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LINEE GUIDA ED INDIRIZZI DI POLITICA ANTICORRUZIONE 

 

   Il presente documento sintetizza la Politica Anticorruzione del Comune di Colleferro e 

fornisce gli indirizzi, cui devono attenersi: 

 i componenti degli organi di governo (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali);  

 i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni 
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio con delibera C.C. n. 25 del 29 luglio 2015;  

 i soggetti interni (dirigenti, funzionari, collaboratori) che, a qualunque titolo, 
contribuiscono all’erogazione dei servizi e alla gestione dei procedimenti;  

 i soggetti esterni che entrino in relazione, a qualunque titolo, con l’amministrazione, 
anche oltre le specifiche disposizioni previste nel Piano e anche oltre i soggetti 
strettamente tenuti al rispetto di tali disposizioni.  

 Ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definiti nel presente documento, 

costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

verranno inseriti nel DUP (Documento Unico di Programmazione). 

PRINCIPI GENERALI 

PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA 

 

Il Comune di Colleferro, si impegna a promuove azioni, interne ed esterne all’amministrazione, 

per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e a garantire il rispetto della normativa in 

materia di trasparenza amministrativa.   

I soggetti elencanti nel comma 1) sono destinatari della presente Politica Anticorruzione e 

devono astenersi da: 

 Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per 
l’esercizio delle proprie funzioni o per l’esercizio di soggetti sottoposti al loro indirizzo o 
controllo; 

 Richiedere, sollecitare o accettare denaro o altre utilità, in favore di sé o di terzi, per 
non esercitare le proprie funzioni o per influire sull’esercizio delle funzioni dei soggetti 
sottoposti al loro indirizzo o controllo; 

 Accordarsi con soggetti interni o esterni all’amministrazione, al fine di favorire 
illecitamente interessi propri o di terzi; 

 Favorire in modo improprio gli interessi di soggetti interni o esterni all’amministrazione; 

 Assumere decisioni o comportamenti, che potrebbero influire negativamente sul buon 
andamento dell’amministrazione. 

    OBIETTIVI STRATEGICI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 
    Il Comune di Colleferro,  si impegna a: 

 Promuovere l’art. 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 



l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese” prevenendo fenomeni corruttivi e garantendo ai cittadini e agli 

operatori economici uguali doveri ed uguali diritti; 

 Garantire e coniugare lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio con la 

legalità e partecipazione dei cittadini, al fine di promuovere una coscienza civile diffusa 

ritenendo il progresso civile ed economico doverosamente collegato al rispetto della 

legalità e della buona amministrazione; 

 Promuovere iniziative di formazione specifica quale misura trasversale di prevenzione di 

eventi di maladministration; 

 Favorire le segnalazioni di situazioni a rischio di corruzione da parte del personale, fatte 

in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione, senza il rischio che 

avvengano ritorsioni sui segnalanti in piena applicazione delle disposizioni sul 

whistleblowing; 

 Garantire la standardizzazione delle procedure e informatizzare la gestione dei processi 

quale elemento fondamentale del percorso di crescita e soprattutto di accountability; 

 Completare e rendere effettiva la reinformatizzazione dell’Ente al fine di garantire una 

maggiore efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, 

implementando contestualmente i servizi offerti al cittadino, in conformità alle previsioni 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale”. 

 Avviare la verifica, da parte di un Organismo esterno accreditato,implementando la 

specifica formazione-affiancamento, del sistema anticorruzione del Comune di Colleferro 

ai fini del conseguimento della certificazione ISO 37001:2016, primo standard 

internazionale sui sistemi di gestione, progettato per aiutare le organizzazioni a 

combattere il rischio di corruzione e migliorare i processi organizzativi. 

OBIETTIVI STRATEGICI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI  

 

  Il Comune di Colleferro, si impegna a: 
 

 Garantire la partecipazione dei cittadini (o dei loro rappresentanti); 

 Promuovere momenti di comunicazione e confronto con le associazioni di categoria e gli 

ordini professionali e le associazioni di cittadini per condividere azioni congiunte di 

sensibilizzazione sui temi della legalità quali l’indizione di una giornata  sulla legalità e 

trasparenza; 

 Promuovere momenti di confronto con dirigenti, docenti e  studenti degli istituti 

scolastici, nel rispetto delle rispettive autonomie, per promuovere la collaborazione di 

tutti gli attori nella programmazione di azioni di educazione e sensibilizzazione sui temi 

della legalità anche in collaborazione di associazioni locali e nazionali aventi le 

medesime finalità; 

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA ED EFFICIENZA 

 

  Il Comune di Colleferro, si impegna a: 
 

 Garantire la trasparenza amministrativa attraverso il sito istituzionale - Sezione 
“Amministrazione Trasparente”;   



 Aumentare la propria capacità di informare i cittadini circa le modalità di accesso ai 
servizi e le modalità di gestione dei procedimenti; 

 Rendere trasparente la gestione delle attività;  

 Mantenere e promuovere una gestione trasparente della performance (obiettivi chiari e 
rendicontazione dei risultati raggiunti)  

 Applicare l’accesso civico generalizzato garantendo, nel rispetto delle disposizioni di 
legge, la funzionalità degli uffici.  

 Completare e rendere effettiva la piena “reinformatizzazione” dell’Ente al fine di 
garantire una maggiore efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, in conformità alle previsioni del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante 
“Codice dell’amministrazione digitale”, prevedendo l’automatismo nella gestione del 
flussi documentali nella sezione trasparenza e degli obiettivi strategici del PNA2019; 

 Effettuare nel corso del 2020, da parte di un Organismo esterno accreditato, la verifica 
del sistema anticorruzione del Comune di Colleferro ai fini del conseguimento della 
certificazione ISO 37001:2016, primo standard internazionale sui sistemi di gestione, 
progettato per aiutare le organizzazioni a combattere il rischio di corruzione e 
soprattutto migliorare e mantenere un livello sempre più elevato di efficienza ed 
efficacia dell’agire amministrativo nel rispetto della legalità . 

 
__________________ 

 
 
 


