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Premessa 
 

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è stato 
redatto seguendo il principio dei sistemi di gestione della qualità basati sul miglioramento continuo 
dei processi. Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la 
definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente. Il Piano è un 
documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione ed il necessario 
coordinando gli interventi per mitigare il rischio corruttivo. In ragione di ciò il piano viene 
aggiornato e perfezionato di anno in anno tenendo conto delle diverse e nuove condizioni che si 
vengono a presentare sia all’esterno che all’interno dell’Ente.  

Il PTPCT è strumento per la c.d. gestione del rischio (Risk management), la metodologia 
adottata nella predisposizione richiama espressamente le disposizioni ISO 31000/2010 che 
forniscono un approccio rigoroso per l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi. Il 
processo di gestione del rischio nello standard ISO 31000/2010, prevede la verifica di cinque fasi 
successive (establish the context, identify the risk, analyse the risk, evaluate the risk, mitigation) che 
seguono un percorso virtuoso circolare (monitor, review, evaluate; consult and communicate).  
 

 
 
  Il PTPCT così come strutturato costituisce un processo nel quale si individua, si 
analizza e si stima il rischio a cui l’organizzazione è soggetta e sulla base del quale, si sviluppano 
strategie e procedure operative per governare il rischio corruttivo1. L’analisi del rischio in 
particolare, consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello stesso di 
rischiosità rappresentato da un valore (medio, basso, alto).  

                                                             
1 F. Monteduro “Il rischio di corruzione: valutazione e definizione degli interventi organizzativi di prevenzione” Formez 
PA, Roma 2013. 
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L’aggiornamento del piano tiene conto dell’adozione dei Piani Nazionali Anticorruzione 
(PNA) approvati nel corso degli anni dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). In 
particolare nel 2016, con l’approvazione della delibera n. 831/2016, il PNA ha riguardo 
specificatamente gli Enti Locali. Successivamente ANAC adottando la delibera n. 1208 del 22 
novembre 2017, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”, ha valutato opportuno concentrare l’attenzione su alcune 
amministrazioni caratterizzate da notevoli peculiarità organizzative e funzionali quali le Autorità di 
sistema portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni universitarie. In ogni caso nel corso del 
2017, l’ANAC (in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata) ha svolto 
un’analisi dei PTCPT riferiti al triennio 2017-2019 al fine di identificare le principali criticità 
incontrate dalle amministrazioni nella loro elaborazione e di migliorare il supporto di ANAC nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni. In particolare ANAC ha ritenuto di ribadire l’opportunità 
di rafforzare, affinché ne sia dato conto nel PTCP, del coinvolgimento dell’organo di indirizzo 
politico, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.  

In applicazione alle indicazioni fornite da ANAC il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha elaborato una proposta di deliberazione, da sottoporre 
all’esame ed alla approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto l’adozione dei criteri 
generali per l'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2018-2020. Nella proposta vengono 
evidenziate indicazioni per il recepimento delle linee guida ANAC per l’aggiornamento del piano 
realizzando così l’invito di maggiore coinvolgimento del Consiglio Comunale (e conseguentemente 
della Commissione Capigruppo e della I Commissione Consiliare Affari generali, Affari 
Istituzionali) nel processo di approvazione del PTPCT. Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 
dicembre 2017 ha esaminato, discusso e quindi approvato la proposta adottando la deliberazione n. 
110/2017 (pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carrara).  

Per quanto riguarda il coinvolgimento della struttura organizzativa e degli stakeholder si è 
dato seguito alle iniziative già indicate nel precedente PTPCT ed intraprese nel corso dell’anno 
portando a conclusione sia la mappatura dei procedimenti (conclusasi l’ 11 dicembre 2017) sia 
perseguendo il tentativo di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi facendo pubblicare sul sito l’avviso del 11 ottobre 2017 nel quale si invitavano i soggetti 
interessati a far pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti al PTPCT del Comune di Carrara 
entro il 10 novembre 2017 avvalendosi di apposito modello anch’esso disponibile sul sito. A questo 
proposito si evidenzia che anche in questa occasione nessuna osservazione e/o suggerimento è 
pervenuto all’Ente.  

 
Nel corso del 2017 la tornata elettorale per il rinnovo degli organi di governo degli Enti 

Locali ha coinvolto anche il Comune di Carrara. Il Sindaco neoeletto è stato proclamato il giorno 27 
giugno 2017 e il nuovo Consiglio Comunale si è insediato il 12 luglio 2017. L’organizzazione 
interna dell’Ente ha subito modificazioni ad iniziare dalla nomina del Segretario Generale del 
Comune di Carrara (individuato con decreto del Sindaco n. 78754 del 27 ottobre 2017) al quale è 
stata conferita la nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
con decreto n. 80130 del 2 novembre 2017.  

L’organizzazione della struttura operativa del Comune è stata modificata con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 580/2017. L’Amministrazione ha articolato la struttura in nove settori, 
confermando la riduzione del numero dei dirigenti che attualmente risultano essere otto (non 
essendosi ancora conclusa la procedura di mobilità per il dirigente del settore Servizi finanziari / 
Società partecipate / Patrimonio in quanto in attesa della immissione in servizio del candidato 
selezionato), e confermando ulteriormente di non voler procedere alla nomina di dirigenti con 
contratto a tempo determinato, 
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Il presente piano quindi risente delle modificazioni occorse nel corso dell’anno passato sia 
per quanto attiene il rinnovo degli organi di governo dell’Ente, sia per quanto concerne le modifiche 
della struttura operativa ed il rinnovo degli organi burocratici. Ciò nonostante, come meglio esposto 
nel prosieguo, la predisposizione del piano per il triennio 2018/2020 è caratterizzata dalla continuità 
dell’azione amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e dei risultati ottenuti con 
l’adozione dei precedenti PTPCT. 
 

Il procedimento di predisposizione e di attuazione  
 

I precedenti PTPCT adottati dal Comune di Carrara nel corso degli anni scorsi risultano 
caratterizzati da una elevata incisività del controllo giuridico-formale degli atti, ma al tempo stesso 
presentano criticità in merito all’orientamento alla gestione del rischio. Soprattutto in fase di 
monitoraggio è stata riscontrata una elevata propensione del sistema in senso formalistico, alla 
quale si sono aggiunte le difficoltà derivanti dalle scarsità di risorse finanziarie e umane 
(attualmente in riduzione) e le difficoltà tecniche dello strumento utilizzato (mancato utilizzo a 
pieno delle potenzialità del sistema software in dotazione all’Ente). Il precedente PTPCT prevedeva 
che nel corso del 2017 fossero promosse (ed attuate) collaborazioni tra RPC e dirigenza comunale 
volte alla rilevazione della mappatura dei processi al fine di promuovere la partecipazione dei 
principali operatori del settore e dei referenti di prevenzione della corruzione. Tali forme di 
collaborazione si sono realizzate ed hanno formato oggetto di analisi e di rilevamento dei 
macroprocessi (ed i nuclei di processo) particolarmente a rischio. Il risultato del lavoro svolto ha 
permesso di realizzare la mappatura dei processi (completatasi nel dicembre 2017). L’analisi svolta 
ha evidenziato la necessità di un maggiore coinvolgimento degli organi di governo dell’Ente 
affinché fossero adottati criteri generali che, in continuità con le azioni intraprese nel passato, 
consentissero di superare le criticità rilevate. 

Con l’adozione della deliberazione il Consiglio Comunale n. 110/2017 sono stati definiti i 
criteri generali sulla base di quali sono stati declinati gli obiettivi strategici di prevenzione 
corruzione e trasparenza riportati successivamente nel DUP (adottato con deliberazione 40/2018) 
che hanno rappresentato la base di lavoro su cui è stato impostato il presente PTPCT. In 
applicazione delle disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 97/2016 e le indicazioni del PNA 
2016 infatti, gli organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel processo di 
individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare il 
D.Lgs. n. 33/2013 e la L. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In 
particolare, il piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente 
prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 
L’elaborazione del presente PTPCT dunque, che si è avvalsa del diretto coinvolgimento del 
Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, ha comportato l’adozione di criteri generali prima e 
di atti di pianificazione dopo che consentono la promozione ed il conseguimento degli obiettivi 
indicati nel presente paino. In particolare sono stati recepiti i principi volti al conseguimento di 
sempre migliori livelli di trasparenza che consentano di facilitare sempre di più l’accesso “diretto” 
del cittadino alle banche dati, ai processi dell’ente, alla documentazione che li riguarda. Sono stati 
indicati altri principi particolarmente significati consistenti nella diffusione di forme di 
coinvolgimento sempre più ampio degli stakeholder, nella promozione di una ottimale 
organizzazione per processi (e in particolare relativamente ai processi a rischio, alla necessaria 
distinzione tra soggetti che controllano da quelli che eseguono il processo), nel consolidamento del 
sistema di controllo a campione per disincentivare forme di mala amministrazione, nella 
promozione di forme diffuse di affidamento che consentano di conseguire una effettiva rotazione 
dell’affidamento delle forniture di beni e servizi nella realizzazione di lavori pubblici, nello 
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sviluppo della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie informatiche per favorire l’efficienza 
l’efficacia dei controlli interni sui procedimenti, nella promozione dell’impulso all’incremento della 
legalità e dell’integrità della trasparenza della semplificazione dell’azione amministrativa (anche 
definendo procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori di attività particolarmente esposti alla corruzione), nello sviluppo degli interventi nel PTCPT 
(basate non solo sulla base del rischio più alto, ma anche in ragione dell’efficacia della misura 
gestione al rischio), nella implementazione del sistema di monitoraggio per verificare la 
sostenibilità delle azioni intraprese e nell’incentivazione della neutralizzazione del rischio. Da 
ultimo si evidenzia anche l’attenzione rivolta alla valutazione della possibilità/opportunità di 
introduzione nel triennio di forme di c.d. lavoro agile nella PA (smart working) di recente introdotte 
dalla L. 81/2017 e dalla direttiva 3/2017.  

In ragione dell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28 dicembre 
2017 si è reso necessario un ripensamento dell’intera strategia di prevenzione che non si limitasse 
solamente alla mera applicazione del dettato normativo in materia di prevenzione, ma che 
promuovesse strategie organizzative basate su sistemi di gestione costantemente aggiornati 
sull’analisi dei processi e su misure specifiche atte a mitigare il rischio corruttivo. In questo senso 
l’evoluzione del sistema adottato ha inteso sviluppare le indicazioni del PNA 2016 e dei precedenti 
PTPCT. Il nuovo sistema si caratterizza per una migliore capacità di integrazione tra i settori della 
struttura derivante anche dall’aggiornamento dell’assetto organizzativo approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 580/2017. 

L’effetto della nuova disciplina contenuta nel presente PTPCT comporta necessariamente 
l’adozione di soluzioni organizzative e tecniche idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi 
di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente (modalità di attuazione della 
trasparenza non più oggetto di un atto separato ma, già come previsto nello scorso anno, parte 
integrante del PTPCT come apposita sezione).  
 

Il contesto esterno  
 

L’analisi del contesto esterno non può non tener conto di una premessa di carattere generale 
che riguarda l’intera nazione. Il fenomeno corruttivo è stato definito come “fenomeno strutturale e 
non episodico”2 .Tale fenomeno, nel tempo, ha permeato tutto il sistema paese spingendo l’opinione 
pubblica a richiedere un intervento del Legislatore volto a riformare il sistema “anticorruzione” 
inteso come insieme di misure volte a combattere ogni abuso di ruoli e risorse al fine di ottenere 
vantaggi personali. Il Legislatore quindi, pur consapevole della difficoltà di misurare ed affrontare 
sistematicamente la corruzione, è stato indotto ad intervenire tenuto anche conto del fatto che 
l’Italia, nelle classifiche internazionali che misurano la percezione del fenomeno corruttivo, si trova 
collocata in una posizione di retroguardia, fortemente penalizzante (Banca Mondiale e 
Transparency International). D’altra parte gli obblighi internazionali, vincolano l’Italia3 al rispetto 
della Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione (c.d. Convenzione di Merida, anno 2013, 
ratificata dall’Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116), della Convenzione penale sulla corruzione 
del Consiglio d’Europa (27 gennaio 1999, ratificata con la legge 28 giugno 2012, n. 110). Le stesse 
raccomandazioni di altri organismi internazionali, di cui l’Italia fa parte, hanno sollecitato un 
                                                             
2 Per un’ampia analisi della diffusione del fenomeno corruttivo nei dati giudiziari ed in quelli relativi alla percezione 
dello stesso nelle fonti internazionali si veda il “Rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte 
in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, Roma 2012  pubblicato a cura 
del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 
3 A. Bianchi “Le novità legislative introdotte dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, nell’ambito della repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella P.A.” Formez PA, Roma 2013. 
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opportuno adeguamento alla normativa sovranazionale in materia, in particolare: il GR.E.CO. 
(Groupe d’Etates contre la Corruption) del Consiglio d’Europa; il W.G.B. (Working Group on 
Bribery) dell’O.E.C.D. (Organisation for Economic Co-operation and Development (O.C.S.E. 
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ); - l’I.R.G. (Implementation Review 
Group) per l’implementazione della Convenzione contro la corruzione dell’O.N.U. (Organizzazione 
delle Nazioni Unite). 

Un dato particolarmente significato è fornito dall’indice di percezione della corruzione di 
Transparency International (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e 
politico di 176 paesi nel mondo. In questo contesto l’Italia non risulta essere un’eccellenza nella 
lotta alla corruzione. La ventiduesima edizione dell’Indice di Percezione della Corruzione ha visto 
l’Italia al 60° posto nel mondo, migliorando quindi di una posizione rispetto all’anno precedente. Il 
voto assegnato al nostro Paese è stato di 47 su 100, e vede migliorare anche qui, di 3 punti 
significativi. In Europa però, la situazione per l’Italia non può dirsi ottimale: si trova infatti come 
fanalino di coda, seguita solo da Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69° e 75° posto della 
classifica mondiale. A guidare la classifica dei virtuosi, ancora una volta, abbiamo Danimarca e 
Nuova Zelanda, seguiti da Finlandia e Svezia. Non a caso, tutti Paesi che possiedono legislazioni 
avanzate su accesso all’informazione, diritti civili, apertura e trasparenza dell’amministrazione 
pubblica. Di seguito si riporta la cartina elaborata da Transparency International nella quale 
vengono evidenziate con colore che sfuma dal rosso intenso al giallo chiaro i paesi ove maggiore è 
presente un grado di percezione di maggiore corruzione (rosso) a quelli ove tale percezione segna 
un grado minore di esposizione al rischio corruttivo. 

 

 
Fonte: www.transparency.org/cpi2016  
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Secondo studi di settore la corruzione costituisce un freno alla crescita economica, a più alto 
livello di corruzione corrispondono meno competitività, meno investimenti esteri, meno 
produttività, meno progresso tecnico, un minor numero di imprese sane e alla fine anche più 
disoccupazione. Per queste motivazioni anche se dal dato macro a livello nazionale non discenda 
direttamente una pari incidenza a livello locale, si ritiene importante realizzare un’attività sempre 
più dettagliata di rilevazione e di trattamento del rischio corruttivo al fine di prevenire la 
realizzazione di eventi penalmente rilevanti. In ogni caso anche episodi riscontrati a livello locale 
possono ingenerare e diffondere l’idea che qualsiasi istituzione pubblica possa essere percepita 
come poco trasparente, costosa e ricettacolo di piccola e grande corruzione.  

Lo scopo prioritario del sistema di prevenzione consiste nello sviluppo della cultura etica 
condivisa che crei un contesto sfavorevole alla corruzione e che possa essere di riferimento a tutti i 
centri di responsabilità dell’ente nell’esecuzione delle rispettive attività. Strumento attuativo di tale 
sistema di prevenzione è il PTPCT che, attraverso fasi di identificazione e di analisi del contesto 
operativo, rendono possibile la promozione delle misure più idonee a favorire la crescita della 
cultura etica, la diffusione della c.d. cultura della legalità e dell’integrità, e a prevenire il formarsi di 
contesti favorevoli alla corruzione.   

Con le premesse che precedono, e tenuto conto di quanto stabilito dal PNA 2016 
dell’ANAC, si evidenzia che l’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare 
come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, con riferimento a variabili culturali, 
criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni 
corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di 
riferimento dell’Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i 
rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le 
principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore 
efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio e consente di ottenere le informazioni 
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa potenzialmente verificarsi all’interno 
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. Al 
fine di analizzare i dati locali ci si è avvalsi dei dati pubblicati nel Rapporto Economia della CCIAA 
di Massa Carrara e della lettura di sintesi dei dati elaborati dall’Istituto Studi e Ricerche della 
CCIAA di Massa Carrara (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, 
partecipata da Amministrazione Provinciale, Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Comune di 
Massa e Comune di Carrara). Dalla lettura dei dati pubblicati da ISR nel Rapporto Economia MS 
sulla prima parte del 2017 relativo alla provincia di Massa-Carrara emergono alcuni dati 
macroeconomici di particolare rilevanza.  

A livello settoriale, è stata rilevata una ripresa degli andamenti dell’industria, la cui 
produzione è cresciuta del +2% nel 2016 (dato comunque inferiore alle dinamiche regionali). In 
base alle proiezioni l’IRS stima una crescita per il 2017 (il dato complessivo riferito all’intera 
annualità è in corso di elaborazione) un incremento della produzione vicino al +4%. Se confermata, 
questa variazione rappresenterebbe la migliore dal 2007 e sarebbe ottenuta, non solo dalle ottime 
performance delle medio-grandi imprese (produzione +5,4%), ma anche dalla ripresa delle piccole 
(produzione +3,4%), mentre le micro soffrirebbero ancora (produzione -0,5%). A questi tassi di 
crescita, l’ISR ha stimato che soltanto nel 2031 il tessuto industriale riuscirà a recuperare i livelli 
produttivi del 2007, raggiungendo il break even ad inizio 2024 nel caso in cui assumesse gli attuali 
ritmi di crescita delle medio-grandi industrie.   

Un contributo decisivo al raggiungimento di questo +4% di produzione industriale è dovuto 
alle esportazioni che, secondo i dati Istat sui primi nove mesi dell’anno, hanno registrato un +18% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che, a differenza del recente passato, non è 
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attribuibile soltanto alle performance straniere del Nuovo Pignone, bensì all’intero comparto della 
meccanica (la produzione di questo settore è infatti esplosa del +7%), alla nautica (che ormai da un 
biennio a questa parte ha ripreso a rendere positivi i propri andamenti, produzione +1,5%), al 
settore all’estrattivo (produzione +3,5%, export +39%). L’importante comparto della lavorazione 
lapidea denuncia, invece, una leggera flessione (produzione -0,7%, export -4%), ma non 
particolarmente preoccupante. 

La sfida presente e futura della industria locale verterà inevitabilmente nel traguardare verso 
un uso diffuso delle nuove tecnologie 4.0. Da questo punto di vista, la propensione ad investire 
verso la nuova frontiera tecnologica sembra essere migliorata (oggi il 42% degli imprenditori ci ha 
dichiarato di utilizzare almeno una delle tecnologie abilitanti a fronte del 34% di luglio 2017), ed in 
generale 1 su 4 è disponibile ad effettuare ulteriori investimenti 4.0 entro il 2019. 

Altra nota positiva è il credito: fino a qualche anno fa le imprese subivano una situazione di 
forte sofferenza nei confronti del sistema bancario, sia in fase di approvvigionamento di denaro, sia 
per le condizioni economiche abbastanza esose che venivano loro applicate. I dati della Banca 
d’Italia dei primi sei mesi dell’anno illustrano invece un quadro nettamente migliorato, data una 
crescita dei prestiti al tessuto economico del +1,3% (seconda solo a Lucca in Toscana ed in 
controtendenza rispetto alla media regionale negativa), e dato un tasso di interesse che è sceso 
significativamente, soprattutto sulle poste autoliquidanti, fissandosi al 3,5% medio, a meno di un 
punto dalla media toscana, rappresentando il valore più basso dell’ultimo decennio.  
 

Per quanto attiene il turismo i dati riferiti fino al mese di agosto indicano un trend positivo a 
livello provinciale (i dati forniti dal Comune di Massa segnano presenze con un saldo positivo pari 
del +8% rispetto ai primi 8 mesi del 2016) in contro tendenza il dato che riguarda il Comune di 
Carrara che registrato frenate nei pernottamenti: -10%. 
Sul commercio, il fatturato complessivo del settore segna un risultato positivo (+2,5%), che va a 
rafforzare la ripartenza dell’anno precedente, con riverberi anche sul piano occupazionale (+1,5%). 
Il dato presenta comunque delle negatività rappresentate dal fatto che tale valore è circoscrivibile 
soltanto alla grande distribuzione (che registra addirittura quasi un +7% di ricavi), mentre le attività 
di vicinato continuano a soffrire pesantemente (fatturato -5%). Il dato è comunque influenzato 
anche dal fenomeno dirompente del e-commerce che pone seri problemi di concorrenza in tutto il 
settore di commercio. 

 
Il settore dell’edilizia, pur denunciando anche nel 2017 un andamento complessivamente 

negativo del fatturato (-0,3%), presenta, tuttavia, elementi di novità, rappresentati dal ritorno al 
segno più del comparto delle costruzioni (+1,3%), sotto la spinta del 7° ciclo edilizio che ha visto la 
ripartenza delle opere pubbliche e delle ristrutturazioni di immobili, ed, in secondo luogo, dal 
consolidamento dei fatturati dell’impiantistica (+2,7%). Sono i piccoli lavori edili (come quelli di 
intonacatura, posatura infissi e pavimenti, tinteggiatura, etc) che appalesano ancora forte difficoltà a 
riprendersi (-4%).  

 
L’agricoltura, che determina circa l’1% del Pil locale, nel primo semestre del 2017 registra 

una diminuzione delle imprese e soprattutto una diminuzione della produzione di vino dovute 
principalmente alle siccità che hanno caratterizzato il periodo primavera-estate. La filiera agro-
alimentare della provincia continua nel suo percorso di internazionalizzazione, sia incrementando le 
importazioni del +12%, sia soprattutto aumentando di oltre il 50% l’export di prodotti sui mercati 
mondiali, sebbene in termini di valori le esportazioni rappresentino ancora meno del 10% degli 
scambi internazionali complessivi del settore.  
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L’andamento dei traffici nel porto di Carrara. La presenza della linea marittima Grendi ha 
fatto decollare le movimentazioni complessive, andando ad incidere su circa il 50% delle stesse. 
Negli ultimi 10 mesi gli sbarchi e gli imbarchi dello scalo di Marina di Carrara hanno raggiunto 
complessivamente 1,8 milioni di tonnellate, aumentando del +8,8% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, con previsione di toccare il traguardo delle 2,2 milioni di tonnellate sull’intera 
annualità. 

La contingente difficoltà del marmo, in particolare di quello grezzo, si rileva anche dai 
quantitativi estratti che, secondo l’ufficio competente del Comune, hanno registrato nel 2016 una 
riduzione del -5,7%, portando le tonnellate estratte a 869 mila unità, ovvero al più basso livello di 
estrazione dall’inizio del millennio ad oggi. Il dato è stato ritenuto derivante dalle situazioni esterne 
imprevedibili che al momento ne hanno affievolito le dinamiche sebbene l’altissimo apprezzamento 
internazionale verso il marmo di Carrara sia rimasto intatto. 

 
In ragione delle linee guida dell’ANAC, il presente analizza anche le caratteristiche con 

riferimento a variabili criminologiche in relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato 
dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata con particolare riferimento ai 
dati relativi alla Provincia di Massa Carrara. Le fonti e la rilevazione dei dati sono stati rilevati 
(come suggerito dall’ANAC) dai documenti pubblicati sul sito della Camera dei deputati in atti 
Parlamentari, in pronunce della Magistratura, in referti del Ministero Interno (Prefettura, Polizia 
Stato, ecc.,ecc.), ma anche e soprattutto dagli uffici del Comune di Carrara (Avvocatura civica, 
Servizi Sociali, Ufficio Stampa, Polizia Municipale, Servizi demografici, ecc., ecc.). 

 
- Cronaca giudiziaria e fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione. A questo proposito 
si richiama quanto il Procuratore Capo Repubblica presso il Tribunale di Massa, Dott. Aldo 
Giubilaro, e la Sostituto Procuratore, Dott.ssa Alessia Iacopini, hanno riferito nella seduta del 7 
dicembre 2017 alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo 
dei rifiuti in merito alle attività svolte in materia di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, dei 
reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, alle 
bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque nella Provincia di Massa-Carrara.  
- Droga, riciclaggio e mafia. La Direzione Investigativa Antimafia, nell'ambito dell'operazione 
"Grecale Ligure" ha svolto indagini nella provincia Massa-Carrara in relazione ad una proiezione 
ligure della "ndrangheta" in relazione ad imprese attive nel settore del trasporto merci in Liguria e 
Toscana.  
- Emergenza accoglimento immigrati e rifugiati. Il territorio del Comune di Carrara è stato meta di 
destinazione di immigrati e di rifugiati che provengono dalle guerre nel vicino oriente ed Africa. Le 
istituzioni pubbliche, Comune e Prefettura, da sempre in prima fila nella gestione dei problemi 
connessi all’accoglienza, faticano sempre più a trovar loro una collocazione e sicuramente la crisi 
economica non favorisce il rapporto della popolazione rifugiata con la popolazione locale. Di 
grande rilievo è stato l’aiuto di alcune associazioni di volontariato in primo luogo Caritas, che 
hanno in questi anni dato prova di grande solidarietà ed accoglienza. La continua richiesta di 
ospitalità e le dimensioni dell’immigrazione rende però sempre più problematica la gestione 
dell’accoglienza anche se, ad oggi grazie alla sinergie realizzate tra istituzioni ed associazioni di 
volontariato, hanno garantito una tenuta sociale del fenomeno. Alcuni dati relativi la presenza 
straniera nel territorio comunale possono aiutare a chiarire le dimensioni del fenomeno sebbene non 
si riferiscano esclusivamente alle persone immigrate possono aiutare a comprendere il rapporto tra 
popolazione autoctona e popolazione immigrata. Cittadini stranieri Carrara 2017. I dati relativi la 
popolazione straniera residente a Carrara al 1° gennaio 2017 (vengono considerati cittadini stranieri 
le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia) risultano essere  
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 
 

Gli stranieri residenti a Carrara al 1° gennaio 2017 sono 4.425 e rappresentano il 7,1% della 
popolazione residente. 
 

 

 
 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 41,3% di tutti gli 
stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (14,2%) e dall'Albania (6,9%). 
 

 
 

 
- Tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti. la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha posto la propria 
attenzione sia sulle quattro zone incluse dal 2011 in area SIN (insediamenti industriali a Syndial, 
Ferroleghe, ex Farmoplant e Solvay) di competenza ministeriale sia nelle limitrofe aree di 
competenza regionale (in quanto comprese all’interno del SIR) includenti porzioni del territorio del 
Comune di Carrara oltreché  di quello del Comune di Massa. Negli atti parlamentari si segnalano 
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casi di traffico illecito di rifiuti speciali non pericolosi in particolare del tipo "marmettola" (residuo 
lavorazione del marmo) con la realizzazione di discariche non autorizzate così come emerso da 
un'operazione dell'Arma dei Carabinieri ("New Deal" del 9 dicembre 2014), che ha interessato 
anche le province di Massa Carrara. 
 
- Ripercussioni sociali conseguenti alla crisi economica. La popolazione residente risente ancora 
oggi degli effetti della crisi economica. Aumenta la popolazione richiedente aiuti economici ai 
Comuni del territorio e agli Enti di beneficienza. A questo proposito i dati forniti dai Servizi Sociali 
del Comune. Il disagio socio-economico rilevato è prevalentemente espressione della povertà e 
della condizione di fragilità della persona e della famiglia. Fragilità provocata da diversi fattori tra i 
quali la condizione occupazionale, economica, sanitaria, familiare. Ma anche e soprattutto dal 
“fattore tempo”, inteso come prolungata emergenza familiare e individuale, che contraddistingue la 
dimensione del bisogno di assistenza. E’ evidente che la condizione di permanenza dei soggetti in 
situazioni di difficoltà contribuisce a diminuire le risorse individuali di reazione alle difficoltà e a 
creare il bisogno di sostegno da parte del servizio pubblico socio-assistenziale. In questi ultimi anni 
si stanno assottigliando le reti familiari e dunque si indebolisce il principale “ammortizzatore 
sociale” che consente di aggredire i momenti di difficoltà e di socializzare il disagio in ambiti 
riconosciuti e accettati dai soggetti che ne sono colpiti. E’ noto che le difficoltà in merito 
all’inclusione sociale (scolastica, lavorativa, di accessibilità a luoghi e opportunità) restano rilevanti 
ovunque e sono un nodo cruciale per il raggiungimento della piena cittadinanza delle persone e 
delle famiglie. La popolazione invecchia e crescono cronicità e non autosufficienza. Il disagio 
scolastico e lavorativo alimenta il fenomeno scoraggiamento e irrobustisce il fenomeno dei giovani 
NEET. Nel territorio di Carrara, caratterizzato da marcate diversità del tessuto sociale nelle diverse 
zone cittadine (come ad esempio il centro storico), le difficoltà ed il disagio si manifestano in 
maniera rilevante. Dalla crescita esponenziale della disoccupazione sono derivati il disagio 
abitativo, quello della povertà e della stessa salute, oltreché quello relativo al disagio giovanile. Il 
tasso di disoccupazione nella provincia di Massa-Carrara è salito nel 2016 al 16,6% e quello di 
occupazione è sceso fino al 57,5 (fonte: Persone in cerca di occupazione e tasso di disoccupazione 
per sesso e provincia - Occupati in complesso e tasso di occupazione- Anno 2016.Dati elaborati 
dall'Ufficio regionale di Statistica della Regione sulla base dei dati Istat). Conseguentemente le 
famiglie in situazioni di povertà assoluta risultano soprattutto quelle con disoccupati ed in cui la 
persona di riferimento del nucleo è un lavoratore dipendente e nel caso delle famiglie con un 
elevato numero di componenti e con minori a carico, tali famiglie risultano in alcuni casi addirittura 
incapaci di poter soddisfare quei servizi considerati essenziali e sufficienti a conseguire uno 
standard socialmente accettabile. Il reddito procapite per la provincia di Massa - Carrara rimane il 
più basso della Toscana (dati 2016, Il Sole 24 ore, fonte: Prometeia). Anche se non direttamente 
legato al dato reddituale, particolarmente preoccupante risulta essere il dato relativo l’instabilità 
familiare che porta all’aumento delle separazioni e dei divorzi che, notevolmente aumentati negli 
ultimi 10 anni, superano abbondantemente anche il dato regionale: divorzi nel 2012 n. 107, nel 2013 
n. 115, nel 2014 n. 112, nel 2015 146, nel 2016 n. 145 (fonte: Stato civile comunale). Altro dato 
rilevante è il rapporto percentuale tra il numero di persone con età superiore ai 65 anni e quelle con 
età inferiore ai 14 anni, il cosiddetto item di vecchiaia, che nel nostro territorio mostra un valore 
maggiore della media italiana e toscana (Indice di vecchiaia – 2015 fonte: Profilo sociale regionale - 
Anno 2016 Analisi della situazione sociale in Toscana Strumenti per la programmazione sociale e 
sociosanitaria”). 
 

- Accanto a questo indicatore dello status della popolazione residente vi è, però, un altro dato 
abbastanza emblematico che evidenzia come, pur in presenza di un sempre più alto tasso di 



 
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2018 – 2020 

 
Pag. 13 di 24 

 

anzianità, la tendenza demografica locale in questi anni non sia arretrata grazie anche ad un positivo 
saldo migratorio che comunque si conferma contenuto rispetto alle altre province. Da ciò consegue, 
naturalmente, un maggior bisogno assistenziale a livello territoriale, sia attraverso interventi a 
domicilio, sia attraverso l’accesso alle strutture residenziali rivolte all’ospitalità di anziani 
autosufficienti e non-autosufficienti. Anche se nel periodo gennaio/ottobre 2017 i dati del 
segretariato sociale vedono una contrazione degli accessi di persone extracomunitarie, la presenza 
di interi nuclei familiari immigrati determina un incremento della domanda di Servizi socio-sanitari 
non solo direttamente collegati al fenomeno dell’immigrazione, ma connessi al ciclo vitale della 
famiglia e principalmente ai bisogni di crescita dei minori nativi. Il fenomeno dell’immigrazione, 
pur meno rilevante che in altre zone della Regione Toscana, produce ulteriori necessità di interventi 
di inclusione sociale. Il bisogno di aiuto per le spese dell’abitazione tra le famiglie ha caratteristiche 
importanti. Come emerge dai dati del segretariato sociale nel 2017, circa la metà di coloro che si 
sono presentati allo sportello dichiara di avere bisogno di un aiuto economico e quasi un terzo 
dichiara di aver bisogno di un aiuto economico per le spese per l’abitazione. Questo è un dato che è 
anche conseguenza dei molteplici fattori di disagio, soprattutto del fattore occupazionale. Reperire 
una sistemazione abitativa a costi adeguati alla situazione economica familiare è molto difficile in 
un mercato immobiliare dove i prezzi per l’acquisto della casa, ma anche il canone di locazione 
mensile, risultano spesso inaccessibili. Gli affitti variano tra i 7/8 euro mq in centro Carrara ai circa 
8/10 euro di Marina nel 1° semestre 2017 (fonte OMI), con una media di circa 8 euro nell’anno 
(Fonte Immobiliare.it). Il patrimonio residenziale pubblico è in grado di trovare soluzioni molto 
limitate e l'azione dei servizi sociali è fortemente condizionata dalle richieste sempre maggiori. I 
finanziamenti per l’integrazione al canone di locazione o per la soluzione temporanea 
dell’emergenza abitativa contribuiscono a dare una risposta solo parziale a quelle famiglie che non 
hanno i requisiti per divenire assegnatari di alloggi popolari e che, con sacrificio economico 
notevole, hanno in locazione alloggi a prezzo di mercato. Nell’ultimo periodo dell’anno si è 
registrato un numero notevole di situazioni di emergenza alloggiativa. In questo ambito il contributo 
regionale per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità nei confronti dei conduttori in 
temporanea difficoltà economica, consente di offrire alcune risposte. Si consideri però che in 
generale i proprietari di immobili sono molto diffidente e restii alla locazione a persone con 
problematiche di disoccupazione o di redditi saltuari, rendendo così difficili tali politiche di aiuto e 
supporto. Risultano inoltre di assoluto rilievo alcuni dati emergenti dalla pubblicazione “Profilo 
sociale regionale - Anno 2016 Analisi della situazione sociale in Toscana Strumenti per la 
programmazione sociale e sociosanitaria” (ultima pubblicazione ufficiale dell’Osservatorio sociale 
regionale), che aiutano a capire la situazione sociale della zona omogenea delle Apuane (Massa, 
Carrara e Montignoso). Dati dai quali emergono in particolare, elementi allarmanti sulla situazione 
dei minori: si sommano forti criticità per insuccessi scolastici e maltrattamenti, oltre ad un alto tasso 
di soggetti che vivono in strutture residenziali ed in affido. Da tale pubblicazione emergono anche 
altri dati significativi: una presenza percentuale degli anziani tra le più alte della regione (con un 
alto indice di vecchiaia), ed uno dei più alti tassi di disabilità. E’ necessario dunque che l’intervento 
dei servizi sociali si muova all’interno di una razionalizzazione delle risorse per renderle più 
efficaci ed in grado di attenuare il disagio sociale. In questo contesto complessivo si inserisce la 
ricerca di una sinergia con il mondo del terzo settore, interessato da una importante riforma, con il 
quale è possibile affrontare e dare risposta alle importanti problematiche sopra descritte. Ma il 
rapporto con il volontariato non si esaurisce nella sola, seppur preziosa, attività di integrazione dei 
servizi da offrire alla cittadinanza: esso rappresenta una fonte di conoscenza, di stimolo e di 
rappresentanza, che arricchisce le potenzialità dell’amministrazione nelle relazioni con la 
cittadinanza. Alcuni progetti socio assistenziali prodotti in questo periodo hanno avuto, proprio nel 
terzo settore, un soggetto importante nella loro realizzazione. Con questi strumenti si sono potuti 
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incrementare i servizi di assistenza e produrre azioni innovative in supporto dei soggetti più 
disagiati. 
 

Il contesto interno   
 

La seguente sezione è volta ad illustrare l’organizzazione interna dell’Ente al fine di rilevare 
il contesto interno in cui si inseriscono le attività previste dal presente piano in termini di obiettivi 
di prevenzione corruzione basati sulla rilevazione del rischio corruttivo e di trasparenza. La 
specifica complessità delle attività di prevenzione della corruzione da compiere, infatti, si basa su 
una generale autoanalisi organizzativa che a sua volta si fonda sulla conoscenza sempre più 
approfondita e sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di competenza. A 
seguito della revisione della struttura adottata con deliberazione GC 580/2017, la dotazione 
organica del Comune si compone attualmente di 8 dirigenti di ruolo e 367 dipendenti a tempo 
indeterminato di cui 24 hanno visto attribuita loro la qualifica di posizioni organizzative/alta 
professionalità e 53 hanno visto attribuita la qualifica di particolare responsabilità. Nella pagina che 
segue si riporta lo schema della struttura operativa in vigore. 
 

L’Avvocatura civica nel corso del 2017 ha rilevato l’apertura di diversi sinistri con le 
compagnie di assicurazione per la copertura del patrocinio legale di amministratori e dipendenti del 
Comune evidenziano che risultano ancora non conclusi 25 procedimenti penali. La  rassegna stampa 
comunale evidenzia l’attenzione della stampa per l’attività svolta dalla polizia giudiziaria e della 
magistratura su tematiche di particolare rilevanza nell’ambito comunale, il che ovviamente non 
induce a ritenere che tali procedimenti si concludano necessariamente con sentenze di condanna, ma 
sicuramente la pendenza di procedimenti segnala l’attenzione che la magistratura inquirente dedica 
a tali problematiche. In ogni caso nell’anno 2017 non sono pervenute al RPCT segnalazioni che 
prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi. In generale risultano 
avviati quattro procedimenti disciplinari per fatti ritenuti penalmente rilevanti a carico di 
dipendenti, mentre nell’anno 2017 sono pervenute 2 nuove segnalazioni relative all’applicazione del 
Codice di Comportamento e sono state accertate e sanzionate n. 2 violazioni. 

 
Nel corso del 2017 è proseguita la capillare erogazione di corsi di formazione in tema di 

prevenzione per tutto l’insieme dei dipendenti dell’Ente. In particolare nell’anno 2017 sono stati 
effettuati corsi di formazione specifica relativa a “Pubblicazioni, accesso agli atti e trasparenza”, 
destinato al personale competente dei diversi settori. A seguito della nuova riforma del pubblico 
impiego (c.d. Riforma Madia), è stata concentrata l’organizzazione dei corsi di formazione sulle 
nuove procedure e sanzioni previste dalla riforma in materia di orario di lavoro e attestazione della 
presenza in servizio. 

 
Per il triennio 2018 - 2020 dovrà essere pianificato e realizzato un programma di formazione 

indirizzato verso un potenziamento della Rete dei Referenti (interni a ciascun servizio) per la 
Prevenzione della Corruzione, di modo che possa esser garantito quel supporto necessario al RPCT 
nello svolgimento delle proprie mansioni.  
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La mappatura ed il monitoraggio dei processi  
 

L’Ente, nel corso del 2017, ha concluso la rilevazione sistematica e la mappatura dei 
processi (nei precedenti PTPCT venne dato atto della conclusione della rilevazione dei 
procedimenti amministrativi) al fine di verificarne il rischio corruttivo per poi procedere alla 
individuazione delle misure di contenimento e di neutralizzazione più incisive del rischio corruttivo. 
Il risultato della analisi dei macro processi è riportata nel dettaglio negli allegati 2-14 ove vengono 
esplicitati nel dettaglio i contenuti relativi alle aree di rischio, i macro processi, l’ambito 
organizzativo (con indicazione del responsabile e delle risorse umane impiegate), i risultati della 
valutazione del rischio (con indicazione dei rischi potenziali). Le misure di mitigazione del rischio e 
la classificazione degli stessi.  

I precedenti piani si caratterizzavano dalla rilevazione del rischio corruttivo analizzando i 
quattro ambiti a rischio indicati dal  PNA 2013 (procedure concorsuali,  procedure di affidamento di 
lavori servizi e forniture, attribuzione di diritti con vantaggi economici e privi di vantaggi 
economici). Dall’anno 2017 l’evoluzione dell’analisi ha comportato la definizione dei macro 
processi fino a giungere, con il presente Piano, ad un’apposita analisi dei rischi corruttivi sui 
processi dell’Ente nel loro complesso. Il presente PTPCT, recependo le indicazioni date dal 
Consiglio Comunale adottate con la deliberazione n. 110/2017, indica obiettivi per il triennio 
2018/2020 finalizzati alla ulteriore analisi dei processi ed alla definizione particolareggiata dei 
processi a rischio, prevendendo l’adozione di misure atte a concretizzare la distinzione tra soggetti 
che controllano da quelli che eseguono il processo, al potenziamento del controllo a campione per 
disincentivare forme di mala amministrazione, alla adozione di forme diffuse di affidamento che 
consentono di conseguire una effettiva rotazione dell’affidamento delle forniture di beni e servizi 
nella realizzazione di lavori pubblici. Al fine di poter conseguire tali risultati si rende necessario lo 
sviluppo della digitalizzazione dei processi e delle tecnologie informatiche per favorire l’efficienza 
e l’efficacia dei controlli interni sui procedimenti implementando il sistema di monitoraggio per 
verificare la sostenibilità delle incentivare la mitigazione e la neutralizzazione del rischio corruttivo, 
il tutto è quindi stato recepito e fissato negli obiettivi del presente piano come nel dettaglio meglio 
specificato nell’allegato 15.  
 

La rilevazione del rischio  
 

La metodologia adottata nella rilevazione del rischio dei processi, come già indicato nella 
parte che precede, richiama espressamente le disposizioni ISO 31000/2010. La parametrazione del 
grado di rischiosità è stata valutata in relazione al grado minimo e massimo rilevato in sede di 
analisi della mappatura dei processi a seguito del confronto con la dirigenza ed in base alle 
risultanze del monitoraggio del controllo esercitato dal RPCT. A questo proposito si evidenzia che 
si è reso opportuno riparametrare la classificazione del rischio (così come risultante dalla 
valutazione complessiva) al fine di rendere la classificazione maggiormente significativa e quindi si 
è introdotta la classificazione di BASSO (evidenziando il campo del risultato con il colore verde) 
per le ipotesi in cui la valutazione complessiva attribuisce un punteggio pari od inferiore a 6; la 
classificazione di MEDIO (evidenziando il campo del risultato con il colore giallo) per le ipotesi in 
cui la valutazione complessiva attribuisce un punteggio compreso tra 6,1 a 10; ed infine la 
classificazione di ALTO (evidenziando il campo del risultato con il colore rosso) per le ipotesi in 
cui la valutazione complessiva attribuisce un punteggio superiore a 10. I risultati finali sono 
riportati in dettaglio negli allegati distinti dai numeri da 2 fino a 14. 
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Le misure per la mitigazione del rischio  

 
Il presente piano introduce, per i processi caratterizzati da un alto grado di rischiosità, una 

serie di misure di mitigazione del rischio già pianificate nei PTPCT degli anni precedenti che quindi 
vengono confermate ed incrementate. Recependo i criteri approvati dal Consiglio Comunale il 
presene PTPCT prevede come obiettivo triennale l’incremento del monitoraggio come strumento 
che possa consentire una migliore mitigazione del rischio corruttivo. A tal fine si rende necessario 
l’implementazione e l’efficientemento del software in dotazione al fine di creare una banca dati 
dematerializzata e disciplinata da un regolamento generale di modo che l’esercizio del controllo e 
dell’eventuale attività ispettiva possa far conseguire il miglioramento nella erogazione dei servizi ed 
al contempo possa rendere efficace maggiormente l’attività di prevenzione senza dover gravare 
eccessivamente il carico di lavoro degli uffici. Si tratta prevalentemente di misure da introdursi con 
l’adozione di regolamenti comunali ovvero con provvedimenti dirigenziali contenendo, per quanto 
possibile, il ricorso all’adozione procedure che potrebbero appesantire lo svolgimento del processo, 
ma che possano al tempo stesso garantire un tempestivo intervento preventivo grazie al ricorso a 
tecniche di c.d. soft low.  

In allegato sono descritte nel dettaglio le misure di prevenzione dei rischi indicati nel 
diverso allegato relativo mappatura. Gli strumenti attraverso i quali le misure di prevenzione 
trovano attuazione sono già stati classificati nei precedenti Piani (da quello relativo il triennio 2014-
2016 e seguenti) come segue: A Le direttive (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai 
principi di buona amministrazione) B Il sistema di controllo a campione sui provvedimenti 
amministrativi (il sistema prevede una standardizzazione degli atti amministrativi attraverso schede 
che contengono i requisiti minimi, utili per la predisposizione da parte dei dirigenti degli atti stessi e 
con funzione di check-list per il controllo successivo a campione) C Il monitoraggio dei tempi di 
conclusione dei procedimenti amministrativi D Sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di 
conclusione dei procedimenti E Gli obblighi di trasparenza e di pubblicità F La formazione del 
personale G Incarichi vietati, incompatibilità con il rapporto di lavoro comunale e autorizzazioni ai 
dipendenti allo svolgimento di incarichi H Il codice di comportamento I Tutela del soggetto che 
segnala illeciti L L’assegnazione di specifici obiettivi di PEG/PDO per l’attuazione delle previsioni 
del Piano anticorruzione all’interno del Piano triennale della Performance M Le relazioni periodiche 
dei referenti per l’attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione all’interno del Piano triennale 
della Performance N Le segnalazioni di irregolarità. 

Come richiesto dall’ANAC nella citata Delibera 831/2016 all’interno dei PTPC deve essere 
indicato il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (AUSA); nel Comune di Carrara il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante (RASA) è stato individuato nel Dirigente del Settore Affari Generali e Personale, 
responsabile dell’U.O. Gare e appalti, nominato con decreto sindacale prot. n. 79919 del 
13.11.2015.  

 
Nell’anno 2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 420 del 

03.08.2016 il “Protocollo di Legalità per la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel 
settore degli appalti”, trasmesso a tutti i Dirigenti dell’ente, al fine di assicurare il rispetto della 
legalità e la difesa della realizzazione delle opere da tentativi di infiltrazione mafiosa, in un contesto 
di sicurezza pubblica garantita e partecipata, mediante la fattiva collaborazione con il “Gruppo 
Interforze”, istituito presso la Prefettura di Massa Carrara - Ufficio Territoriale del Governo di 
Massa Carrara. 
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La sezione trasparenza 

 
La presente sezione dedicata alla trasparenza è finalizzata ad individuare, programmare e 

monitorare nel tempo le iniziative previste dall’amministrazione per garantire un adeguato livello di 
trasparenza, oltre che il rispetto della legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità all’interno 
dell’Ente. 

Il tema dell’accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per 
il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione 
svolta dagli organi competenti, rappresenta un obbligo disposto già dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. 
n. 150/2009 e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La presente 
sezione attua le linee guida ANAC. Come già in precedenza evidenziato dallo scorso anno il tema 
della trasparenza non viene più disciplinato dal Piano Triennale, ma entra a far parte di una apposita 
sezione del PTPCT. In ragione di ciò le disposizioni relative la sezione trasparenza, già introdotte 
nel precedente PTPCT vengo qui interamente richiamate, mentre l’obbligo di indicazione dei 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
viene adempiuto individuando nei singoli dirigenti competenti per materia come meglio indicato 
nell’apposito allegato del presente piano. L’indicazione di ciascun ambito di pubblicazione, e dei 
relativi sotto-ambiti, è conforme a quanto indicato nella delibera ANAC 50/2013 e nelle recenti 
linee guida. Il PTPCT prevede anche in questo caso l’efficientemento del sistema software in 
dotazione affinché tutti gli uffici possano provvedere in maniera automatica alla pubblicazione degli 
atti e dei documenti oggetto di trasparenza già nella fase di formazione, evitando così un aggravio 
del carico di lavoro. La presente sezione perciò integra ed aggiorna quanto già previsto nei 
precedenti PTPCT ed indica le principali azioni che l’Amministrazione intende perseguire nell’arco 
del triennio 2018-2020 in tema di trasparenza, quale parte integrante del presente PTPCT ed in 
stretta sinergia con il Piano della Performance. Gli uffici ed i dirigenti sono coinvolti nel processo 
di trasmissione e di pubblicazione dei dati. I procedimenti e le tempistiche relative alla raccolta, 
all’aggiornamento ed al monitoraggio ai fini della trasparenza vengono dettagliate nell’apposito 
allegato 1 nel quale è indicata la griglia con indicazione per ciascun ambito di pubblicazione e 
relativi sotto-ambiti. 

Gli obblighi di pubblicazione riportati nell’allegato 1 della presente sezione sono pubblicati 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune per favorire la conoscenza 
sulle funzioni e attività istituzionali, sull’organizzazione e sui servizi dell’Ente. Ciò per garantire ed 
assicurare l’esercizio del diritto di accesso a chiunque attraverso la pubblicazione di informazioni e 
la messa a disposizione di modulistica tesa a favorire la promozione della partecipazione al dibattito 
pubblico anche su dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel decreto 
trasparenza e oggetto di pubblicazione obbligatoria. Per promuovere in modo efficace la 
conoscenza sulle funzioni, le attività e i servizi dell’Ente e favorire una cultura dell’integrità e della 
trasparenza nell’agire amministrativo, anche attraverso la partecipazione al dibattito pubblico su 
temi di interesse per la collettività. L’indirizzo del sito istituzionale del Comune 
(www.comune.carrara.ms.gov.it) costituisce lo strumento attraverso il quale si accede alle 
informazioni, ai dati e ai documenti pubblicati. L’aggiornamento dei contenuti avviene 
periodicamente e garantisce la fruizione delle basilari esigenze di coerenza e leggibilità sui servizi 
offerti dai singoli uffici, che sono supportati nell’aggregare le informazioni in aree di senso dal 
punto di vista del cittadino. Inoltre, viene posta particolare attenzione nell’assicurare la quantità e la 
qualità delle informazioni, dati e documenti da pubblicare per garantire l’efficienza e l’efficacia 
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dell’azione amministrativa. Le informazioni e le comunicazioni pubblicate sulla pagina iniziale del 
sito sono strutturate con accuratezza a partire dalla scelta di immagini, approfondimenti e allegati 
appropriati. 

 
L’Albo pretorio on-line è uno spazio accessibile senza registrazione nel quale vengono 

pubblicati atti e documenti relativi alle decisioni dell’Amministrazione con particolare riguardo alle 
deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, alle determinazioni dirigenziali, ai decreti 
sindacali, agli atti di pubblicazione di matrimonio o a quelli prodotti da altre pubbliche 
amministrazioni, laddove ne deve essere garantita o richiesta una pubblicazione obbligatoria. Dal 
2013 la sezione Amministrazione Trasparente viene aggiornata seguendo la tempistica e le 
indicazioni previste nel decreto trasparenza per favorire da parte di chiunque l’accesso totale a tutto 
ciò che è nella disponibilità del Comune. La sezione, per garantire la fruizione e l’accessibilità dei 
contenuti pubblicati, è facilmente raggiungibile dalla pagina iniziale del sito (HP –Home Page) 
attraverso la presenza di un banner che indica la scritta “Amministrazione trasparente” per 
consentire a chiunque di accedere direttamente a dati, documenti e informazioni senza necessità di 
seguire procedure di autenticazione e fornire credenziali per registrarsi. La consultazione e la 
fruizione dei dati, documenti e informazioni che riguardano l’organizzazione, le funzioni, le attività 
ed i servizi del Comune è accessibile grazie a specifiche misure di coordinamento tra i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione, indicati dai dirigenti e loro assegnati attraverso il settore di 
competenza. I nominativi dei responsabili sono resi accessibili attraverso la pubblicazione degli 
stessi nell’allegato di questa sezione del  PTPCT 2018-2020. 

Il presente piano consente anche l’accesso a dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nel 
decreto trasparenza è facilitato attraverso la presentazione di una richiesta da indirizzare al 
responsabile del settore che li detiene; ciò per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. L’Amministrazione comunale 
garantisce l’accesso totale a ciò che è nella propria disponibilità attraverso una puntuale 
programmazione in materia di trasparenza e pubblicità, assicurando l’esercizio del diritto di accesso 
nelle sue diverse forme (accesso semplice, generico e documentale). In particolare l’accesso civico 
semplice si riferisce all’accesso di chiunque intenda ottenere la pubblicazione di dati e documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza con la finalità di diffondere 
dati e documenti che sono considerati dalle norme come pubblici e quindi conoscibili. L’accesso 
generalizzato riferisce all’accesso di chiunque intenda conoscere documenti anche ulteriori rispetto 
a quelli da pubblicare (anche per ottenerne copia senza dover dimostrare una posizione qualificata e 
senza dover motivare la richiesta) affinché siano favorite forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sia promossa la 
partecipazione al dibattito pubblico. L’accesso documentale si riferisce al diritto esercitabile da chi 
intenda accedere alla consultazione di documenti amministrativi, essendo titolare di un interesse 
qualificato, anche per ottenerne copia affinché sia messo in condizione di esercitare la tutela dei 
propri diritti soggettivi od interessi legittimi. 

 
Nell’allegato 1 sezione trasparenza del presente piano, in attuazione delle disposizioni 

normative e delle disposizioni assunte da ANAC e dalla Funzione Pubblica, vengono indicati i 
responsabili per facilitare l’individuazione. Di seguito si riporta una sintetica descrizione dei 
differenti ruoli. 
- I Responsabili del procedimento di pubblicazione sono individuati nelle persone dei Dirigenti (o le 
Posizioni Organizzative) competenti per materia. Questi soggetti rispondono della mancata o 
parziale pubblicazione dei contenuti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Essi, inoltre, devono 
assicurare il regolare svolgimento del procedimento relativo ad ogni singola richiesta di accesso, 



 
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2018 – 2020 

 
Pag. 20 di 24 

 

garantendo in qualsiasi momento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza le informazioni sull’istruttoria del procedimento. 
- I Responsabili della trasmissione sono i dipendenti, titolari di posizioni organizzative che non 
svolgono funzioni dirigenziali e i dipendenti a cui è assegnata la responsabilità di unità 
organizzativa e di procedimento, ai quali compete la proposta e successiva elaborazione, su 
indicazione del Responsabile del procedimento di pubblicazione, di documenti, dati e informazioni 
oggetto di pubblicazione obbligatoria da trasmettere ai Responsabili della pubblicazione. Essi 
devono assicurare la necessaria collaborazione e svolgere i compiti di cui all’art. 6 della Legge 
241/90 e successive modifiche e integrazioni in ogni fase del procedimento relativo ad ogni singola 
richiesta di accesso; 
- I Responsabili della pubblicazione sono i dipendenti che si attengono alle indicazioni dei 
Responsabili della trasmissione/Responsabili del procedimento di pubblicazione e provvedono ad 
inserire materialmente i contenuti oggetto di pubblicazione obbligatoria, controllando e 
monitorando nel corso dell’anno ciò che hanno caricato in rapporto alle indicazioni ricevute; inoltre, 
devono assicurare una tempestiva e chiara informazione a coloro che sono interessati ad esercitare il 
diritto di accesso, attenendosi alla descrizione del procedimento e fornendo la modulistica messa a 
disposizione. 
 

I flussi documentali e informativi sono garantiti e assicurati attraverso autonomi processi di 
trasmissione e di pubblicazione tesi ad assolvere gli obblighi di pubblicazione, l’allegato 1 specifica 
le scadenze degli aggiornamenti le cui modalità sono di seguito indicate: 
- aggiornamento “tempestivo”: la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla 
disponibilità effettiva dei dati, informazioni e documenti da pubblicare; 
- aggiornamento “trimestrale” o “semestrale”: la pubblicazione è effettuata alla scadenza del 
trimestre o del semestre; 
- aggiornamento “annuale”: la pubblicazione avviene alla scadenza dell’annualità. 

 
Per facilitare nel triennio 2018 - 2020 l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e 

assicurare l’esercizio del diritto di accesso, quale livello minimo degli standard di trasparenza 
garantiti dall’Ente, il presente piano nella sezione obiettivi indica la necessità di implementazione 
ed ottimizzazione delle dotazioni strumentali in dotazione ed il potenziamento della 
dematerializzazione degli atti e procedimenti amministrativi. Il monitoraggio, la vigilanza e la 
verifica sull’attuazione degli obblighi di trasparenza costituiscono le misure di esercizio dei 
controlli interni. Il risultato di tali controlli sono trasmessi, a cura del Responsabile per la 
trasparenza, all’OdV (Organismo di Valutazione) al fine consentire le verifiche necessarie sul 
processo di attuazione in materia di trasparenza e di valutazione della prestazione lavorativa dei 
dipendenti dell’Ente. 
 

Il collegamento tra prevenzione della corruzione, trasparenza e 
ciclo performance  

 
Nel corso degli ultimi anni è stato avviato un maggior raccordo tra sistema prevenzione 

corruzione e trasparenza e ciclo della performance, il presente piano intende migliorare la verifica 
del grado di conseguimento degli obiettivi di prevenzione corruzione ed il grado di conseguimento 
in ragione della loro misurazione e valutazione ai fini dell’individuazione dei livelli di performance 
del personale. A livello strategico, gli obiettivi dell’Ente in materia di prevenzione corruzione sono 
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stati configurati “a cascata” a partire dai criteri approvate dal Consiglio Comunale nella 
deliberazione n. 42/2017 per poi confluire nel DUP, e quindi nella programmazione operativa del 
PTPCT e quindi nel PDO/PEG dell’Ente. A livello programmatorio e di controllo gestionale, 
vengono annualmente migliorati i sistemi di misurazione degli obiettivi di prevenzione corruzione 
attraverso l’inserimento degli stessi e dei relativi indicatori nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e 
nel Piano degli Obiettivi (PdO). La valutazione della dirigenza e del personale a cui sono state 
attribuite le qualifiche di posizione organizzativa/alta professionalità è connessa anche al grado 
raggiungimento degli obiettivi relativi alla trasparenza risultanti anche da un’apposita check list 
inoltrata periodicamente alle strutture (sulla base dei contenuti stabiliti dalle linee guida ANAC).  

Gli obiettivi 2018 - 2020 
 

Gli obiettivi del presente piano sono riassunti e meglio specificati nell’allegato. Di seguito si 
richiamano i principali: 
 
 La gestione del c.d. accesso civico generalizzato, la contemporanea gestione delle diverse 
modalità di accesso (accesso civico semplice, accesso documentale, accesso del consigliere, 
ecc.,ecc.) pongono la necessità di adeguamento delle procedure adottate fino ad oggi. Le linee guida 
che ANAC (adottate definitivamente il 28 dicembre 2016) e la Circolare n. 2/2017 di attuazione 
delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) emanata della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica impongono una riorganizzazione per la gestione 
delle procedure di accesso e l’adozione di un registro degli accessi. Uno degli obiettivi del piano 
prevede tale adeguamento entro l’anno 2018. 
 L’obiettivo in materia di whistleblowing inerisce l’adeguamento normativo dell’ istituto di 
prevenzione della corruzione (derivato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni), recepito a livello 
ordinamentale dalla Legge n. 190/2012, con l’inserimento nel Testo Unico del Pubblico Impiego 
(TUPI) dell’art. 54 bis a tutela del dipendente. Nel corso dell’ultima parte della legislatura si è 
concluso il procedimento di approvazione della proposta di legge «Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato. La 
proposta di legge C. 3365-B è stata trasmessa dal Senato il 18 ottobre 2017, in Commissione 
iniziato l’iter il 24 ottobre 2017 e concluso il 9 novembre 2017; discussione in Assemblea Camera 
iniziata il 14 novembre 2017 e conclusa il 15 novembre 2017, approvato definitivamente). 
L’aggiornamento della disciplina normativa rivedere la materia sostituendo integralmente l’articolo 
54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevedendo una tutela maggiore anche nel settore privato, incidendo 
sul c.d. modello 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 2), integrando la disciplina sul 
segreto (art. 3). 
 L’obiettivo inerente la digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi costituisce il fondamentale presupposto sia per il riordino delle 
attività dell’Ente (in attuazione dei principi indicati dalla normativa in materia di Codice della 
Amministrazione Digitale) sia per consentire un monitoraggio sul grado di conseguimento degli 
obbiettivi di efficientemento e miglioramento nella erogazione dei servizi. Inoltre il completamento 
della digitalizzazione potrà consentire un costante controllo e monitoraggio (da remoto) sull’attività 
di prevenzione senza dover gravare eccessivamente il carico di lavoro degli uffici, conseguendo 
inoltre un abbattimento dei costi di gestione (si pensi solamente a questo proposito al risparmio 
potenziale sul consumo di carta). 
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 Il completamento della digitalizzazione dei processi risulta strettamente legato all’obiettivo 
riguardante l’avvio di procedure di audit interno atte a verificare l’effettivo rispetto del principio di 
rotazione nell’affidamento dei lavori, servizi e forniture pubbliche. In effetti la creazione di banche 
dati completamente dematerializzate e collegate potrà conseguire il risultato di controlli incrociati 
che consentano una effettiva verifica del rispetto della normativa in materia e della conseguente 
risposta degli uffici nella realizzazione degli obiettivi strategici della Amministrazione ed alle 
richieste di erogazione di servizi da parte della cittadinanza. 
 L’obiettivo inerente l’analisi della possibilità di introduzione del c.d. lavoro agile ha la 
finalità di valutare l’opportunità/possibilità di integrare le correnti modalità di svolgimento della 
prestazione lavorativa dei dipendenti del Comune di Carrara con le nuove modalità di 
organizzazione del lavoro basate sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per 
obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale dipendente, anche alla luce delle esigenze di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché sulla qualità dei servizi erogati. L’introduzione di 
forme di lavoro agile mira ad conseguire una migliore valorizzazione delle risorse umane ed una più 
efficace razionalizzazione delle risorse strumentali disponibili nell’ottica di una maggiore 
produttività ed efficienza (con conseguente maggiore responsabilizzazione del personale dirigente e 
con la promozione e la più ampia diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali) e di un 
rafforzamento dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance (con la definizione di 
percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno della 
Amministrazioni), nell’ottica di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro garantendo 
al tempo stesso che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le linee guida emanate della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica consentono di verificare 
l'impatto delle misure organizzative da adottare in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
dei dipendenti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa. L'attuazione delle predette 
disposizioni potrà essere testata attraverso una fase di sperimentazione entro tre anni dalla entrata in 
vigore della L. 81/2017 in maniera tale da poterne ponderare gli effetti, nei limiti delle risorse di 
bilancio disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
Il monitoraggio degli obiettivi del PTPCT  

 
Il presente PTPCT 2018-2020 si caratterizza per il superamento delle criticità riscontrate e, 

pur nelle difficoltà derivanti dalle scarsità di risorse finanziarie e umane (attualmente in riduzione) e 
le difficoltà tecniche, conferma la necessità di un costante monitoraggio degli obiettivi indicati, la 
promozione e l’incentivazione della collaborazione tra RPCT, dirigenza comunale e personale 
addetto (referenti di settore per la prevenzione della corruzione). 

Tra gli strumenti impiegati nel monitoraggio si richiamano quelli già previsti nei precedenti 
PTPCT come il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa. Il Comune di 
Carrara si è dotato da tempo di un modello strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, 
unisce anche quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra le diverse strutture 
dell’ente nella redazione degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un 
aspetto “collaborativo”. Il predetto controllo è disciplinato dal Regolamento sul sistema dei 
controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2013 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 26.01.2016. Il controllo successivo di regolarità 
amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario Generale, è volto a verificare ex post la 
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso il 
confronto degli atti già emanati rispetto a schemi predefiniti di atto amministrativo tipo o di check 
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list di controllo sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, al fine di rilevarne eventuali 
scostamenti. E’ un controllo di carattere collaborativo teso a migliorare la qualità degli atti 
amministrativi emanati dall’Ente.  

Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di 
impegno di spesa, le determinazioni di aggiudicazione definitiva con i relativi schemi di contratto 
allegati e gli atti dirigenziali ritenuti particolarmente significativi. Gli atti sottoposti al controllo 
successivo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di 
campionamento. Il controllo si svolge nei modi e nei tempi previsti dal relativo Regolamento. Le 
risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di controllo, al Sindaco, al 
Presidente del Consiglio, al Collegio dei revisori dei conti, all’Organismo di Valutazione ed ai 
dirigenti.  

Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi dei procedimenti amministrativi effettuato 
nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità amministrativa costituisce uno strumento di 
verifica del grado di conseguimento degli obiettivi del PTPCT. 

 
Come esposto in premessa la prevenzione della corruzione si realizza attraverso 

l’aggiornamento di un percorso pluriennale e costante che promuove la diffusione di un etica della 
legalità condivisa, che orienta la cultura del lavoro verso un senso di appartenenza alla Pubblica 
Amministrazione che può contribuire a creare un contesto sfavorevole alla corruzione. Il 
perseguimento di tali obiettivi incentiva l’efficienza e l’efficacia sostanziale nella erogazione dei 
servizi e nella gestione delle funzioni comunali e, conseguentemente, aiuta a maturare nella 
opinione pubblica una percezione migliore della Amministrazione Pubblica rispetto quella che oggi 
viene rilevata. 
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