Relazione annuale RPCT
anno 2019

1

Indice della Relazione annuale del RPCT sull’a uazione del PTPC
SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE................................................................................
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.......................................................................................................
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI........................................................................
3.1. Sintesi dell’a uazione delle misure generali.....................................................................................
3.2 Codice di comportamento.................................................................................................................
3.3. Rotazione del personale...................................................................................................................

3.3.1 Rotazione Ordinaria...............................................................................................................
3.3.2 Rotazione Straordinaria.........................................................................................................
3.4. Misure in materia di conﬂi o di interessi.........................................................................................
3.5. Whistleblowing................................................................................................................................
3.6. Formazione......................................................................................................................................
3.7. Trasparenza.....................................................................................................................................
3.8. Pantouﬂage.....................................................................................................................................
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna..............................................................
3.10. Pa di integrità.............................................................................................................................
3.11. Considerazioni conclusive sull’a uazione delle misure generali......................................................

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE......................................................................
4.1. Quadro di sintesi dell’a uazione delle misure speciﬁche..................................................................

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....................................................................
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE..................................................................................
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....................................................................
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI............................................................
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.........................................................................................
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.........................................................................
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Misure speciﬁche di controllo......................................................................................................
Misure speciﬁche di trasparenza..................................................................................................
Misure speciﬁche di deﬁnizione e promozione dell’e ca e di standard di comportamento...........
Misure speciﬁche di regolamentazione........................................................................................
Misure speciﬁche di sempliﬁcazione............................................................................................
Misure speciﬁche di formazione.................................................................................................
Misure speciﬁche di rotazione.....................................................................................................
Misure speciﬁche di disciplina del conﬂi o di interessi................................................................

2

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
Codice ﬁscale Amministrazione: 82000150043
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BRA
Comparto: Comuni sopra 15000 abitan
Regione di appartenenza: Piemonte
Classe dipenden : da 100 a 499
Numero totale Dirigen : 6

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT
Nome RPC: CLAUDIO
Cognome RPC: CHIANESE
Qualiﬁca: Segretario generale
Posizione occupata: Segretario generale
Data inizio incarico di RPC: 12/08/2014
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza
RPCT coincide con Segretario Comunale
RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI
La presente sezione illustra l’andamento rela vo all’a uazione delle misure generali per l’anno di
riferimento del PTPC.

3.1. Sintesi dell’a uazione delle misure generali
Con riferimento all’a uazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 9
misure generali.
Rispe o al totale delle misure generali programmate la situazione rela va alla loro a uazione
corrisponde alla situazione rappresentata nella ﬁgura che segue:
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In par colare, per quanto riguarda le misure non a uate si evidenzia che:

Note del RPCT:

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato ado ato nel 2014
Sono state ado ate le seguen misure che garan scono l'a uazione del Codice di
Comportamento: circolari interne, sistema sanzionatorio, controlli a campione
Le seguen aree di rischio sono state interessate da procedimen disciplinari avvia , nell'anno di
riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei
confron dei dipenden :
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono sta a va , per segnalazioni su violazioni del
Codice di Comportamento, 0 procedimen disciplinari; tra ques , 0 procedimen disciplinari
hanno dato luogo a sanzioni.
Note del RPCT:

3.3. Rotazione del personale
3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato ado ato un A o (es. regolamento, dire ve, linee guida, etc.) per l'adozione della
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misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.
La misura Rotazione del personale, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è
stata ancora a uata.
In par colare, non sono state ancora avviate le a vità per l’adozione della misura, ma saranno
avviate nei tempi previs dal PTPC

3.3.2 Rotazione Straordinaria
Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizza ve idonee a garan re la
tempes va adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.
Per le seguen mo vazioni: Non si ri ene al momento lo strumento necessario per la nostra
Amministrazione

Note del RPCT:

3.4. Misure in materia di conﬂi o di interessi

Nel PTPC, nell'a o o regolamento ado ato sulle misure di inconferibilità ed incompa bilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le dire ve per l'a ribuzione di
incarichi dirigenziali e la veriﬁca di insussistenza di cause osta ve.
INCONFERIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessa
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Non sono state eﬀe uate veriﬁche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessa
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
INCONPATIBILITA'
Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 dichiarazioni rese dagli interessa
sull'insussistenza di cause di incompa bilità
Non sono state eﬀe uate veriﬁche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessa
sull'insussistenza di cause di incompa bilità.
Nel PTPC, nell'a o o regolamento ado ato sulle misure di inconferibilità ed incompa bilità per
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le dire ve per eﬀe uare controlli
sui preceden penali
Non sono sta eﬀe ua controlli sui preceden penali nell’anno di riferimento del PTPC.
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
5

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, Non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra-is tuzionali non autorizza .
Note del RPCT:

3.5. Whistleblowing

Dentro l’amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
- Documento cartaceo
- Email
Note del RPCT:

3.6. Formazione
La misura “Formazione”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata
ancora a uata.
In par colare, la misura è a ualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.7. Trasparenza
Sono sta vol monitoraggi sulla pubblicazione dei da così come previs nel PTPC.
In par colare, essi sono sta svol con la seguente periodicità:
Semestrale
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei da .
L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informa zzazione del ﬂusso per alimentare la
pubblicazione dei da nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il sito is tuzionale, rela vamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero
delle visite.
La procedura per la ges one delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata ado ata e
pubblicata sul sito is tuzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.
In par colare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico “semplice”, delle quali, 1 hanno dato
luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei da .
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La procedura per la ges one delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata ado ata e
pubblicata sul sito is tuzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPC sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
In par colare, sono pervenute 6 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state
evase con il seguente esito:
- 6 richieste con “informazione fornita all'utente”
E' Stato is tuito il registro degli accessi.
In par colare è stata rispe ata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle
istanze.
Note del RPCT:

3.8. Pantouﬂage
La misura “Pantouﬂage”, pur essendo stata programmata nel PTPC di riferimento, non è stata
ancora a uata.
In par colare, la misura è a ualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni rela ve alla violazione dei divie contenu nell’art. 35 bis del
d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uﬃci ai sogge condanna ,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i rea di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.)
Sono state eﬀe uate 0 veriﬁche. Le violazioni accertate a seguito di veriﬁche ammontano a
Note del RPCT:

3.10. Pa

di integrità

Le clausole dei Pa di Integrità sono state inserite in 3 bandi. Sono sta s pula Pa
con 3 sogge .
Non sono sta eﬀe ua controlli sull'a uazione della misura.

di Integrità
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Inﬁne, non ci sono sta casi di a vazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di
legalità o pa di integrità inseri nei contra s pula .
Note del RPCT:

3.11. Considerazioni conclusive sull’a uazione delle misure generali
Il complesso delle misure a uate ha avuto un eﬀe o (dire o o indire o):
- posi vo sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'eﬃcienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- posi vo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di sempliﬁcazione/snellimento
delle procedure)
- posi vo sulla diﬀusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i ci adini
- neutrale su xx

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE
La presente sezione illustra l’andamento rela vo all’a uazione delle misure speciﬁche per l’anno
di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell’a uazione delle misure speciﬁche
Con riferimento all’a uazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 7
misure speciﬁche.
Rispe o al totale delle misure speciﬁche programmate la situazione rela va alla loro a uazione
corrisponde alla situazione rappresentata nella ﬁgura che segue:

Nel de aglio, rispe o al totale delle misure speciﬁche programmate per le diverse pologie di
misure, si evince la situazione illustrata nel graﬁco che segue:
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Note del RPCT:

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO
Il graﬁco che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di even
corru vi che si sono veriﬁca nell’anno in corso (laddove veriﬁca si):
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Con riferimento alle aree in cui si sono veriﬁca even corru vi, la tabella che segue indica se nel
PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:
Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio

EVENTI CORRUTTIVI

PREVISIONE DI MISURE

Nessuna previsione
Si ri ene che la messa in a o del processo di ges one del rischio abbia generato dentro
l’organizzazione i seguen eﬀe :
-è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corru vo
-è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
-è rimasta invariata la reputazione dell'ente
Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE
Non è stata eﬀe uata la rotazione degli incarichi di arbitrato.
Non sono pervenu suggerimen e/o richieste di chiarimen in merito alla strategia di
prevenzione della corruzione dell'ente da parte di sogge esterni all'amministrazione (es. sulle
misure di prevenzione della corruzione ado ate da parte di sogge esterni all'amministrazione)
Tali suggerimen non sono sta accol .
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SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI
Non ci sono state denunce a carico di dipenden dell'amministrazione nell'anno di riferimento del
PTPC in esame.

Non sono sta avvia procedimen penali a carico di dipenden dell'amministrazione nell'anno di
riferimento del PTPC in esame.

Note del RPCT:

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Non sono sta avvia procedimen disciplinari riconducibili a fenomeni corru vi (in senso ampio,
non solo per fa penalmente rilevan ) a carico dei dipenden .

Note del RPCT:

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI
Si ri ene che lo stato di a uazione del PTPC (deﬁnito a raverso una valutazione sinte ca del
livello eﬀe vo di a uazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Buono, per tali ragioni:
Il livello di a uazione del PTPC del Comune di Bra, già complessivamente molto soddisfacente, è
stato ulteriormente implementato nel corso del 2019
Si ri ene che l’eﬃcacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (deﬁnita
a raverso una valutazione sinte ca) con par colare riferimento alle misure previste nel Piano e
a uate sia Idoneo, per tali ragioni: Con nue e successive interpretazioni della norma va, oltre agli
interven legisla vi di riforma e integrazione della stessa comportano un onere lavora vo di
adeguamento burocra co e successivamente organizza vo tale da rendere a tra diﬃcoltosa la
piena opera vità del PTPC
Si ri ene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispe o alla messa in a o
del processo di ges one del rischio (deﬁnito a raverso una valutazione sinte ca) sia stato Idoneo,
per tali ragioni: a vità di indirizzo volta all'uniforme ed omogenea applicazione del piano e
nell'adozione di inizia ve ﬁnalizzate al miglioramento della comprensione della strategia di
prevenzione della corruzione all'interno dell'ente, tra le quali l'organizzazione di un'a vità
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forma va dai risvol pra ci e concre tema zzata su aspe
maggiormente controversi della te

speciﬁci e, per cer aspe ,

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE
Il presente capitolo illustra l’andamento rela vo all’a uazione delle singole misure speciﬁche
programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

1.

10.1. Misure speciﬁche di controllo
Non sono state programmate misure speciﬁche di controllo.

Note del RPCT:

10.2. Misure speciﬁche di trasparenza
Non sono state programmate misure speciﬁche di trasparenza.

Note del RPCT:

10.3. Misure speciﬁche di deﬁnizione e promozione dell’e ca e di standard di
comportamento
Non sono state programmate misure speciﬁche di deﬁnizione e promozione dell'e ca e di
standard di comportamento.

Note del RPCT:
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10.4. Misure speciﬁche di regolamentazione
Non sono state programmate misure speciﬁche di regolamentazione.

Note del RPCT:

10.5. Misure speciﬁche di sempliﬁcazione
Non sono state programmate misure speciﬁche di sempliﬁcazione.

Note del RPCT:

10.6. Misure speciﬁche di formazione
Non sono state programmate misure speciﬁche di formazione.

Note del RPCT:

1.

10.7. Misure speciﬁche di rotazione
Non sono state programmate misure speciﬁche di rotazione.

Note del RPCT:
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10.8. Misure speciﬁche di disciplina del conﬂi o di interessi
Non sono state programmate misure speciﬁche di disciplina del conﬂi o di interessi.

Note del RPCT:
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