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Premessa 
 

 Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) rappresenta il 
documento fondamentale dell’Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione 
della corruzione all’interno dell’Ente. Si tratta di un documento di natura programmatica che 
ingloba tutte le misure di prevenzione, 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. Dal 
punto di vista metodologico, il presente aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) è stato redatto seguendo il principio, già adottato nel precedente Piano, 
dei sistemi di gestione della qualità basati sul miglioramento continuo dei processi. 
 Il PTPCT quale strumento per la c.d. gestione del rischio (risk management) 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 

                                                             
1 F. Monteduro “Il rischio di corruzione: valutazione e definizione degli interventi organizzativi di prevenzione” Formez 
PA, Roma 2013. 
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produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello stesso di rischiosità 
rappresentato da un valore (medio, basso, alto).  
 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 il 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la Delibera n. 1074 l’aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione. Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le 
pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, ha durata 
triennale e viene aggiornato annualmente. In continuità con una prassi ormai consolidata, anche per 
l’aggiornamento 2018, l’ANAC ha scelto di svolgere approfondimenti su specifiche realtà 
amministrative e specifici settori di attività. L’aggiornamento 2018 al PNA è pertanto suddiviso in 
due parti, una a carattere generale ed una che riguarda approfondimenti speciali. La prima fornisce 
indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i PTPCT, mentre la parte speciale 
quest’anno prende in considerazione le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi 
nazionali per le politiche di coesione e la gestione dei rifiuti. 

Nel corso del 2018 sono state approvate normative ed adottati provvedimenti da parte di 
Autorità amministrative in materia di prevenzione. La prima, tra le decisioni di rilievo adottate, è la 
delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 dell’ANAC che ha fornito la corretta interpretazione dei compiti 
del RPCT, evidenziandone ruolo e funzioni.  

Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento 
dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF), adottato il 23 aprile 2018, con il 
quale sono state fornite le istruzioni di comunicazione dei dati ed informazioni riguardanti le 
operazioni finanziarie sospette in materia di antiriciclaggio. Con la pubblicazione di tale 
provvedimento, è stata completata la disciplina normativa della definizione degli indicatori di 
anomalia che consentono agli enti locali di dare effettiva attuazione ad un sistema integrato di 
controlli volti a prevenire forme di finanziamento illecito ed a consentire un efficace sistema di 
controlli in materia di antiriciclaggio.  

Altra novità normativa di particolare importanza per i rilievi che comporta, anche se 
indiretti, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza è data dall’entrata in vigore (dal 
25 maggio 2018) del Regolamento UE 2016/679 e dall’introduzione della figura obbligatoria del 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD ovvero DPO Data Protection Officer). Le disposizioni 
europee sono state confermate dall’adeguamento della normativa nazionale (in materia di Codice 
della Privacy) avvenuta con la pubblicazione del D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101 (entrato in vigore il 
19 settembre 2018), che ha adeguato il vigente Codice Privacy. L’aggiornamento al PNA dedica 
particolare attenzione ai rapporti tra RPD e RPCT confermando che “ … per le questioni di 
carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di 
riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell’esercizio 
delle funzioni … il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP 
nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di 
carattere generale …”. 

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 2019-2021. 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 
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Istituzionali) nel processo di approvazione del PTPCT. Il Consiglio Comunale nella seduta del 9 
gennaio 2019 ha esaminato, discusso e quindi approvato la proposta adottando la deliberazione n. 
06/2019 (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 nei precedenti PTPCT proseguendo nel tentativo di 
coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi facendo 
pubblicare sul sito l’avviso del 1° ottobre 2018 nel quale si invitavano i soggetti interessati a far 
pervenire le proprie osservazioni e/o suggerimenti al PTPCT del Comune di Carrara entro il 5 
novembre 2018 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. L’Amministrazione, rilevata la criticità, ha pianificato azioni di promozione della 
partecipazione alla attività amministrativa intese anche come forme di stimolo rivolte alla 
cittadinanza per sensibilizzarla maggiormente, in modo da poter contribuire fattivamente 
all’attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione.  
 Nel corso del 2018 l’organizzazione interna dell’Ente ha subito alcune modificazioni e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 580/2017, l’Amministrazione ha continuato nel percorso di 
adeguamento della struttura articolata ora in 11 settori, e di 9 dirigenti essendosi conclusa la 
procedura di mobilità per il dirigente del settore Servizi finanziari / Società partecipate / Patrimonio, 
come per altro programmato, ed avviando la procedura relativa la nomina di un dirigente con 
contratto a tempo determinato per il settore Urbanistica, come indicato nel piano del fabbisogno 
approvato con deliberazioni G.C. nn. 201 e 488 del 2018. 
 

Il procedimento di verifica e di aggiornamento  
 

I precedenti PTPCT adottati dal Comune di Carrara avevano rilevato la presenza di criticità 
nel sistema di prevenzione e, conseguentemente, erano stati fissati obiettivi strategici per il 
superamento di tali criticità e per il miglioramento complessivo del sistema. In particolare 
nell’allegato 15 del PTPCT 2018/2020 erano stati elencati obiettivi da conseguire nel triennio 
finalizzati al superamento delle criticità riscontrate soprattutto in fase di monitoraggio in 
applicazione della metodologia di perfezionamento del sistema circolare meglio descritta in 
premessa. Di seguito si precisa il grado di conseguimento di ciascun obiettivo nel corso dell’anno 
2018. 

Nell’anno 2018, in particolare, è stata realizzata la declinazione degli obiettivi strategici del 
DUP (seppure con la tempistica prevista nell’allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011 che al paragrafo 8 
consente alle neo insediate amministrazioni il superamento dei termini ordinari previsti per la 
presentazione del DUP) in obiettivi del PTPCT per il triennio 2018-2020. Per il triennio 2019-2021 
la declinazione degli obiettivi strategici del DUP è stata conseguita con il recepimento nella 
deliberazione della Giunta Comunale 619/2018. Successivamente il Consiglio Comunale ha 
approvato l’aggiornamento dei criteri generali per il PTPCT 2019-2021 nella seduta del 9 gennaio 
2019 con deliberazione 6/2019. 

In relazione alle problematiche connesse al superamento delle criticità relative la gestione 
dell’accesso civico, l’Amministrazione ha approvato (deliberazione G.C. 29/2018) la partecipazione 
al progetto denominato “Riformattiva” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed 
organizzato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione. La partecipazione al progetto, tuttora in 
fase di svolgimento, ha consentito un proficuo confronto con altre Pubbliche Amministrazioni e 
soprattutto un coordinamento con il Ministero per la Pubblica Amministrazione che ha indirizzato 
verso l’istituzione di un ufficio centrale di coordinamento della gestione delle istanze di accesso e la 
realizzazione (attualmente in fase sperimentale) di un registro degli accessi informatizzato. 
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Il monitoraggio relativo il sistema di whistleblowing (gestito con un software in dotazione), 
pur nella rilevata mancanza di utilizzo, è stato ritenuto adeguato alla normativa vigente, 

La problematica relativa alla digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione degli atti 
amministrativi ha segnato un significativo avanzamento sia con l’attribuzione delle risorse 
finanziarie (deliberazione C.C. 40/2018), sia e soprattutto con l’affidamento dell’upgrade del 
sistema di gestione dei procedimenti amministrativi. È stato così avviato il processo di 
implementazione ed efficientamento del sistema di software che consentirà la calendarizzazione, nel 
corso del 2019, della digitalizzazione progressiva dei processi amministrativi. 
 In relazione all’obiettivo relativo la realizzazione degli albi di fornitori per affidamenti 
diretti si evidenzia che con deliberazione C.C. 110/2018 è stato approvato il Regolamento sul 
conferimento esterno del patrocinio e degli incarichi di consulenza legale che disciplina l’istituzione 
dell’elenco per gli incarichi legali a professionisti esterni e le modalità di affidamento degli stessi 
incarichi. Il regolamento si pone come esempio pilota per la progressiva realizzazione degli albi 
fornitori per gli affidamenti diretti per gli altri settori della struttura operativa dell’Ente. La 
progressiva realizzazione degli albi potrà far conseguire una pianificazione del superamento delle 
criticità relative il tema di controllo sulla effettiva rotazione dell’affidamento di lavori, forniture e 
servizi. La realizzazione di un sistema interno di audit trova il presupposto nella creazione di una 
banca dati digitalizzata conseguente alla dematerializzazione degli atti amministrativi.
 L’implementazione ed il coordinamento dei controlli interni segue il potenziamento del 
processo di digitalizzazione dei processi amministrativi e dei flussi della documentazione. Nel corso 
del 2018 la gestione del controllo è stata esercitata in sede di controllo amministrativo 
quadrimestrale. L’esercizio del controllo ha segnalato la necessità di ulteriori al fine anche della 
realizzazione di un sistema che consenta di poter tracciare i processi decisionali e consentire un 
monitoraggio della applicazione delle misure di mitigazione del rischio. Da evidenziare che ANAC, 
nell’aggiornamento del PNA 2018, ha segnalato la necessità che i poteri dei vari organi che 
presidiano le forme di controllo interno siano distinti in modo da evitare il verificarsi di casi di 
coincidenza tra ruolo di controllore e controllato, sottolineando comunque che tali ruoli debbano 
essere gestiti nell’ambito di un rapporto di collaborazione interna, pur nella distinzione dei ruoli. 
 Molto critica risulta la possibilità di realizzazione dell’introduzione di forme di c.d. lavoro 
agile (smart working). Sebbene prevista dalla L. 81/2017 e dalla direttiva 3/2017, in questo senso 
anche l’approvazione del nuovo nel CCNL, mancando la promozione di tale istituto, rende 
difficoltoso l’avvio della fase sperimentazione di tali innovative forme di lavoro. 
   

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. Un dato particolarmente significato è fornito dall’indice di percezione 
della corruzione di Transparency International3 (CPI) che misura la percezione della corruzione nel 

                                                             
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 Transparency International è la più grande organizzazione a livello globale che si occupa di prevenire e contrastare la 
corruzione. Fondata nel 1993, con sede a Berlino, è diffusa in oltre 100 Paesi del mondo. La sua missione è dare voce 
alle vittime e ai testimoni di corruzione e collabora con Governi, aziende e con i cittadini per mettere un freno alla piaga 
della corruzione. Transparency International Italia è stata fondata nel 1996 da persone di diversa estrazione sociale e 
professionale (imprenditori, accademici, funzionari e privati) e si rivolge a tutti gli individui, gli enti, le istituzioni, le 
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settore pubblico e politico di 180 paesi nel mondo. L’Italia migliora la sua posizione nell’Indice di 
Percezione della Corruzione di Transparency ponendosi al 54° posto nel mondo su 180 Paesi 
analizzati, con un punteggio di 50 su 100. Anche rispetto gli altri paesi europei è segnalato un 
miglioramento l’edizione più aggiornata del CPI (il riferimento è dato all’anno 2017) posiziona 
l’Italia al 25° posto su 31 Paesi.  

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 (evidenziati in giallo). 

 
 

 

 
 

Fonte: www.transparency.org/cpi2017 
 
A questo proposito si possono richiamare i risultati dello studio “L’anticorruzione nei 

comuni italiani”, un’analisi che valuta le Relazioni dei Responsabili anticorruzione negli anni 2015-
2017 in 115 Comuni Capoluoghi di Provincia, presentata alla XXXV Assemblea ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) tenutasi a Rimini nelle giornate 23-25 ottobre 2018. 
Dallo studio elaborato dalle associazioni Civico 974, Transparency International Italia e Riparte il 

                                                                                                                                                                                                          
associazioni private e pubbliche che condividano le finalità e intendano perseguire gli obiettivi propri del movimento 
internazionale e dell’organizzazione italiana. 
4 L’Associazione Civico97 nasce nel gennaio 2016 dall’impegno di un gruppo di ragazzi che condividono l’attenzione 
per la responsabilità civica, i principi costituzionali, la partecipazione democratica, l’osservanza e l’analisi delle regole 
democratiche, la trasparenza della Pubblica amministrazione, le buone pratiche di riutilizzo e di gestione dei beni 
sequestrati e confiscati. Civico97 è convenzionata con l’Università di Pisa ed è socia di “Libera, associazioni, nomi e 
numeri contro la mafie”. Nel corso del primo anno di vita, tra le tante attività svolte, l'associazione ha pubblicato il 
Primo Rapporto sulla Relazione annuale dei "Responsabili della Prevenzione della Corruzione - Focus sulle misure di 
prevenzione previste dai comuni italiani capoluogo di provincia", un monitoraggio dei Piani Triennali Anticorruzione 
2016/18 e un approfondimento sui punti di contatto tra le figure del testimone di giustizia e whistleblower. 
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futuro5 emerge un quadro a tinte chiare ed oscure sull'applicazione della normativa anticorruzione 
nei comuni.  

 

 
Fonte : www.transparency.org/cpi2017  

 
In occasione della giornata Internazionale contro la Corruzione, individuata dalla Organizzazione 
delle Nazioni Unite nel 9 dicembre di ogni anno, Trasparency International ha rilevato come nel 
nostro paese il settore degli appalti pubblici, la politica e l’ambiente e rifiuti siano tra i settori ove si 
sono riscontrati maggiormente casi di corruzione 
 

 
Fonte: www. Trasparency.org 

                                                             
5 Riparte il futuro è una organizzazione non-profit che si batte contro la corruzione promuovendo la trasparenza e la 
certezza del diritto. Composta da un team di giovani professionisti di campaigning digitale e comunicazione. Si tratta di 
un network di esperti di anticorruzione, trasparenza, economia. Si tratta di una comunity di oltre un milione di 
sostenitori nata 2013, che partecipano alle attività online e offline. L’impegno più significativo consiste nel rivolgere 
petizioni ai decisori, per ottenere il cambiamento legislativo necessario per prevenire e contrastare la corruzione, inoltre 
svolge attività di sensibilizzare quotidianamente l'opinione pubblica e di formare ed educare i cittadini agli strumenti di 
contrasto al fenomeno corruttivo. 
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Fonte: www.transparency.org/cpi2017 

 
 
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Dott. Raffaele Cantone, nella lettera 

aperta dell’ottobre 2018, pur riconoscendo all’iniziativa “… si tratta di un intento senz’altro 
encomiabile, in primo luogo per il valore di una simile disamina, tesa a valutare le azioni poste in 
essere dalle amministrazioni al fine di impedire il verificarsi di illeciti o di fenomeni di 
maladministration. confermi che, seppure si tratti di una prima valutazione, gli enti locali abbiano 
risposto in maniera positiva contribuendo a migliorare la performance complessiva del paese … 
Per tali ragioni non posso che manifestare particolare apprezzamento per la decisione di 
concentrare l’attenzione su un tema determinante quale la prevenzione della corruzione. Un 
impegno in linea del resto con la funzione, di vigilanza “civica” e al tempo stesso di stimolo, che le 
associazioni esponenziali della società civile sono chiamate a svolgere nei confronti di chi è 
chiamato alla gestione della cosa pubblica lato sensu e a garantire l’integrità dell’azione 
amministrativa”. Lo stesso Presidente ha evidenziato alcune note critiche ed alcune precisazioni 
tecniche nel merito dello studio, ma quello che si sottolinea è che, anche se non priva di critiche, 
l’azione di prevenzione incomincia a far maturare i propri frutti. Infatti, dato il miglioramento della 
posizione (meglio evidenziato nel grafico sopra riportato) è sicuramente da collegare anche alla 
entrata in vigore della legge sulla prevenzione della corruzione nel 2012, alla istituzione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2014 ed alla conseguente approvazione ed attivazione 
dei Piani di prevenzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni la cui attivazione ha sicuramente 
contribuito in maniera positiva. 



 
PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  2019 – 2021 

 
Pag. 10 di 27 

 

Negli ultimi anni, come sopra evidenziato, il nostro Paese ha migliorato la sua posizione, ma 
soprattutto i dati rilevati (come quelli indicati nella ricerca Eurispes6 “La corruzione tra realtà e 
rappresentazione” presentati il 10 gennaio 2019), pongono un problema di lettura e di valutazione. 
In effetti nella ricerca Eurispes viene affermato che “…  il rating attribuito all’Italia è spesso 
ingeneroso, se non a tratti errato, con notevoli conseguenze anche sul piano macro-economico …  
dipingere un Paese come corrotto o anche più corrotto di quanto realmente non sia può avere 
effetti diretti e indiretti sull’economia … Ovviamente, non intendiamo sostenere che l’Italia sia 
immune dalla corruzione o che la corruzione stessa non ne abbia caratterizzato la storia antica e 
recente. Ciò che vogliamo, invece, fortemente affermare è che il nostro Paese è anche meno 
corrotto degli altri, che reagisce alla corruzione più degli altri, che non la tollera e che combatte il 
malaffare, e oggi lo previene anche meglio degli altri …”.  

La lotta alla corruzione quindi comporta un vero e proprio cambiamento culturale, e si 
ritiene che una buona parte del cambiamento debba venire anche dalla società civile. Per queste 
motivazioni, anche se dal dato macro a livello nazionale non discende direttamente una pari 
incidenza a livello locale, si ritiene importante proseguire nella realizzazione di un’attività sempre 
più dettagliata di rilevazione e di trattamento del rischio corruttivo al fine di prevenire la 
realizzazione di eventi penalmente rilevanti.  

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 per 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 si rimarca 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. 

Al fine di analizzare i dati macroeconomici locali ci si è avvalsi dei dati resi noti nella 
conferenza stampa della Camera di Commercio di Massa-Carrara tenutasi giovedì 20 dicembre 
2018 durante la quale sono stati presentati, come anticipazione, i risultati del Rapporto Economia 
Intermedio anno 2018.  

Nel Rapporto viene rilevato che i dati provvisori dell’Istat, riferiti ai primi nove mesi 
dell'anno 2018, sembrerebbero confermare quanto descritto nel consuntivo di fine 2017, ovvero 
l'ennesima variazione negativa per l'andamento complessivo delle vendite all'estero delle imprese 
apuane: in valore assoluto - 41 milioni di euro, in percentuale -3%. Nello stesso arco di tempo la 
regione Toscana ha registrato una variazione dell'export del +2,3%, in linea con il dato di fine 2017, 
mentre l'Italia ha registrato una crescita ancora maggiore, con un bilancio favorevole per circa 10 
miliardi di euro, in percentuale + 3,1%. Per la provincia di Massa-Carrara viene messo in evidenza 
che la voce merceologica delle macchine ed apparecchiature imputabile quasi esclusivamente alle 
                                                             
6 Eurispes è un Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali fondato e presieduto da Gian Maria Fara, è un ente privato 
e opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale, dal 1982. 
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lavorazioni meccaniche del Nuovo Pignone, la più significativa dell’export, mostra delle variazioni 
notevoli rispetto ai periodi precedenti. Difatti, nel macro comparto dei macchinari le variazioni più 
consistenti sono attribuibili alle macchine di impiego generale, che rappresentano ad oggi il 21,3% 
del totale dell'export locale e mostrano una fortissima diminuzione nel confronto con i primi nove 
mesi del 2017, pari a circa 291 milioni di euro in valore assoluto, che diventa in termini percentuali 
del -50%. Praticamente vengono dimezzate le vendite all'estero. I due principali mercati di 
riferimento sono stati quello dell'Algeria e quello degli Emirati Arabi Uniti. Segue comunque, nella 
graduatoria per valore, una nuova voce merceologica, quella dei motori, generatori e trasformatori 
elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità, passata da soli 5 milioni di 
euro nei primi nove mesi del 2017 agli attuali 252 milioni, il cui mercato di destinazioni è stato 
nella quasi totalità quello del Kazakhstan. Questa consistente, ma anomala, variazione descritta per i 
primi nove mesi del 2018 viene valutata con cautela in attesa dei dati definitivi dell’intero anno. Ad 
oggi il dato vale il 16% circa delle vendite locali. Seguono le altre macchine di impiego generale 
per un totale esportato di circa 105 milioni di euro ed in calo, rispetto al corrispondente periodo del 
2017, di circa 29 milioni di euro. Risultano invece di 18 milioni di euro le vendite delle macchine 
per la formatura dei metalli e altre macchine utensili, in calo del -15,2%. Perdite anche per la 
componente riferita alle macchine per impieghi speciali, una diminuzione del -44%, per un totale 
che si ferma a 12,8 milioni di euro, rispetto ai 23 dello stesso periodo del 2017.  

Per gli altri comparti merceologici viene mettere in rilievo la tenuta dei prodotti chimici, con 
vendite pari a 58 milioni di euro in sostanziale parità con il periodo precedente (- 0,3%). I mercati di 
destinazione sono prevalentemente europei (Germania 14 milioni, Francia 9, Spagna 8, ecc.). 
Mentre i prodotti chimici di base con 40 milioni di euro di vendite hanno ottenuto una lieve perdita 
pari al -4% circa 2 milioni di euro, in questo caso le vendite sono dirette soprattutto in Giappone (9 
milioni di euro), seguono Germania e Austria, entrambe con 5 milioni di euro a testa. In questi 
primi mesi del 2018 si evidenzia un'ulteriore sorpresa merceologica, ovvero, si osserva che la 
categoria dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio ottengono un risultato eccezionale, 
con un valore all'export di quasi 58 milioni di euro, variazione decisamente significativa soprattutto 
in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente quando gli stessi prodotti avevano registrato 
solo 8 milioni di vendite. Il principale mercato di riferimento, che copre quasi tutto il valore 
esportato, è stato quello della Spagna. Anche questo andamento sorprendente, nei primi nove mesi 
del 2018 vale il 4,3% del totale delle esportazioni locali, deve essere valutato con attenzione, 
attendendo conferme nei prossimi consuntivi. Le dinamiche dei mezzi di trasporto nautici, navi e 
imbarcazioni, ottengono un favorevole miglioramento delle loro vendite passando da 24 milioni a 
28, con un saldo positivo nei primi nove mesi dell'anno in corso di 4 milioni di euro. 

Il settore lapideo registra sostanzialmente andamenti non molto differenti da quelli dello 
stesso periodo dell'anno 2017. Nel dettaglio si osserva che l'export di marmo lavorato nel territorio, 
nei primi nove mesi del 2018, è stato pari a circa 252 milioni di euro, un valore leggermente 
superiore a quello dell'anno precedente: in valore assoluto circa 1,2 milioni di euro in più che 
diventano un +0,5% in termini percentuali. Questo comparto pesa sul totale dell'export apuano per 
il 19% circa. Il principale mercato resta quello dello Stati Uniti d'America con 105 milioni di 
materiale venduto, seguono Emirati Arabi (14 milioni), Indonesia, Canada e Cina (ognuno con circa 
10 milioni di euro), poi Arabia Saudita e Australia. Per quanto concerne le vendite di materiale 
grezzo, che a consuntivo 2017 avevano registrato un record storico, con un incremento addirittura 
del +38%, nei primi nove mesi dell'anno in corso ottengono un lieve calo, perdendo circa 3 milioni 
in valore assoluto che diventa un - 2% in termini percentuali. Il comparto pesa per un 11,4% sul 
totale dell'export apuano. Nella graduatoria dei paesi destinatari del materiale grezzo apuano si 
trova al primo posto la Cina con 87 milioni di euro che equivale al 57% del totale, seguono l'India 
con 13 milioni, poi Tunisia con 6 milioni, poi Indonesia, Taiwan e Algeria (con 5 milioni a testa). 
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Da ultimo una sintetica valutazione deve essere riservata anche all'andamento complessivo delle 
importazioni locali che ottengono, nei primi nove mesi dell'anno 2018, un risultato positivo del 
+24,3%, per una crescita in valore assoluto di ben 58 milioni di euro; una tendenza più che 
soddisfacente in particolare se confrontata con la media delle importazioni della Toscana (+7,4%), e 
con quelle dell'Italia (+5%). 

In ragione di quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC, il presente Piano analizza il 
contesto esterno anche con riferimento a variabili criminologiche in relazione all’attività delle forze 
di polizia, allo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla criminalità. I dati in questione sono 
stati rilevati (come suggerito dall’ANAC) anche dalla stampa locale che ha significativamente 
evidenziato come ne che nel corso del 2018 si siano verificati, oggetto di indagine da parte della 
Procura della Repubblica. Qui di seguito si riportano, in estrema sintesi, quelli più clamorosi: 

 Cronaca giudiziaria riguardante dipendenti degli Enti Locali: a questo proposito si richiama 
il clamore suscitato dall’inchiesta sull’assenteismo ingiustificato nella Pubblica 
Amministrazione che ha coinvolto in tutto 70 indagati, con l’arresto di 26 dipendenti 
dell’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara e del Genio Civile di Massa e 
l’irrogazione della misura cautelare del divieto di dimora.  

 Altrettanto clamore ha suscitato l’apertura di un’indagine per peculato e furto aggravato nei 
confronti di 14 addetti del CCT, la società pubblica che gestisce il trasporto pubblico locale; 
nei confronti di sei di questi sono state emessi provvedimenti di sospensione dal servizio e 
divieti di accesso ai locali della società; 

 Altre indagini, svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri, hanno portato all’arresto di un 
alto funzionario dei Vigili del Fuoco e all’iscrizione nel registro degli indagati di 5 
imprenditori locali. Per tutti l’accusa a vario titolo è di concussione, corruzione, falsità 
materiale e ideologica commessa da pubblico ufficiale, abuso d’ufficio, omissione dolosa di 
cautele contro infortuni sul lavoro; 

 Riciclaggio e mafia. Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia dì Genova sulle 
infiltrazioni mafiose nella provincia di Massa- Carrara, hanno portato nel corso del 2018 a 
sette arresti (cinque in carcere e due ai domiciliari) con l’accusa di estorsione con metodi 
delle associazioni mafiose. L’indagine prese avvio da una denuncia presentata alla sezione 
di polizia giudiziaria della procura di Massa e successivamente, a seguito della emersione di 
fatti e reati di criminalità organizzata, il fascicolo è stato trasmesso alla procura della 
Repubblica di Genova. 

 
A seguito del clamore conseguente agli arresti disposti dalla Direzione Distrettuale 

Antimafia di Genova sulle infiltrazioni maliose nella provincia apuana è intervenuta sulla stampa 
anche la fondazione Antonino Caponnetto7 che ricorda di aver lanciato da una decina di anni 
l’allarme sulle possibili infiltrazioni nel territorio. Lo stesso magistrato Caponnetto aveva indagato 
su tali possibili infiltrazioni fin dal 1991 a seguito di un omicidio accaduto nel territorio. Sebbene la 
Fondazione Caponnetto non svolga indagini l’attività svolta si fonda sulle analisi su fonti aperte e 
sulla base di tali fonti segnala che la situazione nel territorio provinciale è grave e tale da non essere 
sottovalutata in alcun modo. Il territorio provinciale viene indicato come “…una terra di confine 
con la Liguria ed è terra in cui son presenti numerosi gruppi criminali … ogni volta che abbiamo 

                                                             
7 La Fondazione Antonino Caponnetto è una fondazione di studi sulla mafia. Fu fondata nel giugno del 2003 a Firenze a 
sei mesi dalla morte del giudice Antonino Caponnetto su idea della vedova Elisabetta, di Salvatore Calleri e di alcuni 
loro amici. La Fondazione organizza ogni anno un vertice nazionale antimafia che riunisce le persone che combattono 
contro tale fenomeno ed andando nelle scuole a parlare di legalità. La Fondazione ha creato centri di studio ed analisi 
sulla mafia a in Italia ed all'estero. Con la Fondazione Mediterraneo ha dato vita all'OMCOM (osservatorio 
mediterraneo criminalità organizzata e mafia). 
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trattato l’argomento ci siamo trovati sempre dei negazionisti dei fenomeni criminali ...”. Secondo 
la fondazione “… la crisi economica che da anni grava sulla provincia favorisce la presenza 
mafiosa che indebolisce l'economia…”  ed auspica la risposta della società civile e delle istituzioni 
consista nel “… non essere omertosi od automertosi. Parlare sul proprio territorio di tali fenomeni-
ni e dei rischi connessi …”. 

Nel corso dell’incontro “Più legalità: contrasto alla corruzione e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione”, tenutosi a Carrara il 19 gennaio 2019, lo stesso Presidente della Associazione 
Caponnetto ha ribadito la presenza di organizzazioni malavitose in Toscana; anzi di tale confermata 
presenza verrà dato riscontro nel rapporto relativo l’anno in corso, e di prossima pubblicazione, nel 
quale anche la Provincia di Massa-Carrara comparirà tra i territori interessati da tale presenza. Nello 
stesso incontro anche il Coordinatore della Commissione consultiva dell’associazione Avviso 
Pubblico8 ha sottolineato che l’attenzione da riservare alle problematiche della prevenzione (al di là 
del valore degli indici comparativi di percezione della corruzione) è ancora da incrementare, 
rimarcando la necessità di un maggiore impegno, da parte delle istituzioni, affinché le esigenze di 
efficienza, trasparenza e legalità nel settore degli appalti, servizi e forniture evitino il rischio di 
porsi in contrasto con i principi fondamentali per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e della 
corruzione. 

L’assessore al bilancio della Regione Toscana, Vittorio Bugli nel presentare nel novembre 
2018 al Consiglio Regionale il secondo rapporto su criminalità organizzata e corruzione anno 
20179, ha sostenuto che “… In Toscana non esiste un insediamento organizzativo autonomo delle 
quattro mafie storiche, ma circolano parecchie strutture mafiose … Quattro le province a elevato 
rischio di penetrazione criminale: Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara … Sebbene nella 
nostra regione non esista un insediamento organizzativo autonomo delle quattro mafie storiche o di 
altro tipo, in Toscana circolano parecchie strutture mafiose, 78 sembrano essere i clan che qui 
hanno una proiezione criminale”.  

Il rapporto analizza i principali indicatori-spia della probabile presenza di fenomeni di 
criminalità organizzata che mostrano un significativo aumento del rischio criminalità in Toscana. Il 
dato che emerge è che i gruppi criminali non mirano al controllo del territorio, ma del business e la 
Toscana si conferma un contesto economico favorevole, oltre che vantaggioso, per gli investimenti 
criminali sia a fini di puro riciclaggio e occultamento dell’origine illecita, che di reimpiego in nuove 
attività economicamente remunerative. In Toscana il numero totale dei beni confiscati è di 364 beni 
totali distribuiti in 60 Comuni della Toscana (su un totale di 287 Comuni).  

L’assessore analizza anche il fenomeno della corruzione e nel rapporto si parla di un 5,5 per 
cento di famiglie toscane che ha dichiarato di essere stato direttamente coinvolto, almeno una volta, 
nel corso della vita in eventi corruttivi. Si tratta di un numero di risposte affermative inferiore 
                                                             
8 L’Associazione Avviso Pubblico, fondata il 22 maggio 1996, consiste in una rete di enti locali che si impegnano per 
promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. È costituita da diversi Enti locali e Regioni ed ha 
per scopo per la formazione civile contro le mafie. Persegue scopi e finalità quali: la diffusione dei valori e della cultura 
della legalità e della democrazia attraverso l’impegno concreto degli enti che vi aderiscono; l’attivazione nelle  varie  
forme  possibili  nell’azione  di  contrasto  alla  criminalità  e  alle  diverse forme di illegalità; la gestione di una rete di 
enti locali e territoriali per favorire lo scambio di esperienze ed informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita 
del singolo e delle comunità di cittadini; la   promozione di  iniziative  dirette alla realizzazione di  procedure  che  
consentano  agli  enti  di agire in perfetta trasparenza. L’Associazione ha realizzato la c.d. Carta di Avviso Pubblico che 
è stata redatta da un gruppo di lavoro di esperti, giuristi, funzionari pubblici e amministratori locali che hanno rivisitato 
e aggiornato la Carta di Pisa, il codice che l’associazione aveva presentato nel 2012 (prima dell’entrata in vigore di 
alcune leggi antimafia e anticorruzione). La Carta indica concretamente come declinare nella quotidianità i principi di 
trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione. 
9 La descrizione degli eventi rappresentata nel rapporto si fonda sull’insieme di informazioni pubblicate dai mezzi di 
informazione che sono disponibili al momento in cui si è svolta ed è stata pubblicata la ricerca. Il contributo scientifico 
dello studio è stato fornito dalla Scuola Superiore Normale dell’Università di Pisa. 
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rispetto alla media nazionale, pari al 7,9 per cento. Tra le aree sensibili alle pratiche corruttive al 
primo posto si colloca il settore dell’assistenza (2,3 per cento), seguono gli uffici pubblici e la 
sanità, entrambi col 2,1 per cento di esperienze, quindi, il lavoro con il 2 per cento, infine 
l’istruzione con lo 0,8 per cento. Se nella sanità si includono anche richieste improprie da parte dei 
medici di effettuare visite private la percentuale di risposte affermative sale fino al 7,9 per cento dei 
casi. Sotto la media nazionale anche le esperienze di corruzione politico elettorale (3,7 per cento). 
Superiore alla media nazionale (8,3 per cento) la percentuale di risposte affermative rispetto a 
richieste di raccomandazione (9,6 per cento).  

Secondo le statistiche giudiziarie dell’Istat per quanto riguarda i reati contro la pubblica 
amministrazione (anno 2016) la Toscana si discosta in modo virtuoso dalla media italiana. Il 
numero di sentenze per peculato è in linea con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), 
rappresentando il tipo di reato più diffuso a livello toscano. Guardando ad altri reati contro la 
pubblica amministrazione è in aumento il numero di condannati tanto per il reato di abuso d’ufficio 
(ascesa particolarmente marcata), che per quelli di malversazione e peculato (in linea col trend 
nazionale).  

L’ultima sezione del rapporto ha per oggetto un focus su società civile e legalità. L’obiettivo 
è quello di avanzare prospettive, interpretazioni ed eventuali soluzioni ai fenomeni di corruzione e 
criminalità organizzata da parte di attori non istituzionali. Una prima mappatura condotta a livello 
regionale consegna l’immagine di una società civile eclettica e impegnata su molteplici fronti.  

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa indica anche negli aspetti culturali 
e di vita comune diffusi nel territorio un rischio corruttivo che si realizza anche nel comportamento 
di chi, per conseguire un certo risultato (normalmente economico) e pur di conseguirlo, non si fa 
scrupolo di mettere in campo ogni forma di sopraffazione. Secondo la Procura le associazioni di 
tipo mafioso sono presenti nel territorio, ma sono interessate alle fasce alte dell’economia locale. 
Nel contempo sono stati rilevati aspetti comportamentali diffusi simili ai metodi mafiosi e che 
minano la convivenza sociale ed il normale sviluppo dei rapporti economico-imprenditoriali. Tali 
comportamenti, sebbene non possano essere qualificati come reati, sicuramente riverberano 
negativamente i loro effetti nel contesto sociale e sono egualmente devastanti nelle relazioni 
economiche e sociali.  

 
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 della 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. 

Come programmato nel piano occupazionale nel corso del 2018 si è conclusa la procedura di 
mobilità per la copertura del posto di dirigente al settore dei servizi finanziari ed il giorno 1° giugno 
2018 ha preso servizio il nuovo titolare (con contestuale cessazione dall’incarico del precedente 
incaricato a contratto). Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha proseguito nella modifica della 
struttura organizzativa del Comune e, con deliberazione G.C. 431/2018, è stato istituito un nuovo 
settore denominato Urbanistica SUAP. Con determinazione 1028/2018 il dirigente al personale ha 
provveduto all’approvazione dell’avviso per la selezione per l’individuazione del nuovo dirigente 
da assumere a tempo determinato (ex art. 110 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ) per il conferimento 
dell’incarico di direzione del nuovo settore. L’avviso è stato pubblicato il 26 novembre 2018 e la 
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procedura di selezione risulta, ad oggi, con la prova selettiva conclusa e la graduatoria finale 
approvata, in attesa dell’immissione in servizio del nuovo dirigente. In seguito, con deliberazione 
G.C. 613/2018, si è provveduto a modificare a decorrere dal 01/01/2019 la microstruttura del 
Settore del Settore Servizi sociali / Servizi abitativi / Protezione civile e del Settore Servizi 
finanziari / Società partecipate / Patrimonio a seguito delle richieste dei rispettivi dirigenti. Tutto 
quanto ciò premesso la struttura operativa del Comune si compone attualmente di 9 dirigenti di 
ruolo e 373 dipendenti (di cui 4 a tempo determinato), di questi 24 hanno visto attribuita loro la 
qualifica di posizione organizzative/alta professionalità e 53 hanno visto loro attribuita la qualifica 
di particolare responsabilità. Nella pagina che segue si riporta lo schema della struttura 
organizzativa in vigore. 

 
L’Avvocatura civica segnala che nel corso del 2018 ha rilevato l’apertura di diversi sinistri 

con le compagnie di assicurazione per la copertura del patrocinio legale di amministratori e 
dipendenti del Comune e risultano ancora non conclusi 11 procedimenti penali. L’ufficio personale 
segnala che nel corso del 2018 sono stati aperti 5 procedimenti disciplinari di cui 2 sono stati 
conclusi. 

La rassegna stampa comunale evidenzia l’attenzione mediatica per l’attività svolta dalla 
polizia giudiziaria e dalla magistratura su tematiche di particolare rilevanza nell’ambito comunale, 
il che ovviamente non induce a ritenere che i segnalati procedimenti si concludano necessariamente 
con sentenze di condanna, ma sicuramente la pendenza di procedimenti evidenza l’attenzione che la 
magistratura inquirente dedica a tali problematiche. In ogni caso nell’anno 2018 le segnalazioni 
pervenute al RPCT da soggetti esterni all’amministrazione, (si conferma altresì che nessuna 
segnalazione è pervenuta da parte di whistleblowers) a riguardo del personale dipendente che 
possano aver riguardato ovvero prefigurano responsabilità disciplinari o penali, non sono state in 
nessun caso legate ad eventi corruttivi.  

Nel corso del 2018 è proseguita l’organizzazione di corsi di formazione che hanno coinvolto 
108 partecipanti su 41 corsi esterni e 304 partecipanti su 14 corsi gestiti internamente. In particolare 
nell’anno 2018 sono stati effettuati corsi di formazione specifica relativa all’attuazione della 
normativa sulla protezione dei dati personali, in materia di codice di comportamento e sulla 
disciplina degli orari e delle presenze in servizio a seguito della entrata in vigore del c.d. Decreto 
Madia. 

In attuazione alla deliberazione Giunta Comunale n. 239/2018 e successivamente con 
determinazione n. 89/2018, l’avvocato Marco Giuri è stato nominato Responsabile della Protezione 
dei dati personali (ovvero DPO), con il quale sono state attuate forme di coordinamento con il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Sempre a seguito della nuova 
riforma della disciplina normativa in materia di tutela della riservatezza (c.d. privacy) di cui al 
Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è stata realizzata una serie di 
incontri formativi con il DPO in merito sia alla formazione che alle problematiche connesse al 
recepimento della riforma. Sono stati coinvolti sia i dirigenti che i Referenti (interni a ciascun 
servizio), che le posizioni organizzative. 
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La mappatura ed il monitoraggio dei processi  
 

L’Ente ha elaborato negli anni passati una sistematica mappatura dei processi al fine di 
verificarne il rischio corruttivo per poi individuare delle misure di contenimento e di 
neutralizzazione più incisive del rischio corruttivo. Il risultato della analisi dei macro processi è 
riportato nel dettaglio negli allegati 2-12 ove vengono esplicitati nel dettaglio i contenuti relativi 
alle aree di rischio, i macro processi, l’ambito organizzativo, i risultati della valutazione del rischio 
(con indicazione dei rischi potenziali), le misure di mitigazione del rischio e la classificazione degli 
stessi.  

L’evoluzione dell’analisi dei precedenti piani ha comportato la definizione dei macro 
processi fino a giungere ad un’apposita analisi dei rischi corruttivi sui processi dell’Ente nel loro 
complesso. Il presente PTPCT, nel prendere atto delle criticità riscontrate in sede di monitoraggio 
della applicazione delle misure di mitigazione del rischio e recependo le indicazioni date dal 
Consiglio Comunale adottate con la deliberazione n. 06/2019, prevede tra gli obiettivi strategici per 
il triennio 2019/2021 una ulteriore verifica dell’analisi dei processi ed una rivisitazione 
particolareggiata dei processi concomitante con l’aggiornamento del sistema software in dotazione 
che consentirà la dematerializzazione degli atti amministrativi. L’adozione di tale aggiornamento 
potrà ulteriormente consentire la verifica da remoto (con questo metodo si evita di aggravare il 
carico di lavoro degli uffici) ed il controllo dell’effettiva adozione delle misure di prevenzione ed 
altresì permetterà di meglio concretizzare la distinzione tra soggetti che controllano da quelli che 
eseguono il processo.  

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 verificarne la sostenibilità ed 
incentivare la mitigazione e la neutralizzazione del rischio corruttivo. Il tutto è quindi stato recepito 
e fissato negli obiettivi del presente piano come meglio specificato nell’allegato 13.  
 

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 seguente classificazione: 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; 
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; 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 
12. 
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Le misure per la mitigazione del rischio  

 
Il presente piano conferma, 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 e  le 
indicazioni contenute nell’aggiornamento del PNA 2018, il presene PTPCT prevede l’introduzione 
di nuovi obiettivi strategici da conseguire su base triennale l’incremento delle misure di 
prevenzione. 

Infine si conferma la rilevanza strategica del monitoraggio come strumento che possa 
consentire la verifica della applicazione delle misure di prevenzione e conseguentemente una 
migliore mitigazione del rischio corruttivo. A tal fine si rende necessario da un lato l’aggiornamento 
e l’efficientamento del sistema software e l’adozione di una disciplina regolamentare di 
classificazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi. In aggiunta si ritiene fondamentale 
l’incremento di una unità di lavoro per l’esercizio del controllo da inserire nello staff di supporto al 
RPCT come per altro già previsto nel piano del fabbisogno di personale. 

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 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 indicato nell’aggiornamento del PNA 2018 all’interno dei PTPC deve essere indicato 
il soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA). Il Comune di Carrara ha già provveduto, 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. 

Le problematiche evidenziate nell’analisi del contesto esterno in materia di cronaca 
giudiziaria e fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione motiva il recepimento nel 
presente PTPCT dell’indicazione contenuta nell’aggiornamento del PNA 2018 in materia di 
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rotazione straordinaria (da applicarsi successivamente al verificarsi di eventi corruttivi). Atteso che 
i precedenti piani prevedevano già la misura preventiva della rotazione ordinaria (per altro nei 
precedenti due PTPCT viene dato atto della applicazione effettiva, anche se parziale, di tale misura 
di prevenzione) il presente Piano recepisce tale tipologia di rotazione che è disciplinata nel D. Lgs. 
165/2001, art. 16, c.1, lett. l-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali 
provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva». 

Al fine di valutare l’applicabilità della misura, l’amministrazione è tenuta a verificare la 
sussistenza o dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi 
inclusi i dirigenti o di una condotta, oggetto di tali procedimenti, qualificabile come corruttiva ai 
sensi dell’art. 16, c.1, lett. l-quater del D. Lgs. 165/2001. La valutazione della condotta del 
dipendente da parte dell’Amministrazione è un elemento imprescindibile per poter procedere 
all’applicazione della misura della rotazione straordinaria. A tal fine, assume particolare rilievo 
l’individuazione del momento del procedimento penale in cui deve essere svolta la valutazione. 
Secondo l’ANAC tale momento coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (artt. 
405-406 e ss. Codice Procedura Penale) del Pubblico Ministero al termine delle indagini 
preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell’atto che 
instaura il singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto 
penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari). Come rilevato 
dall’ANAC nel corso della propria attività istruttoria, in molti casi i dipendenti non comunicano la 
sussistenza di procedimenti penali a loro carico. Al riguardo, pertanto l’aggiornamento al PNA 
consiglia di introdurre nei codici di comportamento integrativi delle amministrazioni l’obbligo per i 
dipendenti di comunicare la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio 
in procedimenti penali. 

L’Amministrazione è tenuta alla revoca dell’incarico dirigenziale ovvero al trasferimento del 
dipendente ad altro ufficio nel momento in cui, all’esito della valutazione effettuata, rilevi che la 
condotta del dipendente oggetto del procedimento penale o disciplinare sia di natura corruttiva (art. 
16, c. 1, lett. l- quater, D. Lgs. 165/2001). ANAC evidenzia che provvedimento che dispone la 
rotazione straordinaria deve sempre essere adeguatamente motivato. La rotazione straordinaria 
produce i seguenti effetti a seconda del ruolo del soggetto interessato: 

• personale dirigente: revoca dell’incarico dirigenziale (motivo per cui la legge 
prevede una motivazione rafforzata) e, se del caso, l’attribuzione di altro incarico; 

• personale non dirigenziale: assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio. 
In assenza di una chiara individuazione dei reati a seguito dei quali si debba procedere con la 
rotazione straordinaria, l’aggiornamento al PNA 2018 preannuncia l’emanazione di una specifica 
delibera da parte dell’Autorità. 

 
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. 
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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 e tiene conto delle indicazioni contenute nella nota di aggiornamento del PNA 
2018. Come già in precedenza evidenziato, 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 vengono 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 linee guida e nell’aggiornamento del PNA 
2018. Il PTPCT prevede anche in questo caso che l’aggiornamento del sistema software in 
dotazione, una volta entrato a regime, possa consentire a tutti gli uffici di provvedere in maniera 
automatica alla pubblicazione degli atti e dei documenti oggetto di trasparenza evitando così un 
aggravio del carico di lavoro e nel contempo tener separate, seppure collegate, le funzioni di 
pubblicazione all’Albo Pretorio da quelle della sezione Trasparenza, come per altro indicato 
nell’aggiornamento del PNA 2018. La presente sezione perciò integra ed aggiorna quanto già 
previsto nei precedenti PTPCT confermando il pieno coinvolgimento degli uffici e dei dirigenti 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. Tutto ciò al fine di 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 
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. 

Richiamato quanto evidenziato nell’aggiornamento al PNA 2018 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. La fruizione e l’accessibilità all’Albo Pretorio, è 
garantita e risulta facilmente raggiungibile dalla pagina iniziale del sito (HP –Home Page) 
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attraverso la presenza di un banner che indica la scritta” Albo Pretorio on line”. Inoltre per facilitare 
comunque la ricerca della documentazione è posto il motore di ricerca facilmente raggiungibile 
dalla pagina iniziale del sito (HP –Home Page) attraverso la presenza di un banner che indica la 
scritta “Documentazione” e l’utilizzo del portale “Cadi nella rete” della Regione Toscana. 

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, l’accessibilità e 
la gratuità 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” 
consentendo a chiunque di accedere direttamente a dati, documenti e informazioni senza necessità 
di autenticazione. 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 
consultabili attraverso la pubblicazione degli stessi nell’allegato di questa sezione del PTPCT 2019-
2021. 

Il presente piano consente anche l’accesso a dati ulteriori rispetto a quelli contenuti nel 
decreto trasparenza 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 consente l’accesso, nei limiti consentiti dalla legge, a 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 sia titolare di un interesse qualificato, anche per ottenerne copia affinché sia messo in 
condizione di esercitare la tutela dei propri i 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 Ministero per la Pubblica Amministrazione, 
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, 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 
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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 2019-2021 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 prevede l’avvio dell’aggiornamento delle 
dotazioni strumentali informatiche ed il conseguimento 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 è trasmesso, 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 di 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 
stati configurati a cascata a partire dalla previsione nel DUP della strategicità della prevenzione, dai 
criteri approvati dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 06/2019, e quindi nella 
approvazione della proposta del PTPCT e 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 
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un’apposita check-list inoltrata periodicamente alle strutture (sulla base dei contenuti stabiliti dalle 
linee guida ANAC).  

 
Gli obiettivi strategici 2019 - 2021 

 
Gli obiettivi del presente piano sono riassunti e meglio specificati nell’allegato apposito, di 

seguito si richiamano i principali. 
Le problematiche evidenziate dalla stampa nell’analisi del contesto esterno in materia di 

riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose motiva l’introduzione nel presente PTPCT 
dell’obiettivo della collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni ed Autorità Pubbliche al 
fine di collaborare alla prevenzione del riciclaggio, nel prendere atto che già nel PNA 2016 veniva 
trattata la valorizzazione dei collegamenti tra disciplina anticorruzione e antiriciclaggio. Tale 
necessario collegamento recepisce gli orientamenti internazionali in materia (IV direttiva 
antiriciclaggio dell’UE, valutazione del sistema antiriciclaggio italiano condotta dal Fondo 
monetario internazionale, ecc..), come meglio definito nel Decreto del Ministro dell’ Interno del 24 
settembre 2015 «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione 
delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della 
pubblica amministrazione». L’attuazione di tali disposizioni venne rinviava alla emanazione di un 
provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia che ha il compito di 
definire gli indicatori soggettivi, oggettivi e specifici e le istruzioni di comunicazione dei dati ed 
informazione riguardante le operazioni sospette di attività di riciclaggio. Nella Gazzetta Ufficiale 
del 19 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria 
(UIF) del 23 aprile 2018, recante istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti 
le operazioni sospette da parte degli uffici pubblici. Il presente PTPCT fissa tra obiettivi strategici 
l’attivazione del sistema di comunicazione alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni 
sospette di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. In base alle disposizioni sopra richiamate la 
comunicazione dovrà essere basata a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione 
sospetta, ma sulla base del sospetto qualificato e basato su una compiuta valutazione degli elementi 
oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli 
indicatori di anomalia riportati allegato al Provvedimento del UIF pubblicato il 19 novembre 2018. 
Per il conseguimento di tale obiettivo il presente Piano prevede di avviare l’attuazione di tale 
disciplina preventiva e prioritariamente indicare all’Amministrazione l’adozione un sistema di 
procedure interne in materia di antiriciclaggio ed individuare un gestore responsabile di tale 
procedura valorizzandone la competenza professionale specifica per altro fortemente connotata da 
aspetti di natura economica e finanziaria. A questo proposito si evidenzia che tra gli indicatori di 
anomalia vi sono: 

• indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita 
l’operazione (p.es.: il soggetto cui è riferita l’operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un 
Paese la cui legislazione non consente l’identificazione dei nominativi che ne detengono la 
proprietà o il controllo, oppure è notoriamente contiguo a persone che risultano rivestire 
importanti cariche pubbliche); 
• indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni 
(p.es.: offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers 
operanti in nome e/o per conto di società estere a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli 
praticati nel mercato); 
• indicatori specifici per settore di attività, tra cui: settore appalti e contratti pubblici, settore 
finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio. 
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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. La necessità 
di un coordinamento tra linee guida 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 
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, hanno motivato l’adesione al progetto sperimentale 
Riformattiva (deliberazione G.C. 29/2018 ) il cui svolgimento è previsto per tutto l’anno 2019. 

L’obiettivo inerente alla 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. A questo proposito si 
evidenzia che l’impulso dato alla digitalizzazione fornisce l’occasione alla Amministrazione 
Comunale per conformarsi alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 1° ottobre 2018 n. 3, con la quale vennero sollecitate tutte le amministrazioni 
pubbliche a individuare al loro interno un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), come 
previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione 
digitale”. 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). 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’ANAC ha annunciato che intende emanare, nei primi mesi del 2019, nuove Linee guida 
per l’adozione dei codici di comportamento di “seconda generazione”, volte a promuovere regole di 
comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici 
dipendenti, in affiancamento e a supporto della complessiva strategia di riduzione del rischio 
corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo (organizzazione degli 
uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Nel ribadire l’importante funzione svolta dai 
Codici di comportamento per l’attuazione della prevenzione della corruzione, l’Autorità ricorda 
che, ai sensi del Regolamento sull’esercizio dei poteri sanzionatori dell’ANAC, approvato con 
deliberazione del 9 settembre 2014, l’approvazione di codici di comportamento meramente 
riproduttivi del codice generale contenuto nel DPR n. 62/2013 è considerata del tutto equivalente 
all’omessa adozione. L’ANAC sollecita una “mappatura dei doveri di comportamento”, valutando, 
per ciascuna delle misure di prevenzione, se l’attuale articolazione dei doveri di comportamento (tra 
doveri del codice nazionale e doveri del vigente codice di amministrazione) è sufficiente a garantire 
il successo delle misure, ovvero se non sia necessario individuare ulteriori doveri, da assegnare a 
determinati uffici (o categorie di uffici) o a determinati dipendenti (o categoria di dipendenti). 
Conseguentemente un obiettivo strategico del Piano consiste nella revisione del Codice di 
Comportamento da adottarsi a seguito della emanazione delle nuove Linee guida e 
conseguentemente avviare un sistema di controlli interni sul rispetto della nuova disciplina in modo 
tale anche da prevenire fenomeni di assenteismo ingiustificato che, nell’esame del contesto esterno, 
risulta si siano verificati in altre diverse Amministrazioni. A questo proposito sarà cura 
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dell’Amministrazione provvedere ad inserire, anche negli obbiettivi performance relativi, le attività 
di controllo al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo così come previsto anche nel 
cosiddetto “decreto concretezza”. L’aggiornamento del Codice sarà l’occasione anche per recepire 
le indicazioni dell’aggiornamento PNA 2018 in materia di prevenzione del pantouflage. 

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 a 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 2019-2021 si caratterizza per il superamento delle criticità riscontrate e, 

pur nelle difficoltà derivanti dalle scarsità di risorse finanziarie, umane (rinvio a fine anno della 
possibilità di assumere) e le difficoltà tecniche (che nel corso dell’anno dovrebbero trovare una 
risoluzione grazie all’aggiornamento del sistema software), 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 esercitati, anche se concettualmente distinto, in parallelo all’esercizio del controllo 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 gennaio 2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 26 gennaio 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-list di controllo sugli aspetti di maggiore criticità, seppur potenziale, 
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al fine di rilevarne eventuali scostamenti. Si tratta dell’esercizio di 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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