Presidente
Al: Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza del comune di [omissis]
E p.c. al: Sindaco del comune di [omissis]
[omissis]

Fasc. UVMACT n [omissis] – R.A./G.L
Oggetto: Attività di vigilanza sulla corretta applicazione della
misura della rotazione e degli obblighi di pubblicazione da
parte del comune di [omissis] – Raccomandazione
Con la presente nota si comunica che il Consiglio di questa Autorità, nell’adunanza del 17 novembre
2021, ha deliberato in relazione agli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione, di
raccomandare a codesta amministrazione di inserire nel redigendo PTPCT 2022-2024, visto
l’approssimarsi della scadenza per l’adozione del documento, misure alternative alla rotazione, a tal fine
recependo le indicazioni fornite dal PNA 2019, all. 2, par. 5.
Potrebbe ad esempio essere rafforzata la trasparenza, prevedendo la pubblicazione di dati ulteriori
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nell’ambito del processo ove non è stata disposta
la rotazione. Tale misura potrebbe essere precipuamente attuata nell’ambito del Settore I, ove sono
concentrate attività particolarmente esposte al rischio di corruzione, come individuate dall’art. 14 del
PTPCT (“contenzioso e contratti”, “gestione delle risorse umane”), e oggetto delle principali criticità
emerse dalla segnalazione.
Il Consiglio ha altresì ritenuto opportuno che codesta Amministrazione si provveda all’integrazione delle
misure di prevenzione di cui all’allegato 1 al PTPCT vigente, introducendo, sempre nel PTPCT 2022-2024,
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un approfondimento relativo al processo di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani che recepisca le
indicazioni contenute nel PNA 2018, Parte Speciale, III, par. 6, con particolare riferimento alle procedure
di affidamento della gestione del servizio, che viene qualificata dal segnalante come vulnerabile a causa
dell’eccessiva concentrazione dei processi decisionali in capo ad un unico soggetto.
A questo proposito, in chiave collaborativa, si suggerisce di introdurre le seguenti misure di prevenzione,
come esemplificate nella Parte Speciale del PNA 2018, par. 6.2.2, da attuare nei casi di inoperatività
dell’Ente d’ambito e di non attivazione da parte della Regione di poteri sostitutivi, con conseguente
affidamento in proprio da parte dei Comuni della gestione del servizio:
- massima divulgazione e pubblicità del bando di gara;
- chiarezza espositiva della documentazione di gara, con particolare riferimento al contratto di servizio
contenente obblighi e responsabilità del gestore;
- previsione di specifici controlli antimafia;
- previsione dell’iscrizione delle ditte appaltanti nella “white list”;
- certificazione di qualità ambientale;
- indicazione nei bandi di gari di criteri di premialità in relazione al rating di legalità dell’offerente.
In materia di trasparenza:
si ritiene necessario richiamare il Comune di [omissis] ad un monitaraggio continuo ai fini di un
adempimento puntuale e tempestivo degli obblighi di pubblicazione come prescritto dal d.lgs. 33/2013
e chiarito nella delibera ANAC n. 1310/2016 e, in particolare, nella tabella ad essa allegata.

L’Autorità effettuerà una specifica attività di monitoraggio sul redigendo PTPCT 2022-2024, al fine di
verificare il recepimento delle indicazioni contenute nella presente raccomandazione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia
Atto firmato digitalmente il 24 novembre 2021
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