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PREMESSA 
 
Nel corso dell’anno 2012, il legislatore ha emanato la Legge 06 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il cui dettato normativo impatta notevolmente sull’assetto 
gestionale e finanziario degli enti locali. 
 
La Legge 190/2012 individua, in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi ad essa coordinati per lo 
svolgimento dell’attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

Essa adempie ed attua quanto previsto nell’art 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge del 3 agosto 2009 n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale 
sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge del 28 giugno 2012 n. 110. 

Tra i compiti che la Legge 190/2012 assegna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (individuata nella Commissione per la Valutazione, 
la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – CiVIT -) vi è l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla base delle Linee di indirizzo 
indicate dal Comitato interministeriale.  

A livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ogni anno entro il 31 gennaio mentre,  solo per l’anno 
2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione, l’articolo 34-bis del Decreto Legge 179/2012 (convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 221/2012) ha prorogato il termine di approvazione al 31 marzo 2013.  

Per gli enti locali la Legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la fissazione degli 
adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano. 

In data 24/07/2013 è stata adottata tale intesa che ha definito, tra l’altro, i tempi massimi di adozione, e più precisamente: 

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità entro il 31/01/2014; 
- Codice di Comportamento dei dipendenti degli enti locali entro il 16/12/2013; 
- Disciplina di Conferimento e Autorizzazione degli Incarichi ai dipendenti entro il 20/01/2014. 

In data 11/09/2013 la CiVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, finalizzato ad agevolare la piena attuazione delle misure 
previste dalla Legge. 

 

SOGGETTI COINVOLTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE AL LIVELLO NAZIONALE  
 

COMITATO INTERMINISTERIALE istituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 
Il Comitato elabora delle linee guida per la successiva predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento 
della Funzione pubblica la cui approvazione è di competenza della CiVIT  



Il Comitato nelle linee tracciate ha stabilito i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione, precisandone quelli minimi e in 
particolare: 
 

 l’individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazioni, nella prima predisposizione dei rispettivi Piani 
Triennali; 

 la trasmissione in via telematica dei Piani al Dipartimento della funzione pubblica (comma 5), anche attraverso la definizione di 
«modelli standard delle informazioni e dei dati» (comma 4, lettera d)); 

 la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare, dei dirigenti, nei settori particolarmente 
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti 
pubblici, anche esterni; 

 i compiti del Dipartimento della funzione pubblica, relativi all’elaborazione dei dati trasmessi, al costante rapporto con le 
amministrazioni, anche a fini della verifica dell’effettiva adozione dei Piani e alla previsione di modalità di accesso della CIVIT ai 
suddetti dati; 

 le indicazioni alle Amministrazioni per la predisposizione di Piani formativi per i Responsabili anticorruzione da estendere, a 
regime, a tutto il personale; 

 
IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
Al Dipartimento della Funzione Pubblica con il comma 4 art. 1 della Legge 190/2012 sono assegnate le seguenti funzioni: 
 

 coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione 
elaborate a livello nazionale e internazionale; 

 promuovere e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi 
e i progetti internazionali; 

 predisporre il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera 
a); 

 definire modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente 
legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; 

 definire i criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare 
sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 

 
CIVIT – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Con la legge in esame, l’Autorità Nazionale provvede in particolare ad: 
 

 Approvare il Piano Nazionale predisposto dal DFP; 
 Collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
 Analizzare le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 



 Esprimere parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai 
codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; 

 Esprimere pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’ art. 53 del D.Lgs. 165/2001 allo svolgimento di incarichi 
esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all’ 
applicazione del comma 16 ter, introdotto dal comma 42 lett. L) dell’ art. 1 della L. 190/2012; 

 Vigilare e controllare sull’ effettiva applicazione sull’ efficacia delle misure adottate dalle P.A. ai sensi del comma 4 e 5 dell’ art. 
1 della L. 190/2012 e sul rispetto delle regole sulla trasparenza. 

 
Per l’esercizio di tali funzioni, la CIVIT: 
 

 Esercita poteri ispettivi (richiesta notizie e informazioni); 
 Ordina l’adozione o la rimozione di atti o provvedimenti. 

 
La Commissione e la P.A. interessata danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati e danno tempestiva 
comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL’AMBITO DI 
CIASCUNA AMMINISTRAZIONE: 
 
ORGANO D’INDIRIZZO POLITICO 
Gli Organi politici e di amministrazione, chiamati dalla Legge 190/2012 a dare il proprio contributo, sono depositari delle seguenti 
competenze: 
 

a) individuano il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione (negli Enti Locali di norma è individuato nel Segretario 
Generale, salvo diversa e motivata determinazione); 

b) su proposta del Responsabile, adottano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e tutti gli atti di indirizzo di 

carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

a) trasmettono il Piano Triennale al DFP. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ, previsto dalla Legge n.190/2012, è 
individuato con disposizione del Sindaco di norma nella figura del Segretario Generale e provvede a: 
 

• elaborare la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità; 

• sottoporre il Piano all’approvazione dell’organo di vertice; 

• definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla 
corruzione; 



• vigilare sul funzionamento e sull’attuazione del Piano e sulla sua idoneità;  

• proporre, di concerto con i dirigenti, modifiche al Piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi e in caso di 
accertamento di significative violazioni; 

• verificare, d’intesa con i dirigenti competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 
attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione 

• individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità  

• proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance. 

• vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità;  

• curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro 
attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del 
monitoraggio. 

 
 
I REFERENTI PER LA PREVENZIONE PER L’AREA DI RISPETTIVA COMPETENZA: 
Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione possono essere individuati i referenti per la prevenzione che svolgono: 

• attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed 
attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, 
anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale. 

 
 

TUTTI I DIRIGENTI PER L’AREA DI RISPETTIVA COMPETENZA: 
• svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria;  

• partecipano al processo di gestione del rischio; 

• propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• assicurano l’osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione; 

• adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 
55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012). 
 
 

L’O.I.V.: 
• partecipa al processo di gestione del rischio; 

• considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

• svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 
33 del 2013); 

• esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 
165 del 2001). 



 
 

L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, U.P.D.: 
• svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001); 

• provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. 
n. 20 del 1994; art. 331 C.P.P.); 

• propone l’aggiornamento del Codice di Comportamento. 
 
 

TUTTI I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE: 
• partecipano al processo di gestione del rischio, 

• osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

• segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);  

• segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di Comportamento). 
 
 

I COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL’AMMINISTRAZIONE: 
• osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
 
  



 

OBIETTIVI PRINCIPALI NELL’AMBITO DELLE STRATEGIE DI PREVENZIONE: 

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

• creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 
 
Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che nell’ambito del nostro ordinamento sono 
state disciplinate mediante la L. n. 190 del 2012.  

 

I PRINCIPALI STRUMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA 

Oltre all’elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione, essi sono: 

• adozione dei Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

• adempimenti di trasparenza; 

• codici di comportamento; 

• rotazione del personale; 

• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse; 

• disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali; 

• disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti, 
incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; 

• disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in 
caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione; 

• disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  

• disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito; 

• formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione. 
 

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi: 

• Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, approvato con il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 

• Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della L. n. 190 del 2012, 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

• Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 D.Lgs. 8 aprile 2013, 
n. 39; 

• Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in 
attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012. 



 
Sulla base del materiale legislativo e regolamentare ad oggi prodotto, delle linee guida predisposte dal Comitato Interministeriale e 
correlato Piano Nazionale per la Prevenzione dalla Corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla 
CIVIT, e dell’esperienza maturata, per la predisposizione del Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di si terrà 
conto dei seguenti contenuti: 
 

 individuazione attività a rischio maggiore su segnalazioni dei dirigenti, nella consapevolezza che maggiore è il grado di 
conoscenza della materia e più incisive saranno le azioni messe in campo; 

 descrizione tipologie controllo e monitoraggio delle attività in generale e delle attività particolarmente "a rischio"; 
 verifica della fase di formazione delle decisioni; 
 individuazione di metodologie del flusso informativo dal responsabile di servizio verso il Responsabile anticorruzione; 
 monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti; 
 individuazione di metodologie per l'esercizio della procedura di avocazione o esercizio poteri sostitutivi ex L. 35/2012); 
 monitoraggio dei procedimenti concernenti rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici e contributi; 
 monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse (art. 6-bis L.241/90 mod. dalla L.190/2012) anche potenziale, con 

verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, relazioni di affinità, parentela e partecipazioni ad associazioni; 
 introduzione di nuovi obblighi in materia di trasparenza; 
 selezione e formazione specifica del personale dell'ente sia da impegnare nelle attività che sono più esposte a rischio di 

corruzione (con finalità conoscitive e di ausilio al monitoraggio), sia in generale per tutto il personale (con finalità preventive e 
di diffusione di un'etica della PA e nella PA 

 
 

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DEL COMUNE DI BIELLA  
 
Nel percorso di costruzione dello Schema di Piano, si terrà conto dei quattro aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del 
Comitato interministeriale del Marzo 2013: 
 

�  il coinvolgimento dei dirigenti e dei responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e 
valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; tale attività, 
che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso, è stata 
il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune; 

 

�  la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni 
ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, 
particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, 
attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro; si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il 
percorso virtuoso già intrapreso dall’Amministrazione di Biella, mette a sistema quanto già in essere purché in 
coerenza con le finalità del Piano; 



 

�  la sinergia con quanto già realizzato o in atto nell’ambito della trasparenza, ivi compresi l’inserimento del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità come articolazione dello stesso Piano di Prevenzione della corruzione, 
l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell’amministrazione, del sistema delle 
sanzioni e del diritto di accesso civico; 

 

�  la previsione e l’adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al Responsabile 
anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al 
rischio di corruzione. 

 
Inoltre, sempre da un punto di vista delle scelte di fondo, si ritiene opportuno, come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 

2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ampliare il concetto di corruzione a tutte quelle situazioni in cui “nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati”. 
Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali 
da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice 
penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento 
dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab 
externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI ALL’INTERNO DEL COMUNE DI BIELLA 
 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ  

 
Con provvedimento del Sindaco n.ro 14 del 6 marzo 2013 è stato nominato Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e 
dell’Illegalità il Segretario Generale del Comune dr. Gianfranco Cotugno. 
 
 
 
 

TUTTI I DIRIGENTI DEL COMUNE DI BIELLA sono i referenti di primo livello per la prevenzione della corruzione e: 

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

• forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è 
più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo; 



• 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. 
 

Il dirigente sarà tenuto ad individuare, entro 15 giorni dall’emanazione del Piano, all’interno della propria struttura, il personale 

appartenente di norma alla categoria “D”, referenti di secondo livello che collaborerà all’esercizio delle suddette funzioni. La 

relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

 

AMBITO SOGGETTIVO D APPLICAZIONE 
 

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono: 
a) Amministratori; 
b) Dipendenti; 
c) Concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all’art.1 comma 1-ter della L. 241/90. 

 
Tutti i dipendenti dell’ente con cadenza annuale, sono tenuti a dichiarare, mediante specifica attestazione da trasmettersi al 
Responsabile della Prevenzione, la conoscenza e presa d’atto del Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in vigore, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. I dipendenti neoassunti rilasciano la prima dichiarazione di cui sopra all’atto 
dell’assunzione. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 

L’individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione dell’ente ed i soggetti coinvolti non può prescindere dall’analisi 
dell’attuale organizzazione del Comune di Biella e alle sue attività). 
 



 



Linee Funzionali Comune di Biella , così come individuate nel PEG anno 2013 approvato con deliberazione G.C. 373 del 19/09/2013 

 

DIREZIONE GENERALE 

Linee funzionali attribuite: 

• Supportare gli organi di governo nella fase di definizione delle strategie del Comune, nella valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse, nella 

valutazione dell’impatto delle linee strategiche definite sulla struttura interna, tenendo conto dell’evoluzione del quadro istituzionale e ambientale 

inerente le funzioni generali di competenza dell’Ente; 

• Coordinare il processo di pianificazione del Comune, secondo principi di efficacia, tempestività, partecipazione e responsabilità nell’elaborazione, 

revisione, consolidamento e approvazione di obiettivi, programmi e piani di attuazione a medio e breve termine; 

• Assumere la responsabilità del procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione da sottoporre alla Giunta Comunale, secondo le 

disposizioni del regolamento di contabilità, curando direttamente la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all’art. 197, comma 2 

del D.Lgs. n. 267 del 2000 in coerenza e in attuazione dei programmi, progetti, ed obiettivi generali dell’amministrazione; 

• Curare, coadiuvato dal responsabile del servizio finanziario, l’elaborazione della proposta definitiva di bilancio preventivo per programmi e progetti, 

secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale; 

• Garantire la congruenza e l’attuazione complessiva del PEG e dei piani di attività del Comune, attraverso il coordinamento delle strategie e dei 

progetti, l’analisi in continuo dell’andamento della gestione, il controllo dei risultati delle verifiche periodiche e consuntive e l’individuazione di 

eventuali correttivi, congiuntamente con i dirigenti interessati e con il supporto della struttura di staff alla direzione; 

• Curare l’integrazione e il coordinamento tra i diversi Settori, compresa la risoluzione di eventuali conflitti di competenza fra i dirigenti; 

• Definire, previo confronto con i dirigenti, gli interventi necessari per migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, anche mediante 

l’individuazione di modalità e strumenti innovativi di gestione e di controllo della qualità globale del sistema; 

• Formulare o approvare proposte organizzative, monitorare in continuo la funzionalità delle soluzioni e dei criteri organizzativi adottati dal Comune, 

verificare l’efficacia dei processi di erogazione dei servizi; 

• Coordinare le politiche e le relazioni con le organizzazioni sindacali; 

• Sovraintendere ai piani di formazione e sviluppo del personale; 

• Esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dai provvedimenti di carattere programmatico strategico 

dell’Ente, o conferitagli dal Sindaco. convoca e presiede il comitato di coordinamento della direzione generale; 

• Controllo di gestione. 

 

 

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI 

Linee funzionali: 

 



• Supporto ai Gruppi consiliari, Conferenza dei Capigruppo e Presidente Consiglio Comunale; 

• Tenuta del registro e degli atti notificati giudizialmente al Comune o presso il Comune; 

• Raccolta leggi, decreti, gazzette ufficiali, circolari e regolamenti; 

• Pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni e delle determinazioni, degli atti, avvisi, ecc… e tenuta dell’apposito registro cronologico; 

• Pubblicazione all’Albo del Personale; 

• Nomina dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, ecc. esterni al Comune; 

• Raccolta di copie delle determinazioni pubblicate all’Albo Pretorio; 

• Redazione e raccolta delle determinazioni del settore; 

• Gestione indennità, gettoni di presenza ecc degli Amministratori; 

• Nomina Commissioni Consiliari permanenti e speciali; 

• Trascrizione e raccolta atti deliberativi, adempimenti connessi alla fase integrativa dell’efficacia; 

• Notifiche atti; 

• Gestione vertenze giudiziali, formulazione pareri; 

• Protocollo generale; 

• Archivio di deposito e corrente; 

• Spedizione e distribuzione corrispondenza; 

• Informazioni all’utenza relativa alle normative, servizi e struttura dell’Ente, nonché agli atti e allo stato dei procedimenti, gestione dei reclami, 

verifiche grado di soddisfazione dell’utenza; 

• Supervisione contenuti sito INTERNET del Comune e gestione; 

• Supporto al difensore civico; 

• Ricezione e custodia offerte appalti pubblici a procedura aperta o ristretta e offerte pubbliche per alienazione o assegnazione beni comunali; 

• Stipulazione dei contratti nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per la disciplina dei Contratti e successivi adempimenti a carico 

dell’Ufficiale Rogante; 

• Gestione concessioni cimiteriali; 

• Verbalizzazioni procedure pubblici incanti per l’alienazione o l’assegnazione dei beni comunali; 

• Tenuta archivio repertorio; 

• Verbalizzazione delle procedure di gara per appalti di lavori, forniture, servizi a procedura aperta o ristretta; 

• Tenuta dei registri degli archivi e degli schedari anagrafici, elettorali e di stato civile ai sensi della normativa vigente, rilascio della relativa 

certificazione e attestazione; comunicazioni a soggetti terzi nei casi previsti dalla legge; 

• Anagrafe on-line; 

• Pubblicazioni di matrimonio; 

• Autorizzazioni di Polizia mortuaria; 

• Codice fiscale; 

• Trasporti funebri; 

• Statistiche demografiche; 

• Controllo risultanze dei censimenti con l’anagrafe e aggiornamento conseguente; 



• Soggiorno cittadini Unione Europea; 

• Carte d’identità e documenti validi per l’espatrio; 

• Autentiche e legalizzazione di firme; 

• Dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà e di certificazioni; 

• Autentiche di copie, di foto, ecc.; 

• Gestione liste di leva; 

• Formazione e revisione liste elettorali; 

• Commissione elettorale comunale e circondariale; 

• Compilazione, controllo e consegna tessere elettorali; 

• Toponomastica; 

• Rilevazioni statistiche previste dal programma Statistico Nazionale; 

• Rilevazione prezzi al consumo; 

• Annuario Statistico; 

• Adempimenti richiesti dal Sistema Statistico Nazionale; 

• Cessione a terzi dei dati statistici; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SETTORE 2 - ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Linee funzionali: 

 

• Bilancio di previsione; 

• Relazione previsionale e programmatica; 

• Bilancio pluriennale; 

• Individuazioni dei programmi, servizi e interventi contenuti nel bilancio per centri di costo; 

• Impegni di spesa e attestazione di copertura finanziaria; 

• Conti di contabilità finanziaria ed economica; 

• Rilevazione nel campo della gestione del bilancio e patto di stabilità; 

• Gestione annua entrate di competenza; 

• Gestione delle uscite di competenza; 

• Gestione dei residui attivi e passivi; 

• Controlli di tesoreria e di cassa; 

• Contabilità fiscale; 



• Revisione e controllo di tutte le contabilità del Comune e delle istituzioni, aziende speciali e società controllate dal Comune; 

• Conto consuntivo (conto di bilancio, conto generale del patrimonio e conto dei contabili di diritto e di fatto); 

• Debiti fuori bilancio e disavanzo di amministrazione: accertamenti e responsabilità; 

• Depositi cauzionali; 

• Statistiche finanziarie; 

• Controllo di gestione; 

• Supporto al Collegio dei revisori nonché ogni altro provvedimento gestionale e di controllo definiti nel regolamento di contabilità; 

• Acquisizione di beni e servizi, mobili in genere, salvo accezioni specialistiche; 

• Amministrazione di terreni e fabbricati del Comune (compresa la gestione dei contratti di locazione e il recupero morosità ma esclusi 

assegnazioni, decadenze e rilasci di unità abitative); 

• Gestione dei beni patrimoniali: immobili indisponibili e disponibili e usi civici; 

• Tenuta e aggiornamento degli inventari dei beni demaniali, patrimoniali, di natura immobiliare ed elenco dei titoli, atti, carte e scritture relative 

al patrimonio e alla sua amministrazione; 

• Accettazione lasciti e doni; 

• Legati; 

• Trasformazione del patrimonio; 

• Sdemanializzazione e vendite; 

• Donazioni; 

• Comodati; 

• Acquisti, alienazione e permute immobili al di fuori di procedimenti espropriativi, inclusa, in stretta collaborazione con i Settori Tecnici, la fase 

finale delle procedure di acquisto di beni immobili connessi alla realizzazione di opere pubbliche e delle procedure di acquisto di beni immobili 

connessi alla realizzazione di opere pubbliche e delle procedure di trasformazione del diritto di superficie in proprietà per le aree PEEP e PIP. 

• Assicurazioni varie e contenzioso; 

• Custodia valori; 

• Custodia cose ritrovate e adempimenti conseguenti come da regolamento di contabilità; 

• Tenuta dell’inventario generale costituito dall’insieme delle risultanze analitiche di tutti gli inventari settoriali aggiornati dai singoli consegnatari 

dei beni mobili; 

• Imposte, tasse, canoni e diritti di pertinenza del Comune; 

• Contenzioso tributario; 

• Archivio fiscale e anagrafe tributaria; 

• Elenchi di variazione; 

• Ruoli; 

• Sgravi e rimborsi; 

• Rilevazioni statistiche; 

• Aggiornamento schedari particolari per le varie imposte e tasse; 

• Raccolta denunce; 



• Accertamenti e notifiche; 

• Soprattasse e ammende; 

• Servizio di accertamento e d’informazione relativi alle imposte e tasse; 

• Raccolta dati per la programmazione finanziaria; 

• Appalti per la fornitura di beni e servizi; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SETTORE 3 - AFFARI DEL PERSONALE – ORGANIZZAZIONE 

Linee funzionali: 

 

• Individuazione delle esigenze di organizzazione dell’Ente; 

• Formulazione delle proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori per assicurarne la maggiore adeguatezza al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione; 

• Elaborazione di progetti volti a proporre procedure che assicurino la risposta adeguata e flessibile delle strutture ai principi più avanzati della 

teoria dell’organizzazione; 

• Gestione dinamica della dotazione organica; 

• Prove selettive e concorsi; 

• Costituzione di rapporti d’impiego, sia di ruolo sia a tempo determinato, attraverso studio ed analisi costante del fabbisogno di risorse umane; 

• Applicazione CCNL e contrattazione decentrata; 

• Rapporti OO.SS. e RSU; 

• Gestione giuridica del personale dipendente; 

• Gestione economica del personale dipendente; 

• programmazione e controllo della spesa di personale dell'Ente; 

• Sviluppo e incentivazione del personale; 

• Stage e tirocini formativi; 

• Formazione personale dipendente -predisposizione del Piano di Formazione dell'Ente, organizzazione e gestione dei corsi di formazione; 

• Pensioni e predisposizione pratiche IPS e TFR; 

• Controlli periodici sull’idoneità psico-fisica dipendenti; 

• Rapporti col personale per soddisfare esigenze d’informazione e, per la parte di competenza, di consulenza-Sportello punto d’ascolto; 

• Rilascio di certificazioni economiche e giuridiche; 

• Rapporto con le strutture ed uffici per l’omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali; 



• Rapporti con gli Istituti assistenziali e previdenziali per la formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi ed altre problematiche 

connesse; 

• Gestione personale ausiliari; 

• Predisposizione cedolini personale amministratori e assimilati. 

 

 

SETTORE 4 - CENTRO ELABORAZIONE DATI 

Linee funzionali:  

 

• Definizione delle strategie e pianificazione delle attività per l’implementazione del Piano strategico; 

• Mantenimento del Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000, gestione e supervisione dei processi interni, raccolta di dati statistici, 

valutazione dei carichi di lavoro e azioni conseguenti; 

• Gestione dei rapporti con gli Enti esterni (Amministrazioni dello Stato, Provincia, Regione, CSI, Cordar.it, Comuni progetto Polis); 

• Gestione fornitori IT (appalti, contratti, contabilità, consegne, collaudi, manutenzioni, contenziosi); 

• Gestione della sicurezza informatica, studio della normativa sulla privacy (DL196/2003) e attività implementative; 

• Studio, analisi e implementazioni per l’attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

• Supervisione e controllo della sala macchine per il mantenimento dell’operatività dei servizi applicativi; definizione interventi di riorganizzazione 

delle piattaforme tecnologiche; 

• Mantenimento dell’integrità e della conservazione dei dati, azioni di ricupero, “disaster recovery”; 

• Gestione e assistenza della rete metropolitana e dei servizi, definizione delle politiche e dei sistemi di sicurezza di Rete; 

• Assistenza alle postazioni di lavoro su hardware, connettività e software di ambiente; 

• Amministrazione utenti e gestione delle procedure dei Servizi Demografici, supporto per l’allineamento dei codici fiscali, gestione elezioni, 

produzione dati statistici e ai servizi CIE, INA, SAIA, AIRE; 

• Amministrazione utenti e gestione delle procedure contabilità, supporto alla spedizione dei bollettini dell’istruzione; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure paghe e stipendi, rilevazione ore, supporto alla stampa dei cedolini; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure Polo Bibliotecario; 

• Gestione e amministrazione utenti delle procedure di e-gov SUAP; 

• Gestione del portale del Comune di Biella, pubblicazione delle notizie e gestione delle scadenze. Gestione delle segnalazioni disservizi on-line; 

• Gestione sistemistica e informativa dei contenuti del Sistema Informativo Territoriale; 

• Gestione sistemistica e informativa dei contenuti del Territorio Virtuale; 

• Supporto alle attività ICI e Edilizia Privata; 

• Gestione dei progetti: fattibilità e integrazione, tempi e costi, rischi, approvvigionamenti, e comunicazione; 

• Definizione delle architetture organizzative, applicative, tecnologiche e di rete; 



• Coordinamento delle attività intersettoriali legate al progetto. 

 

 

SETTORE 5 - ATTIVITA’ SOCIALI E ASSISTENZIALI 

Linee funzionali: 

 

• Rapporti con le Istituzioni Pubbliche, il Privato sociale e il volontariato per la costruzione e funzionamento del Sistema integrato di Servizi Sociali 

e Socio Assistenziale (Piano di zona) previsto dalla normativa vigente; 

• Superamento delle carenze del reddito famigliare e contrasto della povertà; 

• Mantenimento a domicilio delle persone anziane e sviluppo della loro autonomia; 

• Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti; 

• Sostegno e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e delle responsabilità famigliari. Tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà; 

• Piena integrazione dei soggetti disabili; 

• Informazione e consulenza corretta e completa alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; 

• Garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la 

legislazione vigente; 

• Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica- popolare – Politiche Abitative;(ivi compresi l’assegnazione in locazione, la 

decorrenza ed il rilascio di immobili di proprietà comunale destinati ad abitazione); 

• Segreteria Commissione Consiliare competente per materia. 

 

 

SETTORE 6 - ATTIVITA’ CULTURALI  - ISTRUZIONE 

Linee funzionali: 

 

• Diritto allo studio e obbligo all’istruzione; 

• Scuole serali; 

• Post e prescuola; 

• Custodia e controllo scuole; 

• Coordinamento e promozione di attività nelle scuole dell’obbligo; 

• Divulgazione istruzione; 

• Asili nido e scuole materne; 



• Servizi alternativi durante il periodo di chiusura delle scuole; 

• Mense e trasporti; 

• Istruzione e qualificazione professionale; 

• Piani riguardanti l’edilizia scolastica, razionalizzazione e zonizzazione; 

• Assistenza medico psichica agli alunni e assistenza ai minori psicofisici; 

• Assegnazione libri di testo; 

• Vigilanza ditte appaltatrici servizi scolastici; 

• Informa giovani: ricerca, informazione culturale; 

• Università; 

• Cerimonie e festeggiamenti pubblici; 

• Celebrazioni e manifestazioni culturali, mostre, concorsi; 

• Rapporti con associazioni e circoli culturali; 

• Propaganda turistica in genere; 

• Attività atte a valorizzare la zona; 

• Assistenza ai turisti in genere, rapporti con comitive nazionali ed estere, per informazioni ed organizzazioni di soggiorni richiesti ad integrazione 

di funzioni analoghe svolte dall’A.P.T.; 

• Cooperazioni; 

• Politiche giovanili; 

• Progetti Europei; 

• Raccogliere, ordinare, studiare e conservare i libri che si riferiscono alla storia, all’economia, all’ambiente, al folklore, alle tecniche, ai linguaggi, 

alle tradizioni, alla vita culturale artistica religiosa e sociale del Biellese; 

• Acquisto, scambio, distribuzione, prestito libri; 

• Laboratorio fotografie e microfilmature; 

• Catalogazione e inventariazione con sistema informatico collegato con sistema s.b.n.; 

• Organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e mostre su problemi di cultura, economici e sociali; 

• Rapporti con altri centri di cultura locali e con biblioteche private; 

• Custodia e vigilanza; 

• Centro rete sistema provinciale; 

• Ricerche scientifiche interne e ricerche su richieste esterne;  

• Pari opportunità; 

• Custodia, vigilanza e gestione impianti sportivi; 

• Rapporti con Enti sportivi centrali provinciali e locali; 

• Rapporti associazioni sportive; 

• Promozione e sostegno attività sportive; 

• Gare e competizioni sportive; 

• Piano utilizzo impianti sportivi; 



• Rapporti e vigilanza concessionari; 

• Funzioni ufficiali; 

• Eventi sportivi; 

• Raccogliere, ordinare, studiare e conservare tutti gli oggetti, i materiali, i documenti, libri e le notizie oltre che realizzare, pubblicare studi, 

ricerche e lavori che si riferiscono alla storia, all’economia, all’ambiente, al folklore, alle tecniche, ai linguaggi, alle tradizioni, alla vita culturale, 

artistica, religiosa e sociale del Biellese; 

• Promuovere e svolgere un’opera continua tesa a far emergere e soddisfare esigenze culturali, didattiche e di educazione permanente con 

l’organizzazione di mostre e manifestazioni, favorendo le relazioni con realtà culturali esterne al Biellese;  

• Rapporti con Enti, aziende e istituzioni strumentali; 

• Gestione Museo del Territorio; 

• Appalti; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SETTORE 7 - PROGRAMMAZIONE TERRRITORIALE 

Linee funzionali: 

 

• Predisposizione, adozione approvazione di piani e/o strumenti urbanistici; 

• Convenzioni e certificazioni urbanistiche; 

• Attuazione delle previsioni di P.R.G.C.; 

• Espropriazioni; 

• Occupazioni d’urgenza; 

• Stati di consistenza e stime di immobili, verbali di Immissioni in possesso; 

• Servitù; 

• Volturazioni catastali; 

• Istruttoria pratiche edilizie; 

• Rilascio concessioni e autorizzazioni edilizie; 

• Autorizzazioni di abitabilità o usabilità; 

• Controllo dell’attività urbanistica, edilizia, sanatoria opere abusive; 

• Istruttoria e pareri relativi all’abbattimento di piante; 

• Attività tecnica amministrativa per la tutela dell’ambiente per quanto di competenza; 

• Risparmio energetico;  

• Rapporti con gestore rete gas;  



• Igiene urbana (rapporti con CoSRAB e ASRAB); 

• Verifica e controllo servizio smaltimento rifiuti; 

• Recupero delle aree adibite a discariche abusive; 

• Trasporti; 

• Rapporti con Aziende gestione trasporto pubblico; 

• Appalti; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SETTORE 8 - LAVORI PUBBLICI – IMPIANTI 

Linee funzionali: 

 

• Progettazione, esecuzione, manutenzione immobili comunali; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di impianti sportivi e tecnologici; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di strade, piazze, parcheggi; 

• Progettazione esecuzione e manutenzione dei cimiteri e dell’ara crematoria; 

• Programmazione opere fognarie e acquedottistiche legate al servizio idrico integrato nonché ai rapporti con l’autorità d’Ambito e soggetto 

gestore del s.i.i.; 

• Impiantistica a servizio delle proprietà comunali; 

• Gestione magazzino autoparco; 

• Supporto tecnico uffici comunali; 

• Sicurezza stabili comunali; 

• Segreteria commissioni competenti; 

• Rapporti con Cordar e Cordar Imm.; 

• Classificazione e tenuta elenchi strade e acque pubbliche; 

• Istruttoria e rilascio di permessi e concessioni o autorizzazioni in materia di strade, fogne, rogge; 

• Vigilanza; 

• Appalti; 

• Arredo urbano; 

• Progettazione, esecuzione e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi; 

• Custodia e vigilanza cimiteri nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria; 

• Tumulazioni; 

• Inumazioni; 



• Esumazioni; 

• Traslazioni; 

• Estumulazione; 

• Cremazioni; 

• Sgombero neve; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SERVIZIO APICALE / POSIZIONE ORGANIZZATIVA - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Linee funzionali:  

 

• Controllo e disciplina della circolazione stradale; 

• Rilevamento incidenti stradali; 

• Compilazione e trasmissione rapporti incidenti stradali all’autorità giudiziaria; 

• Proposta e studi sulla disciplina stradale; 

• Prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia locale; 

• Vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza della Polizia locale 

urbana e rurale; 

• Svolgere i servizi di Polizia stradale attribuiti dalla legge alla Polizia municipale; 

• Espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto; 

• Vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio pubblico; 

• Servizio riscossione contravvenzioni; 

• Prestare nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza servizi d’ordine, vigilanza, scorta e rappresentanza; 

• Eseguire la notificazione degli atti e documenti; 

• Prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e privati infortuni; 

• Piano del traffico e provvedimenti attuativi; 

• Ordinanze sindacali e altri provvedimenti in materia di viabilità; 

• Suolo pubblico; 

• Sicurezza pubblica; 

• Quiete pubblica; 

• Viabilità ivi compresa la segnaletica orizzontale e verticale e i sistemi di controllo; 

• Scorte al Gonfalone della Città e relativi servizi d’onore e di rappresentanza; 

• Servizio di vigilanza per le sedute del Consiglio Comunale; 



• Gestione delle attività di competenza relative alla legge sui trattamenti sanitari obbligatori con l’attuazione di tutte le ordinanze relative; 

• Rilascio permessi temporanei di accesso auto alla ZTL ed aree pedonali; 

• Attività di controllo ed accertamento delle violazioni amministrative e penali in tema di normative edilizie in collegamento con i Settori 

competenti; 

• Attività di polizia giudiziaria delegate dalla A.G.; 

• Collabora con i settori di riferimento nell’istruttoria delle autorizzazioni di competenza; 

• Svolge compiti di prevenzione ed eventualmente di repressione degli illeciti accertati sia di natura amministrativa che penale nelle seguenti 

attività: 

• attività produttive (commercio, pubblici esercizi, strutture alberghiere o ricettive, spettacoli ecc.); 

• attività di servizio (artigianato, laboratori, mestieri girovaghi); 

• Accertamenti demografici in materia di residenze, variazioni anagrafiche, cambio di abitazione ecc.; 

• Attività inerenti la notifica di atti; 

• Rilascia permessi di occupazione suolo temporaneo, emette provvedimenti viabilistici e gestisce la concessione dei passi carrabili; 

• Verifica il rispetto delle normative che regolano lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

SERVIZIO APICALE / POSIZIONE ORGANIZZATIVA - PROTEZIONE CIVILE 

Linee funzionali:  

 

• predisposizione ed attuazione del piano di emergenza comunale/intercomunale; 

• attività di sensibilizzazione a favore della popolazione; 

• diffusione nella scuola della cultura della protezione civile; 

• partecipazione alle attività di addestramento; 

• attività di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di calamità; 

• coordinamento volontari  

• formazione degli operatori 

• vigilanza presi idraulici 

 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  - ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

Linee funzionali:  



 

• Sportello Unico attività produttive. 

• Direzione Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso; 

• Commercio in sede fissa e su aree pubbliche; 

• Elaborazione e gestione del Piano di sviluppo commerciale; 

• Alberghi e Pubblici esercizi; 

• Rivendite di giornali e riviste; 

• Distributori carburanti; 

• Agenzie viaggio; 

• Piano farmacie; 

• Agricoltura e Artigianato; 

• Rilascio autorizzazioni, certificazioni, licenze, informazioni, iscrizioni per l’esercizio di arti, professioni e mestieri previste dal D.P.R. 616/77 e 

dai Regolamenti locali; 

• Servizi pubblici in concessione; 

• Taxi; 

• Autoveicoli in servizio da rimessa; 

• Anagrafe canina; 

• Commissione vigilanza Pubblici Spettacoli; 

• Pesi e misure; 

• Pubblicità; 

• Spettacoli viaggianti; 

• Propaganda elettorale; 

• Segreteria commissioni consiliari competenti per materia. 

 

 

UFFICIO GABINETTO 

Linee funzionali: 

 

• Corrispondenza del Sindaco; 

• Impegni di rappresentanza; 

• Raccolta notizie stampa riguardanti il Comune; 

• Ufficio stampa centralizzato; 



• Convocazione e gestione incontri del Sindaco con autorità, rappresentanti di organizzazioni, associazioni, enti, singoli cittadini; 

• Conferimento di cittadinanza onoraria; 

• Gemellaggio, relazioni internazionali; 

• Tenuta protocollo riservato; 

• Appalto forniture e servizi relativi al servizio provveditorato. 

 
Quanto appena esposto si intende aggiornato ogniqualvolta venga adottato un atto di modifica della struttura organizzativa sia a 
livello macro, con delibera di Giunta Comunale, sia a livello micro con atto dirigenziale.  
Annualmente, in fase di approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione, si procederà all’aggiornamento puntuale degli allegati 
al fine di fotografare la reale situazione organizzativa dell’ente. 

 

 

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ ESPOSTE AL RISCHIO CORRUZIONE - ASPETTI METODOLOGICI 
 

L’art 1, comma 9, della legge 190/2012, individua una serie di attività da considerare a più elevato rischio di corruzione, come di 
seguito specificato: 

a. autorizzazione o concessione; 
b. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione 

prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al DLgs 12 aprile 2006, n. 
163; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d. concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.Lgs. 150/2009. 
 
Ad integrazione dei suddetti contenuti ogni Amministrazione deve provvedere a valutare quali altre attività di propria competenza 
possono essere interessate dai fenomeni di corruzione. 
 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  
A tal proposito, la formula da utilizzarsi, in analogia ai principi del risk management, prenderà in considerazione due variabili: 

 

PROBABILITÀ E IMPATTO  
 
Con il termine “probabilità” si intende l’attesa che, in assenza di un adeguato sistema di controllo, possa verificarsi l’evento oggetto di 
analisi . A tal fine si è tenuto conto per ogni processo dei seguenti aspetti: 
 

• discrezionalità del processo 



• rilevanza esterna 

• coinvolgimento di più amministrazioni 

• valore economico del processo rispetto al soggetto che ne è beneficiario  
 

In tale ottica il giudizio di attesa verosimile sarà articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata: 
 

Valore Livello Definizione 

1 Molto bassa 

 

Anche in assenza di specifici controlli, 
non è verosimile che l’evento si 

verifichi. 
 

2 Bassa 

 

Anche in assenza di specifici controlli, 
la possibilità che l’evento si verifichi 
è ridotta. Tuttavia questa eventualità 
potrebbe manifestarsi, soprattutto in 

un’ottica di lungo periodo. 
 

3 
Alta 

 

 

In assenza di specifici controlli, la 
possibilità che l’evento in questione 

possa verificarsi è significativa 
 

4 Molto alta 

 

In assenza di specifici controlli é da 
attendersi verosimilmente che 

l’evento in questione si manifesti. 
 

 
 
Con il termine “impatto” si farà riferimento all’incidenza sull’attività istituzionale che la commissione dell’evento potrebbe 

tendenzialmente determinare. Questo con riferimento ai seguenti aspetti: 
 

• Implicazioni dirette sui diritti fondamentali della persona. 
 

• Implicazioni economiche e finanziarie correlate alla “magnitudo” delle sanzioni applicabili.(Questo anche in considerazione del 
soggetto che commette il reato:organo amministrativo, responsabile apicale, semplice sottoposto). 

 

• Immagine dell’ente. (Questo anche con riferimento alla perdita di credibilità nei confronti dei cittadini e stakeholders esterni e degli 
altri livelli istituzionali). 

 



In tale ottica il giudizio di “gravita” sarà articolato su quattro livelli secondo la scala di seguito riportata: 

 

 

 

Valore  Livello  Definizione  

1 Molto Basso  

 

Il verificarsi dell’evento comporterebbe un 
impatto assorbibile nell’ambito della 
gestione corrente. L’immagine dell’ente 
resterebbe sostanzialmente intatta. 

 

2 Basso  

 

Il verificarsi dell’evento comporterebbe un 
danno tale da non compromettere 
significativamente l’equilibrio economico 
e finanziario della gestione corrente. Il 
danno di immagine risulterebbe 
contenuto e comunque gestibile e 
recuperabile nel breve periodo. 

 

3 
Alto 
 

 

Il verificarsi dell’evento comporterebbe un 
significativo danno di immagine 
difficilmente recuperabile nel breve 
periodo. 

 

4 Molto alto  

 

Il verificarsi dell’evento comporterebbe oltre 
al danno di immagine anche 
l’applicazione di pesanti sanzioni nei 
confronti dell’ente. 

 

 
 
Il valore del rischio verràindividuato “intuitu personae” da parte del Comitato di direzione dell’ente congiuntamente al Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione, sulla base delle pregresse e consolidate esperienze del Comune di Biella: 
 
Definiti il danno e la probabilità, verrà automaticamente graduato l’indice di rischio mediante la formula IR= P x I. 
 
Nella tabella sotto riportata sono definiti i criteri di confronto per determinare l’accettabilità del rischio e quindi la necessità di 
trattarlo. 
 



 
 

IMPATTO 

PROBABILITA’ 

BASSA 1 
MEDIO 

BASSA 
2 

MEDI
O 

ALT
A 

3 ALTA 4 

 
BASSO 
 

1 1.BASSO 2. BASSO 3. BASSO 
4. MEDIO 

BASSO 

 
MEDIO 

BASSO 
 

2 2. BASSO 
4. MEDIO 

BASSO 
6. MEDIO 

BASSO  
8. MEDIO ALTO 

 
MEDIO 

ALTO 
 

3 3.BASSO 
6. MEDIO 

BASSO 
9. MEDIO 

ALTO 
12. ALTO 

 
ALTO 
 

4 
4.MEDIO 

BASS0 
8.MEDIO 

ALTO 
12. ALTO  16. ALTO  

 

La valutazione numerica e cromatica indica l’indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata. 
L’indice di rischio può assumere valori compresi fra 1 (minima criticità) e 16 massima criticità.  
La valutazione numerica e cromatica indica l’indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio individuata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDE 
AREE DI RISCHIO 

Settore/servizio ……………………. 
Procedimento attività …………………… 

 
Livello di rischio                         (    ) = Probabilità (       )   X  Impatto (          )  

Procedimento 
attività 

Tipo di rischio Azione 
Interventi 
realizzati  

Interventi da realizzare Responsabile 
attuazione 

 2014 2015 2016 

  

 

   

 

 

 

Ogni scheda riporta in intestazione l’indicazione dell’area di rischio in riferimento al Settore o servizio interessato e al relativo 
procedimento attività. 
Essa analizza in dettaglio l’attività presa in esame (prima colonna), ed indica per ogni processo/attività una breve descrizione dei 
fattori di rischio che possono verificarsi (seconda colonna), quindi individua le azioni collegate alla prevenzione dello specifico rischio 
(terza colonna). 
La quarta colonna prevede una sintetica descrizione degli interventi e iniziative già attuate dai Settori che hanno ricadute sul 
contrasto e prevenzione della corruzione; tali informazioni consentono di evidenziare le buone prassi realizzate, anche nell’ottica di 
una loro diffusione all’interno dell’Ente. 
Le tre colonne successive contengono la programmazione per il triennio 2014/2016 degli interventi da realizzare sempre al fine della 
lotta alla corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla legge 190/2012: sistemi di controllo, formazione dei soggetti 
coinvolti nelle attività a rischio corruzione, monitoraggio rapporti con soggetti privati e situazioni di incompatibilità, monitoraggio dei 
tempi dei procedimenti, rotazione degli incarichi, ulteriori misure di trasparenza, modalità di informazione al Responsabile 
anticorruzione.  
Infine l’ultima colonna indica il soggetto responsabile dell’attuazione delle misure indicate per il procedimento / attività in esame.  
  



 

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO 
In termini generali, gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione devono interessare i diversi momenti e ambiti dell’agire 
amministrativo e in particolare devono riguardare i meccanismi di formazione della decisione, i meccanismi di attuazione e infine i 
meccanismi di controllo, come di seguito esemplificato. 
Ai fini di prevenire i rischi di corruzioni in linea generale di seguito sono definite le misure di prevenzione applicabili a tutti i 
procedimenti del Comune di Biella. 

 

1.CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE DECISIONI: 
 
a) Trattazione, istruttoria degli atti e atto conclusivo  
 
• rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza; 

• redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; 

• rispettare il divieto di aggravio del procedimento; 

• distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale; 

• indicare nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento la e-mail a cui rivolgersi e il titolare del potere 
sostitutivo; 

• comporre il preambolo dell’atto conclusivo con la descrizione del procedimento svolto, indicando tutti gli atti prodotti e di cui si è 
tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il 
procedimento amministrativo seguito; 

• motivare l’atto conclusivo con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla 
base delle risultanze accessorie, partendo dal presupposto che l’onere di motivazione è tanto più necessario quanto più ampio il 
margine di discrezionalità; 

• rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e 
finalizzato al pubblico interesse; 

• assumere i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo in forma di determinazione amministrativa o, nei casi 
previsti dall’ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza. 

 
b) Attività contrattuale: 
 
• rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell’importo contrattuale; 

• ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale; 

• effettuare gli acquisti a mezzo Consip e/o Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione motivandone puntualmente il 
mancato ricorso; 

• assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia; 

• assicurare la rotazione tra i professionisti nell’affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta; 



• fissare l’incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria e procedimentale di gara ad assumere la carica di 
commissario all’interno delle commissioni di gara, deputate alla valutazione del merito delle offerte ed alla scelta del contraente 
medesimo; (detta separazione si pone, peraltro, in linea con quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei 
contratti pubblici) che all’art. 84, co. 4 e 5 prevede ipotesi espresse di incompatibilità per gli stessi commissari, diversi dal 
Presidente, che “non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” e per coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico 
amministratore che “non possono essere nominati commissari relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le 
quali hanno prestato servizio”); 

• effettuare la scelta e la nomina dei componenti le commissioni di gara nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., nonché secondo criteri di rotazione. 

 

 

c) Attività delle commissioni  
 

• nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, e in tutti i casi in cui si 
inserisce nel procedimento una commissione, di norma individuare un soggetto terzo a coloro che assumono le decisioni sulla 
procedura con funzioni verbalizzante. 

 
 

d) nei meccanismi di controllo delle decisioni:  
 

• attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra dirigenti ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed 
il rispetto puntuale delle procedure previste nel regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal consiglio 
comunale cui si fa rinvio. 

 
Con riferimento agli atti degli Organi di Governo, ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri resi dai 

dirigenti, ovvero ai rilievi formulati dal segretario, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione. 
 
 
2.CONTROLLI: 
 
L’attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l’attività di controllo previsto dal Regolamento sui 
Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 093 del 19/12/2012. 
Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo Amministrativo sarà ad esempio possibile verificare che negli atti venga 
riportato e reso chiaro l’intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in 
narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione 
finale. 
In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto 
di accesso. 



Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un 
percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione). 
Per andare incontro alle disposizioni contenute nella 190/2012, nella verifica a campione saranno individuati due sottogruppi di 
determine ricomprendenti nel primo gli atti che appartengono alla categoria a più elevato rischio corruzione (che avranno precedenza), 
nel secondo quelli residuali. 
 
Ai fini dell’attivazione del controllo successivo delle determine sono state predisposte delle tabelle di riscontro che verranno utilizzate 
per l’attuazione dello stesso e precisamente: 
 

Allegato A: DETERMINAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Allegato B: DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI 

Allegato C: DETERMINAZIONI DI AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE BENI E SERVIZI 

Allegato D: DETERMINAZIONI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 

Allegato E:DETERMINAZIONE CONTRIBUTI 

Allegato F: DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
 
3.TRASPARENZA 
 
La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera m)”, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità 
e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 Cost., per favorire il controllo sociale sull’azione 
amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. 
Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura 
in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione. 
La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e 
costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica 
amministrazione; è invero strumento deterrente contro la corruzione e l’illegalità. 
Il Comune di Biella si è già dotato di tale Programma (delibera n. 518 del 27/12/2011) in ogni caso, allo scopo di raccordare lo stesso 

al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adotta contestualmente al presente Piano il nuovo Programma per la 
trasparenza e l’integrità 2014/2016 di cui al’art. 11 D.Lgs. 150/2009, che costituirà una sezione specifica del Piano 

anticorruzione.  
 

 
4.AZIONI PER REPRIMERE IL RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE 
 
Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire (o appare 
avere la potenzialità di interferire), con l’abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità 
(interesse primario). 



Con l’ intento di ridurre il citato rischio di conflitto, il Comune di Biella ha già proceduto all’acquisizione da parte di tutti i dipendenti 
della dichiarazione di cui agli artt. 5, 6- e 7 del codice di comportamento adottando il modello allegato al presente schema di Piano 
(Allegato G). 
 

 
5.CODICE DI COMPORTAMENTO  
 
Il Comune di Biella, in ossequio all’art. 54 comma 5 del D.Lgs 165 /2001, così come sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 
2012, predisporrà il proprio Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici integrando e specificando il Codice Nazionale di 
Comportamento dei Dipendenti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 marzo 2013. 
 
Il Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti pubblici contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati 
in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi 
titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali 
d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 
Il Codice verrà consegnato a ciascun dipendente che lo sottoscriverà all’atto dell’assunzione. 
La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di 
prevenzione della Corruzione costituirà fonte di responsabilità disciplinare; rileverà ai fini della responsabilità civile, 
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate a violazioni di doveri, obblighi, leggi o 
regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 55-quater, co. 1 
del D.Lgs. 165/2001. 
 
 
6.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI IN ATTUAZIONE 
DELL’ ART. 53 DEL D.LGS. 165/01 
 
La disciplina per l’ incompatibilità nel pubblico impiego è una diretta derivazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa 
del pubblico dipendente; il dovere di esclusività del pubblico dipendente garantisce l’imparzialità ed il buon andamento dell’ azione 
amministrativa; il principio di esclusività si sostanzia per il dipendente nel dovere di dedicare esclusivamente all’ ufficio la propria 
attività lavorativa, senza distrazione delle proprie energie lavorative in attività estranee a quelle attinenti al rapporto di impiego; 
attraverso il dovere di esclusività l’ amministrazione persegue il suo interesse ad assicurarsi integralmente le energie lavorative dei 
propri dipendenti, evita possibili conflitti di interesse fra quelli della pubblica amministrazione e quelli afferenti ad altri soggetti, 
pubblici o privati, ai quali il dipendente dovesse prestare la propria opera, inibendo cosi la formazione di centri di interesse alternativi 
rispetto all’ ufficio pubblico cui appartiene il dipendente. 
A tal fine verrà predisposto entro il 20 gennaio 2014 il regolamento disciplinante incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

 
 



7.APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITA’ E  INCOMPATIBILITA’ D. LGS. 
39/2013 
 
In attuazione del comma 49, art. 1, della Legge 190/2012, il Legislatore ha adottato il Decreto Legislativo 39/2013 recate le 
disposizioni in materia i inconferibilità e incompatibilità. 
Il Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della legge Severino (L. n. 
190/2012) in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle pubbliche amministrazioni, per la 
prima volta specificamente considerati nell’ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione. 
La delega, contenuta negli art. 49 e 50 della L. n.190/2012, riportava genericamente il concetto di: 
- inconferibilità, che si riscontra a monte del conferimento dell’incarico dirigenziale, nei casi in cui il potenziale destinatario 

dell’incarico avesse tenuto comportamenti o assunto cariche o svolto attività che lasciassero presumere la possibile sussistenza di 
un conflitto di interessi,  

- incompatibilità riferito alle situazioni di conflitto a valle, cioè tra incarico dirigenziale già assunto e attività o cariche in potenziale 
conflitto con l’interesse pubblico sotteso al primo. 

 
In attuazione dell’ art. 20 del presente Decreto Legislativo 39/2013, recante disposizioni in materia di dichiarazione sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, sarà compito dell’ Amministrazione far sottoscrivere, da tutti gli interessati, 
e pubblicare sul sito istituzionale,la dichiarazione di cui al modello H allegato al presente schema di Piano che dovrà essere 
firmata da tutti i dirigenti entro 30 giorni dal momento dell’ approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ed 
inoltre al momento della stipula del contratto e comunque annualmente. 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche dai dipendenti che: 

• Facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

• Siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di 
beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 

• Facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la 
concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 

 
 

8.MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI, PREVISTI DALLA LEGGE O DAI REGOLAMENTI, PER LA 
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI. 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 

 
a) ciascun Dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza della direzione cui è preposto, provvede, anche a 

mezzo dei referenti di secondo livello, a comunicare ogni quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione: 



 
- l’elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del 

tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento; 
 

- l’elenco dei procedimenti conclusi con un diniego; 
 

- l’elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione 
documentale; 

 

- l’elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga; 
 

- l’elenco dei contratti con riferimenti a quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di 
penali o risoluzione anticipata; 

 
 
 

b) il dirigente dei servizi finanziari, anche a mezzo dei referenti di secondo livello, provvede a comunicare ogni 
quadrimestre (nei mesi di gennaio, maggio, settembre) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione: 

 
- l’elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto; 

 
 

c) per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza 
economica, ciascun dirigenti competente per materia ha cura di provvedere entro il 31.12 alla formazione e 
pubblicazione sul sito web dell’ente della apposita relazione prevista dall’art.34, comma 20 del D.L. 179/2012 che 
dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento 
prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universali dell’affidamento. 

 
Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà inserito nel Piano della Performance, ed oggetto del 
controllo di gestione di cui agli artt. 147, 196 e 198-bis del D.Lgs. n.267/2000. 
Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità 
amministrativa. 
Il monitoraggio terrà conto dei tempi individuati da questa Amministrazione, ai sensi della legge 241/90. 
 
 

9.MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO 
CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE 
DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE VERIFICANDO EVENTUALI RELAZIONI DI 
PARENTELA O AFFINITÀ SUSSISTENTI TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEGLI 
STESSI SOGGETTI E I DIRIGENTI E I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE. 



 
Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure: 
 

• Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all’art.45 del 
DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di 
partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di 
accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un offerta relativa a contratti di qualsiasi 
tipo, dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente. 

• Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di 
Comportamento di cui al DPCM dell’8.3.2013. 

 
Il dirigente in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell’atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di 
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse. 
Analoga dichiarazione, con riferimento agli atti degli organi di governo, è resa dagli amministratori contestualmente all’atto. 
I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all’atto dell’accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa 
l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. 
Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni. 

 
 

10.ROTAZIONE DEL PERSONALE  
 
Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria 
qualifica professionale, dovrà essere disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per 
un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di 
determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di 
procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. 
Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a elevato rischio corruzione, viene stilato un 
apposito verbale a firma, nel caso di dirigenti del sindaco e del segretario generale, ovvero in tutti gli altri casi, del segretario e del 
dirigente evidenziando i motivi dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito 
dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica. 

 

 
12.TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 
 
Il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico 
condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 



sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente 
o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, 
legge 190/2012). 
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso sempre che la 
contestazione d’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 
Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
onde evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, 
entro 30 giorni dall’ approvazione del presente schema di Piano verrà resa operativa la seguente casella mail al cui accesso è 

autorizzato solo il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ufficioanticorruzione@comune.biella.it, casella alla quale potranno 

scrivere dipendenti e non, segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, a norma del 51, art. 1, della L. 
190/2012. 
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la 
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata solo eccezionalmente per la difesa 
dell'incolpato. 
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, 
dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state 
poste in essere. 
La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
 

13.FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
La legge 190/2012 introduce importanti innovazioni, fra di esse spicca la considerazione della formazione del personale considerata 
tra i più rilevanti strumenti di prevenzione delle cause di corruzione che affiancano e accompagnano tutta l'azione repressiva che 
caratterizza la norma. 
 
Il percorso formativo che segue nasce con l’intento di sviluppare e migliorare le competenze individuali e la capacità 
dell’organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle 
proprie azioni istituzionali. 
 
A queste attività formative, previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno negli anni successivi interventi formativi 
predisposti sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal 
Responsabile del Piano anticorruzione. 
  



 

Piano Formativo    anno  2014 
 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI OBIETTIVI FORMATIVI DURATA NOTE 
 

Il ruolo del 
Responsabile della 
Prevenzione della 
Corruzione  

Il Responsabile 
della 
Prevenzione 
della Corruzione 

 Approfondire gli strumenti 
giuridici e organizzativi 
indispensabili per implementare 
efficaci politiche di contrasto alla 
corruzione  
 

Da definire  

Le norme 
anticorruzione - 
L.190/2012 il Piano 
Triennale 
anticorruzione 
 

Tutti i 
dipendenti  

Illustrare la nuova normativa 
per la Prevenzione e la 
repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella PA, con 
particolare riferimento al Piano 
Triennale di Prevenzione della 
Corruzione ed ai suoi contenuti, 
ecc. 
 

Incontro seminariale 
di mezza giornata 
 

Docenti esterni e 
interni 

Il codice di 
comportamento dei 
dipendenti 
 

Tutti i 
dipendenti  

Illustrare il codice di 
comportamento che ai sensi 
dell'art. 44 comma 5 della Legge 
190 ogni pubblica 
amministrazione deve definire, 
con riferimento anche al tema di 
incompatibilità degli incarichi 
 

Incontro seminariale 
di mezza giornata 
 

Docenti interni 

Formazione relativa 
al tema 
dell'anticorruzione 
per i dipendenti 
esposti ai sensi di 
norma 

dipendenti da 
individuare ex 
L. 190/2012 - 
art. 9, 10 e 11 
 

Fornire un'adeguata formazione 
in tema di etica e legalità al 
personale che svolge attività 
nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione,  

da definire  Il personale che 
svolge attività 
nell'ambito delle 
quali è più elevato 
il rischio di 
corruzione deve 



 essere individuato 
dal Responsabile 
dell'anticorruzione 
 

Il codice unico sulla 
trasparenza –  
Il Programma della 
trasparenza del 
Comune di Biella 
 

Responsabili 
dei servizi o 
referenti 
individuati dai 
dirigenti  

Illustrare il decreto legislativo 
n.33 del marzo 2013 - previsto 
dalle norme relative 
all'anticorruzione (L.190/2012) 
- relativo al riordino della 
disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, 
trasparenza, e diffusione delle 
informazioni da parte delle P.A. 
che ridisegna gli ambiti e gli 
obblighi di pubblicazione che 
riguardano trasversalmente i 
diversi settori del Comune di 
Biella e devono confluire nel 
Piano Triennale della 
trasparenza dell'ente 
 

Incontro seminariale 
di mezza giornata 
 

Docenti interni 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATI 
 
 

 

 

 



Allegato A allo schema di Piano anticorruzione: GENERALE  

 
 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo: _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Dipartimento / Servizio:___________________________________________________________ 

 

Check Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- organo promulgante 

- Oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

..e numerazione del provvedimento 
   

PREAMBOLO (PRESUPPOSTI): 

- di legge 

- regolazione interna (bilancio, PEG, RPP, D.C., D.G., 

Regolamenti, altro) 

- (eventuale) richiamo ad istruttorie, pareri, istanze, 

proposte 

- competenza del dirigente 

   

MOTIVAZIONE: 

- chiara esposizione delle finalità che si intendono 

perseguire con l’atto 

- motivazione esaustiva (no clausole di stile) 

- congruità, coerenza degli impegni adottati rispetto 

al fine che si intende perseguire e liceità 

   

DISPOSITIVO: 

- (se previsto) impegno di spesa: importo esatto, 

corretta ed univoca imputazione 

- chiara ed univoca indicazione dei destinatari 

dell’atto, comprensiva di completi riferimenti 

anagrafici (es: ragione sociale, P. IVA, legale 

rappresentante, C.F. ecc.) 

- termini, modalità ed eventuale controllo 

dell’esecuzione 

- individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 

- termini e modalità del ricorso 

   

VISTI E PARERI: 

- parere regolarità tecnica 

- visto regolarità contabile 

- altro 

   

RISPETTO TERMINI CONCUSIONE PROCEDIMENTO 

 

   

Firma 

 

 

   



 

Check Si No Annotazioni 

EFFICACIA, ESECUTIVITA’, PUBBLICITA’: 

- termini di esecutività ed efficacia 

- (eventuali) obblighi di comunicazione 

   

- (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche con 

riferimento alle norma sulla trasparenza e 

sull’amministrazione aperta 

   

(eventuali) Allegati    

Leggibilità/chiarezza del provvedimento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Allegato B allo schema di Piano anticorruzione: INCARICHI ESTERNI 

 
 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo:_______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Dipartimento/Servizio:______________________________________________________________ 

 

Chech Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- organo promulgante 

- oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

..e numerazione del provvedimento 
   

Richiamo ai riferimenti normativi – esterni: 

- Tuir 917/1986 

- D.lgs. 267/2000 

- D.lgs.165/2001 e modificazioni 

- Legge finanziaria 

- (Altro) 

 

 

  

Richiamo ai riferimenti regolamentari/ interni: 

- Statuto 

- Reg. Contabilità 

- Reg. Uffici e Servizi 
1 

- Delibera approvazione bilancio 

- Delibera approvazione programma incarichi 

- PEG/PDO 

   

Motivazione della necessità del ricorso ad incarico 

esterno 
   

Dichiarazione di indisponibilità nelle strutture dell’Ente 

per carenza di organico o per assenza di adeguato profilo 

professionale (riferimento a reale ricognizione) 

(Ovvero:) richiesta di conoscenze ed/od esperienze 

eccedenti le normali competenze del personale 

dipendente 

   

Modalità di selezione dell’incaricato: 

- Bando pubblico 

- Comparazione curriculare 

- Conferimento diretto adeguatamente motivato 

con riferimento alle ragioni eccezionali che 

giustificano la scelta (infungibilità) 

   

Rispetto del principio sul conferimento possibili nei casi 

previsti dalla legge e ipotesi di eventi straordinari 
   

Liceità dell’oggetto dell’incarico    

                                                 
1
 Opportunamente aggiornato all’art. 3 c. 56 L. 244/07 

 



 

 

Check Si No Annotazioni 

Specificità (non genericità, individuazione delle 

problematiche) e temporaneità dell’incarico (durata 

limitata) 

   

Contenuti e criteri dello svolgimento dell’incarico    

Proporzionalità e congruità del compenso pattuito (con 

riferimento a parametri oggettivi: tariffe professionali, 

compensi orari di mercato, similari) 

   

Controllo sull’espletamento dell’incarico (previsione di 

relazioni/verifiche periodiche e finali sull’attività svolta e 

sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti) 

   

Indicazione espressa dall’incaricato/ragione sociale    

Accettazione espressa da parte dell’incaricato    

Riferimenti al CV ed a titoli professionali richiesti    

Indicazioni degli estremi del provvedimento di iscrizione 

negli elenchi interni dei professionisti 
   

Assenza di incompatibilità    

Espresso richiamo all’imputazione/capitolo di spesa    

Dichiarazione che l’incarico è/non è soggetto a 

trasmissione alla C. dei Conti (5.000,-€) 
   

Decorrenza incarico (contestuale o successiva 

all’esecutività del provvedimento) 
   

Allegato disciplinare (formante parte integrante del  

presente atto) 
   

Individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 
   

Indicazione del firmatario (se diverso dal responsabile del 

procedimento) 
   

RISPETTO TERMINI CONCUSIONE PROCEDIMENTO    

Firma    

- Parere regolarità tecnica    

- Visto di regolarità contabile    

Modalità e termini per il ricorso    

EFFICACIA, ESECUTIVITA’, PUBBLICITA’: 

- Termini di esecutività ed efficacia 

- (eventuali) obblighi di comunicazione 

- (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche 

con riferimento alle norme sulla trasparenza e 

sull’amministrazione aperta 

   

Leggibilità/chiarezza del provvedimento    

 

  



Allegato C allo schema di Piano anticorruzione: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE BENI E SERVIZI 

 

 
 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo:_______________________________________ 

Dipartimento/Servizio:______________________________________________________________ 

 

Check Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- organo promulgante 

- oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

..e numerazione del provvedimento 
   

Richiamo ai riferimenti di legge e/o regolamento    

Riferimento espresso al Peg e/o a delibere di Giunta che 

prevedano l’intervento 
   

Richiamo alla determina a contrattare ovvero 

declinazione espressa e completa art. 192 c.1 T.U.E.L. 
1 

   

Riferimento alla graduatoria approvata (ovvero:) In caso 

di procedura negoziata, riferimento ad eventuale 

precedente gara con indicazione del numero delle ditte 

invitate, o comunque motivazione del ricorso alla 

procedura negoziata 

   

Richiamo alla normativa relativa agli acquisti 

Consip/MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento 

come base d’asta 

   

Nei casi previsti (es. strema urgenza), precisa e puntuale 

indicazione delle circostanze che hanno indotto a 

modificare la prassi di selezione dell’affidatario 

   

Conformità dell’offerta    

Indicazione esatta, univoca e per esteso del contraente 

tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., 

indirizzo) 

   

Eventuali termini di consegna    

Eventuali penali    

Indicazioni del firmatario    

Termini per la stipula del contratto    

Riferimento alla competenza del Dirigente    

Individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 
   

 

____________________________________ 
1
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base 

 

 

 



 

Check Si No Annotazioni 

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando 

previsto 
2 

   

Eventuali obblighi assolti verso l’Autorità di Vigilanza     

- Parere  regolarità tecnica 

- Visto di regolarità contabile 

   

Rispetto termini conclusione procedimento    

Modalità e termini per il ricorso    

EFFICACIA, ESECUTIVITA’, PUBBLICITA’: 

 Termini di esecutività ed efficacia 

 (eventuali) obblighi di comunicazione 

 (eventuali) disposizioni di pubblicazione, 

anche con riferimento alle norma sulla 

trasparenza e sull’amministrazione aperta 

   

Firma    

Allegati    

Leggibilità/chiarezza del provvedimento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Cfr. art. 10 D.lgs. 163/06 (“Responsabile, unico per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione”) 



 

 

Allegato D allo schema di Piano anticorruzione: LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA  

 

 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

_______________ 

Dipartimento / Servizio:___________________________________________________________ 

 

Check Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- Organo promulgante 

- Oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

e numerazione del provvedimento 
   

Richiamo ai riferimenti di legge e/o regolamento    

Riferimento espresso al Peg e/o delibere di Giunta che 

prevedano l’intervento 
   

Riferimento espresso alla sussistenza dei presupposti 

per l’acquisizione in economia di cui all’art. 125 D.Lgs. 

163/07 (importi e categorie merceologiche, cfr. 

particolarmente cc. 6, 10 art. 125 D.Lgs. 163/07) 

   

Richiamo alla determina o contrattare ovvero 

declinazione espressa e completa art. 192 c. 1 T.U.E.L.
1
 

e particolare riferimento alla procedura di 

individuazione dei contraenti secondo l’art. 125 c. 8 e 

11 D.Lgs. 163/06 (cottimo fiduciario) 

   

Richiamo alla normativa relativa agli acquisti 

Consip/MEPA, ovvero adozione del prezzo di 

riferimento come base d’asta 

   

Esito della scelta del contraente: 

LAVORI<40.000,-€ con affidamento diretto: congrua 

motivazione della scelta ed attestazione del possesso 

dei requisiti di cui al c. 12 art. 125 D.Lgs. 163/06  

LAVORI< 40.000,-/200.000,-€ con cottimo fiduciario: 

riferimento all’indagine di mercato/albo fornitori ed 

invito ad almeno 5 operatori economici 

LAVORI<200.000,-/5.150,000,-€ con procedura ad 

evidenza pubblica nazionale 

LAVORI OLTRE procedura comunitaria 

BENI E SERVIZI < 20.000.-€ con affidamento diretto: 

congrua motivazione della scelta ed attestazione del 

possesso dei requisiti di cui al c. 12 art. 125 D.Lgs. 

   

______________________________ 

1a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base 



 

 

Check Si No Annotazioni 

163/06 

BENI E SERVIZI 20.000,-/206.000,-€ con cottimo 

fiduciario: riferimento all’indagine di mercato/albo 

fornitori ed invito ad almeno 5 operatori economici  

BENI E SERVIZI OLTRE procedura comunitaria 

   

Indicazione esatta, univoca e per esteso del fornitore 

tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., 

Indirizzo) 

   

Valutazione di congruità dei costi    

Eventuali termini di consegna    

Eventuali penali    

Indicazioni del firmatario    

Termini per la stipula del contratto    

Riferimento alla competenza del Dirigente    

Individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 
   

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando 

previsto 
2 

   

Eventuali obblighi assolti verso l’Autorità di Vigilanza    

- Parere regolarità tecnica    

- Visto di regolarità contabile    

EFFICACIA, ESECUTIVITA’,PUBBLICITA’: 

- Termini di esecutività ed efficacia 

- (eventuali) obblighi di comunicazione 

- (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche 

con riferimento alle norma sulla trasparenza e 

sull’amministrazione aperta 

   

Modalità e termini per il ricorso    

Rispetto termini conclusione procedimento    

Firma    

Allegati    

Leggibilità/chiarezza del provvedimento    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

2 cfr. art. 10 D.lgs. 163/06 (“Responsabile del procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento, 

esecuzione”) 



Allegato E allo schema di Piano anticorruzione: CONTRIBUTI  

 
 

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo:______________________________________ 

Dipartimento / Servizio:_____________________________________________________________ 

 

Check Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- organo promulgante 

- oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

..e numerazione del provvedimento 
   

Riferimento espresso al PEG/delibere che prevedano 

l’intervento 
   

Avvenuto controllo positivo della documentazione di 

corredo 
   

Dichiarazione di osservanza del regolamento dei patrocini, 

contributi e benefici economici 
   

Obbligo di rendicontazione    

Indicazione esatta, univoca e per esteso del destinatario 

tramite ragione sociale (denominazione, P. IVA/C.F., 

indirizzo) 

   

Indicazione del firmatario della richiesta e verifica poteri 

di rappresentanza 
   

Riferimento alla competenza del Dirigente    

Individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 
   

- parere regolarità tecnica 

- Visto di regolarità contabile 

   

Modalità e termini per il ricorso    

EFFICACIA, ESECUTIVITA’ , PUBBLICITA’: 

 termini di esecutività ed efficacia 

 (eventuali) obblighi di comunicazione 

 (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche 

con riferimento alle norma sulla trasparenza e 

sull’amministrazione aperta 

   

Rispetto termini conclusione procedimento    

Firma     

Allegati    

Leggibilità/chiarezza del provvedimento    

 

  



 
 

Allegato F allo schema di Piano anticorruzione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE  

Estremi del provvedimento sottoposto a controllo:_______________________________________ 

Dipartimento / Servizio:_____________________________________________________________ 
 

Check Si No Annotazioni 

INTESTAZIONE: 

- organo promulgante 

- oggetto trattato 

   

Data di adozione.. 

..e numerazione del provvedimento 
   

Richiamo ai riferimenti di legge e/o regolamento    

Riferimento espresso al Peg e/o a delibere di Giunta che 

prevedano l’intervento 
   

Richiamo alla declinazione espressa e completa all’art. 

192 c. 1 T.U.E.L. 
1 

   

Richiamo alla normativa relativa agli acquisti 

Consip/MEPA, ovvero adozione del prezzo di riferimento 

come base d’asta 

   

Conformità delle modalità di scelta del contraente alla 

normativa comunitaria, nazionale ed quella 

regolamentare locale 

   

Indicazione del firmatario    

Riferimento alla competenza del Dirigente    

Individuazione/indicazione del responsabile del 

procedimento 
   

Richiamo al provvedimento di nomina del RUP quando 

previsto 
2 

   

Eventuali obblighi assolti verso l’Autorità di Vigilanza    

- Parere regolarità tecnica 

- Visto di regolarità contabile 

   

Rispetto termini conclusione procedimento    

Modalità e termini per il ricorso    

EFFICACIA, ESECUTIVITA’, PUBBLICITA’: 

 Termini di esecutività ed efficacia 
   

  (eventuali) obblighi di comunicazione 

 (eventuali) disposizioni di pubblicazione, anche 

con riferimento alle norma sulla trasparenza e 

sull’amministrazione aperta 

   

Firma    

Allegati    

Leggibilità/Chiarezza del provvedimento    

______________________________ 

(1) a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali; c) le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base 

(2) Cfr. art. 10 D.lgs. 163/06 (“Responsabile del procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento, 

esecuzione  



Allegato G) allo schema di Piano di Prevenzione della Corruzione 

 

FAC SIMILE AUTOCERTIFICAZIONE artt 5, 6 e 7 codice di comportamento dipendenti pubblici 

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________ il  ___________ 

residente a  ___________________________  in Via  ______________________________  n. ____ 

assegnato all’ufficio________________________ del Settore_______________________________ 

Valendosi  delle  disposizioni  di  cui  al  D.P.R.  n. 445/2000  e consapevole, ex art. 76, che  chiunque 

rilascia  dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia ed incorre altresì nella decadenza dai benefici, 

 

DICHIARA 

 

 

�  di non appartenere a nessuna associazione od organizzazione i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio; 

�  che il coniuge e nessun parente entro il secondo grado appartiene ad associazione od 

organizzazione i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio 

 

�  Di appartenere e/o aderire alla/e seguente associazione/i o organizzazione/i cui ambiti di interessi 

possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente altre eventuali adesioni o appartenenze che dovessero 

essere effettuate successivamente;  ( Attenzione non vanno indicate le adesioni a partiti politici o 

a sindacati )  

 

�  Di  non avere avuto rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque 

modo retribuiti negli ultimi tre anni. 

 

�   Di avere avuto rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo 

retribuiti negli ultimi tre anni  e precisamente con le seguenti imprese o soggetti privati: 

 

• Impresa/ soggetto privato_______________________________ Partita Iva/ Codice Fiscale 

__________________ indirizzo_______________________________________, nel o negli 

anni________ in modo diretto come da autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.53 ( o in caso di 

part time al 50% quale comunicazione) del D.Lgs. 165/01,  nel caso indicare:  



 se i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi abbiano ancora 

rapporti finanziari con tale soggetto e precisamente: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in 

attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate ed in particolare 

nelle seguenti pratiche trattate o che potrebbero esserlo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

�  di astenersi in caso di conflitto anche potenziale con soggetti che, nell’ambito delle sue decisioni o 

attività possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, 

del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale 

o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati,  società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. 

 

La presente dichiarazione è rilasciata al Dirigente del Settore ______________________________ ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 nella consapevolezza che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti  informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data 

 

Il Dipendente 

 

 

  



 

Allegato H) allo schema di Piano di Prevenzione della Corruzione 

 

 
 

Al Responsabile della 

Prevenzione della corruzione 

 

 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ e INCONFERIBILITA’ 

(ART. 20, Comma 1, D.Lgs. n. 39 DEL 08/04/2013) 

 

 
 

Io sottoscritto/a _______________nato/a a _________________ il __/___/______ residente a 

_____________________ via _________________ n° _______, dipendente del Comune di Biella a 

tempo indeterminato con qualifica __________ dal __/___/______, 

 

Richiamato l’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 
 

 

D I C H I A R O  

 

− ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013: 

 
  

�  di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Codice Penale. (Delitti contro la Pubblica 

Amministrazione) 
 

 

− ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 39/2013: 

 
 

�   di non aver fatto parte nei due anni precedenti, del Consiglio o della Giunta del Comune di 

Biella; 
 

�  di non aver fatto parte nell’anno precedente, della Giunta o del Consiglio di una Provincia, 

di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra 

Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella Regione Piemonte; 
 

�  di non aver ricoperto nell’anno precedente, la carica di Presidente o Amministratore 

Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro 

forme associative, ricomprese nella Regione Piemonte. 

 

         Firma 

 

Biella, __/___/______     ____________________________ 



 


