
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/01/14

DELIBERAZIONE N. 2014/G/00024  (PROPOSTA N. 2014/00034)

Oggetto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la 
trasparenza e l’integrità 2014/2016.

La seduta ha inizio nell’anno duemilaquattordici il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 16.15 
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Il Sindaco - Matteo RENZI
Assiste: Il Segretario generale - Antonio MEOLA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Matteo RENZI Sindaco
Stefania SACCARDI Vice Sindaco
Sergio GIVONE Assessore
Alessandro PETRETTO Assessore
Elisabetta MEUCCI Assessore
Cristina GIACHI Assessore
Sara BIAGIOTTI Assessore
Filippo BONACCORSI Assessore
Caterina BITI Assessore

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

• il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la legge n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e  

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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• -  la  Legge  190/2012 ha  fatto  del  principio  di  trasparenza  uno degli  assi  portanti  delle  politiche  di 

prevenzione della corruzione ed ha previsto che le amministrazioni ogni anno, entro il 31 gennaio, approvino 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• tale  Piano  deve  risultare  coerente  e  possibilmente  coordinato  con  i  contenuti  del  Piano  Nazionale 

anticorruzione (PNA); 

• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012),  

è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);  

• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 

2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali. 

Premesso inoltre che:

- la legge 190/2012 ha conferito apposita delega al Governo ai fini dell’adozione di un decreto legislativo per  

il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni  

da parte delle pubbliche amministrazioni;

- in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 il Governo ha adottato il D. Lgs.n.33/2013 in 

cui,  nel  ribadire  che  la  trasparenza  è  intesa  come  accessibilità  totale  delle  informazioni  concernenti 

l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, viene evidenziato che essa è finalizzata alla  

realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, D.Lgs. n.33/2013).

- il D. Lgs. n.33/2013 ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti e 

specificato  che  le  misure  del  Programma  triennale  della  trasparenza  e  dell’integrità  sono  da  ritenersi 

collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di  

norma, una sezione di detto Piano.

- secondo l’articolo 10 del  decreto legislativo 33/2013, gli  obiettivi del Programma per la trasparenza e  

l’integrità  “sono  formulati  in  collegamento  con  la  programmazione  strategica  ed  operativa  

dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli  analoghi  strumenti  di  

programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDO); 

- obiettivo primario del Programma per la trasparenza è migliorare la qualità dei dati da pubblicare al fine di  

renderli più facilmente reperibili e riutilizzabili da parte del cittadino attraverso un’attenta programmazione e 

pianificazione delle relative  attività e priorità;

-  il  Programma  triennale  della  trasparenza  è  stato  elaborato  previa  consultazione  delle  Associazioni 

rappresentate nel Consiglio regionale dei consumatori presenti nel territorio fiorentino.

 

Preso atto che: 

• il  Comune  di  Firenze  è  stato  inserito  in  un  progetto  avviato  in  partnership  con  Formez  e  con  il  

Dipartimento della Funzione Pubblica a supporto delle Amministrazioni  pubbliche per l’attuazione delle 

misure contenute nella L. 190/2012;
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• con Deliberazione di Giunta n. 471 del 30 dicembre 2013 è stata approvato il codice di comportamento  

del  Comune  di  Firenze,  predisposto  dal  Segretario  Generale  e  definito  previa  procedura  aperta  alla 

partecipazione (avviso pubblico del  4.12.2013 pubblicato sul  sito  web istituzionale)  e previo parere  del 

Nucleo di Valutazione, quale strumento per l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione al  

fine di porre modelli di comportamento corretto da seguire e minimizzare il rischio di corruzione;

• la competenza ad approvare il Piano anticorruzione appartiene all’organo esecutivo, come confermato 

dall’ANAC con delibera n. 12/2014;

• con  Ordinanza  del  Sindaco  n.  207  del  22  giugno  2013   è  stato  nominato  il  Responsabile  della  

prevenzione della corruzione nella persona del Segretario Generale;

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Antonio Meola, ha predisposto e depositato la 

proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;

• il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza  

Unificata  e  predisposto dal  Responsabile  con l’ausilio  del  FORMEZ d’intesa  con il  Dipartimento  della 

Funzione Pubblica;

• che  il  piano è  stato  predisposto  con il  coinvolgimento  di  tutte  le  strutture  dell’Ente  attraverso  una 

mappatura dei processi dell’amministrazione e dei rischi di corruzione mediante la compilazione di appositi  

questionari e che sulla base delle risultanze sono state individuate le misure di prevenzione e di mitigazione 

le rischio ;

• sono stati coinvolti gli stakeholder interni ed sterni attraverso un incontro rivolto a tutti i Responsabili  

(Dirigenti e P.O.) dell’Ente e una specifica consultazione delle Associazioni e organizzazioni portatrici di  

interessi  collettivi,  effettuata  in  data  27.1.2014  con  la  partecipazione  dell’Assessore  allo  Sviluppo 

Economico e  del Segretario Generale.

Dato atto che:

-  Il  Comune  di  Firenze  ha  lavorato  attivamente  alla  diffusione  della  tecnologia  quale  strumento  di  

semplificazione e miglioramento dei servizi, della trasparenza e dell’integrità, implementando sistemi che 

consentano la tracciabilità dell’attività amministrativa, nonché un’estrazione automatica di dati che possano 

essere  esposti  ai  cittadini  rendendoli  disponibili  anche  con  informazioni  strutturate  e  in  modo 

tecnologicamente avanzato (open data);

• La  costruzione  di  un  rapporto  partecipativo  trasparente  emerge  chiaramente  sia  dal  programma  di 

mandato che dalla relazione previsionale e programmatica che prevede una ricerca continua di un alto livello 

di partecipazione da perseguirsi trasversalmente, come obiettivo aggiunto a qualsiasi azione amministrativa. 

• Già nel P.E.G. 2012 è stato inserito l’obiettivo aziendale biennale denominato“Piano per la trasparenza e 

l’accessibilità”  che  ha  risposto  all’  esigenza  di  realizzazione  sistematizzata  all’interno  dell’Ente  degli  

obblighi  di  pubblicazione in rete dei  dati  significativi anche alla luce dell’art.  18 D.L 83/2012 (Decreto  

Sviluppo).

Pagina 3 di 7 Delibera di Giunta n°: 2014/G/00024-2014/00034



Considerato che: 

- Il piano anticorruzione del Comune di Firenze intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;

2. aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire casi di corruzione;

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza.

- la metodologie di analisi utilizzata nel Comune di Firenze si è basata sulle seguenti criteri metodologici:

utilizzo  di  un  approccio  prudenziale  alla  valutazione  del  rischio,  in  base  al  quale  è  preferibile  

sovrastimare il rischio piuttosto che sottostimarlo;

utilizzazione nel processo di analisi sia di dati oggettivi (segnalazioni, dati giudiziari, ecc.), sia dati di  

natura soggettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse da soggetti intervistati);

aggregazione dei dati in due indici, uno relativo alla probabilità e l’altro all’impatto;

valutazione del grado di esposizione al rischio di ogni processo attraverso la combinazione dei valori di  

impatto e probabilità

- sulla base di tale criteri il rating di rischiosità elevata non deve essere interpretato come indicativo di una  

forma di corruzione in atto, ma come criticità “potenziale” che  l’organizzazione si impegna a presidiare  

attraverso la pianificazione di opportuni interventi organizzativi;

-  che  il  grado di  rischio  relativo  ad  un  dato  processo  non necessariamente  coincide  col  rating  globale 

assegnato al processo valutato;

-  che alla  luce del  citato quadro normativo  e dei  criteri  individuati  è  necessario approvare il  Piano di  

prevenzione della corruzione volto ad assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione e l’allegato  Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

quale  strumento  fondamentale  per  l'organizzazione,  il  coordinamento  e  la  gestione  complessiva  della 

trasparenza. 

Vista l’  Ordinanza  del  Sindaco  n.  402  del  24.12.13  con  cui  è  stato  designato  il  Responsabile  per  la 

trasparenza nella persona del Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, Vice Segretario 

generale dell’Ente Dott.ssa Patrizia de Rosa.

Richiamati:

-  la  Deliberazione  CiVIT  n.50/2013  (Linee  guida  per  l’aggiornamento  del  Programma  triennale  per  la 

trasparenza e l’integrità 2014-2016) che fornisce le principali indicazioni per la redazione e l’aggiornamento 

del Programma e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 

n. 190/2012 nonchè per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma;
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- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

- lo Statuto dell’Ente;

Preso  atto dell’allegato  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2014-2016  e  dell’allegato 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016 parte integrante e sostanziale  

del presente atto;

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 

del T.U.E.L. affinchè si possa procedere agli adempimenti conseguenti;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che 

lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio  

dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL 

DELIBERA

1. di  approvare  e  fare  proprio  l’allegato  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2014-2016,  

predisposto  dal  Segretario  Generale  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione,  unitamente  al 

Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  predisposto  dal  Direttore  dell’Ufficio  Segreteria 

Generale e Affari  Istituzionali  (Responsabile per la Trasparenza) che integra e completa il  Piano per la 

prevenzione parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 

del TUEL.                                                                

ALLEGATI INTEGRANTI

- PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016
- ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI ED EVENTI RISCHIOSI
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- ALLEGATO 2 - METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI DATI E ANALISI DEI RISCHI
- ALLEGATO 3.1 - SCHEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO PERSONALE
- ALLEGATO 3.2 - SCHEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- ALLEGATO 3.3 - SCHEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO
- ALLEGATO 3.4 - SCEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIOPNE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI 
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 
- ALLEGATO 3.5 - SCHEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO PA IN FORMA PRIVATA
- ALLEGATO 3.6 - SCHEDE DETTAGLIATE DI ANALISI DEI RISCHI E PIANIFICAZIONE 
DELLE MISURE PER OGNI PROCESSO E UNITÀ ORGANIZZATIVA (DIREZIONE) - AREA 
DI RISCHIO FINANZIARIA
- ALLEGATO 4 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L' INTEGRITÀ

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 31/01/2014                                                                                          Il Dirigente/Direttore
Patrizia De Rosa

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli 9:

contrari 0:

astenuti 0:

non votanti 0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 
PROVVEDIMENTO
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Antonio Meola Matteo Renzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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