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Documento proposto dal Segretario Comunale ff e  
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2016 [ALLEGATO 1] 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)  

2016 – 2017 - 2018  

Aggiornamento 2016 

Premesse 

 La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  
prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 
gennaio di ciascun anno; 

 

 La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - 
ANAC - ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”  

 

 Sul sito internet di questo comune alla pagina AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

/PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ sono pubblicati tutti i documenti fin qui 
approvati in materia, per la consultazione dei quali si rinvia a detta pagina WEB: 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione 
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2014 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione - aggiornamento 2015 
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2015 

 

 Si ravvisa l’esigenza di riscrivere integralmente il piano approvato nel 2014 e poi 
aggiornato nel 2015; la riscrittura del piano dovrà tenere conto delle seguenti azioni e 
evidenze procedurali già emerse. 

 
1 - La macrostruttura  
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale 124 del 26/11/2016 è stata completamente 
ristrutturata la macrostruttura del comune. 
 
Si rimanda alla lettura di detta delibera e dei relativi allegati, linkabili a questo indirizzo della 
apposita procedura prevista negli obblighi di trasparenza: 
http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=26403 . 
 
 
2 – La mappatura del rischio   
 

http://www.misano.org/?IDC=366
http://www.ftpmisano.it/Anticorruzione/Pianoanticorruzionemisano.pdf
http://www.ftpmisano.it/Anticorruzione/RELAZIONEANTICORRUZIONE2014.xlsx
http://www.ftpmisano.it/Anticorruzione/Pianoanticorruzionemisano2015.pdf
http://www.ftpmisano.it/Anticorruzione/RELAZIONEANTICORRUZIONE2015.xlsx
http://195.62.177.162/webdelibere/Delibere.aspx?ID=26403
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E’ già stata effettuata dai piani degli anni precedenti e, seppure con gli aggiornamenti che 
andranno fatti nel 2016 per adeguarla alla nuova macrostruttura, rimane quella consultabile ai 
seguenti link: 
 
TABELLE di mappatura del rischio 

1. SETTORE SEGRETERIA AA.GG. 
2. SETTORE FINANZIARIO 
3. SETTORE TECNICO AMBIENTALE 
4. SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
5. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA 
6. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PATRIMONIO TURISMO 
7. SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
Nei piani degli scorsi anni era emersa la necessità di strutturare in modo chiaro e trasparente il 
procedimento di corresponsione dei contributi. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 
del 15/10/2015 è stato adottato il “Regolamento comunale per l’accesso alle prestazioni di tipo 
sociale, culturale, sportivo e turistico, per la partecipazione di cittadini singoli o associati alla 
gestione dei servizi comunali e per l’utilizzo di spazi, sale e impianti sportivi nella disponibilità 
dell’amministrazione – approvazione delle integrazioni e del testo consolidato” 
 
Nella stessa ottica, andranno adeguate le TAVOLE delle azioni e delle misure generali di 
prevenzione in relazione ai nuovi settori e alla catena di comando individuata dalla delibera 
della Giunta Comunale, già citata, 124/2015. 
 
Le tabelle sono le seguenti e sono tuttora linkabili dal sito internet comunale. 
 
I ROTAZIONE DEL PERSONALE 
II FORMAZIONE DEL PERSONALE 
III FLUSSO INFORMATIVO E COLLEGAMENTO COL PIANO DELLA PERFORMANCE 
IV CODICE DI COMPORTAMENTO 
V CONFLITTO D’INTERESSE 
VI CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INARICHI 
VII INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 
VIII ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
IX INCOMPATIBILITA’ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI 
X TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 
XI PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA INTEGRITA’ 
XII TAVOLE PROCEDIMENTI  
XIII PROTOCOLLI DI LEGALITA’ ESISTENTI (non ci sono link) 

 
Va inoltre aggiunto che il Comune di Misano Adriatico ha aderito con sottoscrizione in via di 
definizione ad alcuni piani promossi dalla Prefettura e da altre amministrazioni locali sui temi 
della legalità. Dette piani andranno declinati in azioni locali. 
 
Infine va notato come sono state completamente rifatte tutte le TAVOLE dei procedimenti, per 
cui è disponibile un'apposita tabella con tutte le informazioni previste dal D.lgs 33/2013:  
 

 Assistenza organi deliberativi e protocollo generale - Uscieri 
 Messo di notificazione 
 Contratti, contenzioso (no PM) 
 Turismo - Eventi e manifestazioni - Cittadinanza attiva 
 Cultura e biblioteca 
 Anagrafe - CI - Leva 
 Stato Civile - elettorale - cimiteriali 
 Servizi sociali - anagrafe canina 
 Tecnico Ambientale 
 Urbanistica ed edilizia privata 
 Bilancio ed economato 
 Risorse Umane 
 Stipendi 
 Tributi 
 Pubblica Istruzione 

http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/01.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/02.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/03.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/04.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/05.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/06.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/07.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/08.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/09.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/10.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/11.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/12.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/13.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/14.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/15.pdf
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 Politiche giovanili 
 Polizia Urbana 
 Contenzioso PM 
 SUAP 
 Demanio marittimo 
 tabella completa con tutti i procedimenti e/o servizi erogati. 

 

3. i nuovi campi di lavoro individuati dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 
 
Nel corso del 2016 saranno intraprese azioni di implementazione a quanto disposto dall’ANAC 
in merito a: 
 
Area del rischio nella gestione dei contratti pubblici 
 

1. Procedure di approvvigionamento 
2. Progettazione delle gare 
3. Selezione del contraente 
4. Aggiudicazione del contratto 
5. Esecuzione del contratto 
6. Rendicontazione del contratto 

 
Per la declinazione dei contenuti dei dati e delle procedure da monitorare si deve fare 
riferimento alla Parte Speciale – approfondimenti (pagg. 25-38) della determinazione ANAC n. 
12 del 28/10/2015. 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale ff 
(Agostino Pasquini) 

 
 

http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/16.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/17.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/18.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/19.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/20.pdf
http://www.ftpmisano.it/trasparenza/moduli/00.pdf

