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PARTE PRIMA 

 
Oggetto, soggetti, ambito applicativo e finalità del P.T.P.C.T. 

 
 
Art. 1 - Oggetto.      

 Il Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017/2019 (P.T.P.C.T.)  dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina 
(I.A.C.P.) viene elaborato sulla scorta dei precedenti piani predisposti e approvati 
dall’Ente tenuto conto delle disposizioni successive alla legge n. 190/2012 e degli 
scenari di trasformazione dell’azione amministrativa in materia.  

 I riferimenti legislativi, oltre alla fondamentale legge n. 190 del 06.11.2012, 
sono il D.Lgs, n. 33 del 14.03.2013 e, da ultimo, quale correttivo, il D.Lgs. n. 97 del 
25.05.2016, entrato in vigore il 23.12.2016 recante quale oggetto la “revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione 
pubblicità e trasparenza”. Nell’elaborazione del presente piano si è tenuto altresì 
conto delle disposizioni dell’ANAC, con particolare riferimento al Piano 
Anticorruzione 2016, approvato con delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016. Si è data 
attuazione, inoltre, alle specifiche statuizioni in materia di trasparenza contenute nel 
già citato D.Lgs. n. 97/2016, mediante l’implementazione delle misure finalizzate 
alla prevenzione della corruzione, secondo accezione più ampia rispetto a quella 
strettamente tecnico-giuridica.  
 
 Infatti, nel termine di “corruzione”  sono da ricomprendere, oltre ai delitti 
contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, 
anche tutte le fattispecie nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga 
un malfunzionamento dell'Ente dovuto all'utilizzo a fini privati dei compiti e delle 
funzioni attribuiti ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia 
turbata dall'esterno anche sotto forma di semplice tentativo. 

 In linea con quanto previsto dalle innovazioni normative in materia, si è tenuto 
pure conto del nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai 
documenti conservati dalle pubbliche amministrazioni, con accentuazione della 
tematica di programmazione della trasparenza e della qualità dei dati. 

 Nell’ambito del processo di unificazione voluto dal legislatore dei piani 
precedentemente adottati, si è cercato di continuare ad assicurare l’attuazione, �



��

�

all’interno dello IACP di Messina, delle strategie di prevenzione della corruzione e 
degli illeciti  mediante un processo continuativo e permanente che consenta di 
implementare il  sistema di prevenzione curando la concreta promozione delle 
strategie mediante il coinvolgimento di tutti gli attori.  

 Sono state ratificate e confermate, in linea generale, le principali scelte di 
metodo in precedenza già discusse ed adottate: tra esse l’individuazione delle attività 
nell’ambito delle quali si appalesa in modo più elevato il rischio corruttivo in 
relazione ai contesti amministrativi ed alle realtà dell’Ente. 

 Si è cercato infine, fermi restando in ogni caso, gli inevitabili correttivi 
acquisibili solo con l’esperienza, di assicurare, in linea con le innovazioni in materia, 
l’interazione tra la prevenzione della corruzione, la trasparenza, gli obblighi di 
pubblicità, le misurazioni delle performance, nella consapevolezza che ciascuna 
delle indicate attività debba interscambiarsi con le altre. 

 

ART. 2 – Procedure di formazione di adozione del Piano. 

 Il presente Piano è aperto alla  partecipazione ed alle proposte di tutti gli attori 
interni ed esterni. La partecipazione dei soggetti esterni è garantita mediante 
inserimento, sul sito istituzionale dell’Ente, di apposito avviso con relativa scheda 
per la presentazione di eventuali proposte da inserire in fase di aggiornamento 
annuale del P.T.P.C T. 

 La partecipazione dei soggetti interni è assicurata mediante la facoltà dei 
dirigenti e del personale tutto di trasmettere al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, entro e non oltre  il 31 del mese di ottobre di ciascun 
anno, proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali sia 
più elevato il rischio di corruzione.  

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà le proposte più 
conducenti agli obiettivi da realizzare dando preferenza a quelle accompagnate a 
misure di concreta attuazione. Qualora dette misure dovessero comportare degli oneri 
finanziari, il Responsabile sottoporrà le stesse al Coordinatore Generale per le 
opportune valutazioni.  

 Entro il mese di dicembre, il Responsabile pubblica la relazione annuale di cui 
al successivo art. 5 e provvede all’aggiornamento del presente Piano, sulla scorta delle 
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proposte dei soggetti interni ed esterni  mediante predisposizione di apposita delibera 
dell’Organo Politico dell’Ente. 

 Entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla 
legge, si procede  all’approvazione del Piano Triennale. 

 Il Piano è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente.  

 Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del 
Responsabile, ove lo stesso lo ritenga necessario.  

 

ART. 3  -  Ambito di applicazione e finalità del  P.T.P.C.T. 

 Il P.T.P.C.T intende realizzare gli obiettivi indicati dal legislatore e 
dall’ANAC   mediante: 

• l'individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio di corruzione; 

• la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle 
attività  e dei processi decisionali al  fine di prevenire il possibile rischio 
della corruzione e degli illeciti; 

• la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile 
del P.T.P.C.T; 

• il monitoraggio per la conclusione dei procedimenti adottati nell’Ente in 
relazione ai servizi; 

• il monitoraggio dei rapporti tra lo IACP di Messina e i soggetti che con lo 
stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione   e concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o 
affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori  e i dipendenti degli stessi 
soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Ente. 
 

  Le finalità del Piano si realizzano altresì attraverso l’adozione e l’applicazione 
dei seguenti atti: 
 

a) Codice Disciplinare e di comportamento  e relativi allegati;  
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b) apposita Sezione del Piano relativa alla Trasparenza che, nel dare attuazione 
agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento, 
costituisce un elemento fondamentale del processo di condivisione dell’attività 
posta in essere dalla P.A. quale misura di particolare rilievo per la prevenzione 
della corruzione; 

 
c) direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 08.05.2002 sulla 

semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi; 
 
d) determinazioni ANAC n. 12/2015 in tema di affidamento dei contratti pubblici 

e n. 6 del 28.04.2015; 
 
e) tutta la normativa vigente applicabile e tutti i riferimenti, direttive, circolari del 

dipartimento della funzione Pubblica e dell’ANAC. 
 
 Costituiscono inoltre misure realizzative del Piano le seguenti: 
- l’obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse, anche potenziale; 

- lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 
(divieto di pantouflage); 

- l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi dirigenziali e dell’organo di 
vertice amministrativo; 

- la formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche 
attinenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

- la rotazione del personale, ove possibile, tenuto conto dell'organizzazione degli 
uffici e dei servizi, assicurando in ogni caso la continuità e coerenza 
dell’erogazione degli stessi, nonché le necessarie competenze delle strutture 
interessate; 
 

-   il coordinamento con altri strumenti di programmazione dell’Ente (Piano delle 
performance) 
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ART. 4 - Destinatari del P.T.P.C.T 
 
Destinatari del presente  piano sono: 
 

1) i dirigenti; 
2) i dipendenti; 
3) l’Organo Politico; 
4) i componenti dell’O.I.V.; 
5) i componenti dell’U.P.D.; 
6) collaboratori, consulenti, a qualsiasi titolo,  con  qualsiasi  tipologia  di 

contratto  o  incarico; 
7) titolari di  organi ed  incarichi negli  uffici di supporto agli  organi di direzione  

politica dell’Ente; 
8) collaboratori, a qualsiasi  titolo, di imprese fornitrici  di   beni  o  di  servizi  in  

favore dell’Ente. 
 

 
ART. 5 — Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza – Attribuzioni. 
 
 Il Responsabile della Prevenzione  della  Corruzione e della Trasparenza dello 
IACP di Messina (R.P.C.T.) è  il Dirigente  e Coordinatore del Settore 
Amministrativo, già designato con delibera commissariale  n.  04  del  23.01.2014 e 
con delibera commissariale n. 7 del 06.02.2014. 

 Il presente  Piano è stato predisposto dal R.P.C.T. con la collaborazione del 
Coordinatore Generale dell’Ente.  
 
 Il Responsabile (R.P.C.T.): 
 

a) elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'Organo di indirizzo 
politico dello IACP di Messina per la successiva approvazione; 
 
b) verifica l' attuazione del piano e la sua idoneità proponendone le modifiche 
ritenute necessarie;   
 
c) verifica, d'intesa con i dirigenti dello IACP di Messina, l'attuazione del 
programma di rotazione degli incarichi  negli uffici e nei servizi preposti allo 
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svolgimento delle attività nel cui ambito è stata riscontrata una maggiore 
esposizione ai rischi di evento corruttivo in conformità ai parametri indicati nel 
presente Piano; 

 
d) dà parere sui piani   formazione  dei dipendenti  con particolare attenzione ai 
servizi  maggiormente  esposti  all’ipotesi  corruttiva secondo le previsioni del 
presente Piano; 
 
e) cura la pubblicazione annuale sul sito web istituzionale dell’Ente della relazione  
conclusiva delle attività con trasmissione della stessa al Coordinatore Generale, 
all’O.I.V e all’Organo Politico;  
 
f) provvede alla  diffusione del  presente Piano con i relativi allegati; 

 
g) provvede a segnalare all’U.P.D. eventuali fatti, riscontrati o segnalati, che 
possano avere rilevanza disciplinare; 

 
h)  informa la Procura della Repubblica e la Procura della Corte dei Conti 
qualora riscontri eventuali fatti che possano costituire notizia di reato; 

 
i) informa la Procura della Corte dei Conti qualora riscontri fatti che siano 
fonte di responsabilità amministrativa; 

 
j) definisce i tempi e le modalità di raccordo con gli altri organi competenti 
nell'ambito del presente Piano.  

 
 
 Il R.P.C.T si avvale di unità di personale, con funzioni di supporto, alle quali 
può attribuire responsabilità procedimentali ai sensi della  normativa vigente.  
 
 Lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di 
emolumenti aggiuntivi dell’attività svolta: della stessa dovrà tenersi conto 
nell'ambito della retribuzione di risultato ai sensi della normativa vigente. 
Le funzioni attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza non sono delegabili se non in caso di straordinaria e motivata 
necessità. 
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ART. 6 - Referenti e compiti 

 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 
coadiuvato, nella sua attività,  dai referenti  individuati nei dirigenti  coordinatori di 
settore e nel Coordinatore Generale, i quali: 
 
 

a) collaborano  nell’ attività informativa nei confronti del. R.P.C.T; 
 

b) osservano e fanno osservare le misure contenute nel presente Piano; 
 

c) promuovono la cultura dell'etica e della legalità tra il personale ed i 
collaboratori; 

d) partecipano al processo di gestione del rischio; 

e) propongono le misure di prevenzione degli illeciti; 
 

f) assicurano l'osservanza dei Codici di comportamento con verifica delle ipotesi 
di violazione e adozione delle misure previste; 
 

g) svolgono attività di monitoraggio sulle attività poste in essere dai dipendenti 
assegnati ai settori anche con riferimento al rispetto dei tempi procedimentali 
ed alla tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate; 
 

h) riferiscono, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al R.P.C.T sullo stato di 
attuazione del Piano nell'ambito delle  proprie competenze, segnalando le 
criticità esistenti e proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute idonee a 
prevenire il verificarsi di eventi corruttivi; 
 

i) adottano misure gestionali quali l'avvio di procedimenti disciplinari, 
sospensione e rotazione del personale; 
 

j) partecipano alle attività formative previste. 
 

ART. 7 - Compiti dei dipendenti e dei collaboratori 

 I dipendenti devono: 
a) partecipare al processo di gestione del rischio; 
b) effettuare la formazione proposta; 
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c) osservare le misure contenute nel presente Piano; 
d) segnalare situazioni di rischio e/o di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.  

secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento; 
e) segnalare casi di personale conflitto di interessi al dirigente del Settore; 
f) collaborare con il R.P.C.T.  per l’attuazione concreta di tutte le misure previste 

dal Piano. 

 I collaboratori devono: 
a) osservare le misure contenute nel presente Piano; 
b) segnalare le situazioni di rischio e/o di illecito al R.P.C.T 

 

ART. 8  - Compiti dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) 

 L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell’Ente deve: 
a) svolgere i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; 
b) provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità 

giudiziaria; 
c) proporre l'eventuale aggiornamento del Codice di comportamento adottato 

dallo  IACP di Messina. 
 
 

ART. 9 – Compiti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 
 
 L'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) dello IACP di Messina 
verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel presente Piano e quelli indicati nel 
Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.  
 L'O.I.V. utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di 
trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia 
organizzativa, sia individuale dei soggetti responsabili e dei dirigenti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 �
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PARTE SECONDA 
 

La gestione del rischio, le attività,  le misure preventive generali negli atti e nei 
procedimenti 

 
 

ART. 10 - Gestione ed individuazione delle attività a rischio 

 L’IACP di Messina, nell’ambito delle proprie attività istituzionali,  si occupa  
della gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale  Pubblica dalla loro 
progettazione alla realizzazione ivi comprese le attività di gestione e di 
manutenzione. 

 L'Ente opera su tutto il territorio provinciale di Messina costituito da 
centonove Comuni.  
 
 Nella individuazione delle attività a maggior rischio corruttivo sono stati 
considerati, in relazione ai singoli servizi sia i procedimenti con effetto ampliativo 
della sfera giuridica dei destinatari, sia quelli con effetto economico diretto ed 
immediato in favore dei  beneficiari oltre ai procedimenti senza  effetto economico 
diretto ed immediato.  
 
 Si è proceduto ad una rivalutazione dei processi tecnici ed amministrativi, già 
compiuta in occasione della predisposizione del precedente Piano, con  contestuale 
analisi finalizzata all’identificazione dei livelli di rischio nelle attività dell’Ente 
maggiormente esposte, con taluni aggiustamenti resisi necessari sulla scorta 
dell’esperienza maturata ed alla luce delle finalità di cui alle intervenute modifiche 
normative.  
 
 
ART. 11 – Mappatura dei rischi. 
 
 Secondo le direttive dell’ANAC, una strategia essenziale nella individuazione 
dei rischi è quella della “mappatura dei processi”, essendo una modalità razionale di 
rappresentazione di tutte le attività dell’Ente.  

 Nella consapevolezza di tale essenzialità, nel presente Piano è stata 
predisposta una  mappatura dei rischi secondo una prima metodologia semplificata e 
diretta, cui faranno seguito opportuni adattamenti ed implementazioni, il cui 
elemento di base è rappresentato dalla diretta conoscenza dei processi, delle attività 
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e dei relativi procedimenti. 

 Nella formulazione della mappatura dei rischi delle aree interessate da 
maggior rischio di corruzione si è tenuto conto delle suggerimenti di cui alla 
determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, adeguati ed adattati ai compiti 
istituzionali ed ai servizi propri dello IACP di Messina, con particolare riferimento 
all’area di rischio dei contratti pubblici.  

 Le schede di rischio sono state, quindi, predisposte per ciascuna tipologia di 
attività ed area di rischio con la indicazione del livello di valutazione del rischio 
(alto, medio, basso); del processo interessato; dei singoli procedimenti; della 
mappatura dei rischi e delle misure di prevenzione da attuare. 

 
 
ART. 12 - Misure di prevenzione generali negli atti e nei procedimenti. 
 
 Per tutte le attività ed i servizi dell’Ente, oltre alle misure preventive indicate 
nelle singole schede, valgono le seguenti misure di prevenzione:  

a) rispetto dell’ordine cronologico di protocollo delle istanze, salvi i casi d'urgenza 
debitamente motivati;  
b) divieto di aggravio dei procedimenti; 
c) comunicazione all’interessato del nominativo del responsabile del procedimento, con 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica; 
d) nella formazione dei provvedimenti, specie riguardo agli atti con cui si 
esercita la discrezionalità amministrativa e tecnica, obbligo di adeguata motivazione 
dell’atto  con specificazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche  che 
hanno determinato la definizione del procedimento (parte dispositiva) in relazione 
alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento; 
e) obbligo di attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità nella 
redazione degli atti, ai sensi e per gli effetti della Direttiva della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2002, recante 
"Semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi" (allegata) 
f) utilizzo di moduli per la presentazione di istanze e/o richieste con l’elenco degli atti 
da produrre o da allegare da parte dell’utenza, in applicazione delle norme sulla 
partecipazione e sull'accesso; 
g) nei disciplinari di gara e contratti che corredano le procedure di appalto indette dallo 
IACP  obbligo di  rendere edotto il concorrente riguardo agli obblighi derivanti dal 
presente Piano e relativi allegati, pubblicati nell’apposita Sezione “Amministrazione 
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trasparente” acquisendo apposita dichiarazione di conoscenza e accettazione.  
 
 
ART. 13 – Controlli delle fasi e dei passaggi procedimentali. 

 Per ciascuno dei procedimenti propri dell’ufficio, e per ciascuna fase degli 
stessi, il  responsabile  del procedimento è tenuto a predisporre un prospetto, da 
utilizzare e far utilizzare nell’ambito della istruttoria, contenente i seguenti dati:  
- indicazione del responsabile del procedimento, con recapiti; 
- i presupposti e le modalità di avvio del procedimento; 
- i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) da applicare; 
- le singole fasi del procedimento con specificazione dei tempi; 
- i tempi di conclusione del procedimento; 
- la forma del provvedimento conclusivo; 
- la modulistica da adottare; 
- i documenti richiesti all’utente; 
- ogni altra indicazione utile a standardizzare e a tracciare l'iter amministrativo. 

 Ciascun responsabile del procedimento avrà, altresì,  cura di compilare e 
conservare agli atti, per ciascun procedimento, apposita scheda di verifica del rispetto 
degli standard procedimentali di cui al predetto prospetto. 

 Ciascun responsabile di procedimento, annualmente e in prima applicazione 
entro il 31.12.2017, provvede a rendere pubblici sul sito web dell'Ente, nell'apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”, i dati informativi relativi ai procedimenti 
tipo opportunamente standardizzati, con particolare riferimento alle attività a rischio 
individuate ai sensi del presente Piano. Ciò al fine di consentire il controllo sulle 
modalità ed il rispetto dei tempi procedimentali. 
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PARTE TERZA 

Misure preventive di carattere generale 

ART. 14 – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. 

 I responsabili di procedimento e/o i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
hanno l’obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. 

 La violazione sostanziale dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di 
interessi può costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento 
conclusivo dello stesso per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della 
funzione tipica dell'azione amministrativa, ferma restando in ogni caso  la  
responsabilità disciplinare del dipendente. 

 Il dirigente, destinatario della segnalazione del dipendente, previa valutazione 
della stessa, procederà alla sostituzione del dipendente con tempestiva assegnazione 
del procedimento ad altro soggetto ovvero confermerà la prosecuzione del 
procedimento in capo al dipendente motivando espressamente le ragioni che 
consentono l'espletamento dell'attività. 

 Qualora il conflitto di interessi riguardi un dirigente, le valutazioni saranno 
assunte dal Coordinatore Generale; qualora il conflitto riguardi quest’ultimo le 
valutazioni spettano al R.P.C.T. 

 

ART. 15 – Svolgimento incarichi extra ufficio  

 Per quanto concerne lo svolgimento di incarichi extra ufficio ovvero 
qualsiasi altro impiego o incarico, nonché di esercizio di attività, si fa riferimento 
espresso all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 Nei casi di incarichi conferiti nelle ipotesi previste dalla legge e previa 
apposita autorizzazione le informazioni relative, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, 
saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
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ART. 16 - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro (divieto di pantouflage) 

 Riguardo allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto 
di lavoro da parte di dipendenti dell’Ente si fa riferimento espresso all’art. 53, 
comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

 Nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (sia a titolo di lavoro 
subordinato che di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto, qualunque sia la causa di cessazione e, quindi, anche in caso di 
collocamento in quiescenza, in favore di destinatari di provvedimenti adottati o di 
contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 

 Nei bandi di gara,  negli avvisi, nelle lettere invito, deve essere inserita, a pena 
di esclusione, la seguente dichiarazione da parte dei soggetti partecipanti: "non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto e, comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dello IACP di Messina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro 
confronti ". 

 La predetta dichiarazione dovrà essere inserita, con assunzione di 
responsabilità da parte del soggetto contraente, nei contratti di appalto e nelle 
scritture private.  

 I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 
dall'art.53, comma 16 ter, D.Lgs. n.165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Ente per i successivi tre 
anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.  
 
 Lo IACP di Messina si riserva, in ogni caso, di agire in giudizio per 
ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali 
sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 
n.165/2001. 
 
 
ART. 17 – Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di 

vertice e dirigenziali. 
 
 All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato è tenuto a presentare una 
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dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità' di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

 Le dichiarazioni, rinnovate annualmente,  sono pubblicate nel sito dell’Ente e 
costituiscono condizione di efficacia dell’incarico conferito. 

 Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata 
dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio 
dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al citato 
decreto legislativo per un periodo di 5 anni. 
 
 
ART. 18 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 

incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la 
pubblica amministrazione. 

 Ai sensi dell’ art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, coloro che sono stati condannati, 
anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, non 
possono assumere i seguenti incarichi: 
- far parte di commissioni di concorso per l’accesso al pubblico impiego; 
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o 
dell’acquisto di beni e servizi;  
-  far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di 
contratti pubblici; 
 La nomina delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi 
di concorso deve essere preceduta da autocertificazione, resa ai sensi del DPR 
n.445/2000, da parte di ciascun componente nella quale venga attestato quanto segue: 
- di non essere stato condannato, con sentenza anche non passata in giudicato, per reati 

contro la Pubblica Amministrazione previsti dal capo I, Titolo II, Libro II del 
codice penale; 

- di non rivestire e di non aver rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti 
politici o in organizzazioni sindacali e di non aver avuto negli ultimi due anni 
rapporti collaborativi o di consulenza con le predette organizzazioni; 

- di non aver alcun rapporto di parentela o di affinità entro il IV grado e/o di coniugio, 
anche di fatto, con i candidati; 

- che non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 e 52 c.p.c.; 
- che non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 

dell'art. 6 bis Legge n.241/1990 e del Codice di Comportamento dello IACP di 
Messina. 
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ART. 19 – Rotazione degli incarichi 

 La rotazione del personale nello IACP di Messina è in atto di difficile 
applicazione poiché non è possibile assicurare la continuità amministrativa nella 
erogazione dei servizi all’utenza in ragione del  numero esiguo degli addetti per 
ciascuna categoria in rapporto alla pianta organica e alle esigenze obiettive 
dell’Amministrazione.  

 In ogni caso, ove possibile, i dirigenti procederanno alle rotazioni sia 
all’interno del settore che tra settori tenuto conto delle professionalità e dei servizi da 
erogare. In tali ipotesi dovrà essere assicurato, prima del formale passaggio di 
consegne tra i dipendenti interessati, l’avvicendamento mediante affiancamento. 

 La rotazione non è applicabile in ogni caso per le figure infungibili.  

 Con provvedimento motivato è sempre disposta la rotazione del personale nei 
casi di avvio di procedimenti penali e/o disciplinari per condotte aventi natura 
corruttiva. 

 
ART. 20 – Formazione 
 
 Lo IACP di Messina assicura la formazione del personale nelle materie/attività 
a rischio di corruzione mediante predisposizione di apposito piano di formazione 
sulla base del quale, entro il 30 settembre, i dirigenti propongono al Coordinatore 
Generale i nominativi dei dipendenti da formare. 
 Nella proposta saranno indicate le  materie oggetto di formazione ed 
il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione. 

 Entro il 30 ottobre il Coordinatore Generale, sentiti i dirigenti ed il 
R.P.C.T. redige l'elenco del personale da formare e ne dà comunicazione ai 
dipendenti interessati definendo il programma annuale della formazione tenuto conto 
delle risorse finanziarie disponibili. 

 Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede di previsione oppure 
in sede di variazione, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la 
formazione di cui al presente Piano, con obbligo di adempimento in capo al dirigente 
dell’ufficio finanziario. 
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ART. 21- Contratti pubblici 

 Nella materia dei contratti pubblici, considerata ad alto rischio, si richiama, 
oltre all’osservanza del nuovo codice degli appalti pubblici, l’applicazione della 
allegata determinazione ANAC n. 12/2015 (v. art. 3 lettera d) con riferimento 
specifico alle fasi di programmazione, progettazione della gara, selezione del 
contraente, verifica dell’aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione e 
rendicontazione. 

ART. 22 – Collegamento con il Piano della performance 

 Le attività ed i modelli operativi del presente Piano sono inseriti nel Piano della 
performance dello IACP di Messina quali fondamentali obiettivi nell’ambito della 
prevenzione del fenomeno della corruzione. 

 Si terrà conto, pertanto, dell’esito del raggiungimento degli obiettivi assegnati 
ai dirigenti e al R.P.C.T.  in materia di contrasto della corruzione individuati nel 
presente Piano e dell’esito della valutazione della performance individuale e 
organizzativa occorrerà dar conto nell’ambito della relazione annuale sulla 
performance. 

 A tal fine, l’O.I.V. dello IACP di Messina, in fase di valutazione degli obiettivi 
di performance, acquisirà: 
- dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza apposita 

attestazione che comprovi l’assolvimento da parte di tutti i soggetti coinvolti nella 
realizzazione degli obiettivi previsti. 

- dall’U.P.D. apposita attestazione sull’inesistenza a carico dei soggetti da 
sottoporre a valutazione di una qualsiasi sanzione disciplinare definitivamente 
irrogata, nei cinque anni antecedenti, in violazione al Codice Disciplinare. 

 
 
ART. 23 – Verifiche interne e monitoraggio degli adempimenti 
 
 Il R.P.C.T. procede alla verifica del rispetto degli adempimenti di cui al 
presente Piano. A tal fine può utilizzare tutti gli strumenti possibili e, a titolo 
esemplificativo si indicano: incontri di verifica con i dirigenti e/o con i responsabili 
dei procedimenti; relazioni da inoltrare al Coordinatore Generale e all’O.I.V. ai fini 
della valutazione delle performance, attività finalizzate alla implementazione nella 
realizzazione degli obiettivi fissati, modifiche del Piano, etc. 
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 Lo stesso R.P.C.T. mediante la struttura di competenza, effettua monitoraggi 
finalizzati a garantire l’effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
ART. 24 – Rispetto dei termini di legge o di regolamento per la definizione dei 

procedimenti 
 
 Lo IACP di Messina assicura il rispetto dei tempi di legge e di regolamento per 
la conclusione dei procedimenti amministrativi mediante: 
- obbligo di concludere tutti i procedimenti con un provvedimento espresso;  
- obbligo di rispettare tempi certi per la conclusione dei procedimenti, fissati con 
apposito regolamento, in un tempo comunque non superiore a 90 giorni, che può 
essere aumentato fino a 180 giorni con espressa motivazione riferita alla complessità 
dell’istruttoria o alla presenza di più sub-fasi del procedimento; 
- esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte del funzionario 
competente incaricato. 

 Lo IACP di Messina assicura il monitoraggio del rispetto dei tempi di 
conclusione dei procedimenti anche mediante l’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente posto a carico dei responsabili di procedimento  di cui all’art. 
13 del presente Piano. 

 Lo IACP di Messina assicura, altresì, mediante l’adozione di misure idonee, la 
graduale informatizzazione di tutti i procedimenti amministrativi, in applicazione e 
nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. 
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PARTE QUARTA 

Le segnalazioni degli illeciti e la tutela della riservatezza 
 
ART. 25  - Segnalazioni di ipotesi di  illecito 
 
 Ai sensi della normativa vigente ed  in conformità    a  quanto previsto    dal 
Codice  di comportamento  allegato al   presente Piano, il   dipendente dello   IACP   
di   Messina, fermo restando l’obbligo  di denuncia quale   pubblico ufficiale  ai   
sensi    della   normativa vigente, segnala al Dirigente del Settore e/o al Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione  e della trasparenza le condotte illecite di  cui sia   
venuto   a  conoscenza in   violazione   alle norme di cui  al   presente Piano ovvero 
altri fatti  da cui  possa comunque emergere il rischio  di illecito  ai   sensi  della 
normativa in materia di anticorruzione. 
 Su  richiesta del segnalante è assicurata dal Dirigente  del Settore,  dal R.P.C.T. 
nonché dai componenti dell’U.P.D.   la   tutela del medesimo nel   senso    di  non  
divulgare l’ identità    del    denunciante nell’ambito del  procedimento  disciplinare   
avviato a seguito  della   segnalazione a  carico di    altro dipendente, sempre   che la   
contestazione dell’addebito disciplinare si   fondi su   accertamenti    distinti   e  
ulteriori    rispetto   alla   segnalazione. 
 Qualora la contestazione  sia  fondata, in tutto o in   parte sulla segnalazione, 
l’identità può essere rivelata ove  la sua  conoscenza   sia assolutamente 
indispensabile  per la difesa dell’incolpato.  
 La denuncia è sottratta all’accesso  previsto   dalla  L. 241/90 e successive  
modifiche. 
 
ART. - 26 -Tutela del whistleblower 
 

 L’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che: “fuori dei casi di 
responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia 
all’autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore 
gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto 
di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per 
motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”. 
 Si fa riferimento alla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 contenente 
le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti e 
relativo modulo da utilizzare per le segnalazione degli stessi, così sintetizzabile: 
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il segnalante invia una segnalazione all’e- mail istituzionale del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mediante compilazione 
dell’apposito modulo reso disponibile dallo IACP di Messina sul proprio sito 
istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente”, sotto-sezione "Altri 
contenuti-Corruzione”, nel quale vanno inseriti i dati anagrafici, soggetti a tutela, 
nonché le informazioni relative all’oggetto della segnalazione da inoltrare mediante 
invio all’indirizzo di posta elettronica: rpct@iacpme.it o a mezzo del servizio postale 
al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dello IACP 
di Messina – Via E.L. Pellegrino n. 12- 98123 Messina.  
 Il R.P.C.T. procederà alla istruttoria, concludendo il procedimento con 
l’archiviazione ovvero con l’adozione dei conseguenti provvedimenti, consistenti 
nella trasmissione degli atti, anche alternativamente, alle autorità competenti: 
- Responsabile della struttura del dipendente cui è ascrivibile il fatto; 
- Ufficio per i procedimenti disciplinari; 
- Autorità giudiziaria; 
- Corte dei conti; 
- Dipartimento della funzione pubblica. 
 

ART. 27 – Gestione delle segnalazioni a tutela della riservatezza 
 
 Il R.C.P.T gestisce le segnalazioni ricevute secondo modalità che assicurino la 
riservatezza.  
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PARTE QUINTA 

Trasparenza ed accesso civico 

ART. 28  - Adempimenti ed obblighi di trasparenza 

 L’istituto della trasparenza, già considerato quale misura essenziale ai fini 
della imparzialità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa assume una 
funzione fondamentale ai fini preventivi dei fenomeni corruttivi con il D.Lgs. n. 
97/2016. 

 La trasparenza si inserisce a ragione quale componente essenziale del presente 
Piano oltre alla unificazione degli funzioni e dei compiti in materia di prevenzione e 
corruzione, da un lato, e trasparenza, dall’altro, in capo ad unico referente. 

 Nella nuova impostazione normativa diviene altresì essenziale, per assicurare 
e realizzare concretamente la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, la 
pubblicazione dei dati, costituendo tale adempimento condizione ineludibile ai fini 
della trasparenza, con previsione di soggetto Responsabile della elaborazione, 
trasmissione e pubblicazione dei dati. 
 L’ R.P.C.T., anche mediante collaboratore dell’ufficio, svolge verifiche 
periodiche sugli adempimenti in materia di trasparenza, con onere di segnalazione 
agli organi competenti dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione da parte degli uffici anche ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare. 
 A tal fine l’R.P.C.T., verificato il ritardo o la mancata pubblicazione del dato, 
provvederà a sollecitare l’adempimento previsto dalla normativa entro un tempo 
assegnato e, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, effettuerà le 
segnalazioni di rito. 
 Il Responsabile della elaborazione e comunicazione dei dati da pubblicare 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” si avvale dell’Ufficio informatico. 

 Il termine ordinario di pubblicazione dei dati  è fissato in cinque anni, con 
decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo al termine di decorrenza 
dell’obbligo di pubblicazione,  salvi  termini diversi di cui al  D. Lgs. N. 97/2016 
con riferimento ad obblighi specifici ed a quanto già previsto in materia di tutela dei 
dati personali.  
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Decorsi i termini di legge di pubblicazione, i dati non sono più conservati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, salvo in ogni caso l’esercizio dell’accesso 
civico. 

ART. 29 – Accesso civico 
 
 Ferma restando l’applicabilità dell’accesso ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., 
è consentito a chiunque di conoscere e richiedere i dati eventualmente non pubblicati 
per i quali sia previsto l’obbligo di pubblicazione. 
 Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dello IACP di Messina, 
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi di legge, nel rispetto dei 
limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto 
dall'articolo 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna 
limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.  
 L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti 
richiesti e non richiede motivazione.  
 L'istanza di accesso civico può essere trasmessa anche per via telematica, 
mediante utilizzo di apposito modulo da pubblicarsi nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – accesso civico”.  

 L’istanza  può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici 
dello IACP di Messina: 

a) direttamente all'ufficio detentore dei dati, delle informazioni o dei documenti;  
b) all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente; 
c) all’ ufficio indicato  nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito 

istituzionale;  
d) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso di 

cui al primo comma del presente articolo (istanza avente ad oggetto dati, 
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria). 

 Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo 
il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali. 

 Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, ove sussistano soggetti 
controinteressati, si darà comunicazione agli stessi mediante invio di copia 
dell’istanza con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per 
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.  
 Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati 
possono presentare motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di 
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accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al 
successivo comma  è sospeso fino all'eventuale opposizione. Decorso tale termine, si 
provvederà sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
 Il procedimento di accesso civico deve concludersi in ogni caso con 
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione 
dell'istanza con  comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.  
 In caso di accoglimento, saranno trasmessi i dati o i documenti richiesti, 
ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria, si procederà alla conseguente pubblicazione sul sito 
istituzionale, dandone comunicazione al richiedente.  
 In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante 
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ente ne 
dà comunicazione al controinteressato, provvedendo a trasmettere al richiedente i dati 
o i documenti richiesti decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da 
parte del controinteressato.  
 Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati 
con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis n. 33/2013 s.m.i.  
 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può 
chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle istanze. 
 Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il 
termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con proprio 
provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.  
 Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-
bis, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. il R.P.C.T. provvederà, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale pdm si deve 
pronunciare entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla predetta 
comunicazione, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del R.P.C.T. è 
sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non 
superiore ai predetti dieci giorni.  

 Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, 
avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è sempre consentito ricorrere al Tribunale amministrativo regionale 
competente. 

 Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o 
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di 
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effettuare la segnalazione all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente 
di valutazione (O.I.V), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 
all’U.P.D.  i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

ART. 30 - Esclusioni e limiti all'accesso civico 
 L'istanza di accesso civico è  rifiutata qualora il diniego sia giustificato per 
evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: 

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in 
materia;  

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;  
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi 

compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 
 L'accesso civico è rifiutato altresì  se il diniego è necessario per evitare un 
pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti  
lo svolgimento di indagini da parte dell’Autorità  Giudiziaria ovvero 
lo svolgimento di attività ispettive. 
 
 

ART. 31 -  Qualità delle informazioni 

 Lo IACP di Messina garantisce la qualità delle informazioni riportate nel 
proprio 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 ai sensi 
della normativa vigente. 

 

ART. 32 -  Dati aperti e riutilizzo 

 I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai 
sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico sono 
pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni 
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

 E’ facoltà dello IACP di Messina disporre la pubblicazione nel proprio sito 
istituzionale di dati, informazioni e documenti non soggetti ad obbligo di 
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pubblicazione ai sensi di legge, procedendo in tal caso alla indicazione in forma 
anonima dei dati personali eventualmente presenti. 

 Nei casi di obbligatoria pubblicazione di atti o documenti, l’Ente provvede a 
rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 
indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione. 
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PARTE SESTA 

Disposizioni finali 

ART. 33  - Violazioni e responsabilità 

 Il R.P.C.T.  può richiedere chiarimenti, per iscritto o verbalmente,  a tutti i 
dipendenti e soggetti a vario titolo responsabili relativamente a fatti, atti o 
comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive ai 
sensi della normativa vigente. Lo stesso può altresì richiedere ai predetti soggetti 
tutti i chiarimenti ritenuti utili e conducenti per la effettiva e concreta realizzazione 
degli obiettivi di cui al presente Piano. 
 La mancata collaborazione con il R.P.C.T. da parte dei soggetti, a diverso 
titolo obbligati ai sensi del presente Piano, è suscettibile di sanzione disciplinare. 
 La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano comporta 
responsabilità disciplinare, fatte salve la responsabilità civile, penale e amministrativa 
dell'autore della violazione. 
 

ART. 34 - Disposizioni finali 

 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applica 
la normativa vigente in materia. 
 Le disposizioni del presente Piano entrano in vigore dalla data di 
pubblicazione all'albo on-line della deliberazione di approvazione. 
 Il presente Piano è pubblicato nell’apposita sottosezione di “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente (www.iacpme.it) 

 Il presente Piano potrà subire modifiche o variazioni sulla  scorta  di nuovi 
interventi legislativi e regolamentari ovvero nei casi ritenuti necessari e conducenti 
dal R.P.T.C. 
 


