
ALLEGATO A) AGGIORNAMENTI:

	ART. 1/A)


 1.A)Analisi del contesto interno ed esterno;
Contesto esterno 

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione o l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.
Ai fini dell’analisi di contesto esterno ci si è avvalsi dei dati contenuti nella relazione periodica sull’ordine e  della  sicurezza  presentata  dal Ministero dell’Interno, dove con riferimento alla Provincia di Cosenza, cui appartiene il Comune di San Pietro in Guarano,  si segnalano i tentativi di infiltrazione dei diversi sodalizi nel settore dei pubblici appalti, attraverso la gestione di alcune imprese aggiudicatarie o con il ricorso al sistema dei sub-appalti. Inoltre, l’azione delle cosche si è anche indirizzata, in alcuni casi, verso tentativi di condizionamento dell’attività decisionale degli organi amministrativi locali.
Nella relazione presentata dal Ministero dell’Interno in data14.01.2016 si evidenzia che il panorama criminale cosentino si presenta frammentato e non si rileva una figura carismatica in grado di raccogliere l'eredità dei capi da tempo detenuti. Si evidenziano taluni tentativi di rimodulazione degli equilibri nonché l'interazione delle compagini locali con gruppi operanti nelle regioni limitrofe.

Il comune in cifre
Superficie: 48,35 Kmq
Altezza s.l.m.: 625 m s.l.m.       minima: 169     massima: 1.630
Abitanti: 3573
Densità: 73,91 ab/kmq


Contesto interno

Quanto al contesto interno appare opportuno dare conto in particolare dei seguenti elementi:
L'organizzazione dell'Ente è attualmente ripartita in quattro settori: settore I amministrativo, II finanziario, III Lavori pubblici e IV Urbanistica. 
La responsabilità dei settori è, allo stato, attribuita nel seguente modo:
Responsabile del Settore I amministrativo, Dott.ssa Elena Lorenzet, del Settore II finanziario Rag. Giuseppe Spadafora, III Lavori pubblici e IV Urbanistica Arch. Alfonso Quintieri.

Personale assegnato nei settori:

Settore I amministrativo
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Settore II finanziario
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Settori III Lavori pubblici e IV Urbanistica
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ORGANI POLITICI
L’attuale amministrazione comunale presieduta dal Sindaco, Dott. Francesco Acri, è entrata in carica nel mese di settembre  2020.


COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA 
Francesco Acri-Sindaco
Mario Principe-Vicesindaco
Ugo Ventrella-Assessore
Giovanna Marsico-Assessore
Veronica Cozza-Assessore esterno

CONSIGLIO COMUNALE 
Acri Francesco - Sindaco e Presidente del Consiglio
Mario Principe– Vice Sindaco
Magnelli Salvatore – Consigliere
Marsico Giovanna – Consigliere
Ventrella Ugo – Consigliere 
Napoli Irene – Consigliere
Fabiano Samantha Michela – Consigliere
Alfano Franco – Consigliere
Venneri Antonio – Consigliere
Panza Roberta – Consigliere
Turano Pierpaolo – Consigliere
Agosto Tiziana-Consigliere
Sprovieri Carlo-Consigliere


•All’art. 3 Misure di contrasto, lettera H:
Il capoverso seguente:
Il Comune di San Pietro in Guarano intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.
Al momento però va dato atto che la dotazione organica dell’ente, limitata, non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione, in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili.
Si segnala quanto dispone la legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221:
“(…) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”.


Il punto H.1 Rotazione straordinaria
L’articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. n. 165/2001, prevede che i dirigenti provvedano alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (cd. rotazione straordinaria). Vi è dunque l’obbligo di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio.
Si tratta, quindi, di una misura di carattere eventuale e cautelare – applicabile sia al personale dirigenziale, sia a quello non dirigenziale - tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto di procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo
Al fine di stabilire l’applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, il Comune di San Pietro in Guarano è tenuto a verificare la sussistenza: 
a) dell’avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
 b) di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come “corruttiva”, ai sensi dell’art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

Ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria obbligatoria i reati che impongono l’adozione di un provvedimento motivato ai fini della rotazione straordinaria sono quelli previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353- bis del codice penale (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”). 
Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale è da ritenersi obbligatoria l’adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria. 

L’adozione del provvedimento di cui sopra, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012.


Lettera L: Divieto  di Pantouflage.
L’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. contempla l’ipotesi del “pantouflage”, comminando il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I predetti dipendenti sono quelli che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto del Comune, i predetti poteri, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. Rientrano nel novero i dirigenti, nonché i titolari di posizione organizzativa e gli altri dipendenti che abbiano comunque il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad esempio, attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori, quali pareri, perizie, certificazioni, che vincolino in modo significativo il contenuto della decisione amministrativa
Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni:
-Nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dio provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente;
-Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione    soggettiva     di    non    aver    concluso     contratti     di     lavoro      subordinato     o   autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
-Sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
-Si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti degli ex- dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs n°165/2001;
Nel presente piano comunale si conferma l'adesione al suggerimento formulato dall’ANAC nell’Aggiornamento  2018  al  PNA  e  reiterato  nel  PNA  2019  a  pag.  70,  prevedendo  pertanto l’obbligo  per  il  dipendente,  al  momento  della  cessazione  dal  servizio  o  dell’incarico,  di sottoscrivere una dichiarazione, come facsimile in allegato C) con cui si impegna al rispetto del divieto delle c.d. porte girevoli, in modo da assicurarsi il conoscimento della norma da parte di costui.


Allegato C
Al Comune di San Pietro in Guarano 
CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE
 
Il sottoscritto  	nato	a (    )	il	 	
 
Codice fiscale 	
 e    residente   in                                        (   )    alla    Via/Piazza                                                   n.
in qualità di dipendente del Comune di San Pietro in Guarano,

VISTI:
- la L. 6.11.2012  n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm. ed in particolare l’art. 1 comma 42 lettera l) della Legge 190/2012;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i., e, in particolare, l’art 53 comma 16-ter;
- il  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  “Testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- la  Deliberazione della  Giunta  Comunale n. 77 del 09.12..2020: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza -2020/2022”;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni civili e penali previste dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto previsto dall’art 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
                                                                DICHIARA
- di essere a conoscenza del disposto di cui al predetto art. 53 comma 16-ter D. Lgs. 30.3.2001 n.165 e che pertanto, qualora negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Pietro in Guarano , non svolgerà nei tre anni successivi alla cessazione del proprio rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri dal sottoscritto esercitati.
DICHIARA
altresì,  di essere informato che l’Amministrazione cui viene resa dichiarazione, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm., utilizzerà i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.
Lì, (data)  	     
IL DICHIARANTE














