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OGGETTO:
APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO Dl PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'lNTEGRITA*
(P.T.P.C.) 2016/2018

I/anno 2016 addi 27 del mese di Gennaio alle ore 15.45 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta si e riunita

con la presenza del Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE

CERROTTA FRANCESCO
MVZARELLA PASQUALE
BONOM BRUNA
COPPOLA MASSI MO
FARACE CATERI NA

Si ndaco Sl
Vi ce Si ndaco Sl
Consi gli ere^Ass Sl
Consi gli ere^Ass Sl
Consi gli ere^Ass NO

Totale present!: Totale assenti:

Presiede Padunanza 11 sig. CERROTTA FRANCESCO, nella sua qualita di

Sindaco e partecipa 11 Segretario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale

provvede alia redazione del presente verbale.

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Oggetto;
AFFROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO Dl PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALK
PER LA TRASPARENZAEL'INTEGRITA'(P.T.P.C,) 2016/2018

Visto 11 Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Dato atto anche che sulla proposta delta presente deliberazione :

( X) il responsabile del servizio interessato, per quanta conceme la regolarita tecnica;

( ) 11 responsabile di ragioneria, per quanta conceme la regolarita contabile;

ai sensi del? art. 49 comma 1 e dell' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere

FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista la proposta del Sindaco Francesco Cerrotta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE E

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE BELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'TNTEGRITA' (P.T.P.C.) 2016/2018

Ad unanimita di voti, legalmente resi e verificati,

DELIBERA

Di approvare integi'almente la proposta in premessa indicata, che si allega alia presente

deliberazione per formame parte integrante e sostauziale;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.



PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: Approvazione aggioraamento del Piano di Prevenzione della
Corruzxone e Programma Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita

(P.T.P.C.) 2016/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

- Rlchiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante ^Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita nellapubblica amministrazione ";

- visto che in. attuazione alia predetta nomiativa quest'Ente ha adottato tutte Ie misure previste
dalla norma ed ha nominato come responsabile della prevenzione della corruzione, con delibera

di Giunta Comunale n. 47/2013, il Segretario Generale dott. Lorenzo Capuano;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 05/12/2014 il Responsabile del Settore
Demografico, dott. ArLtonio Venditti, e state nominato responsabile della Trasparenza
Ajnmimstrativa delPEnte.

- visto il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 approvato con

deliberazione di Gmnta Comunale n.15/2014;
- visto la DeUbera di Giunta Comunale n. 16 del 28.01.2015 con la quale fe stato aggiomato il

PXP.C. per U triemuo 2015/2017;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 24 del 05/02/2014 con la quale e stato approvato 11

programma per la trasparenza. 2014/2016;

Considerate che FANAC con detemiina n. 12 del 28 ottobre 2015 ha ritenuto:
ai fini di un maggior coinvolgimento degli Organi di indirizzo politico, 1'utilita

dell'approvazione daparte del Consigllo Comunale di un documento di carattere generate sul

contenuto del P.T.P.C., riservando poi alia Giimta Comunale 1'adozione dello P.T.C.P.

deflnitivo;
di redigere un unico documento relativamente sia alPaggiornamento del Piano per la

prevenzione delta con'uzione che per la Trasparenza Armmnistrativa;

Evidenziato che:
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede che Ie Amministraziom, al fme di disegnai'e

un'efficacia strategia anticormzione devono realizzare delle fonne di consultazione con 11

coinvolgimento dei cittadird e delle orgardzzazioni portatrici di interessi collettivi m occasione
dell'elaborazione/aggiomamento del proprio Piano;

- 11 P.T.P.C. e state pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 1'awiso pubblico per la

consultazione dei cittadini e delle associazioni ai fini dell'aggiomamento P.T.P.C. 2016/2018,
dando quale tennine ultimo per la ricezione delle suddette osservazioni la data del 15 gennaio

2016;
- e stato trasmesso mediante posta elettronica al Siadaco, agli Assessori Comnnali, Consiglieri

Comunali e ai Responsabili in data 9 dicembre 2015, con tennine per fomlre eventuali
contcodeduzioni entro il 15 gennaio 2016 c.a.;

- nei termini, non sono pervenute proposte/osservazioni, giusta nota prot. n. 823 del 18/01/2016;



PROVINCIA DI NAPOLI

Considerate che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27 gexmaio 2016 e stato approvato lo schema di
Piano di Prevenzione delta CoiTuzlone e Programma Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita

(P/T.P.C.) 2016/2018;
- e necessario approvare in Giunta Comunale 1'atto defimtivo relativamente al piano in oggetto;

II Responsabile Prevenzioi

Dott. Lorenzo CA'

Corruzione

IL SINDACO

Su proposta del Responsabile della Prevenzione Corruzione, che ha proweduto ad aggiomare il

Piano.

Letta la relazion-e istruttoria che precede e di cut ne fa proprlo il contenuto

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DISPOSITIYO DI DELIBERAZIONE

La premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di approvare Paggiomamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma

Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita (P.T.P.C.) 2016/2018, che si allega per fame parte
integrante e sostanziale al presente atto sub A);

- di trasmettere, il presente atto, per quanto di rispettiva compefenza, al Segretario Generale -
Responsabile Anticormzione, a tutti i Responsabill, quali referenti per 1'^fbazione del Piano
Anticorruzione e Trasparenza Ammimstirativa;

nlsiMXco
(Frarit^Eo Cerrotta)



PROVINCIA DI NAPOU

Anacapri, 27 gennaio 2016

Per quanta di competenza, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis

del D. L.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad

oggetto:

"Approvazione aggiornamenfo del Piano di Prevenzione della Corruzione e Programma

Triennale per la Trasparenza e 1'Integrita (P.T.P.C.) 2016/2018"

IL SEGRETA]
(Dott. Lorenz

^BRALE
w/



COMUN
PROVINCIADlNAPOLI

AGGIORNAMENTO

PIANO Dl PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

E
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA

TRASPARENZA E L/lNTEGRITA/

2016/2018



CAPOI

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 1 - Premessa

1) II piano della prevenzione delta corruzione redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1

delta legge 190/2012 e secondo Ie linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale

deU/Anticorruzione approvato dalla C.I.VJ.T. con delibera n.72/2013/ e stato approvato

dalla Giunta Comun.ale con delibera n. 4 del 30 gennaio 2013 ed aggiornato con delibera

di Giunta Municipale n.59 del 03 aprile 2015.

2) II secondo aggiornamenfo del Piano friennale per la prevenzione della corruzione

2016/2018 viene redatto anche m conformifca della Determma n. 12 del 28 ottobre 2015

deIFANAC relativa aH/aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Pertanto/ e stato redatto dal Responsabile Anticorruzione/Segretario Generale ed/ al

fine di assicurare il coinvolglmento degli Organi di indirizzo politico ed aimimustrativo

del Comune nonche gli eventuaU soggetti terzi interessati/ e stato preventivairLente

trasmesso/ prima deUa sua adozione/ al Sindaco/ alia Giunta Comunale/ al Presidente

del Consiglio Comunale/ ai Consiglieri Comunali al Presidente della Comimssione

Comunale sulla Trasparenza/ ai Dirigenti e alle Posiziord Orgaiuzzative per il tramite

dei propri Dirigenti e all/OJ.V.

Infine/ e state accorpato in un unico documento an-che 11 Prograiruna Triermale per la

Trasparenza e llntegrita/ la cui proposta di aggiornamento e stata gia trasmessa agli

orgaxusim competenti.

Art 1 -1 nuovi principi stabiliti neIFaggiornamento 201S del P.N.A.
I/A.N.A.C. con la determina a 12 del 28 ottobre 2015 ha evidenziato, tra 1'altro, numerose

criticlta e carenze nei Piani Anticorruzione redatti dagll Enti Pubblici ed ha fornito, al
riguardo, Ie indicazioni che Ie Amministrazioni devono seguire ai fim del miglioramento
della quallta dei Piani in sede di aggiornamento.

Si precede/ pertanto/ ad elencare/ brevemente/ Ie suddetfce indicazioni contenute neUa

Determiaa n. 12/15 delFA.N.A.C.

• Trasparenza sul processo di formazione del PTPC

II PTPC dovra dare evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione.

Rilevano/ a tal fine/ Ie soluzioni adottate per assicurare il forte coinvolgimento degli

organi di indirizzo/ sia nella defiruzione del contenuto del PTPC e delle misure

adottate/ sia nelle mdicaziom date all amixurdstrazione tutfca (dmgenti e dipendenti)

sulla necessaria e piena aftuazione/ con H concorso di tutti i soggetti mferessati/ delle

misure di prevenzione. Tali soluzioru devono/ pertanto/ essere descritfce nello stesso

PTPC/ die contiene anche disposi2;iord suUa procedura da adottare per gH

aggiornamenti e per la verlfica dell/attuazione delle misure.



8 Connessione tra analisi conosdtive e individuazione delle misure

II PTPC dovra mdicare con chiarezza il nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte

e individuazione delle misure. Le misure devono/ doe/ essere fondate m modo

comprensibile sulle risultanze delle anallsi effettuate. II PTPC dovra/ quindi/ dare conto

delFeffettivo svolgimento dell/analisi di contesto/ estemo e interno/ della mappatura

dei process!/ delta mappatura del procedimenti/ della valufazione del riscHo.

Dovra/ di conseguenza/ risultare chiaro per quali motivi l/arcimmistraziorLe considera a

maggior rischio/ e qumdi tratta conpriorita/ un/area rispetto ad altre.

8 Centralita delle misure di prevenzione

Le misure devono essere mdividuate net PTTC e la loro attuazione chiaramente

programmata.

® Misure e responsabilita degli uffici

Per assicurare die Ie misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA e

essenziale la lore chiara articolazione m specifi.che e concrete attivita die i dlversi uffici

devono svolgere per dare loro attuazione. E tndispensabile che tale ripartizione di

responsabilita sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia connessa Fattivazione della

responsabilita dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance,

individuale e orgaruzzativa).

• Monitoraggio sulTeffettiva attuazione delle nusure

II momtoraggio sulFattuazione deUe misure non puo essere rinviato a futuri

aggiornamenti/ ma dovra essere defmito/ quanta ad attivita e indicatori di verifica

puntuale/ nel PTPC del 2016. II PTPC dovra/ poi/ mdicare i modi attraverso i quali il

RPC/ nella sua relazione annuale/ dovra dare conto dei risultati del monitoraggio.

• Valutazione deIFefficada delle misiire athiate

II PTPC 2016-2018 potra contenere alcune prime mdlcazioni sull/efficacia delle misure

adottate m terxrurd di prevenzione delta corruzione. Tail indicazioni sarebbero utili gia

con riferimento alle misure attuate in esecuzione dei PTPC degli anrti precedenti e

potranno essere progressivamente raffinate anche sulla base delle risvlianze di queste

prime valutazioni.

• Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza

II PTFC dovra contenere/ in apposita sezione/ il Programma per la tcasparenza net

quale devono esser mdicati/ con chiarezza/ Ie azioni/ i flussi informativi attivati o da

attivare per dare attuazione/ da un lato/ agll obblighi generali di pubblicazione di cui al

d.lgs. n. 33, 2013 e/ dalFaltro/ alle misure di trasparenza individuate come inisure di

specifica prevenzione della corruzione.



Dal Programma per la trasparenza devono risultare gli obblighi di

comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici/ con la connessa chiara

individuazione delle responsabilita dei dirigenti preposti/ nonche i poteri riconosciuti

al Responsabile della trasparenza/ di norma coincidente con il RFC/ al fine di ottenere il

rispetto di tail obblighi.

• Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti

Come per la trasparenza/ la individuazione di doveri di comportamento attraverso

ladozione di un Codice di comportamento e misura di carattere generate/ gia prevista

dalla legge e ribadita dal PNA/ volta a ripristinare un piu generate rispetto di regole di

condotta che favoriscono la lotta alia corruzione riducendo i rischi di comportamenti

troppo aperti al condizionamento di infceressi particolari in conflitto con Finteresse

generate. Specific! doveri di comportamento possono essere previsti anche con

particolari misure di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio.

Art 2 - Analtsi e valutazione delle attivita esposte al rischio di corruzione
1) Per comprendere meglio Ie cause e il livello di rischio, bisogna far riferimento sia a dati

oggettivi (per es. i dati giudiziari), sia a dati di natura percettiva [rilevatl attraverso
valutazioni espresse dai soggetti interessati, ad esempio con interviste o focus group, al

fine di reperire informazioni, o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi
process!).

In particolare, al fine di meglio individuare i settori maggiormente esposti al rischio
corruzione, si e fatto riferimento:

a) al dati sui precedent! giudizlari e/o sui procedimenti disciplinari a carico del dipendenti
dell amministrazione o dell ente, ie sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e

i decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA e il falso e la truffa, con
particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione [artt. 640 e 640 bis c.p.);

b] ai procedimenti aperti per responsabilita amministrativo/contabile [Corte dei Conti];
c) al ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
d] alle segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano quelle ricevute tramite apposite

procedure di whistleblowing, e quelle trasmesse dalFesterno dell'ente, dai reclami e dalle

risultanze di indagini di customer satisfaction che consentono di indlrizzare 1'attenzlone su

fenomeni di cattiva gestione;

e) agll ulteriori dati in possesso dell amministrazione (es. rassegne stampa.).

Art. 3-1 Settori e Ie attivita particolarmente esposte al rischio corruzione

I Settori del Comune di Anacapri maggiormente esposti al rischio di corruzione sono:

1) Settore "Uffici Tecnici";
2) Settore "Polizia Municipale"
3) Settore Flnanziario ;
4) Settore "Amministrazione";

Con una graduazione immediatamente mferiore il rischio investe il settore:



® Settore "Demografico Statistico"

Le attivlta a rischio di corruzione sono di seguito individuate:

1) attlvita oggetto di autorizzazione o concessione;

2) attivita nelle quali si sceglie il contraente per I'affidamento di lavori, forniture e servizi,
anche con riferimento alia modalita di selezione prescelta ai sensi del codice del contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;

3] attivita oggetto di concessione ed erogazione di sowenzionl, contributi, sussidi, ausili

finanziari/ nonche attribuzione di vantaggi economic! di qualunque genere a persone ed enti

pubblici e privati;

4) concorsi e prove selettive per 1 assunzione del personale e progressioni di carriera di cut

alFarticolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009;

5) opere pubbliche e gestlone diretta delle stesse, scelta del contraente e conseguente

gestione del lavori;

6) flussi finanziari e pagamenti in genere;

7) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;

8) attivita edllizla privata, cimlteriale, condono edillzio e sporfcello attivita produttive;

9) controlll anabientali;

10] planificazlone urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di Iniziativa privata;

11} rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attivita di vendita su aree pubbliche;

12) attivit^ di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;

13] Attivita nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione e/o concesslone
di beni;

14] Atti e/o prowedimenti che incidono nella sfera giuridica del Citfcadmi.

Art, 4 - Attuazione e conbrollo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione

Per la plena attuazione delle misure contemplate dal presente piano, I'Amministrazione

assegnera alle varie sezioni adeguate risorse umane e strumentali, nonche adotter^ ogni

opportuna misura organizzativa e, comunque/ previa adeguata / formazione specifica ai

dipendenti.



La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti ammmistrativi, nel sito internet
del Comune/ costituisce U metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o
utente/ delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione dlsciplinate dal presente piano.

GIi strumenti attraverso i quail Ie misure di prevenzione trovano attuazione

possono essere dassificati come segue:

® II sistema di controllo di regolarita amm.va e contabile a campione sugli atti
dirigenziali.
» Misure relative all'attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di

corruzione.

» Gli obblighi di trasparenza e di pubblicita.
s La formazione del personale.

all codice comportamentale.

® La tutela del dipendente che effettua segnaiazioni d'illeclto.

» Compiti del Responsabile Anticorruzione
• Compiti delle Posmoni Organizzative e dei dipendenti per 1'attuazione delle

previsioni del Piano Anticorruzione.

» La rotazione del personale.

Art. S - II sistema di controllo di regolarita ammimstrativa successivo.

II sistema di controllo interno successive dl regolarita amministrativa che 1'ente si e dato e un

sistema strutfcurato che, oltre alia precipua finalita del controllo, unisce anche quella di
contribuire a rendere omogenel i comportamentl spesso difformi tra Ie diverse strutture

dell'ente nella redazione degli attl ed a migliorarne la qualita, assumendo in questo senso

anche un aspetto "collaborativo".

II predetto controllo e disciplinato dal regolamento sul sistema dei controlli internl approvato
con delibera n. 12 del 18/03/2014 a cui si rinvia per quanto riguarda Ie modalita del
controllo/ i soggetti deputati al controllo e la tempisfcica. A puro tltolo esemplificatlvo, ma non
esaustivo, si precisa che il suddetto controllo dovra anche tenere conto di:

a] rispetto del tempi;

b] completezza deU'istrutfcoria;

c] adeguatezza e correttezza del prowedimento.

II Responsabile anticorruzione puo effettuare e/o disporre controlll successivi di regolarita
amministrativl suite determine dirigenziali che riterra opportuno esaminare.

Art. 6 - Misure relative aIFattuaxione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il
rischio di corruzione,

1. Ai sensi dell'artl, comma 9, della L.190/2012, sono indivlduate Ie seguenti misure,

comuni e obbllgatorie per tutti i Settori/Servizi/Ufflci:
a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:



rispettare Fordine cronologico di protocollo dell'istanza;
predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
rispettare il dlvleto di aggravio del procedimento;
distinguere, laddove possibile, 1'attivit^ istruttoria e la relativa responsabilita

dall'adozione deIPatto finale, in modo tale che per ogni prowedimento slano coinvolti
almeno due soggetti: Fistruttore proponente ed il dirigente;
b) nella formazione dei prowedlmenti, con particolare riguardo agli atti con cm si eserclta
ampia dlscrezionalita amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente latto; 1 onere dl

motivazione e tanto plu diffaso quanta e ampio il margine di dlscrezionallta;
c) nella redazione degli atti atfcenersl ai principi di sempllcita, chiarezza e comprensibllita;
d) net rapporti con i cittadinij assicurare la pubblicazione di moduli per la
presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con

Felenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
e) net rispetto della normativa, comunlcare il nommativo del responsabile del
procedimento, precisando 1'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonche del

titolare del potere sostitutivo;
f) nelFattivlta contrattuale:

® rispettare il divleto di fi''azionamento o innalzamento artificioso dell'importo

contmttuale;

• ridurre Varea degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e dat
regolamento comunale/ per gli acquisti di beni e servizi in economia;

• rispettare 1'obbligo di utiillzzare per gli acquisti Ie convenzioni CONSIP e/o 11
MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazionej;

• assicurare la rotazione tra Ie imprese dei contratti affidati in economia;

• assicurare la rotazlone tra i professionisti nelFaffidamenti di mcarichi di importo
inferiore alia soglia delta procedura aperta;

o assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione

alia gare, anche ufficiose/ e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

g) negli atti di erogazione dei contributi/ nelFammissione ai servizi, nell'assegnazione

degll alloggi:

• predetermlnare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o

assegnazione;

h) nel conferimento degli incarichl at dipendenti, di consulenza esterna:

• acquisire il preventive assenso delFAmmmlstrazione di appartenenza ed, in generate, il

pieno rispetto dell'art. 53 del DJgs. n. 165/01, cosi come modificato dall'art. 1 co.

42 dellaLegge 190/12

1) far precedere Ie nomine presso enti aziende, socleta ed Istituzioni dipendentl dal
Comune da unaproceduraadevidenzapubblica;

m) nell'individuazlone dei componenti delle commissioni di concorso e di gara, acquisire,

all'atto delFinsediamento la dichiarazio.ne di non trovarsi in rapporti di parentela o di
lavoro o professionali con i partecipanti alia gara od al concorso;



Art. 7 - Altre misure di contrasto
1 - L/AXA.C. con la Determma n. 12 del 28 otfcobre 2015 ha suggerito agli enti specifiche ed

utilissime misure di contrasto alia corruzione In tema di appalti di lavori pubblici.
Deve prestarsi particolare attenzione ai process! di analisi e definizione dei fabbisognl, di
redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori ed a tutti i
process! che prevedono la partecipazlone di privati alia fase di programmazione.

Tutfci i Responsabili devono pertanto seguire pedlssequamente Ie suddette indicazioni
delFAXA.C. ed in particolare quanto prevlsto a nella "PARTE SPECIALE -
APPROFONDIMENTI/ punto 4. Fasi delle procedure di approwigionamentow.

Art. 8 - GJi obbiighi di trasparenza e di pubblicita.

Ai sensi del D.lgs. n. 33/13, U rispetto del principi di pubblicit^ e di trasparenza e
cbmportamento utile e funzionale anche rispetto alia prevenzione di fenomeni corruttivi.

Le azloni gia atfcivate sono rappresentate in apposita sezione denominata
"Ammlnistrazione Trasparente" sul sito web istituzionale.

Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 5/02/2014 Responsabile della Trasparenza e stato
nominato il dr. Aatonio Vendltfci ed e stato approvato 11 relativo Regolamento sulla trasparenza

amministrativa.

II Responsablle della Trasparenza ha Fobbligo dl prowedere agli adempimenti previsti nel
D.lgs. n. 33/2013 nonche di quanta indicato dal suddetto Regolamento.

Art 9 - La formazione del personale

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalita/ il Comune di
Anacapri [HA] asslcura speclfiche attivita formative rivolte al personale dipendente, anche
a tempo determinato, in materia- di trasparenza, pubbllcita, integrita e legallta.

In particolare, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai

dipendenti una piena conoscenza dei contenuti, finalita e adempimenti conseguenti

relativi a:

ft Piano triennale anticorruzione;

» Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammlnistraziom e codice di
comportamento del Comune di Anacapri [NA];

II Comune assicura attivlta formative atte a garantire un aggiornamento sistematico sulle

misure e suite disposizioni applicabili nei suddetti amblti.

Ciascun responsablle individuera il personale impiegato nelle attivita a rischio, anche ai fini
della partecipazione ai suddetti percorsi formativi.

11 Comune approva entro quattro mesi dall'approvazione del presente piano U piano annuale di

formazione merente Ie attivita a rischio dl corruzione.
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II bilancio di previsione annuale deve prevedere/ m sede dl prevlsione oppure in sede di

variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa
fmallzzati a garantire la formazione.

II personale docente viene indivlduato, entro tre mesi dalla approvazione del piano, con

procedura ad evldenza pubblica, con il sistema dell'offerta economicamente vantaggiosa,

fmalizzato a valutare il miglior progetto di formazione triennale.

II Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di
formazione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare 1

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alia corruzione [Art. 1,

terzo ed ultimo periodo del comma 8, L 190/2012).

Art. 10 - II codice comportamentale,

Ai sensi della'art 54, comma 5 del D.Igs 30/03/2001 n. 165,11 Comune di Anacapri (NA) ha
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 202 del 18/12/2013 il proprio Codice dl
comportamento che integra e specifica 11 Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbllche amministraziom approvato dal Conslglio dei Ministri nella seduta dell'S.03.2013.

I/ufficio per i procedimenti disciplinari e responsabile delFaggiornamento del Codice di

comportamento, deIFesame delle segnalazioni di violaziom o sospetto di violazioni del

codici di comportamento, della raccolta delle segnalazloni dl condotte illecite, assicurando Ie

garanzie di cui all'art. S4 " bis del D.lgs. 165/2011.

I/Ufflcio per i procedlmenti disciplinari e, altresl, responsabile della diffusione delta

conoscenza dei Codici di comportamento nell'Amministrazione, del monitoraggio annuale

sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7 del D.lgs. 165/2011, della pubblicazione

sul sito Istituzionale e delta comunicazione alFAutorita nazionale anticorruzione dei

risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle suddette attivlta/ 1'Ufficio per i

procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della

corruzione.

Ai sensi deU'art. 54, comma 6 del DJgs 165/2011/ vigilano sulFappiicazione del Codice di

comportamento del dlpendenti delle pubbliche e del Codice di comportamento del

Comune dl Anacapri [NA], i Responsablli di clascuna struttura, Ie strutture di controllo

interno e FUfficio per i procedimenti disciplmari.

Ai fml delFattivita di vigilanza e monitoraggio il Comune si awale dell'Ufficio per i

procedimenti disciplinari/ il quale e anche responsablle della verifica annuale dello stato

di applicazlone dei codici.

Le attivlta svolte daIl'Ufficio per i procedimenti disciplinari al sensi del presente articolo si

conformano alle previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione.

Art. 11 - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni d^illecito.



1. Non puo essere rivelata Fidentita del dipendente che riferisce al proprio superiore
gerarchico o al Responsabile anticorruzione Ie condotte illecite di cm sia venuto a conoscenza

in ragione del rapporto dl lavoro.

2. Se la contestazione di addebito disciplinare e fondata su accertamenti distinti e
ulteriori rispetto delta segnalazlone, Fidentlt^. del segnalante puo essere nvelata aU'lcolpato e
all organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la

contestazione di addeblto disdpllnare e fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione,

lidentita del segnalante puo essere rivelata all'incolpato e alForgano disciplinare nel caso in

cut i] destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente

indispensabile per la dlfesa dell'incolpato.
3. Net caso in cui il fatto oggetto di segnalazione pu6 dare luogo all/applicazione dl una
sanzlone disdplinare, il Responsabile anticorruzione lo segnala al dirigente del servizio
competente in materia dl gestione del personale.

4. II dipendente che ritiene di aver subito una misura discnminatoria avente effetti sulle
condlzioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente/ alia denuncia/ da

notizia circostanziata della discrimmazione al Responsabile anticorruzione. II Responsabile

anticorruzlone, se ritiene, ad un prime esame, che sussiste tale discrimlnazione, segnala

quanta accaduto:

a) Al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operate la discriminazione; questo
dirigente, se Io ritiene opportuno, adotta Ie adeguate misure ripristinatorie;

b) All'organo disciplinare, 11 quale valuta 1'opportunita di aprire un procedimento
disclplinare net confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

5. Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degll Interessi legittimi del
segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.

Art, 12 - Compiti del Responsabile Anticorruzione,

1. Al Segretario Generate, sono stati assegnati, i compiti conferiti nella quallta di
Responsabile delta prevenzione edella corruzione dalla legge 190/2012.
2. II conferimento e Pesercizio di tail compiti e funzioni e comunque incompatibile con il
conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'art 109 del TueL, e di responsabile
delFufficio procedimenti disciplinari.
3. II Responsablle della prevenzione della corruzione:

a) predispone e propone II piano triennale della prevenzione;
b) effettua il controllo di regolarita ammimstrativa successiva all'adozione delle determine

dirigenziali, in aggiunta ai controlli interni demandati alFOJ.V. dal Regolamento dl cui
alia delibera di Glunta Comunale n. 07/13;

c) propone alI'Amministrazione comunale I'eventuale rotazlone degll incarichi negli ufficl
preposti allo svolgimento delle attivita nel cui ambito e piu elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;

d.) predispone, previa proposta dei Responsabili, il piano annuale di formazione, con

esdusivo riferimento alle materie inerenti Ie attivlt^ a rischlo dl corruzione individuate
net presente piano;

e) effettua Ie attivlta eventualmente demandategli dal Sindaco in materia di anticorruzione.

Art, 13 - Compiti delle Posizioni Organizzative e dei dipendenti per Pattuazione
delle previsioni del Piano Anticorruzione,

1. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attivita particolarmente esposti alia
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corruzlone, i ResponsabiU incaricati del compiti ex art. 109 Tuel 267/200, con riferimento
alle rispettive competenze prevlste dalla legge e dai regolamenti vlgentl, danuo attuazione

al presente piano di prevenzione delta corruzione e prowedono alia puntuale esecuzione

delle norme ivi contenute.

2. Essl devono astenersl, ai sensi deIFart. 6 bis legge 241/1990 ed in caso di confiitto di
interessi, segnalano tempestivamente ogm situazione di conflitto, anche potenziaie

(comma 41).
3. I dipendenti che svolgono Ie attivita a rischio di corruzione/ relazionano al

Responsabile, il rispetto del tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalla
accertata/ mdicando, per ciascun procedlmento nel quale i termini non sono stati rispettati,

Ie motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il
ritardo.

4. I Responsabili asslcurano 1'atfcuazione delle misure individuate al superiore art. 4 atte a

prevenire il rischio di corruzione.

5. I Responsabili procedono all'awlo del servizio di monitoraggio degli appalti pubblici
[S.M.A.P.) di cui al superiore art 5.

6. I Responsabili, con particolare riguardo alle attivita a rischio dl corruzione/ informano,

tempestivamente e senza soluzione di continuita il Responsabile delta prevenzione della

corruzione, in merito a] mancato rispetfco del tempi procedimentali, costituente

fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di

prevenzione delta corruzione/ e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la

mancata attuazione del presente piano/ adottando Ie azioni necessarie per eliminarle

oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione. Ie azioni sopra

citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

7. F dipendenti (selezionati dat Responsabili) formati secondo Ie procedure indicate dat
presente regolamento/ nel rispetfco della disciplina del diritEo di accesso al documenti
amministrativi di cui al capo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento ammlmstrativo, rendono accessibili, con la

predetta decorrenza, in ogni momento agli interessati, tramite strumentl di identificazione

informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codlce dl cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Ie mformazioni relative ai prowedimenti

e ai procedimenti amnunistrativi, ivi comprese quelle relative allo stato delta procedura, al

relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
8. I Responsabill, incaricati ai sensi dell'art 109 tuel 267/2000, entro sei mesi
dalFapprovazione del piano di prevenzione, propongono al Responsablle della prevenzlone
delta corruzione, i dipendenti da inserire nei programml di formazione di cui al comma 11
legge190/2012.
9. IResponsabili hanno Fobbllgo di inserire nei band! dl gara Ie regole di legalita
o integrita del presente piano della prevenzione della corruzione, prevedendo la
sanzlone della esdusione [comma 17 legge 190/2012]; attestano al Responsabile della
prevenzione della corruzione/ il rispetto dinamico del presente obbligo.

10.1 Responsabili procedono/ con decorrenza dall'approvazione del piano/ almeno un

mese prima della scadenza del contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e
lavori, alia mdizione delle procedure di selezione secondo Ie modalita indicate dat d.lgs.
163/2006 s.mj.
11. II Responsabile presenta entro il mese dl gennaio di ogni anno, al Responsabile della
prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attivita poste in merito alia

attuazione effettiva delle regole di legalita o mtegrita indicate nel piano presente nonche
i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzlone del piano triennale della prevenzione.
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Art 14" La rotazione del personale.

1. Tenendo conto delle ciimensioni delFente e della carenza di personale, il Responsabile
della prevenzione della corruzione, tenendo conto delle eventual! relaziom pervenute dai

Responsabili dl Settore/ compila per la Giunta un'analisi sulla rotazione del personale.

2. Naturalmente tale rotazione. che deve tener conto delle necessita, delle opportunita ma

anche delle reall possibilita, puo incontrare limiti oggettivl. In particolare la rotazione

puo rilevarsi di fatto difflcile, se non impossibile. per Ie figure infungibili.

Art. IS - Compiti delVOrganismo indipendente di valutazione (OIVJ

1. LULV. puo coadiuvare il Responsabile anticorruzione nelFappUcazlone del piano dl
prevenzione della corruzione.

2. La corresponsione della indennita di risultato del Responsabili delle posizioni
organizzative, sulla base di quanto prevlsto nel PEG, e anche collegata alia attuazione del
piano triennale della prevenzione delta corruzione dell'anno di riferimento.

3. II presente articolo integra il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2013.

Art. 16 - Recepimento dinamico legge 190 del 2012

Le norme del presente Piano recepiscono dinamicamente Ie modlfiche alia legge 190 del 2012
e successive modifiche e integrazioni.
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Programma Triennale per la Trasparenza e FIntegrita

Art. 17 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art 10, comma 8, del D.Lgs 33/2013 la Sezlone "Amministrazione trasparente

deve contenere i seguenti dat! opportunamente organizzati:

1. Programma triennale per la trasparenza e 1'Integrita e relativo stato di attuazione;

2. li Piano detfcagllato degli obiettlvi e la relazione sulla performance previsti dal

regolamento dl organizzazione degli uffici e del servizl;

3.1 nominativi ed i curricula dei component! degli organisml di valutazione di cm all'articolo

14 del decreto leglslativo n. 150 del 2009;

4. I curricula e i compensi del titolari di Incarichi di collaborazione o consulenza, nonche i

curricula dei titolari dl posizioni organizzative, redatti in conformlta al vigente modello

europeo;

E) atfciva sul sito istituzionale una sezione del sito della "Bussola della Trasparenza"

www.magellanopa.it bussola (PERLA PA) realizzata dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, in cui Ie pubbliche ammmistrazloni/ potranno, m modo semplice, testare i propri

siti Istituzionali ed adeguarsi al nuovi adempimenti normativL La "Bussola delta

Trasparenza" rappresenta uno struxnento di supporto indispensabile per monltorare m

tempo reale la conformita ai divers! obblighi di pubblicazione e la trasparenza sul siti

istituzionali di tutte Ie PA verificandone, continuamente ed in tempo reale, 1'evoluzione su

tutto il territorio nazionale, in modo completamente automatico.

Art. 18 " INDIVIDUAZIONE DATI DA PUBBLICARE

II Capo II, all'art 13 e ss,, del D.Lgs 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione

concernenti 1'organizzazione e I'attivita delle pubbliche ammlmstrazioni quali relativi a:

- L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

-1 component! degli organl dl indirizzo polltico

-1 titolari di incarichi dlrigenziali e dl collaborazione o consulenza

- La dotazlone organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato

-11 personals non a tempo mdetermlnato

- Gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
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-1 bandl di concorso

- La valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale

-1 dati sulla contrattazione collettiva

- I datl relativi agli entl pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,

nonche alle partecipazionl in societa di diritto privato

-1 provvedimenti amministrativi

" I dati relativl all'attivit^ ammmistrativa

-1 controIU sulle imprese

- Gli atti di concesslone di sowenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economic! a persone fisiche ed enti pubblici e privati

- L elenco dei soggetti beneficiari

II Capo III individua gli obblighi di pubbhcazione concernenti 1'uso delle risorse pubbliche

ossia:

- II bllancio, preventivo e consuntivo, il piano degli indlcatori e risultati atfcesi di bilancio,

nonche del dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi

-1 beni mobill e la gestione del territorio

-1 dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita dell'ammlnistrazione

II Capo IV disciplina gll obblighi di pubblicazione concernenti:

- Le prestazioni offerte e i servizi erogati

-1 tempi medi di pagamento dell'ammlnistrazione e la trasparenza degli oneri informativi

- La trasparenza degli oneri informativi

" I procedimenti ammimstrativi e 1 controlll suite dichiaraziohi sostitutive e I'acquislzione

d'ufficio dei dati

- Le informazioni necessarie per 1'effettuazione di pagamenti mformatici

II Capo V definisce gli obblighi dl pubblicazione in settori speclali tra cm quelli relativi ai

contrattl pubbllci di lavori, servizi e forniture ai processi di pianificazione/ realizzazione e

valutazione delle opere pubbliche nonche la trasparenza dell attivita di plamflcazione e

governo del territorio.

Art. 19 - LIMITI ALIA TRASPARENZA [art. 4 co. 4)

Le P.A. non devono pubblicare:
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- i dati personal! non pertinenti compresi i dati previsti dall'art. 26 comma 4 C. del D.Lgs

33/2013 citato;

- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalita della

pubblicazione;

- Ie notizie di infermita, impedimenti personal! o famigliari che causino 1'astensione dal lavoro

del dipendente pubblico;

- Ie component! delta valutazione o Ie altre notizie concernenti 11 rapporto di lavoro che

possano rivelare Ie suddetfce informaziom;

Restano fermi i limiti prevlsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonche Ie norme a

tutela del segreto statistico.

Art. 20 " MODALITA* DI PUBBLICAZIONE ON LINE DEI DATI

I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale www.comunedianacapri.it nella

sezione "Amministrazione trasparente" realizzata in ottemperanza al Decreto legislativo

14marzo2013n.33.

La sezione Amministrazione trasparente deve essere posta nella home page facilmente

raggiungibile attraverso un link e deve essere organizzata in sotto-sezioni/ che devono

essere denominate conformemente agli allegati del decreto, all'mterno delle quail devono

essere inseriti i documenti, Ie informazioni e i dati prescritti dal decreto.

Non possono essere disposti filtri e altre soluzionl tecniche atte ad impedire ai motori di

ricerca web di mdicizzare ed effettuare ricerche aIFmterno delta sezione.

I document! contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubbllcati

tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre

informazioni e dati oggetto di pubblicazlone obbligatoria sono pubblicati e mantenuti

agglornati.

I dati/ Ie informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbllgatoria sono pubblicati

per un periodo cli 5 annl, decorrenti dal primo gennaio dell'anno successive a quello da cui

decorre Vobbligo di pubblicazione/ e comunque fino a che gU atti pubblicati producono i

loro effetti, fatti salvi i dlversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento del

dati personal! e quanta previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti

degli organi di indlrizzo politico (art 14, C. 2) e i titolari di mcarichi dlrigenziali e dl

collaborazione o consulenza [art 15, C. 4) per 1 quali e previsto 1'adempimento entro tre

mesi dalla elezione o nomina e per i tre anm successivi dalla cessazione del mandato o

incarico dei soggetti.

Alia scadenza del termine dei cinque anni i document!, Ie informazioni e i dati sono

comunque conservati e resi disponibili alitinterno di distmte sezioni del sito di archivio

anche prima delta scadenza del termine.
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Art, 21 - VIGILANZA SULI/ ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

La vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti m materia dl

trasparenza e garantita dall'attivlta di controllo del seguenti soggetti istituzlonali:

a) RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA II responsabile della trasparenza/ awalendosi

della struttura delle varie aree^ svolge un'attivita di controllo sull'adempimento da parte

dell amministrazione degli obblighi di pubbllcazione prevlsti dalla normativa vigente,

assicurando la completezza, la chiarezza e 1'agglornamento delle informazionl pubblicate.

Inoltre, prowede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza, controlla e

asslcura la regolare attuazione dell'accesso civico segnalando, proporzlonalmente alia

gravita della violazione, agli organi competenti (organl di indlrizzo politico, O.I.V., Autorita

nazionale anticorruzione, ufficio di disciplina) eventual! casi di madempimento o

adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione. Infine, segnala gli inadempimenti al

sindaco, aU'OJ.V. ai fini dell'attivazione delle altre forma di responsabilita [art. 43):

b) ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEUA PERFORMANCE

L'O.I.V. verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la

trasparenza e quelli indicati net Piano annuale degli oblettivi valutando altresi

1'adeguatezza del relativi indicaton. L'O.I.V., al pari degli altri soggetti deputati alia

misurazione e valutazione delle performance, utilizza Ie mformazioni e i dat! relativl

all'atfcuazione degU obblighi di trasparenxa ai fini della mlsurazione e valutazione della

performance sla organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e del

responsabili delle singole aree tenuti alia trasmissione dei datl (art. 44).

c) COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE, LrINTEGRITAl E LA TRASPARENZA

DELLE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONI [CIVIT)

La CIVIT, anche in qualita di Autorita nazionale anticorruzione, controlla lesatto

adempimento degli obblighi di pubblicazlone previsti dalla normativa vigente esercitando

poteri ispettivi e ordinando 1'adozione di atfci o prowedimenti richiesti dalla normativa

vigente, owero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e Ie regole

sulla trasparenza. Inoltre controlla 1'operato del responsabile per la trasparenza. La CIVIT

puo awalersi delta banche dati istltmte presso la Presidenza del Consiglio dei Mmistri

Dipartimento della funzione pubblica per 11 monitoraggio degli adempimentl degli obbllghi dl

pubblicazione.

Art. 22 SANZIONI

L'madempimento degli obblighl di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la

mancata predlsposizione del Programma triennale per la trasparenza e 1'integrita

costituiscono elemento di valutazione della responsabilita dirigenziale, eventuale causa di

responsabilita per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai
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fini della corresponsione delta retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato

alia performance individuale del responsabili.

Art. 23 - STRUTTURA DEL PROGRAMMA

II presente programma e strutturato nelle seguenti sezioni:

1. Analisl dell'esistente

2. Iniziative da awiare nel triennio 2016-2018
3. Aggiornamenti al programma trasparenza e integrita

4. Azioni per garantire e promuovere I'lmmagine, la trasparenza e la partecipazlone

5. Monitoraggio

Art. 24 - Analisi dell'esistente

II sistema informativo deU'Ammmistrazione riporta la Sezione "Amministrazione

trasparente" strutturata secondo Ie disposizioni di cui alFart. 51 del D,Lgs. 33/2013. La stessa

viene progressivamente alimentata con 1 contenuti e Ie Informazlom la cm

pubblicazione e richiesta dalla normativa sopra citata.

Si riporta lo schema relativo ai dati pubblicati nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del Comune di Anacapri (NA), alia data del 02/12/2015/ ed in continuo

agglornamento, organizzata in sotto-sezioni alllnterno delle quali vengono inseriti i

document!/ Ie informazioni e 1 datl prevlsti dal decreto in questione:

DISPOSIZIONI GENERAL!

Programma per la trasparenza e Fintegrita art. 10, C. 8, lett, A

(Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, 2015-2017, 2016-

2018 - Nomlna responsabile delta prevenzione della corruzione];

Atti general! Disposizioni generali art 12, C. 1,2 (Piano triennale delle azioni positive:

Codice dl comportamento; Codice disciplinare; Regolamenti per i procedlmenti disciplinari;

Procedure disciplmari anno 2013,2014, 2015)

Oneri informativi per clttadini e imprese art 34; C. 1,2 art. 13, C, 1 lett. A [Nessun data

presente - Norma di dlretta applicazione alle ammmistrazioni dello Stato]

Scadenziario obblighi ammmistratm art. 29, C. 3 D.L. 69/2013 [Nessun dato presente -

Norma di diretta appllcazione alle amministrazioni dello StatoJ

Burocrazia zero art. 37, C. 3 D.L. 69/2013 (Nessun data presente - Norma di diretta

appll'cazlone alle ammimstrazioni dello State)
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Attestaziom O.LV. o di struttura analoga (Rlsultano pubblicati: griglia di valutazione e

griglia di attestazione al 31/11/2014; documento di attestazione e atfcestazione dell'O.l.V.]

ORGANIZZAZIONE
Organi di indirizzo politico-amministrativo art. 14 (Risultano pubblicati i curriculum vitae

del Slndaco e del componenti della Giunta Comunale; Spese di viaggi di servlzi e missloni

amministratori comunali anno 2013, 2014, 2015; Composizione Consigllo Comunale e relative

competenze; Atto di nomina Consiglio Comunale; Compensi connessi all'assunzione della

carica 2013, 2014, 2015);

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati art. 47 [Nessun dato presente]

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali [Nessun data presente - Norma In

applicazione alle regioni o alle province]

Articolazione degli uffici art. 13, C. 1, lett. b/c [Rlsulta presente il riepilogo

dell'articolazione degll uffici e dei servizi, corredato dei numeri di telefono degli ufflci e delle

relative pec)^

Telefono e posta elettronica art. 13, C, 1, lett D [Risultano tutti gli indirizzi e-mail degli

ufficl comunali e del componenti della Giunta Comunale]

CONSULENZE COLLABORATORI ART. 13, C. 1,2 (Risultano presenti: - Incarichi di

consulenza - studio " ricerca: elenco incarichi anno 2014, 2015; - Incarichi esterni: incarichi

anno 2012, 2013, 2014, 2015];

PERSONALE
Incarichi amministrativi di vertice art IS, C. 1,2 art 10, C. 8,lett, D [Dichiarazione di

insusslstenza cause inconferibilita o incompatibilita anno 2013, anno 2014, anno 2015}

Dirigenti art, 15, C. 1,2,5 art. 41, C. 2,3 (Nessun dato presente" Ente senza dirigenti)

Posizioni organizzative [Risultano present! 1 dati ed i curriculum vitae dei Responsabili dei

cinque Settori del Comune di AnacaprQ;

Dotazione organica art. 16, C. 1,2 (E' presente la dotazione organica al 2013, 2014, 2015);

Personale non a tempo indeterminato art, 17, C. 1,2 (E presente la determina n. 28 del

Settore Polizia Municipale, R.G. 380);

Tassi di assenza art. 16, C. 3 [Sono presentii tassl di assenza distinti per 1 quattro trimestri

del 2013, 2014, 2015];

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti art 18, C. 1 (Incarico Responsabile

Sicurezza);

Contrattazione collettiva art. 21,c. 1 (Nessun dato presente)

Contrattazione integrativa art. 21, C. 1 (Sono present!: Fondo risorse decentrate: Fondo

risorse decentrate 2012; relazlone sull'utilizzo del fondo incentlvante anno 2012; Pondo

risorse decentrate 2013; relazione sull'utilizzo del fondo incentivante anno 2013.; relazione
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sull'utilizzo del fondo incentivante 2014; relazione sull'utilizzo del fondo incentivante 2015 -

Contratto collettivo decentrato integrativo: Ipotesi dl contratto collettivo decentrato anno

2013,2014,2015);

O.LV. [e presente U Decreto Sindacale di nomlna n. 321 delltll/01/2011), decreto nomina

2014/2017;

BANDI DI CONCORSO ART. 19 (Nessun data presente)

PERFORMANCE
Piano della Performance art 10, C. 8, lett. B [Presente Relazione sulla Perfo.rmance art. 10,

C. 8, left B/ Presente Ammontare complessivo dei premi art 20, C. I/ Presente Dat! relativl al

premlart 20,C. 2]

Benessere organizzativo art. 20,c. 3 [presente]

ENTI CONTROLLATI

Enti pubblici vigilati art. 22, C. I/ lett A (Non presente)

Societa partecipate art. 22,c. 1, lett. B [presente il Decreto di Nomina Sindacale

dellAmministratore Unico delta SocietaAnacapri Servizi srl del 7 magglo 2012;

I Dati della Society Anacapri Servizi Sri a socio unico; La Relazlone sull'affidamento diretto del

servizio di iglene urbana; Piano operative societa partecipate; Link al sito Anacapri Serviz!

Enti di diritto private controllati art. 22, C. 1, lett C (Nessun dato presente]

Rappresentazione grafica art 22, C. 1, lett D (Nessun dato presente)

ATTIVITA' E PROCEDIMENTl

Dati aggregati attivita amministrativa art, 24, C. 1 [Nessun dato presente)

Ttpologie di procedimento art. 3S, C. 1,2 (Sono presenti i seguenti procedimenti n. 18

procedimenti con sottocategorie e relativa modulistica: Setfcore Ammmistrazione: n. 5; Settore

Finanziario; n. 6; Settore Demografico: n. 10; Settore Tecnico: n. 6;

Settore Polizia Municipale: n. 11; Monitoraggio tempi procedimentali art 24, C. 2 [Sono

present! 1 dati di monitoraggio dei tempi procedimentali dei cinque settori, ognuno per

quanta di competenza)

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati art, 35, C 1,3

[Nessun dato presente]

PROWEDIMENTI
Prowedimenti organi indirizzo-politico art. 23 (Nessun data presente)

Prowedimenti dirigenti art. 23 [Nessun data presente)
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CONTROLU SULLE IMPRESEART.2S [Nessun dato presente)

BANDI DI GARA E CONTRATTI ART. 37, C. 1,2 [Sono present! tutte Ie determinazioni del

responsabili di settore come previsto dalla normativa]

SOWENZIONI, COMTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

Criteri e modalita art 26, C. 1 [E presente regolamento per la concesslone di sowenzione,

contributi e sussidl)

Atti di concessione - Art. 26 C. 2 - art, 27 [Sono present!: Affidamenti superiori al 1.000,00

euro; AIbo beneficiari di prowidenze economlche anno 2012; Elenchi dei soggetti beneficiari

anno 2013; n. 6a tfci di concessione relativo ai benefici economici concessi nel 2013;benefici

economic! concessinel 2014, 2015;

BILANCI
BUancio preventive e consuntivo art. 29, C. 1 [Present! bilancio preventivo entrata e spesa

2013 e Conto Consuntivo entra e spesa anno 2012; preventivo e consuntivo 2014, preventivo

2015]

BUanci Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio art 29, C. 2 [Nessun data

presente)

BENI IMMOBIUE GESTIONE PATRIMONIO

Patrimonio immobiliare art. 30 (Elenco gestione fabbricati di gestione comunale]

Canoni di locazxone o affitto art. 30 (Dat! present! per locazioni attive e passive 2012, 2013

e 2014]

CONTROLLIE RILIEVI SULL 'AMMINISTRAZIONE ART. 31, C. 1 (Nessun data presente)

SERVIZIEROGATI

Carta dei servizi o standard di qualita art. 32,C. 1 [Nessun dato presente)

Cost! contabilizzati art. 32,C. 2, lett. a) art. 10, C. 5 [Sono present! i costi contabllizzati per i

servizi a domanda Individuale anno 2010 e 2011]

Servizi erogati - tempi medi di erogazione dei servizi art. 32, C. 2, lett, B (Dati present!

per il settore fmanztario per 1'anno 2012 - 2014) Altri dati al 2012.

Liste di attesa [Nessun dato presente)

PAGAMENTIDELL'AMMINISTRAZIONE
Indicatore di tempestivita dei pagamenti art 33 [Dati present!)

IBAN e pagamenti informatici art. 36 [Dati presenti)

OPERE PUBBLICHE ART. 38 (ET presente 11 piano triennale delle opere pubbliche)

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO ART.39
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[Sono present!: Piano regolatore generate: tavola di zonizzazlone PRG, Norme tecniche di

attuazione, Delibera di approvazione del PRG; Piano territoriale Paesaggistico: FTP, Tavola di

zonizzazione; Regolamento edUizio]

INFORMAZIONI AMBIENTALI" ART. 40 [Nessun dato presente)

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE - ART. 41 (Nessun dato presente- Norma

dl diretta appUcazione alle amministrazioni ed enti del servizio sanitario]

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA -ART. 42 [Nessun dato presente)

ALTRI CONTENUTI ~ CORRUZIONE [E' presente la nomina del Responsabile della

prevenzione della corruzione)

ALTRI CONTENUTI- ACCESSO CIVICO (Datl presenti]

ALTRI CONTENUTI [E' presente la comunicazione di assenza di posizionl debitorie)

Art. 25 - huziative da awiare nel triennio 2016-2018

Le iniziative che si intendono awiare per il triennlo 2016-2018 sono principalmente

finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 33/2013, sia in termini di

adeguamento degli strumenti informatici per 1'accessibilita e la diffusione dei dati

oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in terminl di sensibilizzazione alia legalita e allo

sviluppo della cultura dell'integrita

a)Completamento delta sezione del sito dedicato alia Trasparenza.

Si intende procedere al completamento della Sezione "Ammmistrazione Trasparente" m

maniera da consentire la riorganlzzazione dei contenuti, ove incompleti/ conformemente

ai criteri indicati net decreto di riferimento

b) Integrazione dati

L'obiettivo e quello di procedere ad una costante integrazione dei dat! gia pubblicati

raccogliendoll con criteri di omogeneita nella sezione "Ammlnistrazione trasparente"

consentendone cost 1'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel

tempo la quantita di informazione a disposlzione del cittadlno, e pertanto la conoscenza

del molteplici aspetti dell'attivita svolta dall'ente.

C ) Collegamenti con 11 Piano esecutivo di gestione

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza occupa 1'adozione del PEG

destinato ad indicare con chiarezza gli obiettivi deU'Ammmlstrazione e relativi indicatori

di risultato, unita operative responsabili e personale coinvolto. L'interrelazione tra

i due document! e sancita dall'art 44 del decreto di riordmo della trasparenza [D.Lgs

3312013} per 11 quale "L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli
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obietfcivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e lrintegrita di cui all'art. 10

e quelli indicati nel Piano della performance/ valutando altresl 1'adeguatezza dei relatlvi

indicator!. I soggetti deputati alia misurazione e valutazione delle performance, nonche

I'O.LV., utilizzano Ie informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza

ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale

del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati).

NeIVambito di questa logica il Piano degli obiettivi del Comune ha individuato tra 1 suoi

obiettivi strategic! la Trasparenza.

d) Adempiment! in materia di Posta Elettronica Certificata

La previsione di una disdplina della PEG all'mterno del programma triennale per la

trasparenza e 1'integrita e funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza e risponde

agll obblighi previstl dal legislatore. La Posta EIettronica Certificata (PEG) e un slstema di

posta elettronica che consente al mittente di otfcenere la documentazione elettronica

attestante I'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale.

Ai sensl del comma 2-ter, dell'art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice

delFAmmmistrazione digitale". Ie amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel

loro sito istituzionale dl servizio un indirizzo di posta elettronica certificata al quale il

cittadino possa indirizzare, al sensi dello stesso codice, qualsiasi richiesta.

L'art II/ comma 5, del D.Lgs. 15012009 puntuallzza che "Al fine di rendere effettivi i

principi di trasparenza, Ie pubbliche ammimstrazioni prowedono a dare attuazione agli

ademplmenti relativl alia posta elettronica certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16, comma 8, e 16-bls, comma

6,del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito/ con modificazioni, dalla legge .

28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 18 glugno 2009, n. 69." a

11 Comune di Anacapri (NA) 6 dotato delle seguenti caselle PEG pubblicizzate sul sito

istituzionale:

protocollo.comunedianacapn@pec.it: ammmistrazione.comunedianacapri@pecjt;

ftnanze.comunedianacapri@pec.lt: demografico@comunedianacapri@pec.it;

utc.comunedianacapri@pecjt: poliziamunicipale.comunedlanacapri@pec.it;

e) Strutture competenti per Ie diverse fasi di elaborazione ed esecuzione del

Programma e Responsabile della trasparenza

II Programma triennale e predisposto dal Responsabile alia trasparenza. Per quanta

attiene ai dati di competenza di ciascuna Area, Ie Posizloni Organizzative (P.O.) devono

prowedere al caricamento diretto nelle banche dati, delle notizie di propria competenza

da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, in termim di completezza e coerenza

complessiva. A tal fine 11 Responsabile della Trasparenza promuove e coordina i

Responsabill delle P.O. affinche siano mseriti tutti i datL
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Nello specifico:

- Le Posizioni Organizzative sono responsabili del data e dell'mdividuazione del

contenuti del Programma di competenza e dell'atfcuazione delle relative previsionl, e

rispondono della eventuale carenza dell'inserimento del dati anche ai fini della valutazione

delta performance

~ L'Organismo di valutazione della performance esercita un'attivita di Impulso/ nei

confront! dell'organo politico amministrativo (Giunta comunale) e del Responsabile della

Trasparenza per I'elaborazione del programma. L'organismo verifica inoltre I'assolvimento

degli obbhghi in materia di trasparenza ed integrita e tiene conto dell'attivlta svolta dalle

P.O, al fini della valutazione e delta retribuzione di risultato

f) La "Bussola della Trasparenza" e la qualita del site

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola] e uno strumento operative

ideato dal Ministero per la pubblica amministrazlone e la sempllficazione Dipartimento

della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbllche Amministrazioni e ai citfcadini di

utilizzare strumenti per 1'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. 11 principale

obiettlvo delta Bussola e quello di accompagnare Ie ammmistrazioni, anche attraverso il

coinvolgimento diretto del cittadini, net miglioramento continuo della qualita delle

informaziom online e del servizl digitali.

La Bussola delta Trasparenza consente di:

1. verificare i siti web istituzionali [utilizzandola funzionalita "verifica sito webi));

2. analizzare i risultati della verifica (controllando Ie eventuali faccine rosse e 1 suggerimenti

elencati);

3. intraprendere Ie correzioni necessarie: a) azioni tecniche [adeguare il codice, la

nomenclatura e i contenuti nella home page); b) azioni organlzzative/redazionali

(coinvolgere gli eventual! altri responsabili, per la reallzzazione delle sezioni e dei contenuti

mancanti e necessari per legge].

4. dopo aver effettuato 1 cambiamenti e possibile verificare nuovamente il sito web,

riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo. Lo strumento e pubblico e

accessibile anche da parte dei cittadlno che puo effettuare verifiche sui siti web delle

pubbliche ammmlstrazioni e inviare segnaIazionL

Art. 26 - Aggiornamenti al programma trasparenza e mtegrita

II Programma della Trasparenza e integrita avendo natura triennale consente il suo

costante adeguamento. I dati, Ie informazioni e i document! oggetto di pubblicazione

obbligatoria sono pubblicatl per un periodo di 5 anni/ decorrenti dal primo gennaio dell'anno
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successive a quello da cui decorre 1'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti

pubblicati producono i loro effetti, fattl salvi 1 diversi termini prevlsti dalla normativa in

matena di trattamento del dafci personali e quanto previsto per gli obbllghi di pubblicazione

concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico [art 14, C. 2) e i titolari di incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art 15, C. 4] per 1 quail e previsto 1'adempimento

entro tre mesl dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato

o incarico dei soggetti

Alia scadenza del termine del cinque anni i documenti. Ie informazioni e i dati sono

comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezionl del slto di archivio

anche prima delta scadenza del termine.

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento relativamente allo stato di

attuazlone o/e eventuale ampliamento. Di seguito si riportano Ie diverse fasi previste per

i'attuazione del Programma:

* Aggiornamenti del Programma della Trasparenza

* Miglioramento del portale

* Schema nuovi dati da pubblicare ~ Implementazione dell'esistente

* Verifica utilizzo PEG - Applicativi mterattivi/ verifiche ed eventual! integrazioni

* Attivazione flussl automatic! dei dati

* Realizzazione della Giornata della Trasparenza

* Promozione della trasparenza e rispetto della Privacy

Art. 27 - Azioni per garantire e promuovere I'immagine, la trasparenza e la

partecipazione

Per garantire un adeguato livello di trasparenza, il Comune di Anacapri, in

otfcemperanza anche ad ulteriori disposizioni normative, ha Intrapreso Ie seguenti azioni.

Adempimenti in materia dlAIbo Pretorio on line

La legge n. 69 dei 18 giugno 2009, perseguendo I'obiettivo di modernizzare 1'azione

amministrativa medlante 11 ricorso agli strumenti ed alia comunicazione informatica,

riconosce 1'effetto di pubbllcita legale solamente agli atti ed al prowedimentl amminlstrativi

pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'ari. 32; comma 1, delta legge stessa

ha sancito infatti che "A far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazlone di atti e

prowedlmenti amministrativi aventi effetto di pubblicita legale si mtendono assoltl con la

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici

obbligati.
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II Comune di Anacaprij nel rispetto delta normativa richiamata, e perseguendo 1'oblettivo di

modernizzare 1'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alia

comunicazione informatica, ha realizzato I'Albo Pretorlo On Line.

Iniziative di promozione, diffusione^ consolidamento della trasparenza

Vi ^ la posslbllita di accedere ai recapiti di posta elettronica degli ufficl indicati nelle varie

sezloni del sito istituzionale.

L ente, ha in parte ottemperato alle disposizione di Legge in materia di trasparenza

attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale Amministrazione

trasparente" dei dati resi obbligatori dalla Legge, nonche di altre Informazloni che/ pur non

essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte

del cittadino, delle molteplici attivita svolte dal Comune.

Infatti/ la conoscenza delle funzioni proprie dell'Ente, nonche delle modalita di gestione

delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, e presupposto indispensabile

per il pieno esercizio del diritti civili e politici da parte del cittadino utente,

che solo attraverso una corretta e completa informazione potra agire, nei rapporti con la

pubblica amministrazione, in modo consapevole.

Proprio per tale ragione, obiettivo primario del Comune di Anacapri, neJla fase attuale

di awenuta ottemperanza alle disposizioni cogenti in materia di trasparenza, e quello

di sensibilizzare i citfcadini all'utilizzo del sito istituzionale deIl'Ente, al fine di sfruttarne tutfce

Ie potenziallta, sia dal punto di vista meramente informativo che d! erogazione di servizi on

line; obiettivo la cui realizzazione awerra attraverso seguenti iniziative:

Giornata della Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs n. 150 del 2009, ogni amministrazione ha

1'obbligo di presentare nell'ambito delle giornate della Trasparenza il Piano e la Relazione

sulla Performance. Pertanto il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con

Ie Posizioni Organizzative, dovra attivarsi in tal senso.

Promozione della trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei cittadini

L'Ente si e attivato per porre in essere iniziative volte alia promozione della trasparenza

attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da rendere

Ie stesse Immediatamente accessibili ai cittadim.

Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa sl e disposta la pubbllcazione sul sito

degli atti di programmazione economico finanziaria deIl'Ente, delle Deliberazioni di

ConsigUo e di Giunta, nonche dl altri attl relativi al funzionamento dell'Ente stesso.

Promozione delta Trasparenza e rispetto della Privacy

11 Programma triennale per la trasparenza e 1'integrita deve contenere I'indicazione di una

serie di iniziative volte, nel loro complesso/ a garantlre un adeguato livello di trasparenza

salvaguardando i principi della privacy. A tal fine, si dara luogo ad attivlta di promozione e
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diffusione del principio delta trasparenza in armonla con Ie disposizioni in materia di

riservatezza, attraverso i'organizzazione di corsi o altre iniziative.

Art. 28 - Momtoraggio interno

11 Responsabile della Trasparenza, cura in concomitanza con la predlsposizione dei

report sull'andamento degli obiettlvi di PEG, la redazione di un sintetico prospetto

riepilogativo sullo state dl attuazione del Programma, segnalando eventuali

inadempimenti. Rimangono naturalmente ferme Ie competenze dei singole Posizioni

organizzative [P.O.) relative all'adempimento dei singoli obblighi di pubblicazlone previsti

dalle normative vigenti.

L'Organismo di Valutazione vigila sulla redazione del monitoraggio periodico e sui relativi

contenuti (Dellbera CIViT n. 2/2012), tenuto conto che 1'ente punta ad integrare in maniera

quanta piu stretta possibile gli obiettivi del presente Programma con quelli del Piano degli

obiettivi, del Piano della Performance e del Piano per la Prevenzione delta corruzione

25



Approvato e sottoscritto:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, 11 27/01/2016
IL SEGRETARIO

dr. CAPUANO M

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal 27/01/2016 al
11/02/2016, come prescritto dall'art 124 comma 1 delD.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

[X] E' stata comunicata, con lettera n. in data 27/01/2016, ai signori capigmppo
consiliari, cosi come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione e divenuta esecudva il giomo: 08/02/2016.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267) e divenuta
esecutiva il giomo ....................;

Dalla residenza comunale, 11

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


