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PARTE I 
 

1. FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO ANTICORRUZIONE   

La legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 

introdotto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo un modello articolato su due livelli: nazionale e decentrato.  La strategia, a livello 

nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) adottato dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). A livello decentrato, invece, ogni 

amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione 

e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). 

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da ANAC - con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 - costituisce atto generale di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 

gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 da parte degli Enti locali. Il PNA fa rinvio, per le specifiche fattispecie 

trattate, i singoli provvedimenti speciali.  

Il PTPCT individua i rischi collegati ai singoli processi e le misure previste a tutela della legalità nell’esercizio dell’azione amministrativa all’interno dell’ente. Il Piano contiene 

al suo interno il programma della trasparenza e individua tempi e modalità di attuazione delle misure generali e specifiche, costituendo parte integrate del PEG – Piano 

della performance ai fini della valutazione della performance organizzativa e di quella individuale.    

 

2. LA NATURA DEL PIANO ANTICORRUZIONE 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dal Comune di Città 

di Castello. Il Piano costituisce documento complesso, avente natura programmatica e regolamentare insieme, ma soprattutto carattere organizzativo. Esso si coordina con 

gli strumenti regolamentari e programmatori specifici tra cui, in particolare: 

• il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

• il Codice integrativo di comportamento; 

• il Regolamento sui controlli interni; 

• il DUP; 

• il PEG – Piano della Performance; 
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3. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE - COMPITI. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), è il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e proposta del PTPCT 

all’organo d’indirizzo. Ai sensi art. 1, comma 7, della legge 190/2012, è individuato nel Segretario comunale nominato con decreto del Sindaco n. 5 del 15/03/2013. Con 

decreto n. 18 del 28/08/2013 il medesimo RPC è stato altresì nominato Responsabile della Trasparenza. Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT), il PNA 2019 rimanda all’allegato 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT)” ed alla deliberazione ANAC n. 840/ 2018.  I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo 

principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di 

fenomeni corruttivi (PTPC). Si è precisato che tali poteri si inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed enti al fine di 

ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. In tale 

quadro, si è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile. Nel dettaglio i 

poteri del RPCT comprendono: 

a. L’art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato l’ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) e lo sottopone all’Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.  

b. L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti 

all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi 

dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.  

c. L’art. 1 co. 9, lett. C,  l.  190/2012 dispone che il PTPCT preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Piano». 

d. L’art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione. La richiamata disposizione 

assegna al RPCT anche il compito di verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di 

corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.  

e. L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di 

prevenzione definite nel PTPC;  

f. L’art. 1, co.14 della l.190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull'attività svolta, con la relazione annuale sopra citata da 

pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.  

g. L’art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

h. L’art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell’accesso civico.  

i. L’art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il 

RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina ai sensi dell’art.43, comma 5, del d.lgs. 33/2013.  

j. L’art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il 

monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.  
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k. Ai sensi dall’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di 

cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all’ANAC.  

 

Il Consiglio comunale  

È l’organo di indirizzo politico che analizza il contesto esterno ed interno di riferimento; definisce ed adotta, un documento contenente gli obiettivi strategici dell’Ente in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, propedeutico all’adozione definitiva del Piano da parte della Giunta comunale; 

La Giunta comunale  

È l’organo cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’adozione del PTPCT. 

I Dirigenti.  

Sono individuati come Referenti per l’attuazione del Piano Anticorruzione; nell’ambito dei settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio; 

in particolare l’articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che: 

a. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui 

sono preposti. (comma 1-bis); 

b. forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e 

formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); 

c. provvedono 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 (comma 1-quater); 

Inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal Piano, i Dirigenti: 

• attuano nell'ambito degli Uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione; 

• vigilano sull’applicazione dei Codici di Comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari; 

• relazionano con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
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Gli Uffici dei controlli interni. 

Ufficio per i Controlli Interni (UCI) istituito con delibera G. C.  n. 50 del 21/03/2013 è individuato quale struttura di supporto per lo specifico ambito della realizzazione, 

aggiornamento e monitoraggio del PTPCT;                                                            

• i Dirigenti e l’UCI, preposti al controllo di gestione, che nella verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi, accertano specificatamente la realizzazione di quelli 

posti dal PTPCT;  

• il Segretario comunale, che attraverso le risultanze del controllo strategico e sulla qualità dei servizi, monitora l’adeguatezza complessiva del sistema agli obiettivi di 

legalità;  

• il Servizio finanziario, che attraverso il controllo sulla regolarità contabile e sugli equilibri finanziari, concorre alla generale funzione di controllo della legittimità; 

• il Servizio controllo sulle partecipate che coordinandosi con i Dirigenti competenti per i contratti di servizio e con il RPCT, attua gli oneri di verifica e di impulso 

all’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti partecipati.   

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione 

Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dal D.Lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il D.Lgs 97/2016 

ha apportato alla Legge 190/2012. La nuova disciplina prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra le misure anticorruzione e misure 

di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici pubblici. L’OIV: 

• partecipa al processo di gestione del rischio ed offre un supporto metodologico al RPCT e agli altri soggetti coinvolti; 

• nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti alla prevenzione della corruzione; 

• verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV; 

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs.  33/2013); 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001).  

 Ufficio per i Servizi Ispettivi (U.I.) 

L’Ufficio Ispettivo è previsto dall’art. 1 comma 62 della Legge 23/12/1996, n. 662. Oltre alle funzioni di controllo previsti dalla citata legge, l’Ufficio svolge compiti legati al 

controllo di tipo organizzativo con particolare riguardo agli obblighi stabiliti dal Codice di Comportamento e alle disposizioni contenute nel Piano. L’Ufficio è stato costituito 

con deliberazione GC. n. 39 del 09/03/2015 e successiva determinazione n. 1271 del 04/11/2015. Con determinazione del Segretario generale n. 434 del 5 maggio 2016 è 

stata emanata una specifica direttiva che ha reso pienamente operativo l’Ufficio. 

Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) 

Previsto dall’articolo 70 del Regolamento di organizzazione di uffici e servizi, fa capo al dirigente preposto al servizio delle risorse umane e, per i soli dirigenti, al segretario 

comunale. Gli obblighi derivanti dal sistema di prevenzione della corruzione, declinati negli atti organizzativi e regolamentari dell’ente (PTPCT, Codice di comportamento 

ecc.), comportano effetti sia sul piano della valutazione della performance organizzativa e individuale, sia, in alcuni casi, sul piano disciplinare.   
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I Servizi Informatici. 

Il sistema informatico svolge un ruolo strategico nell’attuazione delle principali misure di prevenzione della corruzione che si incentrano sulla tracciabilità dei flussi, la 

condivisione informativa, la trasparenza e la pubblicità dei dati. È strumento operativo dell’UCI nel monitoraggio della trasparenza.  

I Responsabili di servizio. 

Collaborano con i dirigenti nella individuazione dei processi ai fini dell’analisi del rischio e nell’attuazione delle misure previste dal Piano, esercitando, nei casi specifici, le 

deleghe da questi conferite. Sono competenti, salvo diversa determinazione del dirigente, alla formazione, detenzione e trasmissione dei documenti, dati e informazioni, 

destinati alla pubblicazione nella sezione trasparenza.  

Gli Incaricati della trasparenza.  

I dipendenti preposti alla pubblicazione del dato nella sezione trasparenza ovvero gli addetti all’accesso generalizzato, assicurano l’attuazione delle misure che 

rappresentano strumento fondamentale di prevenzione dei fenomeni di malamministrazione.  

Servizio del personale.  

Il servizio del personale cura su proposta del RPCT e del responsabile UPD l’aggiornamento periodico del codice integrativo di comportamento. Assicura la diffusione del 

codice e dei relativi modelli applicativi nonché delle circolari esplicative. 

Ufficio Unico Gare.  

L’Ufficio opera come punto unico di gestione delle procedure contrattuali aperte, ristrette o negoziate. L’Ufficio promuove la programmazione degli acquisti e la 

concentrazione delle procedure.  L’Ufficio svolge le funzioni di Centrale unica di committenza alla quale hanno aderito i comuni di Citerna e Monte Santa Maria Tiberina e la 

Comunità montana Alta Umbria, ente commissariato in liquidazione.  

Responsabile Anagrafe unica Stazione Appaltante.  

Soggetto deputato all’inserimento e aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante. (L’attuale RASA è stato nominato con determina n. 1372, 

del 9 dicembre 2016 del Dirigente Affari generali). 

Soggetto Gestore ex art. 6 D.M. 25-9-2015.  

Con delibera G.C.  n. 7 del 23 gennaio 2017    il Comune ha individuato nel Segretario comunale - RPCT - il soggetto competente alle segnalazioni di operazioni sospette in 

una logica di continuità tra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l’utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.   
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Tutti i Dipendenti del Comune: 

partecipano al processo di gestione del rischio e, se dispongono di dati utili e rilevanti, hanno l’obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione 

del processo di gestione del rischio; 

• osservano le misure contenute nel PTPCT; 

• segnalano le situazioni di illecito anche mediante impiego dell’apposita procedura in informatica di wistleblowing a tal fine predisposta. 

Tutti i Collaboratori, a qualsiasi titolo, del Comune 

osservano le misure contenute nel PTPCT e, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento.  

 

4. L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO  

La Giunta comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012, aggiorna il Piano entro il 31 gennaio di ciascun anno, apportando le modifiche e le 

integrazioni rese necessarie dagli eventuali sopravvenuti mutamenti normativi, ma soprattutto dalle concrete necessità emerse nel corso dell’anno. L’aggiornamento del 

Piano avviene per scorrimento, secondo le modalità in uso per la gran parte della pianificazione comunale. Sino al 2016 il PTPC e il Programma per l’Integrità e la 

Trasparenza hanno conservato distinta individualità e solo dall’anno 2017 sono confluiti in unico documento.  

La procedura di aggiornamento prende il via con l’individuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione da parte del Consiglio 

comunale. Quindi, sulla base anche delle indicazioni contenute nell’aggiornamento del PNA, si apre la fase operativa che attraverso il confronto con i Dirigenti conduce alla 

revisione delle aree di rischio, dei processi, alla pesatura dei rischi e infine alla individuazione delle misure. A tale fase segue la definizione della proposta di aggiornamento 

da sottoporre a partecipazione pubblica, a cui segue la stesura definitiva e quindi l’approvazione da parte della Giunta.   

In ogni caso il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano accertate significative 

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Amministrazione (articolo 1, comma, 10 lett. a) l. 190/2012). 

Il PNA è stato progressivamente aggiornato mediante deliberazioni annuali di portata limitata a singoli temi, solitamente accompagnate da valutazioni sulla qualità dei Piani 

adottati dalle singole amministrazioni e indicazioni di miglioramento. Gli aggiornamenti intervenuti son stati: 

• Determina ANAC 28-10-2015, n. 12, con particolare riguardo ai contratti pubblici; 

• Delibera ANAC 3-8-2016, n. 831, con particolare riguardo al governo del territorio; 

• Delibera ANAC 22-11-2017, n. 1208 con particolare riguardo al settore delle Università e delle Autorità portuali; 

• Delibera ANAC 21-11-2018, n. 1074 con particolare riguardo ad Agenzie fiscali, fondi strutturali, gestione rifiuti, semplificazione piccoli comuni; 

• Delibera ANAC 13-11-2019, n. 1064 con particolare riguardo alla parte generale del PNA, che ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni 

e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. 
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Gli aggiornamenti del PTPC comunale sono stati nell’ordine: 

• Deliberazione G.C.  in data 26/01/2015, n. 10; 

• Deliberazione G.C. in data 01/02/2016, n.   8; 

• Deliberazione G.C. in data 30/01/2017, n. 13; 

• Deliberazione G.C. in data 29/01/2018, n. 18; 

• Deliberazione G.C. in data 31/01/2019, n. 12, integrata con atto di Giunta n. 32 del 04/03/2019. 

L’aggiornamento del Piano al triennio 2020-2022 è stato fortemente condizionato dalla necessità di revisione della pesatura del rischio secondo la nuova metodologia 

prevista dal PNA 2019. Ai fini dell’aggiornamento del PTPCT al triennio 2020-2022, la fase di consultazione dei Dirigenti si è svolta con invio agli stessi di un modello di 

rilevazione dei processi in data 7 novembre 2019, prot. n. 50874. Nei termini previsti non sono pervenute indicazioni per inserimento di nuovi processi o la segnalazione di 

nuovi rischi. In data 19 dicembre 2019, il Consiglio comunale ha dettato indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione, rinviando agli obiettivi del DUP 2020-

2022. A partire dal 19 dicembre, in mancanza di uno schema di aggiornamento, si è avviata una consultazione pubblica sul Piano vigente, conclusasi il 18 gennaio 2020. 

Parallelamente è stata condotta l’attività di revisione della pesatura del rischio conformemente alla nuova metodologia prevista dal PNA.   

A partire dall’aggiornamento   2020 il PTPCT è gestito esclusivamente tramite la piattaforma software StrategicPA. 
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PARTE II  
 

1. ANALISI DEL CONTESTO E OBIETTIVI 

 

1.a Contesto esterno 

“La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a 

comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione o dell’ente per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di 

strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne” ( ANAC Aggiornamento PNA 2015 det. n. 12/2015). 

Secondo Banca d’Italia dell’Umbria, nel 2018 l’attività economica umbra ha continuato a crescere a un ritmo modesto, ancora inferiore a quello dell’Italia. All’ulteriore 

espansione delle esportazioni si è contrapposto l’indebolimento di consumi e investimenti. L’Umbria, una tra le regioni più pesantemente colpite dalla crisi economica e 

finanziaria, mostra difficoltà anche nella fase di ripresa. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, secondo Banca d’Italia dell’Umbria, alla debole fase di ripresa si sono 

associati livelli occupazionali ancora stazionari. Le ore lavorate hanno invece continuato a crescere, anche per la forte riduzione del ricorso alla Cassa integrazione. Tra i 

lavoratori dipendenti sono tornate ad aumentare le assunzioni stabili, grazie all’elevato numero di trasformazioni di contratti a tempo determinato precedentemente 

avviati. Il tasso di disoccupazione si è ridotto per la minore offerta di lavoro connessa anche con un’accresciuta partecipazione dei giovani ad attività di studio e formazione. 

Tra i disoccupati la quota di coloro che percepiscono un sussidio è aumentata e risulta superiore alla media nazionale. Secondo Banca d’Italia dell’Umbria, la valutazione 

delle famiglie umbre sulla propria situazione economica è migliorata. Il reddito disponibile si è lievemente incrementato. L’incidenza delle situazioni di povertà assoluta è 

rimasta elevata; la distribuzione del reddito da lavoro si mantiene tuttavia più equilibrata rispetto all’Italia. I finanziamenti alle famiglie hanno continuato a crescere, 

soprattutto per il credito al consumo.  

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento ammonta a n. 40.064 ed alla data del 31/12/2018, secondo i dati 

anagrafici (dato Istat 6/2019) ammonta a n. 39.439. I cittadini stranieri residenti (dato Istat 1/2019) ammontano a 4020. L’età media si attesta sul valore di 46,23 (dato 

2018) superiore alla media nazionale. Il tasso di natività risulta del 7,3 (dato 2018).  

L'economia locale è sviluppata in quasi tutti i settori con la presenza di 3.994 imprese attive censite presso la CCIAA a settembre 2019, e n. 4.562 unità locali alla stessa 

data, che operano prevalentemente nel settore agricolo, del commercio, delle costruzioni, manifatturiero, dell'artigianato, dell'industria, e dei servizi per il turismo. 

Nell' industria, la presenza predominante è quella della piccola e media impresa operante nei settori metalmeccanico, grafico, legno, abbigliamento, agro-alimentare. 

Nell'Artigianato le aziende più importanti sono quelle del settore legno, grafico, meccanico e trasporti. 

Nella realtà di Città di Castello, l'agricoltura e, in particolare, la coltivazione del tabacco hanno costituito e assicurano tuttora la gran parte degli introiti economici locali. In 

aggiunta a questo, nel XX secolo, un gran numero di insediamenti industriali e commerciali (mobilifici, materiali per costruzione, macchinari per l'agricoltura) hanno 

caratterizzato l'economia.  
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Dati occupazionali e di reddito medio:  

la popolazione attiva al 31/12/2019 è pari a 22.663. Il tasso di disoccupazione è del 9,6% (dato 2016). Gli occupati ammontano a 11.852 su unità locali attive i pensionati 

ammontano a 11.773. Il reddito medio è pari ad euro 14.434,72 (dati 2015).  

Le condizioni socio-economiche delle famiglie risentono della crisi economica occupazionale del comparto produttivo, tabacchicolo e tessile. Questa situazione ha 

determinato un aumento delle condizioni di disagio socio-economico anche nei nuclei familiari autoctoni, aumentando nel contempo in maniera considerevole le condizioni 

di grave difficoltà, peraltro già esistenti, delle famiglie di immigrati comunitari ed extracomunitari e dei nuclei familiari provenienti dalle regioni meridionali italiane.  

Il tasso di percezione del rischio criminalità della popolazione umbra era pari al 30,9 nel 2017, in diminuzione sul massimo del 47, 5 dell’anno 2015 (Famiglie che avvertono 

molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle famiglie-percentuale- rilevazioni ISTAT  2017 ind. 043). 

Le relazioni della DNA e della DIA, come pure quelle della Procura generale presso la Corte di Appello di Perugia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 

concordano nel denunciare in Umbria “una forte presenza di sodalizi di ndrangheta, con un pericoloso trend evolutivo nella dimensione quantitativa e qualitativa dei 

fenomeni criminali organizzati. L’elevato livello di attenzione investigativa sugli indici della presenza criminale mafiosa sul territorio, ha evidenziato interesse di imprese edili 

calabresi e campane per il settore degli appalti pubblici ove, attraverso la pratica del massimo ribasso, si sono aggiudicati appalti – soprattutto nel settore edilizio, della 

gestione dei servizi sanitari e del ciclo dei rifiuti – in favore di imprese legate ad organizzazioni criminali, con l’ulteriore danno di alterare le leggi di mercato, a discapito 

delle imprese “sane”. …Parimenti sospetti appaiono investimenti effettuati nel settore agrituristico - caratterizzati da consistenti investimenti finanziari a fronte di modesta 

redditività degli stessi - da parte di personaggi legati a clan mafiosi….. Altra attività delittuosa molto diffusa nel distretto – grazie alla copertura offerta da locali notturni e da 

fittizie “associazioni culturali” - è lo sfruttamento della prostituzione.. "( Relazione DNA 2017). Di recente numerosi arresti in Calabria e Umbria hanno avvalorato la 

denuncia degli organi inquirente, ponendo anche l’accento su presunti legami tra le cosche ed esponenti politici locali - ” Le cosche della 'Ndrangheta hanno messo le mani 

sull'Umbria, infiltrando "in modo significativo" il sistema economico della regione. E' quanto emerge da un'indagine della Polizia durata diversi mesi che ha portato questa 

mattina gli agenti ad eseguire decine di arresti e sequestri per diversi milioni sia in Calabria che in Umbria (ANSA 12 dic 2019). 

“Numerosi sono anche i procedimenti in materia di violazioni ambientali e, in particolare, di traffico organizzato di rifiuti; allo stato le indagini svolte e in essere non hanno 

evidenziato infiltrazioni o cointeressenze della criminalità di stampo mafioso in detti reati. In proposito si ricorda che le indagini in questo settore hanno coinvolto l'operato 

del gruppo Gesenu nella gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali nella provincia di Perugia e hanno condotto al sequestro preventivo 

di parte della discarica di Pietramelina”. (Relazione DNA 2017). 

Nel corso del 2019 la realtà umbra si segnala alle cronache anche per la nota vicenda di Concorsopoli. 

Si tratta di vicende ancora in fase di indagine, comunque non definite da sentenze, che tuttavia, per la particolare rilevanza e vicinanza al sistema della pubblica 

amministrazione, rafforzano le necessità di prevenzione e di attenzione da parte degli uffici pubblici. Soprattutto la particolare collocazione dell’ente locale a diretto 

contatto con l’utenza, la sua natura di ente a fini generale e le sue dimensioni, espongono il Comune a rischi legati a condizionamenti esterni non sempre facilmente 

riconoscibili. Settori come l’edilizia, l’urbanistica, gli appalti, la vigilanza ambientale e amministrativa, il commercio, sono spesso oggetto di interessi economici di enorme 

rilevanza, rispetto ai quali l’istituzione e la burocrazia locale non sono sempre muniti di adeguati strumenti di risposta.   
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1.b Contesto interno 

L’organigramma del comune di Città di Castello si articola su sei direzioni oltre al Segretariato generale e all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, in posizione di staff, a loro volta 

strutturati in complessivi n.  51 servizi e n. 52 uffici. 

All’organigramma strutturale si associa un organigramma funzionale, ove sono esattamente elencate gli ambiti di competenza di ciascun servizio: 
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La struttura ha, nel corso degli ultimi anni, migliorato il processo decisionale accorciando la linea di comando attraverso la riduzione del numero delle direzioni, 

l’accorpamento di servizi ed uffici per categorie omogenee di funzioni e la semplificazione dei processi decisionali. Ciò ha migliorato l’individuazione delle responsabilità e di 

conseguenza la trasparenza dei procedimenti.  

Nell’ambito della riaggregazione funzionale delle attività un capitolo a parte meritano i procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi. L’attuale gestione associata - ex 

art. 37, co.4, lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 - non risponde in pieno agli obiettivi di concentrazione e di massa critica richiesti – transitoriamente solo in modo non obbligatorio - 

dalla normativa sugli appalti e dalla necessità di razionalizzazione della spesa, mentre la complessità e onerosità degli adempimenti amministrativi connessi alle procedure 

di affidamento incide sull’omogeneità e l’efficienza delle procedure. Nondimeno, la creazione dell’Ufficio Unico Gare ha avviato un percorso di riaggregazione delle 

procedure a contrarre che assicura uniformità dei comportamenti e segmentazione delle funzioni rispetto al ruolo dei RUP a cui sarebbe auspicabile affiancare un servizio 

amministrativo comune.     

Il sistema informatico dispone di una infrastruttura comprendente un insieme di gestionali centralizzati in uso ai settori. I gestionali sono perfettamente integrati e 

consentono lo scambio di dati tramite cooperazione applicativa. Il sistema documentale comprende la gestione, completamente dematerializzata, del protocollo degli atti 

amministrativi e dei principali servizi all’utenza. Le criticità del sistema sono individuabili essenzialmente nella limitata disponibilità di servizi gestiti completamente on line. 

In generale la qualità del sistema appare a livelli più che buoni e comunque superiore alla capacità effettiva di impiego da parte della struttura che necessita di una 

formazione più mirata nell’uso dei gestionali in dotazione. In ogni caso l’implementazione del procedimento digitale costituisce obiettivo strategico anche sul versante 

dell’anticorruzione, risolvendo molte delle criticità legate all’apparato organizzativo anche in tema di legalità e trasparenza. 

L’analisi del contenzioso, condotta sulla base dei dati forniti dal Servizio legale, in un intervallo temporale di circa dieci anni, non ha evidenziato patologie tali da 

rappresentare un indicatore di allarme sotto il profilo dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei poteri di discrezionalità tecnica e amministrativa.  

Il contenzioso di fronte al G.A., per quanto numeroso, è rappresentato in misura prevalente da ricorsi nel campo urbanistico-edilizio avverso a dinieghi di costruire o a 

provvedimenti di carattere sanzionatorio. L’ente ha subito nel 2014 l’annullamento, ad opera del TAR dell’Umbria, di una procedura selettiva per l’individuazione di una 

posizione dirigenziale a termine (ex art. 110 TUEL). La procedura è stata giudicata illegittima per l’eccessiva genericità e discrezionalità dei criteri adottati. La decisione non 

è stata appellata. Nelle due successive procedure di incarico ex art. 110 TUEL l’Ente ha adottato la forma del concorso pubblico. Nel settore degli appalti il contenzioso 

risulta di modesta rilevanza e non ha fatto emergere situazioni patologiche nella gestione delle procedure di affidamento. Nel corso del 2018 l’Ente ha applicato la 

procedura di recesso da un contratto di appalto per sopravvenuta interdittiva antimafia a carico di una ditta appaltatrice. Il contenzioso che ne è seguito ha visto 

confermate dal TAR le decisioni assunte dal Comune.  

Analogamente, in campo civile, non risultano pendenze legate a situazioni connesse ad esercizio anomalo di poteri e di funzioni amministrative. 

Il Servizio legale ha segnalato l’esistenza nota di solo due procedimenti penali a carico di dipendenti comunali, di cui uno solo per fatti rilevanti ai fini del PTPC. In entrambi i 

procedimenti i dipendenti del comune sono stati prosciolti.  
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Nel corso del 2016, un’indagine per appropriazione indebita nei confronti degli amministratori di un consorzio di ambulanti risulta aver interessato anche un ufficio 

dell’Ente. Non si è avuta notizia di provvedimenti di sorta assunti dall’A.G. nei riguardi di dipendenti dell’Ente. 

L’Ufficio del personale, nel periodo 2010-2019, ha segnalato n. 5 procedimenti per l’applicazione di misure disciplinari, non connessi a condotte penalmente rilevanti, due 

dei quali conclusi con l’applicazione della sanzione della sospensione, uno con applicazione della censura. 

Ciò detto, restano presenti criticità specialmente legate a fattori organizzativi la cui completa rimozione passa anche attraverso la riduzione delle unità operative di secondo 

livello (servizi ed uffici), la specializzazione degli uffici e nel contempo la segmentazione delle fasi procedurali più complesse, che spesso coincidono anche con quelle di 

maggior rilevanza ai fini della prevenzione della corruzione. Soprattutto appare indispensabile riaggregare gli uffici a diretto contatto con il pubblico in sportelli unici, 

distinguendo poi tra uffici preposti a funzioni strumentali e uffici preposti a funzioni finali e potenziare i procedimenti gestiti mediante piattaforma elettronica. 

Ulteriori criticità di sistema derivano dalla progressiva e non sempre guidata riduzione del personale, verificatasi a partire dal 2011 in avanti con forte accelerazione nel 

corso del 2018-2019. Tale riduzione, se da un lato ha costretto a una più efficiente gestione del personale con positivo contenimento della spesa corrente, ha, dall’altro, 

creato carenze funzionali e situazioni di disagio che rischiano di aggravarsi nel 2020.    

L’incardinamento dell’UPD in capo al Dirigente delle risorse umane, a sua volta responsabile di diversi e variegati servizi ovvero in capo al Segretario generale, che cumula 

anche le funzioni di RPCT, coordinamento dei Dirigenti e responsabile di numerosi controlli interni, per quanto non vietato, genera sovrapposizioni che possono incidere 

negativamente sull’esercizio della funzione.    

La dimensione ridotta della struttura, nel mentre favorisce una semplificazione nei rapporti e una maggiore flessibilità del sistema, si connota per il naturale sviluppo di 

legami relazionali che rischiano di compromettere l’esercizio dei ruoli di responsabilità favorendo l’insorgere di conflitti di interesse. Gli uffici comunali interagiscono 

quotidianamente con altre pubbliche amministrazioni e con un’utenza estremamente variegata che comprende imprese, professionisti, enti del terzo settore e privati 

cittadini. La particolare vicinanza dell’istituzione locale all’utente, nel mentre favorisce un’attenzione puntuale ai bisogni espressi, può talvolta condizionare l’obiettività 

dell’operatore, minandone l’imparzialità anche a prescindere da fenomeni di degenerazione corruttiva.     

  Sotto altro profilo va segnalato il permanere di un persistente difficile superamento del nodo legato alla separazione dei ruoli tra organi di governo e apparato di gestione. 

Tale separazione riesce spesso difficile in ragione di due fattori concomitanti: 

a. una tradizionale tendenza della dirigenza e della struttura in genere alla deresponsabilizzazione; 

b. il carattere delle decisioni che in sede locale, complice anche la dimensione dell’Ente e la complessità e articolazione del sistema di programmazione, tende 

naturalmente a confondere la dimensione dell’indirizzo e quella della gestione. 
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1.c Partecipate  

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 ed all’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia 

di prevenzione della corruzione, nonché a seguito dell’emanazione del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, l’ANAC ha dettato 

nuove linee guida per l’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte si società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti economici. 

La determinazione ANAC 1134/2017, se da un lato ha confermato l’imputazione direttamente in capo a detti soggetti degli obblighi nascenti dalla legge n. 190/2012, 

dall’altro ha posto in evidenza gli obblighi di vigilanza e di impulso che nei riguardi del sistema dei soggetti terzi controllati, partecipati o anche solo finanziati è tenuto a 

svolgere il soggetto pubblico. 

Le linee guida individuano, sulla base dell’articolo 2-bis, del D.lgs. n. 33/2013, due fondamentali gruppi di soggetti con altrettanti diversi gradi di applicazione degli obblighi 

in materia di anticorruzione e trasparenza: 

a. art. 2-bis, com. 2 lett. b) D. Lgs. 33/2013 - enti controllati comprendenti:  

1. società a controllo pubblico, come definite all’art. 2, co. 1, lett. m) del D.lgs. 175/ 2016, ovvero «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano 

poteri di controllo ai sensi della lettera b)»; la lett. b) definisce “controllo” «la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere 

anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è 

richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo»;  

2. associazioni, fondazioni ed enti privati anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario 

per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e la cui totalità dei titolari componenti dell’organo di amministrazione o di 

indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; 

 

b. art. 2-bis, com. 2 lett. c) D. Lgs. 33/2013 - società partecipate, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica con bilancio 

superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di 

pubblici servizi. 

Per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione solo i soggetti sub a) sono tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. n. 

231/2001.  Per quanto attiene invece agli obblighi di trasparenza, questi si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti sub a) e limitatamente ai dati e documenti inerenti 

all’attività di pubblico interesse ai soggetti sub b). 

Ad integrazione di quanto riportato nella Delibera n. 1134/2017, ove è evidenziato che rientrano tra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia 

le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni, a fronte delle incertezze interpretative generatesi sul punto, l’ANAC è 

intervenuta con delibera n. 859 del 25 settembre 2019, al fine di chiarire alcuni aspetti legati all’esercizio dei poteri di vigilanza nei confronti di detti enti. 
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È stato così precisato di considerare, a tali fini, la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, 

ferma restando la possibilità per la società interessata di dimostrare la non configurabilità del controllo pubblico, per l’assenza del coordinamento formalizzato tra i soci 

pubblici ovvero per l’influenza dominante in capo al socio privato. 

L’organigramma delle partecipazioni del Comune è così articolato:  
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L’attuazione delle misure introdotte dal D.L. n. 174/ 2012 e dal nuovo ordinamento contabile in materia di controlli, dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalla determinazione ANAC 

1134/2017, in materia di misure anticorruzione, dal D.Lgs. n. 175/2016 e dal Codice degli appalti, in materia di gestioni in house, ha migliorato la trasparenza e l’efficienza 

gestionale dei soggetti partecipati. Permangono tuttavia le criticità di un sistema che nei trascorsi decenni ha fatto ricorso al modello privatistico al dichiarato scopo di 

limitare l’applicazione della più complessa disciplina pubblicistica alla gestione dei servizi locali.      

1.d Sistema dei controlli interni 

Il sistema dei controlli interni negli enti locali ha subito una profonda innovazione con l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che ha completamente ridisegnato 

l’assetto delineato dall'articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

L’Ente ha recepito le innovazioni apportate al sistema dei controlli, individuando uno specifico Ufficio di riferimento, posto in posizione di staff alla diretta dipendenza 

funzionale del Segretario generale, al quale è affidato il controllo successivo di regolarità amministrativa, le attività di supporto all’OIV e il monitoraggio del PTPCT. Al 

medesimo Segretario, sia pure in veste di coordinamento dei diversi uffici coinvolti, è attribuito anche il controllo di gestione, il controllo strategico e quello sulla qualità dei 

servizi erogati. Al Servizio finanziario è invece attribuito il controllo contabile e sugli equilibri finanziari e quello sulle partecipate.  Il cumulo in capo al Segretario generale, 

anche in virtù dell’assenza della figura del direttore generale – la cui istituzione è stata vietata negli enti al di sotto dei centomila abitanti -  delle funzioni di controllo e di 

coordinamento dei dirigenti, genera fattori di incoerenza non sempre eliminabili.   

Nel complesso il sistema dei controlli interni ha contribuito a migliorare la trasparenza delle attività e la correttezza degli atti. Esso tuttavia soffre di carenze dotazionali 

(umane e materiali) adeguate a supportare l’intero panorama dei controlli in modo efficace e tempestivo, ma soprattutto risulta ancora assente la percezione da parte della 

struttura dei controlli interni come strumento informativo finalizzato al miglioramento dei risultati.  Specie sul versante del controllo sulle partecipate e del controllo di 

gestione sono state evidenziate dalla Corte dei conti (cfr Corte dei conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, n. 140/2019) le maggiori criticità.  
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2. OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 

2.1 STATO DI ATTUAZIONE DEL PTPCT AL 31-12-2019 

Il Piano racchiude obiettivi di carattere strategico e portata estesa all’intero mandato e obiettivi operativi ad attuazione concomitante limitati alla durata triennale del 

Piano. Il riformato art. 1, comma 8 della L.190/2012, prevede che gli obiettivi strategici del PTPCT devono essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di natura 

programmatica e strategico-gestionale dell’amministrazione, nonché con il Piano della Performance. Ciò al fine di garantire la coerenza e l’effettiva sostenibilità degli 

obiettivi posti. Di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi confluiti nel Piano della Performance al 31/12/2019: 

OBIETTIVI STRATEGICI 2016 - 2020       Soggetti responsabili 
Tempo di 

attuazione 
Stato di attuazione 

Implementazione progressiva di un sistema 
informativo integrato, capace di restituire una 
conoscenza condivisa dei dati e delle 
informazioni, di contenere ovvero ridurre i costi 
della trasparenza, di assicurare la costante 
tracciabilità dei processi e nel contempo di 
favorire efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

 

 

Dirigente di settore e 
servizi informatici 

Fine mandato 

Attivato nel 2017 

 

Nel corso del 2019 è stato aggiornato il portale della trasparenza 
che prevede la possibilità in automatico di esporre tutti i dati 
tabellari in formato aperto (open data). Nel corso del 2020-2021 
verranno effettuate ulteriori analisi sulle banche dati oggetto di 
possibile pubblicazione con la collaborazione degli uffici detentori. 

Progressiva riaggregazione delle funzioni e 
razionalizzazione delle strutture di secondo e 
terzo livello, concentrazione delle unità 
organizzative e realizzazione di uno sportello 
unico di accesso digitale. Adeguamento del 
modello organizzativo e del regolamento di 
organizzazione di uffici e servizi, con impiego 
della rotazione ordinaria quale misura di 
gestione delle risorse umane per l’accrescimento 
delle competenze professionali dei lavoratori e la 
flessibilità della struttura 

 

 

 

 

Giunta 
comunale/Dirigenti 

Fine mandato 

Attivato nel 2017 

 

 

Nel corso del 2019 è stato modificato il Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi (DGC 65/2019); è stato 
ridefinito l’assetto organizzativo della direzione 3- Assetto del 
Territorio - Edilizia e Ambiente   e 5 – Demografico/Polizia 
municipale, rispettivamente con dd. nn. 55 e 229/2019. Il numero 
dei Servizi è passato da  54 a 51;  mentre il numero degli uffici 
collegati è passato da 41 a 51 a seguito riorganizzazione interna al 
Comando di Polizia Municipale. 

OBIETTIVI OPERATIVI           
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 Soggetti responsabili Tempo di 

attuazione 

Definizione di un modello unitario di controllo sul 
sistema delle partecipate – adozione di un 
regolamento specifico. 

Dirigente Settore 
Bilancio 

 
Presentazione di 

proposta alla 
Giunta entro il 

31-12-2019 
 

L’ufficio partecipate ha definito lo schema entro l’esercizio. Lo 
stesso non è stato tuttavia formalmente presentato alla Giunta. 

Ricognizione straordinaria dei processi mediante 
analisi diffusa delle funzioni e delle attività quale 
strumento finalizzato alla riorganizzazione della 
struttura, alla più efficace pianificazione degli 
obiettivi di performance, alla individuazione 
puntuale dei rischi di corruzione;  

Dirigenti tutti /   
Segretario generale - 

RPCT 

Attivato 
dall’esercizio  

2017 

In corso di progressiva implementazione. 

Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione 
degli stakeholder e dell’opinione pubblica sui 
tempi della legalità – giornata della trasparenza; 

RPCT 

 

Annuale, per 
ciascun anno del 

triennio.                                 
attivato nel 2016 

 

Realizzata 3° giornata trasparenza il 29/11/2019. 

 
Estensione progressiva degli atti da pubblicare 
nella sezione trasparenza; registro degli accessi 
documentali ex art. 24 legge n. 241/90 

                                                    

 

RPCT- Servizi 
informatici- Archivio e 

protocollo- URP 
                     

Entro il 2019 

Per l’anno 2019 sono state predisposte nel software di protocollo 

le classi documentali afferenti tutte le tipologie di accesso agli atti 

e tipizzate tutte le istanze pervenute. 

È stata predisposta una procedura per l’estrazione di tali istanze 

tipizzate con i riscontri di risposta ed i relativi tempi, laddove 

collegate da parte dell’ufficio istruttore. 

Tale estrazione è la base dati per la pubblicazione del registro di cui 

all’obiettivo da effettuarsi per l’anno 2019 entro il mese di febbraio 

2020. 
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Adozione di specifico regolamento per la 
disciplina delle procedure contrattuali, con 
particolare riguardo alla fase delle indagini di 
mercato, della formazione e tenuta degli albi di 
fiducia, dei rapporti con ANAC. In caso di 
qualificazione dell’Ufficio gare come Centrale di 
committenza ai sensi dell’art. 37, co. 4, lett. b, e 
art. 38, D.Lgs. n. 50/2016, il regolamento dovrà 
avere carattere unitario per tutti gli enti associati 
e disciplinare il ruolo dell’ufficio in rapporto con 
gli uffici degli enti associati: Obiettivo già 
presente, riproposto da precedente PTPCT.  

Dirigente Servizio unico 
gare e contratti 

Entro 30 giugno 
2019 

Lo schema di regolamento è stato predisposto e inserito nei flussi 

deliberativi della Giunta per la presentazione al Consiglio comunale 

in data 27/12/2019 (proposta n. 282 27/12/2019). 

Monitoraggio sulle misure di attuazione del 

PTPCT 
RPCT 

Adozione di 
programma 
triennale da 

inserire nel PEG-
Piano della 

Performance 

 

I monitoraggi sono stati effettuati secondo le previsioni di Peg. I 

dati analitici saranno inseriti nel rendiconto di PEG 2019/2021.  

Controlli successivi a campione su provvedimenti 

dirigenziali 
RPCT 

Implementazione 
di check list 

integrate con 
parametri 

desunti dal 
PTPCT; adozione 

di un piano a 
valenza triennale 
da recepire nel 

PEG- Piano della 
Performance. 

Il piano dei controlli è stato adottato e recepito nel PEG. Le check 
list sono state oggetto di implementazione e aggiornamento 
costante. 

Programma triennale per la formazione del 

personale in materia di prevenzione della 

RPCT – Servizio risorse 
umane 

Adozione di una 
specifica sezione 
nell’ambito del 

Documento trasmesso da RPCT con prot. nn. 22870 del 

15/05/2019; confluito su Piano triennale formazione di cui alla DGC 
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corruzione. programma 
triennale della 
formazione del 

personale- entro 
il 30 maggio di 

ogni anno. 

n. 205 del 29/10/2019. Le ore di formazione svolte sono state 18 e 

hanno interessato: tutto il personale (conflitto di 

interessi/procedimenti disciplinari/i reati contro la pubblica 

amministrazione); Responsabili di Servizio, personale 

amministrativo e con funzioni di RUP ( PTPCT/Antiriciclaggio). 

Regolamento comunale per la gestione del 

patrimonio immobiliare.  
Servizio patrimonio 

presentazione 
alla Giunta entro 
il 31-12-2019   

È stato predisposto uno schema proposto alla Giunta entro il 31-
12-2019 per la successiva presentazione al Consiglio Comunale. 
(proposta nr. 266 del 16/12/2019)  

 

Revisione banca dati patrimonio immobiliare 

 

Servizio patrimonio 
31-12-2019 

L’Ufficio si è dotato di uno specifico gestionale. L’attività è stata 
attivata e realizzata con il caricamento su gestionale informatico di 
circa il 50% dei dati relativi ai movimenti patrimoniali degli ultimi 
tre anni. La carenza di personale e l’insorgenza di ulteriori 
prevalenti urgenze ne ha impedito il completamento.  

Implementazione di una modalità di 

pubblicazione “automatica” in trasparenza dei 

procedimenti amministrativi riguardanti 

sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici; consulenti e collaboratori prevista da 

settembre 2017, (cfr. sezione 4 Trasparenza; p.6; 

PTPCT 2017-2019).  

 
Servizi informatici 

 
Entro esercizio 

2019 
  
 

 
Effettuata predisposizione del software per la pubblicazione 
automatica dei dati afferenti ai contributi, sussidi, vantaggi 
economici; 
 

Creazione di una banca dati della formazione 
individuale svolta da ogni dipendente.                                              
Obiettivo già presente, riproposto da 

precedente PTPCT. 

Servizi del personale e 
informatici 

Entro il primo 
semestre 2019 

L’obiettivo è stato sospeso in vista del definitivo passaggio a nuovo 
software per la gestione integrata del personale da realizzare entro 
il 31.12.2020. Sarà riproposto previa analisi degli step di 
implementazione del nuovo software.    

 

Antiriciclaggio - Adeguamento della circolare 

adottata con determina del 981 del 23-10-2017 

dal soggetto delegato a valutare e trasmettere le 

Segretario comunale- 
responsabile 
segnalazioni UIF 

Entro il 30 
giugno 2019:  

Approvato con DGC n. 129 del 01/07/2019: “Piano per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021. 
misura "prevenzione riciclaggio proventi attività criminose". 
adozione procedure interne in materia di antiriciclaggio. 
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segnalazioni all’UIF, al provvedimento del’UIF 23 

aprile 2018 pubblicato nella G.U. n. 269 del 19-

11-2018 in materia di istruzioni sulle 

comunicazioni di dati e informazioni concernenti 

operazioni sospette da parte degli uffici delle 

pubbliche amministrazioni. 

adeguamento al provvedimento UIF 23 aprile 2018”. 

Revisione disciplina Nucleo di vigilanza edilizia – 

delibera G.C. n. 78 del 07/03/2005 

Settore Assetto del 
territorio- Polizia 
municipale 

Entro 
30/09/2019:   

Con DGC n.187 del 7/10/2019 è stata approvata la revisione sia 
della disciplina del Nucleo di Vigilanza Edilizia che del personale 
incaricato allo svolgimento di tali mansioni. 

Controllo a campione provvedimenti dirigenziali 
UCI- Segretario 
comunale 

Secondo 
pianificazione 
triennale PEG  

Eseguito secondo programma PEG 

Monitoraggio applicazione misure del PTPCT UCI - RPCT 
Secondo 
pianificazione 
triennale PEG  

Eseguito secondo programma PEG 

 

  



Comune Città di Castello PTPCT 2020 - 2022 

26 
 

CRITICITA’ 

Gli obiettivi strategici. L’organico ha sofferto e soffre per una progressiva riduzione che avrebbe dovuto rafforzare i processi di riaggregazione delle funzioni e delle 

strutture di secondo livello, favorendo anche la rotazione degli incarichi maggiormente esposti, obiettivi rispetto ai quali, tuttavia, persiste una resistenza da parte delle 

direzioni. Nel corso del 2019 si è verificata la cessazione di due dirigenti (Polizia municipale/Servizi demografici e LL.PP). Il sistema informatico risulta ancora ampiamente 

sottoutilizzato, sia per la non piena integrazione del sistema – es.  personale e bilancio; edilizia e demografico; sia per i deficit formativi del personale.   

Gli obiettivi operativi. La ricognizione dei processi, sia pure assunta dai servizi come attività ordinaria da condurre in sede di adeguamento delle schede dei procedimenti 

presenti nella sezione di amministrazione trasparente, soffre per l’eccessiva mutevolezza normativa e potrà assumere un carattere maggiormente sistematico solo con il 

definitivo passaggio di tutti i procedimenti al flusso digitale. Per alcuni obiettivi, avviati ma non completati, se ne prevede la conclusione entro i primi semestre 2020.  La 

creazione di una banca dati informatizzata di tutto il patrimonio richiederà viceversa tempi più lunghi stante l’esiguità di personale e la complessità dell’operazione.  

Le misure del PTPCT. In generale la gestione del piano – sia nell’applicazione delle misure, sia nel monitoraggio, ha presentato criticità legate all’uso solo parziale della 

piattaforma dedicata.  Le pubblicazioni nella sezione amministrazione trasparente, per la cui attuazione è ancora oggi richiesto un elevato grado di intervento manuale 

dell’operatore.  La rotazione: il dirigente del settore 5 (Pm e demografico) è stato sostituito tramite scorrimento della graduatoria del relativo concorso pubblico; la 

direzione   4 (che comprende Ufficio Unico Gare e Patrimonio) è stata affidata al dirigente dimissionario, dipendente della provincia di Perugia, mediante scavalco.  

Nonostante le specifiche sollecitazioni rivolte in tal senso dal RPCT, stenta a trovare organica applicazione il modello di assegnazione automatica e alternanza tra due e più 

dipendenti dell’istruttoria delle pratiche presentate agli sportelli (SUE). Più efficace è risultata la rotazione di incarico dei RUP e l’applicazione della distinzione di funzioni tra 

responsabile di procedimento e dirigente, misure che sono applicate in maniera sempre più organica. L’assenza di banche dati pubbliche, adeguatamente integrate ai fini 

delle verifiche dell’antiriciclaggio e delle autodichiarazioni - es. assenza di conflitti di interesse, divieto di pantouflage ecc., compromette l’efficacia delle misure e accresce 

gli oneri adempimentali.  La misura specifica del PTPCT dell’area controlli riferita al Personale PM “Utilizzo di terminali mobili per la rilevazione e la contestazione delle 

violazioni al codice della strada”, è stata sospesa per l’anno 2019 stante le difficoltà e le criticità riscontrate dal Comando per carenza di personale che ne hanno limitato 

l’utilizzo. Sarà riproposta per il 2020. Lo sforzo compiuto per integrare all’interno dei controlli la verifica delle misure previste dal Piano non ha impedito una certa 

sovrapposizione che ha talvolta prodotto un eccesso di oneri con conseguente incidenza sull’efficienza complessiva del sistema organizzativo. Alcune misure risentono di 

una certa instabilità normativa. In particolare l’area dei contratti pubblici soffre di una grave incertezza dovuta a ripetuti recenti interventi che compromettono , in parte, la 

stessa idoneità delle linee guida ANAC pure richiamate nel PTPCT. Analogamente il tema dei concorsi pubblici e della formazione delle commissioni di esame è stato oggetto 

di intervento legislativo rimasto tuttavia inattuato – concorsi unici , albo dei commissari  ecc.- 
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2.2 OBIETTIVI 2020-2021 

Come indicato dal PNA 2019, (principi strategici – parte II – 1. Delibera ANAC) con atto di Consiglio comunale n.212 del 19/12/2019*, sono stati definiti gli indirizzi strategici 

e metodologici, in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022. Tali indirizzi sono recepiti nel DUP e ulteriormente declinati nel PTPCT parte integrante 

del PEG- Piano della performance: 

OBIETTIVI STRATEGICI 2016 - 2021       Soggetti responsabili Tempo di attuazione 

*Implementazione progressiva di un sistema informativo integrato, capace di 

restituire una conoscenza condivisa dei dati e delle informazioni, di contenere ovvero 

ridurre i costi della trasparenza, di assicurare la costante tracciabilità dei processi e 

nel contempo di favorire efficacia ed economicità dell’azione. Si tratta di misura ad 

attuazione progressiva finalizzata a realizzare l’obiettivo strategico della struttura 

unica digitale. Con delibera GC n. 30, del 16 febbraio 2015, il Comune, ai sensi dell’art. 

24, c. 3-bis, della legge di conversione del D.L. 90/2014, ha approvato il Piano di 

informatizzazione delle procedure.  

Dirigente di settore e servizi informatici Fine mandato 
Attivato nel 2017 

*Progressiva riaggregazione delle funzioni e razionalizzazione delle strutture di 
secondo e terzo livello, concentrazione delle unità organizzative e realizzazione di uno 
sportello unico di accesso digitale. Adeguamento del modello organizzativo e del 
regolamento di organizzazione di uffici e servizi, con impiego della rotazione ordinaria 
quale misura di gestione delle risorse umane  per l’accrescimento delle competenze 
professionali dei lavoratori e la flessibilità della struttura  

Giunta comunale/Dirigenti Fine mandato 
Attivato nel 2017 

*Ricognizione e revisione progressiva e costante delle attività e dei processi, quale 
strumento ordinario di analisi delle funzioni propedeutico alla determinazione dei 
fabbisogni organizzativi e alla revisione del rischio. 

Dirigenti tutti /   Segretario generale - RPCT 

Settembre di ogni anno ai fini 
dell’aggiornamento annuale del 

PTPCT 

Integrazione del sistema dei controlli e realizzazione di un modello di monitoraggio 
semplificato delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT basato 
essenzialmente sull’implementazione del sistema informativo integrato e la 
condivisione dei dati (trasparenza interna). 

Dirigenti tutti /   Segretario generale - RPCT Triennio 
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OBIETTIVI OPERATIVI        Soggetti responsabili Tempo di attuazione 

Definizione di un modello unitario di controllo sul sistema 
delle partecipate – adozione di un regolamento specifico.  

Dirigente Settore Bilancio Presentazione alla giunta entro aprile 2020 testo definitivo 

 
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione degli 
stakeholder e dell’opinione pubblica sui temi della legalità – 
giornata della trasparenza; 
 

RPCT Annuale, per ciascun anno del triennio. 

Pubblicazione selettiva della documentazione oggetto di 
accesso civico generalizzato-aggiornamento annuale registro 
degli accessi documentali ex art. 24 legge n. 241/90   

RPCT- Servizi informatici- Archivio e 
protocollo- URP 

Aggiornamento annuale 

Adozione di specifico regolamento per la disciplina delle 
procedure contrattuali, con particolare riguardo alla fase 
delle indagini di mercato, della formazione e tenuta degli albi 
di fiducia, dei rapporti con ANAC. In caso di qualificazione 
dell’Ufficio gare come Centrale di committenza ai sensi 
dell’art. 37, co. 4, lett. b, e art. 38, D.Lgs. n. 50/2016; 

UUG Partecipazione interna su testo definitivo entro 31 marzo 2020 

Regolamento comunale per la gestione del patrimonio 

immobiliare.  
Servizio Patrimonio Partecipazione interna su testo definitivo entro 30 aprile 2020 

Revisione banca dati patrimonio immobiliare.  Servizio Patrimonio Entro 31-12-2020   

Implementazione di una modalità di pubblicazione 

“automatica” in trasparenza dei procedimenti amministrativi 

riguardanti consulenti e collaboratori.  
Servizi informatici 

Entro 31 marzo avvio gestionale contributi;  

Entro 31-12-2020 implementazione gestionale incarichi 
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Revisione Codice di comportamento Servizio Risorse umane Entro  sei mesi da pubblicazione nuove  linee guida ANAC  

MISURE PTPCT Soggetti responsabili indicatore 

Monitoraggio e verifica sulle misure di attuazione del PTPCT RPCT/Dirigenti 

• Monitoraggio annuale su archiviazione preavvisi di 
verbale violazione codice della strada (nr. 5) – RPCT-. 

• Monitoraggio tenuta e aggiornamento elenco ordinanze 
abusivismo (semestrale) – RPCT-; 

• Monitoraggio attività di controllo a campione 
autocertificazioni (semestrale su report uffici individuati 
min. 10%) – RPCT-; 

• Monitoraggio rotazione su procedure negoziali -
estrazione trimestrale n. 5   da piattaforma statistiche; 

• Monitoraggio controlli a campione su autocertificazioni 
inconferibilità -servizio personale e servizio rapporti 
istituzionali (min. 10% annuale) – RPCT-; 

• Monitoraggio incarichi (mensile su determine trasmesse 
da uffici a Segretario generale) - RPCT-; 

• Monitoraggio rispetto codice di comportamento (verifica 
su check list ufficio ispettivo - bimestrale) – RPCT--; 

• Report semestrale Referenti anticorruzione (semestrale 
da report piattaforma) – Dirigenti-; 

• Verifica della sezione trasparenza (trimestrale) -RPCT-; 

Attuazione misure generali e specifiche  previste dal PTPCT Dirigenti 

• formazione: partecipazione minima 75% in proprio e del 
personale assegnato; (da report RPCT) 

• pubblicazioni in trasparenza; (da report RPCT)  

• rotazione RUP; (da report RPCT) 

• controlli su autocertificazioni; (da report RPCT) 

• complessivo: min. 75% ( da piattaforma Strategic UCI) 

Programma triennale per la formazione del personale in 

materia di prevenzione della corruzione. 
RPCT – Servizio Risorse umane 

N. 6 ore formazione di base (codice di comportamento - 
wistleblowing) nuovi assunti/ tutto il personale; 

N. 4 ore formazione di base (PTPCT – aggiornamento annuale) 
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personale uffici interessati; 

N. 6 ore formazione specifica personale servizi esposti a maggior 
rischio (UUG; RUP; Risorse umane; SUAPE; Vigilanza e controlli).  

Monitoraggio e verifica sulle misure di attuazione del PTPCT RPCT/Dirigenti 

• Monitoraggio annuale su archiviazione preavvisi di 
verbale violazione codice della strada (nr. 5) – RPCT-. 

• Monitoraggio tenuta e aggiornamento elenco ordinanze 
abusivismo (semestrale) – RPCT-; 

• Monitoraggio attività di controllo a campione 
autocertificazioni (semestrale su report uffici individuati 
min. 10%) – RPCT-; 

• Monitoraggio rotazione su procedure negoziali -
estrazione trimestrale n. 5   da piattaforma statistiche; 

• Monitoraggio controlli a campione su autocertificazioni 
inconferibilità -servizio personale e servizio rapporti 
istituzionali (min. 10% annuale) – RPCT-; 

• Monitoraggio incarichi (mensile su determine trasmesse 
da uffici a Segretario generale) - RPCT-; 

• Monitoraggio rispetto codice di comportamento (verifica 
su check list ufficio ispettivo - bimestrale) – RPCT--; 

• Report semestrale Referenti anticorruzione (semestrale 
da report piattaforma) – Dirigenti-; 

• Verifica della sezione trasparenza (trimestrale) -RPCT-; 

Attuazione misure generali e specifiche  previste dal PTPCT Dirigenti 

• formazione: partecipazione minima 75% in proprio e del 
personale assegnato; (da report RPCT) 

• pubblicazioni in trasparenza; (da report RPCT)  

• rotazione RUP; (da report RPCT) 

• controlli su autocertificazioni; (da report RPCT) 

• complessivo: min. 75% ( da piattaforma Strategic UCI) 

 

 

   



Comune Città di Castello PTPCT 2020 - 2022 

31 
 

PARTE III 
 

1. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

 

1.a) La mappatura dei processi di rischio 

Il PTPCT del Comune di Città di Castello, ha mantenuto inalterato l’impianto originario del PTPC innestando nella classificazione delle aree i processi segnalati dai precedenti 

aggiornamenti del PNA ovvero emersi dal confronto con i dirigenti. Ciò ha consentito di consolidare lo strumento nella sua configurazione originaria facilitandone la lettura 

e la piena acquisizione da parte della struttura operativa.   

La mappatura dei processi ha riguardato sei aree tra quelle previste dal PNA: le quattro aree obbligatorie individuate dalla legge 190, l’area Controlli e l’area Gestione 

risorse finanziarie e patrimonio, tra quelle generali del PNA:  

a) Area: acquisizione e progressione del personale – incarichi e nomine 

b) Area: contratti pubblici 

c) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

d) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 

e) Area: controlli  

f) Area: gestione risorse finanziarie e del patrimonio 

Per ciascuna delle aree di rischio sono stati individuati i processi e le misure specifiche di prevenzione. 

Per tutte le aree di rischio sono state altresì individuate delle misure generali talvolta declinate in note esplicative e/o direttive al fine di facilitarne la comprensione e 

l’efficacia in sede di applicazione (vedi allegato PARTE IV del PTPCT) 
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1.b) La valutazione del rischio 

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori (secondo una scala di misurazione alto – medio - basso) si è pervenuti ad una valutazione complessiva sintetica del livello di 

rischio associabile al ogni singolo processo; di seguito si riporta il questionario di valutazione utilizzato: 

Domanda Descrizione Basso Medio  Alto 

Indicatore 1 (Rilevanza esterna) Indicatore sul livello di interesse “esterno” 1 2 3 

Indicatore 2 (Discrezionalità) 
Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla 
PA 

1 2 3 

Indicatore 3 
Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato 
nel processo/attività esaminata 

1 2 3 

Indicatore 4 Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale 1 2 3 

Indicatore 5 (Complessità del 
processo) 

Indicatore sul livello di mancata collaborazione del 
responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, 
aggiornamento e monitoraggio del piano 

1 2 3 

Indicatore 6 Indicatore sul grado di attuazione delle misure di trattamento 3 2 1 

 

Calcolo valore medio del rischio: 

Rischio   DA A 

Basso 0 1,49 

Medio 1,5 2,49 

Alto 2,5 3,00 

 

Rispetto a ciascuna delle Aree di rischio sopra riportate, sono stati individuati i processi e specificati i rischi presenti presso il comune di Città di Castello che sostanziano il 

“Registro dei rischi”.  
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In linea generale, i singoli comportamenti a rischio evidenziati dagli uffici sono riconducibili a categorie di condotta ricorrenti, che possono essere esemplificate come segue: 

• esercizio distorto della discrezionalità; 

• manipolazione di dati; 

• rivelazione di informazioni riservate; 

• alterazione dei tempi; 

• elusione dei controlli; 

• conflitto di interessi. 

Secondo le indicazioni ANAC, le misure specifiche del Piano sono state altresì associate alle seguenti categorie:  

Codice Descrizione 

A Misure di controllo 

L Misure di Disciplina Conflitto di Interessi 

D Misure di Regolamentazione 

H Misure di Rotazione 

E Misure di Semplificazione 

B Misure di trasparenza 
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