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1. Processo di adozione del P.T.P.C.
Con deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2013 avente ad oggetto “Nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”” è stato nominato il responsabile della prevenzione
della corruzione, egli dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano
finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il
31 gennaio di ogni anno;
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni
all’Amministrazione:
− segretario dell’associazione.
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:
− incontri di formazione e confronto in tema della prevenzione della corruzione.
Per l’elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori esterni
all’Amministrazione:
− CELVA, gruppo di lavoro, Commissione indipendente di valutazione della performance e
del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle sue qualità prefettizie.
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:
− specifici incontri aventi come oggetto il tema della prevenzione della corruzione, strumenti
telematici, consultazioni tramite posta elettronica e specifiche comunicazioni.
Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:
− pubblicazione sul sito internet Sezione Associazione Asilo Nido Saint-Cristophe –

Quart - Brissogne del sito internet istituzionale del Comune di Saint-Christophe
−
−

sulla home page e nella sezione “Amministrazione trasparente”;
pubblicazione sul sito internet del CELVA;
portale unico per la trasparenza.

L’Associazione non ha dipendenti ma si avvale degli uffici e del personale dei
comuni membri.
Nel corso del 2016 il servizio di asilo nido sarà gestito direttamente dall’Unité ai
sensi della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 “Nuova disciplina dell’esercizio associato di
funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane”.

2. Gestione del rischio
Il processo di gestione del rischio si 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 compendiati nelle cinque Tabelle di gestione del
rischio di cui al paragrafo 2.3 di seguito riportato.
Di seguito vengono descritti i passaggi dell’iter procedurale esplicato nelle successive tabelle.

2.1 Le aree di rischio obbligatorie
Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell’allegato 2 del
Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:
A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto

2.2 Altre aree di rischio
Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall’Amministrazione, in base alle
proprie specificità:
E) Area provvedimenti ulteriori soggetti a rischio.
La suddetta impostazione si è riflessa nelle cinque Tabelle di cui al paragrafo 2.3: le prime quattro
(Tabelle A, B, C, D) sono state redatte per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla
legge.
La quinta (Tabella E) individua ulteriori ambiti di rischio specifici.
In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a
rischio attuati dall’Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna “PROCESSO” di cui alle Tabelle
riportate al paragrafo 2.3 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di
valutazione del rischio.

2.3 Modalità di valutazione delle aree di rischio
Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell’allegato 5 del
Piano nazionale anticorruzione.
Per valutazione del rischio si intende il processo di:
− identificazione dei rischi;
− analisi dei rischi;
− ponderazione dei rischi.
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed
interno all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.
I rischi vengono identificati:
a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si
colloca;
b) dai dati tratti dall’esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o
disciplinari che hanno interessato l’amministrazione. Un altro contributo può essere dato
prendendo in considerazione i criteri indicati nell'Allegato 5 “Tabella valutazione del rischio”
al P.N.P.C.
L’attività di identificazione dei rischi è svolta nell’ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento
dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l’area di rispettiva competenza con il
coordinamento del responsabile della prevenzione e con il coinvolgimento del nucleo di
valutazione il quale contribuisce alla fase di identificazione mediante le risultanze dell’attività di
monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni. A questo si aggiunge lo svolgimento
di consultazioni ed il coinvolgimento degli utenti e di associazioni di consumatori che possono
offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.
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.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell’impatto. I
criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio sono
indicati nell' Allegato 5 al P.N.P.C. (già sopra citata).
La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo
si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell’ente locale per ridurre la probabilità del
rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non
previsti dalle norme). La valutazione sull’adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in
cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la
previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio
considerato.
L’impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.
Il valore della probabilità e il valore dell’impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore
complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.
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):
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)
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 15 a 25 rischio alto
Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nelle tabelle sottostanti nelle
quali si individuato in particolare:
1. Aree di rischio;
2. Valore medio della probabilità;
3. Valore medio dell’impatto;
4. Valutazione complessiva del rischio.

Sulla base di tale metodologia sono emerse le valutazioni riportate nella tabella sottostante.
Aree di rischio

Valore medio Valore medio Valutazione
della
dell’impatto
complessiva del
probabilità
rischio
Riferimento piano anti corruzione
del Comune di Saint-Christophe

A) Area: acquisizione e progressione del
personale
B) Area: affidamento di lavori, servizi e
forniture

2

2

4

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

3

3

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

Riferimento piano anti corruzione
del Comune di Saint-Christophe

E) provvedimenti di pianificazione
urbanistica generale o particolareggiata

Riferimento piano anti corruzione
del Comune di Saint-Christophe

F) gestione delle sanzioni per
violazioni del codice della strada

Riferimento piano anti corruzione
del Comune di Saint-Christophe

le

9

Per tutto quanto concerne le aree A)acquisizione e progressione del personale, D)
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto
ed immediato per il destinatario, E) provvedimenti di pianificazione urbanistica generale o
particolareggiata, F) gestione delle sanzioni per le violazioni del codice della strada, si
rimanda al P.T.P.C. del Comune di Saint-Christophe in quanto l’associazione è priva di
dipendenti ma si avvale del personale dei comuni associati, in particolare per l’anno
2017 del personale del Comune di Saint-Christophe.

2.4 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità 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,
azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.
Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente
da ciascuna amministrazione. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento
dei responsabili del servizio competenti per area e l’eventuale supporto dell’OIV.
Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale
successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di
gestione del rischio.
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio,
con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure
di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano
nazionale anticorruzione.
Aree di rischio
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per
l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle
offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del
contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle
controversie
alternativi
a
quelli
giurisdizionali
durante
la
fase
di
esecuzione del contratto
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Obiettivi

Misure di prevenzione

Tempi

Responsabili

Ridurre le opportunità
che si manifestino
casi di corruzione

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

Immediata

Responsabile
procedimento

In caso di ricorso all’albo dei fornitori interno rispettare il criterio
di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi
per la presentazione dell’offerta

Aumentare
la
capacità di scoprire
casi di corruzione

Immediata

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

immediata

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

31 gennaio 2016

Responsabile
procedimento

all’AVCP

Creare un contesto
sfavorevole alla
corruzione

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

Immediata

Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Immediata

Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente
oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare
offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di
completamento dell’opera, servizio o fornitura, importo delle
somme liquidate

31 gennaio 2016

Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione
diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n.163/06 e
smi
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di
proroga e rinnovo contrattuale

Responsabile
procedimento

Immediata

Immediata

come da dlgs
33/2013

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

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati
nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto
vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati
nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto
discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali
nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali
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Ridurre le opportunità
che si manifestino
casi di corruzione

Rispetto del Codice di Comportamento segnalare eventuali
anomalie al Responsabile prevenzione

immediato

Responsabile
procedimento

Aumentare
la
capacità di scoprire
casi di corruzione

Verifica delle operazioni di controllo a campione

Immediata

Responsabile
procedimento

Rispetto del Codice di Comportamento e segnalare eventuali
anomalie al Responsabile prevenzione

immediata

Creare un contesto
sfavorevole
alla
corruzione

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

Come dlgs
33/2013

Responsabile
procedimento

nell’an e nel contenuto

Piano)
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del
provvedimento

Immediata

Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure
Monitoraggio a mezzo di campionamento;
Monitoraggio a mezzo di sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi;
Esclusione dalle commissioni di concorso 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 ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) (per le aree di rischio
B);
Relazione periodica del Responsabile del servizio rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso
il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012;
Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi l’ufficio appalti dovrà 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 (per l’area di
rischio B);
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3. Formazione in tema di anticorruzione
L’associazione è priva di dipendenti ma si avvale del personale dei comuni associati.

4. Trasparenza
INTRODUZIONE
Il d.lgs. 97/2016 ha apportato all’attuale quadro normativo in materia di trasparenza rilevanti
innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
trasparenza è infatti definito all’art. 2-bis che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. La nuova
disciplina persegue, in particolare, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella
materia unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e
dell’integrità.
La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della
trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita
sezione”. La presente sezione contiene, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.
4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per gli enti locali valdostani sono definiti dalla legge
regionale n. 22/2010, che nello specifico prevede che:
1) gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, garantiscono la massima trasparenza della propria
azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio
personale;
2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto
dei principi di buon andamento e imparzialità.
L’Amministrazione, attraverso il responsabile della trasparenza, ha definito i seguenti ulteriori
obiettivi strategici in materia di trasparenza:
1. pubblicazione nella Sezione Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart –
Brissogne del sito internet istituzionale del Comune di Saint-Christophe nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
2. avviare un progetto di revisione dei contenuti informativi tale da favorire la massima
coerenza e riconoscibilità di tutte le informazioni implementando progressivamente i
contenuti minimi previsti dal d.lgs. n. 33/2013, nei termini di seguito esplicitati;
3. adottare misure organizzative, ai sensi dell’art. 9 (“Documenti informatici, dati di tipo
aperto e inclusione digitale”) del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in
Legge 17 dicembre 2012 n. 221, al fine di garantire in concreto l’esercizio della facoltà
di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati, compreso il catalogo degli stessi e
dei metadati;
4. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i
periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella
sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del d.lgs. n. 33/2013.
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4.2 Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l’individuazione dei contenuti del
programma
Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è: il segretario dell’associazione.

4.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento –
iniziative di comunicazione
Del contenuto della presente sezione verrà data informazione alle associazioni presenti nel
territorio comunale, al fine di formulare eventuali proposte e/o osservazioni. Delle osservazioni ed
indicazioni pervenute, nonché dalle proposte avanzate, si terrà conto sia per eventuali integrazioni
al contenuto del presente piano che per la definizione e previsione delle necessarie e opportune
azioni nei piani futuri.
Ciò potrà costituire l’occasione per l’approfondimento della tematica ed occasione in cui dar conto
dei passi compiuti dall’Amministrazione in ambito di trasparenza.
4.4 Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione
Referenti per la trasparenza all’interno dell’Amministrazione
Considerato che l’Associazione Asilo Nido non ha personale ma si avvale dei dipendenti dei
comuni membri e, in particolare per l’anno 2017, di quelli del Comune di Saint-Christophe, il
responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all’interno di quest’ultima
Amministrazione, con l’obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei
dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e
dell’aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione “Amministrazione
trasparente”.
In particolare si individuano gli agenti di polizia locale per le pubblicazioni dei dati inerenti gli atti
amministrativi e un operatore addetto alla segreteria per tutti i dati contenuti negli altri
provvedimenti ad esclusione dei bandi di gara relativi alle opere pubbliche di cui è responsabile
l’ufficio tecnico.
4.5 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel
precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia
presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.
Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve
essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla
legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.
Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità è pubblicato all’interno della apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dall’art. 38 della legge regionale n. 22/2010,
accessibile dalla home page del portale del Comune di Saint-Christophe – Sezione Associazione
Asilo Nido –Saint-Christophe – Quart - Brissogne.
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L’Associazione è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel
rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante
aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità,
l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso
dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.
Per garantire la celerità delle pubblicazioni dei dati e documenti si prediligerà l’utilizzo del formato
PDF.
Non devono essere pubblicati:
− i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013
(dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di
disagio economico – sociale);
− i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della
pubblicazione;
− le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro del
dipendente pubblico;
− le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il
dipendente e l’amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all’art. 4,
comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale).
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:
− sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la
normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per
garantire l’aggiornamento dei dati;
− sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quelli
da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente
prevede un termine diverso oppure per i quali l’efficacia si prolunghi oltre i cinque anni.
− Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopraindicati, gli atti e le informazioni nondevono
essere conservati nella sezione archivio che, quindi, viene meno. Dopo i predetti termini, la
trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare istanza di accesso civico.

4.6 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a
supporto dell’attività di controllo dell’adempimento da parte del responsabile della
trasparenza
Viste le ridotte dimensioni dell’associazione, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato
dal responsabile della trasparenza con cadenza semestrale.
4.7 Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti
della sezione “Amministrazione trasparente”
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Il portale unico della trasparenza degli enti locali della Valle d’Aosta prevede specifici strumenti
informatici volti a rilevare i dati maggiormente usati dai visitatori, i dati più cliccati, e le pagine meno
consultate.
Tali rilevazioni saranno utilizzate dal Comune al fine di individuare le aree da migliorare negli
aspetti legati alla trasparenza.
4.8 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico
non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza
dell'Amministrazione.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne
controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi
alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che
dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di
cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro
dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
L’obbligo da parte dell’Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart - Brissogne di pubblicare
documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla
normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel
caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al Responsabile per la trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Al fine della miglior tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni di cui all’art.5 c. 2 sono
delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente cat. C posizione C1 dell’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Saint-Christophe.

5. Altre iniziative

5.1 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all’arbitrato con modalità che ne
assicurino la pubblicità e la rotazione
I riferimenti normativi statali per il ricorso all’arbitrato sono i seguenti:
− Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” che prescrivono, tra le altre cose, che
l’arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall’organo di governo
dell’Amministrazione, a pena di nullità;
− il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5,
6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
− le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti
speciali – Titolo VIIII – artt. 806 -840;
− direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile
la clausola compromissoria all’interno dei contratti pubblici.
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A livello regionale la normativa di riferimento è la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge
regionale in materia di lavori pubblici).
L’Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all’arbitrato, nel rispetto dei
principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti
consentiti dalla propria organizzazione interna.
Nella sezione Associazione Asilo Nido Saint-Christophe – Quart – Brissogne del sito internet
istituzionale del Comune di Saint-Christophe, verrà data immediata pubblicità della persona
nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l’amministrazione stessa. Tale avviso
pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto
del principio di rotazione.

5.2 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è
particolarmente radicato.
I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’opera pubblica.
In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme
di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste della predetta normativa.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di
infiltrazione criminale organizzata.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 663
del 25 marzo 2011, il protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Investigativa Antimafia Centro Operativo di Torino per le modalità di fruizione di dati informativi concernenti il ciclo di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalle parti l'11 maggio
2011. Detto protocollo d’intesa interessa anche i Comuni, seppur indirettamente, in quanto con lo
stesso sono state definite le modalità di collaborazione tra l'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici e gli uffici della Direzione Investigativa Antimafia per la fruizione da parte di quest'ultima
dei dati informativi afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale e comunale.
5.3 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o
dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
L’Amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, predisporrà
un apposito elenco riportante i termini dei procedimenti amministrativi gestiti, al fine di verificare il
rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi.
I responsabili del procedimento che svolgono le attività a rischio di corruzione relazionano
semestralmente al Responsabile del servizio 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 come disciplinato dalla legge 241/1990, che giustificano
il ritardo.
I responsabili del procedimento dovranno utilizzare una griglia nel caso in cui si verifichino
anomalie accertate e ritardi a lui direttamente imputabili, dove saranno indicate le voci contenute
nel seguente modello per la realizzazione del sistema di monitoraggio:
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Denominazione e
oggetto del
procedimento

Struttura
organizzativa
competente

Responsabile del
procedimento

Termine di
conclusione
previsto dalla
legge o dal
regolamento

Termine di
conclusione
effettivo

Mezzi e modalità
di comunicazione
dell'esito del
procedimento

5.4 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i
soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito
dei contratti pubblici
In merito ai rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il
vigente Codice di comportamento del personale del Comune di Saint-Christophe. Tale Codice
sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti
pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell’espletamento dei propri compiti d’ufficio, i
dipendenti possano operare scelte contrarie all’interesse dell’ente e dirette, invece, a conseguire
utilità personali e/o di soggetti terzi.
In merito alle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici, si rammenta che la legge regionale
20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) già prevede una banca dati –
osservatorio dei lavori pubblici, che svolge le funzioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993,
n. 9 (Istituzione dell’Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni pubbliche). In
particolare, l’articolo 41, comma 5, della legge regionale n. 12/1992 prevede che gli enti locali
“sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate
in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di
trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta
trasmissione”. Della corretta trasmissione è delegato il responsabile del procedimento.
L’Amministrazione trasmette periodicamente i dati sui contratti pubblici all’Osservatorio regionale ei
contratti pubblici, presso la Regione autonoma Valle d’Aosta ai sensi della suddetta disposizione
normativa.
5.5 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere
Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.3 “Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità
che il rischio si verifichi” del presente piano.
5.6 Indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive
L’articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il responsabile della
prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività
dell’Amministrazione.
Con l’obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il responsabile della prevenzione della
corruzione si avvarrà dei responsabili dei servizi che si occupano di garantire un flusso di
informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa
costantemente vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano.
5.7 Organizzazione del sistema di monitoraggio sull’attuazione del P.T.P.C., con
individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa
Ai sensi dell’articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della
corruzione entro il termine stabilito dall’ANAC redige una relazione annuale che offre il rendiconto
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sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere
pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.
Tale modello dovrà essere redatto secondo il modello individuato dall’ANAC.
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