2015, una serie  di  iniziative 

finalizzate a contrastare il rischio di corruzione, quali: a) meccanismi di formazione e 

attuazione  delle  decisioni;  b)  meccanismi  di  controllo  delle  decisioni  e  di 

monitoraggio  dei  termini  di  conclusione  dei  procedimenti;  c)  monitoraggio  dei 
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rapporti,  in  particolare  quelli  afferenti  i  settori  a  rischio  di  corruzione,  tra 

l'amministrazione  e  i  soggetti  che  con  la  stessa  stipulano  contratti  o  che  sono 

interessati  a procedimenti  di autorizzazione,  concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere; d) individuazione di specifici obblighi di trasparenza 

ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  da  disposizioni  di  legge;  e)  archiviazione 

informatica e comunicazione. 

In tema di prevenzione dei fenomeni di corruzione ed illegalità assumono particolare 

rilievo gli aspetti legati alla formazione del personale. In proposito si evidenzia che il 

Piano prevede (articolo  6)  che  la  scelta  del  personale  da assegnare ai  servizi  che 

svolgono  attività  individuate  a  rischio,  deve  prioritariamente  ricadere  su  quello 

appositamente selezionato e formato. Come anticipato in occasione della Conferenza 

dei Dirigenti del 23.09.2013, il Comune di Imperia ha avviato e sta realizzando un 

percorso formativo rivolto ai Dirigenti ed ai Funzionari:

-  il  14 e 15 ottobre si  è tenuto un corso di formazione in materia  di “Controlli,  

trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento”;

- l'11 e 12 novembre si è tenuto un corso di formazione in materia di “Codice degli  

appalti: affidamento lavori, servizi e forniture”;

- nel mese di gennaio 2014 si svolgerà un incontro finalizzato all'esame della prima 

stesura del “codice di comportamento aziendale”;

-  il  13  e  14  gennaio  2014 si  terrà  un  corso  di  formazione  in  materia  di  “Legge 

anticorruzione . L'impatto su personale e organizzazione”;  

Gli allegati “B” e “C” al Piano recano, rispettivamente, “Note esplicative del Piano  

comunale  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità”  e  il  “Manuale  per  la  

redazione di deliberazioni e determinazioni dirigenziali”. 

In  particolare,  l'allegato  “C”  ha  la  finalità  di  garantire  l'obbligo  di  omogeneità 

redazionale  delle  deliberazioni  degli  organi  amministrativi  e  delle  determinazioni 

dirigenziali.  A tal  fine il  documento  fornisce indicazioni  operative  costituenti  una 

sintesi  degli  elementi  di  fatto  e  di  diritto  che  debbono  caratterizzare  gli  atti  in 

questione. 

La Parte III del Piano,  rubricata “Trasparenza ed accesso”,  contiene disposizioni 

attuative  del  D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33 (“Riordino della  disciplina  riguardante gli  

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  

pubbliche  amministrazioni”).   In  proposito  si  evidenzia  che  il  Dipartimento  della 
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Funzione  pubblica,  con  la  circolare  n°  1/2013,  ha  precisato  che  sussiste  un 

collegamento tra il piano di prevenzione della corruzione ed il programma triennale 

per la trasparenza che le Amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'articolo 11 

del D.Lgs 27.10.2009 n° 150, tale da  “assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra 

le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento”. 

La  trasparenza  dell'attività  amministrativa,  che  costituisce  livello  essenziale  delle 

prestazioni  concernenti  i  diritti  sociali  e  civili  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo 

comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito 

web  istituzionale  dell’Ente,  delle  informazioni  relative  ai  procedimenti 

amministrativi,  secondo  criteri  di  facile  accessibilità,  completezza  e  semplicità  di 

consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto 

d'ufficio e di protezione dei dati personali. La trasparenza deve essere finalizzata a 

favorire  forme  di  controllo  sul  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali  e 

sull’utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  ed  a  concorrere  ad  attuare  il  principio 

democratico  ed  i  principi  costituzionali  di  uguaglianza,  imparzialità  e  buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Nella riunione di Conferenza dei Dirigenti del 23.09.2013 il Segretario generale ha 

invitato i Dirigenti ad approfondire con la dovuta attenzione le norme in materia di 

trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, che impongono all'Ente una serie di obblighi 

di pubblicazione. Tra queste, assumono particolare rilevanza le seguenti disposizioni:

-  Capo  II  (“Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  l'organizzazione  e  l'attività  delle  

Pubbliche  Amministrazioni”),   che  prevedono  obblighi  di  pubblicazione  concernenti 

l'organizzazione delle P.A. (art. 13), i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14), i  

titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di  collaborazione o consulenza (art.  15),  il  personale  a  

tempo indeterminato (art. 16) e determinato (art. 17), i dati relativi agli incarichi conferiti o 

autorizzati ai dipendenti (art. 18), i bandi di concorso (art. 19), i dati relativi alla valutazione 

della performance (art.20) ed alla contrattazione collettiva (art. 21), i dati relativi alle società  

partecipate  (art.  22),  i  provvedimenti  amministrativi  (art.23),  i  dati  aggregati  relativi  

all'attività amministrativa (art. 24), gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e  

vantaggi  economici  a  persone  fisiche ed enti  pubblici  e  privati  (art.  26),  gli  elenchi  dei 

soggetti beneficiari (art. 27); 

- Capo III (“Obblighi di pubblicazione concernenti l'usi delle risorse pubbliche”) prevede, 

tra l'altro, l'obbligo di pubblicare i documenti di bilancio (art. 29) e le informazioni sui beni  

immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
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- Capo IV (“Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati”) 

prevede, tra l'altro, obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi (art. 35);

- Capo V (“Obblighi di pubblicazione in settori speciali”) impone obblighi di pubblicazione 

concernenti l'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) e i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (art. 37). 

In attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza ed accesso, il Comune di 

Imperia  ha  implementato  la  sezione  del  sito  web  “Amministrazione  trasparente” 

attraverso  il  graduale  inserimento  dei  dati  soggetti  a  pubblicazione  obbligatoria 

nonché di altre informazioni d'interesse per i cittadini. Come più sopra indicato, sono 

state  delegate  al  Dirigente  del  Settore  1°  Amministrativo  le  funzioni  relative 

all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Con nota in data 26.08.2013  il Dirigente del Settore Amministrativo, su conforme 

disposizione del  Segretario Generale, ha invitato i Dirigenti a  predisporre idonea 

documentazione contenente l'elenco delle tipologie procedimentali   di competenza 

dei rispettivi Settori, ai fini della pubblicazione sul sito web. Ciò in conformità alla 

deliberazione Civit n. 71/2013, di prima attuazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013 

e, in ambito più ampio, delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012. Le schede 

dei  procedimenti – distinti in “procedimenti d'ufficio” e “procedimenti ad istanza di 

parte” - trasmesse dai Dirigenti sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. I 

relativi contenuti saranno oggetto di approfondita analisi in relazione all'approvando 

Piano comunale triennale anticorruzione, da redigersi entro il 31 gennaio 2014 nel 

rispetto delle disposizioni dettate dal Piano nazionale.  

La  deliberazione  Civit  n.  71/2013  imponeva  agli  Organismi  di  Valutazione  di 

redigere  e  pubblicare  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  entro  il  30 

settembre  2013,  il  “Documento  di  attestazione  sull'assolvimento  degli  obblighi  di 

pubblicazione per l'anno 2013” da parte delle Amministrazioni. In proposito l'O.I.V. 

del Comune di Imperia, con nota Prot. n. 28805 dell'11 settembre, ha comunicato a 

Civit che l'Ente ha avviato le attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione imposti dalle recenti  previsioni normative in materia di trasparenza. 

Peraltro, tenuto conto della fase di avvio della nuova Amministrazione e, sotto altro 

punto  di  vista,  della  complessità  degli  adempimenti  richiesti,  l'O.I.V.  ha  ritenuto 

opportuno  rappresentare  a  Civit  che  non  è  in  grado  di  garantire  il  completo 

assolvimento degli obblighi entro il termine indicato.   
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Il  30  settembre  l'O.I.V.  ha,  comunque,  pubblicato  il  documento  di  attestazione 

inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati previsti 

dalle  leggi  vigenti  nonché  l'aggiornamento  dei  medesimi  dati  al  momento 

dell'attestazione, con alcune precisazioni in merito alla successiva integrazione.  

 Tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, il Piano 

nazionale anticorruzione  prevede  la “rotazione del personale” (allegato 1, lett. B.5), 

precisando che “…l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e 

nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni 

particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni 

di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”. 

In proposito l'Amministrazione comunale di Imperia,  anche al fine di garantire la 

rotazione  degli  incarichi  nonché  una  maggiore  flessibilità  organizzativa  e 

funzionalità dei settori e dei servizi, ha approvato  - con deliberazione della Giunta n. 

241 in data 29.11.2013 - un progetto di revisione complessiva della macrostruttura e 

della  microstruttura dell’Ente.  Detto progetto riorganizzativo si caratterizza per la 

valenza anticorruttiva, con riferimento sia all'utilità della rotazione degli incarichi non solo 

dirigenziali,  sia  alla  composizione  della  frammentazione  procedimentale  infra  ed 

intersettoriale.

Conclusivamente  si  ritiene  di  poter  evidenziare  che  il  Comune  di  Imperia, 

compatibilmente con la situazione politico-amministrativa in atto, ha posto in essere 

tutte le misure concretamente attuabili,  pur non essendo in grado, al momento, di 

dare completa attuazione alle azioni programmate nell'ambito del Piano.

4. Codice di comportamento.

Il Responsabile sta predisponendo lo schema del Codice di comportamento ai sensi 

dell’art.  54  del  D.lgs.  n.  165/2001  e  s.m.  e  i.,  alla  cui  osservanza  sono tenuti  i 

Dirigenti, funzionari e i dipendenti dell’Ente nonché gli altri soggetti contemplati dal 

codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013.

Al fine  di  assicurare  il  massimo coinvolgimento  nella  procedura  di  adozione  del 

Codice, è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico con invito alle 

Organizzazioni Sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti, agli ordini 

professionali  imprenditoriali  e,  in  generale,  a  tutti  i  soggetti  che  fruiscono  delle 
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attività  e  dei  servizi  prestati  dal  Comune  di  Imperia  a  far  pervenire  proposte  ed 

osservazioni, di cui si terrà conto nella relazione di accompagnamento al documento.

Tra gli argomenti che saranno disciplinati dal Codice si evidenziano i seguenti:

- Partecipazione ad associazione e organizzazioni (art. 5 del D.P.R. n.62/2013);

- Comunicazione degli  interessi  finanziari  e conflitti  d’interesse (art.6 del D.P.R. 

n.62/2013);

- Obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n.62/2013);

- Prevenzione della corruzione (art. 8 del D.P.R. n.62/2013);

- Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del D.P.R. n.62/2013);

- Comportamento nei rapporti privati (art. 10 del D.P.R. n.62/2013);

- Comportamento in servizio (art. 11 del D.P.R. n.62/2013);

- Rapporti con il pubblico (art. 12 del D.P.R. n.62/2013);

- Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del D.P.R. n.62/2013);

- Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 14 del D.P.R. n.62/2013);

- Regali, compensi e altre utilità (art. 4 del D.P.R. n.62/2013).

Il  testo  finale  del  Codice  di  comportamento  sarà  sottoposto  alla  Giunta  per 

l'approvazione entro il 31 dicembre 2013. 

5. Sanzioni.

Nel  corso  del  2013,  primo  anno di  applicazione  della  normativa,  non  sono stati 

ravvisati procedimenti sanzionatori secondo la Legge n. 190/2013 o secondo i decreti 

attuativi della stessa legge. 

6. Pubblicazione della relazione.

Per previsione dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, la presente relazione 

viene pubblicata sul sito web e sulla intranet dell'Ente, trasmessa al Presidente del 

Consiglio Comunale, al Sindaco e agli Assessori comunali, nonché ai Dirigenti e ai 

titolari di Posizione organizzativa. 

Imperia, 27/12/2013 Il Segretario generale - Responsabile della 
prevenzione della corruzione

              Andrea Matarazzo 
(Documento firmato in originale e conservato agli atti) 
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