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A seguito della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. sono entrate in vigore le disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

A seguire le linee di indirizzo del 12.03.2015 del Comitato Interministeriale, il D. Lgs. 33 del 

14.03.2013, il D. Lgs. 39 del 18.04.2015, il Regolamento di cui al Decreto Presidenziale n. 62 del 

11.04.2015 oltre alle diverse linee ANAC. 

In questo complessivo contesto il Comune è parte attiva per dare attuazione agli adempimenti 

previsti. 

Il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile della Trasparenza e Responsabile 

Anticorruzione. 

In conseguenza  del quadro normativo è stato concepito il Piano della Performance. 

Di conseguenza pianificare il rinnovamento della P.A., a prescindere dal suo livello di funzionalità, 

è un processo che avviene intervenendo nettamente su aspetti ormai imprescindibili che denotano la 

necessità di avere interlocutori che amministrano e regolano interessi pubblici in forma neutra. 

Alla luce di ciò, l’intento di prevedere meccanismi di garanzia relativi agli atti ed ai comportamenti 

che partono dal semplice rischio di corruzione è fatto positivo, in quanto capace, di per sé, di 

attenuare il rischio della corruzione almeno negli animi di chi non è propenso a tale nefasto crimine.  

Il PTCP così come strutturato ha dato buoni risultati non essendo emersi casi corruttivi. 

Difficoltà si sono riscontrate per il Piano della Trasparenza anche a seguito della nuova normativa 

in materia di Privacy. 



Gli aspetti critici dell’attuazione del PTCP sono sostanzialmente riconducibili alla scarsa attività di 

report dei referenti individuati nei responsabili di settore a causa del ridotto numero di risorse 

umane. 

Quello che è importante comunque è che non sono emersi fenomeni corruttivi.  

A seguito della relazione della Commissione d’accesso ex 143 TUEL sono state previste misure 

ulteriori da inserire nel Piano 2020/2022. 


