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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P. T.P.C.) 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’ISISS De Luca di Avellino 

 -VISTA la legge 190/2012, in particolare l’articolo 1, commi 5, 7, 8, 9, 10 e 59; 

-VISTO l’art. 34 bis, comma 4 del D. L.18/10/2012; 

-VISTA la circolare n°. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della funzione Pubblica presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

-VISTA la delibera CiVIT n.73/2013, approvante il Piano Nazionale Anticorruzione; 

-VISTO il D.L.vo 33/2013; 

-VISTA la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di cui all’art. 1, commi 7 e 10 della 
L. 190/2012, Dirigente Scolastico pro-tempore prof.ssa Maria Rosaria Siciliano; 

approva e adotta il presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione: delibera n. 35 a.s. 2015/2016 del 
19/04/2016 

Premessa 

Il presente Piano, elaborato in conformità alle disposizioni legislative richiamate in capo, rappresenta un 
tentativo di applicazione alla realtà dell’Amministrazione scolastica periferica, di per sé peculiare, delle 
norme predisposte per le Pubbliche Amministrazioni in generale. 
Pertanto, si sottolinea che non tutti i punti del Piano Nazionale Anticorruzione, pubblicato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, hanno trovato applicazione nel presente documento, che verrà progressivamente 
ampliato e implementato, nel corso del triennio di validità, in base alle disposizioni di legge e ai regolamenti, 
che saranno successivamente emanati a chiarimento dei dubbi interpretativi e applicativi. 

1. Processo di adozione del P.T.P.C. 

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono: 
1) Il Consiglio d’Istituto (organo di indirizzo politico) che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. , dovrà adottare 

gli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno. 
2) Il Dirigente scolastico che, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, propone 

all’organo di indirizzo politico l’adozione del piano e concorre alla definizione di misure idonee a 
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti; il 
Dirigente inoltre vigila sull’applicazione dei codici di comportamento e ne verifica le ipotesi di violazione, 
ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari. 

3) Il Responsabile della trasparenza, individuato nella figura del D.S.G.A., che coniuga la propria attività con 
quella di Responsabile della prevenzione della corruzione, anche ai fini del coordinamento tra il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (P.T.T.I.). 

4) I dipendenti della Scuola, che osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le situazioni di 
illecito al Dirigente ed i casi di personale conflitto di interessi. 

5) I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione, che osservano, per quanto concerne le loro 
prestazioni d’opera e servizi, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici 
di comportamento e segnalano le situazioni di illecito. 
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2. Gestione del rischio 

Il processo di gestione del rischio è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 
1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio; 
2. valutazione del rischio; 
3. trattamento del rischio 

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati indicati nelle Tabelle di gestione del rischio di cui al 
paragrafo di seguito riportato. 

Modalità di valutazione delle aree di rischio  

Per valutazione del rischio si intende il processo di: 

-IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 

I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le 
specificità dell’amministrazione, e dei dati tratti dall’esperienza, cioè dalla considerazione di precedenti 
giudiziali o disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. 

-ANALISI DEI RISCHI 

L’analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze 
che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello 
di rischio è rappresentato da un valore numerico. 

Valore medio della probabilità: 
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = 
altamente probabile. 

Valore medio dell’impatto: 
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore. 

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto). 

-PONDERAZIONE DEI RISCHI 

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri 
rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento: 
Intervallo da 1 a 5: rischio basso - Intervallo da 6 a 15: rischio medio - Intervallo da 16 a 25: rischio alto. 

Identificazione aree/sottoaree e classificazione ri schio  
Facendo riferimento alle aree individuate dal P.N.A., si identificano le seguenti aree di rischio e la relativa 
classificazione del rischio: 

A) Area acquisizione e progressione del personale 
 

Area di  
rischio 

Sottoaree di  
rischio 

Processo  
interessato 

Esemplificazione  
del rischio 

Valore  
medio 
della 

probabilità 

Valore  
medio 

dell’impatto 

Valutazione  
complessiva  
del rischio 

Ufficio 
Presidenza 

Reclutamento Reclutamen
to 
personale 
supplent

Abuso del potere 
decisionale nei 
risultati della 
procedura di scelta 

2 2 4 
basso 
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Ufficio 
Presidenza 

Conferimento di 
incarichi di 
collaborazione 

Attribuzione 
incarichi 

occasionali 

Alterazione dei 
risultati della 
procedura 
concorsuale 

3 3 9 
medio 

 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

Area di  
rischio 

Sottoaree di rischio  Esemplificazione del rischio  Valore  
medio della  
probabilità 

Valore  
medio 

dell’impatto 

Valutazione  
complessiva  
del rischio 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Definizione 
oggetto 
affidamento 

Alterazione concorrenza a 
mezzo di errata/non 

funzionale individuazione 
dell’oggetto, violazione del 
divieto di artificioso 
frazionamento 

2 3 6 
medio 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Individuazio
ne 
strumento 
per 

Alterazione della concorrenza 2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Requisiti di 
qualificazio
ne 

Violazione dei principi di non 
discriminazione e parità di 
trattamento; richiesta di requisiti 
non congrui al fine di favorire un 
concorrente 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Requisiti di 
aggiudicazio
ne 

Determinazione di criteri di 
valutazione in sede di 
bando/avviso al fine di 

favorire un concorrente 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Valutazione 
delle offerte 

Violazione dei principi di 
trasparenza, non 
discriminazione, parità di 
trattamento nel valutare 
offerte pervenute 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Verifica dell’eventuale 
anomalia delle offerte 

Alterazione da parte del RUP del 
sub-procedimento di valutazione 
di anomalia, con rischio di 
aggiudicazione ad offerta viziata 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Procedure negoziate Alterazione della concorrenza; 
violazione divieto artificioso 
frazionamento; violazione criterio 
rotazione; abuso di deroga a 
ricorso procedure telematiche di 
acquisto ove necessarie 

2 3 6 
medio 
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Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Affidamenti diretti Alterazione concorrenza 
(mancato ricorso a minima 
indagine di mercato; 
violazione divieto artificioso 
frazionamento; abuso di 
deroga a ricorso procedure 
telematiche di acquisto ove 
necessarie 

2 2 4 
basso 

 
Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Revoca del bando Abuso di ricorso alla revoca al fine 
di escludere concorrente 
indesiderati; non affidare ad 
aggiudicatario provvisorio 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Redazione 
cronoprogramm
a 

Indicazione priorità non 
corrispondente a reali 
esigenze 

2 2 4 
basso 

Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Varianti in corso 
di esecuzione 
del 

contratto 

Il RUP, a seguito di accordo con 
l’affidatario, certifica in corso 
d’opera la necessità di varianti 
non necessarie 

3 2 6 
medio 

      
Ufficio 
Presidenza 
/ D.S.G.A. 

Utilizzo di rimedi di 
risoluzione 
controversie 
alternativi a quelli 
giurisdizionali 
durante esecuzione 
contratto 

Illegittima attribuzione di 
maggior compenso o 
illegittima attribuzione diretta di 
ulteriori prestazioni durante 
l’effettuazione della 
prestazione 

2 2 4 
basso 

 

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed  
immediato per il destinatario  

Non sono previsti provvedimenti amministrativi dell’area C). 

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed  
immediato per il destinatario   

Ufficio  
interessato 

Sottoaree di  
rischio 

Processo  
interessato 

Esemplificazione  
del rischio 

Valore  
medio della  
probabilità 

Valore  
medio 

dell’impatto 

Valutazione  
complessiva  
del rischio 

Tutti  gli  
uffici 

Provvedimenti 
amministrativi a 
contenuto 
discrezionale 

Concessione 

di contributi e 
benefici 
economici
 
a 
privati 

Mancato o errato 

svolgimento del 
procedimento per 
procurare vantaggi a 
privati 

2 2 4 
basso 

Tutti  gli  
uffici 

Provvedimenti 
amministrativi 
discrezionali 
nell’an e
 nel 
contenuto 

Concessione 
di contributi e 
benefici 
economici
 
a 

Mancato o errato 
svolgimento 
procedimento 

3 3 9 
medio 
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E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio 
 

Ufficio  
interessato 

Sottoaree  
di rischio 

Processo  
interessato 

Esemplificazione del  
rischio 

Valore  
medio della  
probabilità 

Valore  
medio 

dell’impatto 

Valutazione  
complessiva  
del rischio 

Ufficio 
D.S.G.A. 

Processi di 
spesa 

Emissione di 
mandati di 
pagamento 

Pagamenti non dovuti 
o influenza sui tempi di 
pagamento 

2 3 6 
medio 

 
 

Area 
docenti 

Fornitura 
servizi 

Scelta 

materiale 
didattico 

Scelta materiale 
didattico al fine di 
favorire soggetti esterni 

3 2 6 
medio 

Area 
docenti 

Fornitura 
servizi 

Processo 
valutativo 
finale 

Valutazione finale volta 
a favorire soggetti 
esterni (famiglie – 
studenti) 

4 3 12 
medio 

Area 
docenti 

Fornitura 
servizi 

Processo 
valutativo in 
itinere 

Valutazione finale volta 
a  favori re  soggett i  
interni (altri docenti) 

4 3 12 
medio 

 

Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilit à che il rischio si verifichi  

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di 
apposite misure di prevenzione e contrasto, idonee a neutralizzare o contrastare il livello di rischio-
corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dal Liceo. 

A) Area acquisizione del personale 

 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni 
tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 267/00 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata D.S.G.A. 

Composizione delle commissioni con criteri 
predeterminati e regolamentati 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 
D.S.G.A. 

Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di 
situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex 
artt. 51 e 52 c.p.c. 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Commissari 

Dichiarazione espressa, all’interno dell’atto di 
approvazione della graduatoria, da parte del 
responsabile del procedimento, del dirigente e dei 
commissari, in merito all’assenza di conflitti di interesse 
ex art. 6 bis L. 241/90 

Riduzione delle 
possibilità di 
manifestazione di eventi 
corruttivi 

Immediata Responsabile 
procedimento, 
commissari 

Rispetto della normativa e di eventuali regolamento 
interno in merito all’attribuzione di incarichi ex art 7 
D.Lgs.n. 165/2001 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
d.lgs. 
n.33/2013 

Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo 
ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile prevenzione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione 
del provvedimento 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili del 
procedimento 
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Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 
D.S.G.A. 

 
Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto 
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 
- Esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 

- Relazione periodica del Responsabile del Procedimento rispetto all'attuazione delle previsioni del 
controllo a campione dei provvedimenti emanati 

- Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione 

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 
 

Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura 

proponente oggetto del bando, elenco degli 
opera to r i  i nv i ta t i  a  p resen ta re  o f fe r te ,  
aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi 
di completamento dell’opera, servizio o fornitura, 
importo delle somme liquidate 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 
ed aumento delle 

possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

31 gennaio 2016 
per i dati relativi 
agli affidamenti dal 
0 1 . 1 2 . 2 0 1 5  a l  
31.12.2015 

D.S.G.A. 

Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno 
delle informazioni di cui al punto precedente in 
tabelle riassuntive scaricabili in formato aperto e 
trasmissione delle stesse all’AVCP 

Aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

31 gennaio di ogni 
anno 

D.S.G.A. 

Ricorso a Consip e al MEPA (o all’analogo 
mercato elettronico regionale o al mercato 
elettronico interno) per acquisizioni di forniture e 
servizi sottosoglia comunitaria:accurata 
motivazione in caso di ricorso ad autonome 
procedure di acquisto nel rispetto delle linee di 
indirizzo della Corte dei Conti 

Riduzione delle possibilità 
d i  mani fes tazione d i  
eventi corruttivi 

Immediata D.S.G.A. 

In caso di ricorso all’albo dei fornitori interno 
rispettare il criterio di rotazione al momento della 
s c e l t a  de l l e  d i t t e  c u i  r i vo l ge rs i  pe r  la  
presentazione dell’offerta 

Riduzione delle possibilità 
d i  mani fes tazione d i  
eventi corruttivi 

Immediata Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

Nei casi di ricorso all’affidamento diretto ex art. 
125 D. Lgs. 163/06 assicurare sempre un livello 
minimo di confronto concorrenziale e applicazione 
del criterio della rotazione 

Riduzione delle possibilità 
d i  mani fes tazione d i  
eventi corruttivi 

Immediata Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

Rispetto delle previsioni normative in merito agli 
istituti di proroga e rinnovo contrattuale 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 

Presidenza / 
D.S.G.A. 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs. n.33/2013 e inseriti nel Programma 
triennale (allegato al Piano) 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Come da D.Lgs. 
n.33/2013 

Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in 
capo ai dipendente di segnalare eventuali 
anomalie al Responsabile prevenzione 

Aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

Immediato Tutto il 
personale 
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Obbligo di adeguata attività istruttoria e di 
motivazione del provvedimento 

Aumento delle possibilità 
di scoprire eventi corruttivi 

Immediata Responsabile 
del procedi. 

 
Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni 
provvedimento 

Creazione di contesto non 
favorevole alla corruzione 

Immediata Ufficio 
Presidenza / 
D.S.G.A. 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto 
- Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 
- Esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale: l’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato 

- Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi si dovranno trasmettere al Responsabile 
prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati 
nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione. 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle 
procedure di gara 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione della corruzione 

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il  
destinatario  

NON SONO PREVISTI PROVVEDIMENTI NELL’AREA C. 

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato  
per il destinatario  

 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Controllo, anche a mezzo campionamento delle 
autocertificazioni ex DPR 445/00 utilizzate per 
accedere alle prestazioni 

Aumento delle 

possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata D.S.G.A. 

    
    

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 
D.Lgs. 
n.33/2013 

D.S.G.A. 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione 
del provvedimento 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili del 
procedimento 

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata D.S.G.A. 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo 
ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile prevenzione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 
- Controllo a campione dei provvedimenti emanati 
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- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione. 

E) Altre attività soggette a rischio 

 
Misura di prevenzione Obiettivi Tempi Responsabili 

Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex 
D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale 
(allegato al Piano) 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Come da 

D.Lgs. 
n.33/2013 

D.S.G.A. 

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione 
del provvedimento 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediata Responsabili del 
procedimento 

Distinzione tra responsabile procedimento e 
responsabile atto (sottoscrittore), in modo da 
coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Ufficio Presidenza / 
D.S.G.A. 

Obbligo di procedere a scelte valutative sulla base di 
sistemi di valutazione oggettivi, condivisi e collegiali 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Tutto il personale 
docente 

Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo 
ai dipendente di segnalare eventuali anomalie al 
Responsabile prevenzione della corruzione 

Aumento delle 
possibilità di scoprire 
eventi corruttivi 

Immediato Tutto il personale 

Obbligo di procedere ad adozione di materiale didattico 
sulla base di sistemi di valutazione oggettivi, condivisi 
e collegiali 

Creazione di contesto 
non favorevole alla 
corruzione 

Immediata Tutto il personale 
docente 

 

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure: 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 
procedimento e responsabile dell’atto 
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi 
- Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione. 

4. Formazione in tema di anticorruzione 

L’ISISS De Luca predisporrà annualmente iniziative per: 
- individuare i soggetti cui viene erogata, anche da Enti esterni, la formazione in tema di 

anticorruzione; 
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione. 

5. Codici di comportamento 

5.1 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento  
Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al Dirigente 
scolastico il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure, qualora oltre 
a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.), 
trasmette la pratica all’Autorità competente. 

5.2 Indicazione dell’ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice di comportamento  
La competenza ad emanare pareri sull’applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento 
viene individuata in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione. 
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6. Trasparenza 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e l’integrità sono 
stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i 
contenuti. 
Il Consiglio d’Istituto ha ratificato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità con delibera del 
19/04/2016 con delibera n. 35.  

6. Altre iniziative 

6.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale  
L’ISISS De Luca  assicura la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. 

Uffici interessati  
Gli uffici interessati in modo specifico sono: 
Segreteria didattica e Segreteria amministrativa. 
La rotazione, per i dipendenti degli uffici sopra citati e dei relativi procedimenti, si attua di norma ogni tre 
anni, a decorrere dall’approvazione del presente P.T.P.C. e successivamente dal provvedimento di nomina. 
L’attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento 
alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa fino al termine 
dell’incarico. 

Informativa sindacale  

Le OO.SS. saranno opportunamente informate dei suddetti criteri di rotazione . 

6.2 Adozione di misure per la tutela del segnalatore di illecito  
Ai fini del rispetto dell’art. 54-bis del D.Lgs. N. 165/2001, il dipendente che ritiene di aver subito una 
discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente 
dell’accaduto il Responsabile della prevenzione della corruzione . 
Quest’ultimo valuterà tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare 
la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione. 
Al dipendente discriminato è riconosciuta altresì la possibilità di agire in giudizio nei confronti del dipendente 
che ha operato la discriminazione e dell’amministrazione per ottenere: 

- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o il 
ripristino immediato della situazione precedente; 

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. 

6.3 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,  
per la conclusione dei procedimenti  
I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano annualmente al Dirigente il rispetto 
dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel 
quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all’art. 3 della legge 241/1990, 
che giustificano il ritardo. 

In ogni caso, i dipendenti, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano 
tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi 
procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, 
adottando le azioni necessarie per eliminarle. 
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6.4 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili  
finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  

- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del 

procedimento e responsabile dell’atto (in misura non inferiore al 5% degli atti prodotti) 

- Monitoraggio a mezzo di campionamento delle autocertificazioni pervenute (in misura non inferiore al 

5%) 

- Il responsabile del servizio interessato relaziona annualmente al Responsabile di Prevenzione della 

Corruzione del numero dei controlli disposti e dell’esito degli stessi 

7. Conclusioni 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione descritte nel presente P.T.P.C. devono essere 
rispettate da tutti i dipendenti. 
L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “la violazione, da parte dei dipendenti 
dell’Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”. 
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