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Parte I - Introduzione generale

1. Premessa
La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come " legge anticoruziond' o"legge Severind', recz
le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e delllllegalitd netta pubbtica
amministrazione.
La legge d in vigore dal 28 novembre 2012.
Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate d quell:
disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.
Si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dallAssemblea generale dell O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.
Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con l)
legge numero 116.
La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):
elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
si adoperi al flne di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; verifichi periodicament:
l'adeguatezza di tali misure;
collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punt)
delle misure anticorruzione.
La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o piii organi, a seconda dell:
necessiti, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamentl
di tale applicazione e lhccrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).
In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle line:
guida e nelle convenzioni che l'oECD, il consiglio d'Europa con il GR.E.c.o. (Groupe d,Etats conbe
la Corruptione) e l'Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzion:
indicata dall'O.N.U.:
implementare la capaciti degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la lorr
conformiti agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionalil.

2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema
La legge 19012012 non fornisce la deflnizione del concetto di corruzione cui si riferisce.
Il codice penale prevede tre fattispecie.
L'afticolo 318 punisce la" corruzione per l'esercizio della funziond, e dispone che:
il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, pr r
s6 o per un terzo, denaro o altra utilita o ne accetti la promessa sia punito con la reclusione da unc
a sei anni.
L?rticolo 319 del Codice penale sanziona la " coruzione per un atto contrario ai doveri d,ufficid,:
"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del sl,o
ufficio, owero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per ::d
o per un terzo, denaro od altra utifiE, o ne accetta la promessa, d punito con la reclusione da sei a
dieci annl'.
Infine, l?rticolo 319-ter colpisce la" corruzione in atti giudiziarl,:
"Se ifatti indicati negli afticolo 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una pafte in L,n
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione di iei a dodici anni.
S.e d1! fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla rectusione non superiore a cinque anni, la pera
d della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva t'ingiusta condanna alla reclusione superiore a
cinque anni o allbrgastolo, la pena d della reclusione da otto a venti annl,,

I Circolare numero l del 25 gemaio 2013 det Dipartimento della Funzione Pubblica - presidenza del Consigtio dei
Ministri.
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Fin dalla prima applicazione della legge 19012012 d risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui
intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattisp ecie" tecnico-giuridichd'
di cui agli articoli 318,319 e 319-ferdel Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero l del 25 gennaio 2013 che ha

fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della

legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attivitil amministrativa, si riscontri
l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione
a:
. tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del

Codice penale;
. ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni
attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n.

72l21l3) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge

lg1lz}t2, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della

Funzione Pubblica.
"Le situazioni rilevanti sono pii ampie della fattispecie penalistica, che d disciplinata negli artt. 318,

319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica

amministrazione disciptinati nel lltolo il, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a
prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a

causa dell'uso a fini privati dette funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione
amministrativa ab erteno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga
a livello di tentativo".
Con la legge lg)l21l2,lo Stato italiano ha individuato gli organi incarlcati di svolgere, con modalita

tali da aisicurare un'azione coordinata, attivite di controllo, di prevenzione e di contrasto della

corruzione e dell'illegalitir nella pubblica amministrazione.
La strategia nazionale di prevenzione della corruzione d attuata mediante l'azione slnergica delle

seguenti istituzioni:
tA-utoritd Nazionate Anticoffuzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autoritA ed

esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle

am ministrazioni, nonih6 del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3,

legge 190/2012);
la- Corte dl conti, che partecipa ordinariamente all'attivitir di prevenzione attraverso le sue funzioni

di controllo;
il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e

direttive (art. 1, comma 4, legge L9Ol20l2); la Conferenza unificata Stato, Regloni e Autonomie

Locali, chtamata ad indivlduare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti

attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

i preietti del6 Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali

(art. 1 co. 6legge 190/2012);
lla Scuota Supiriore delta Pubbtica Amministrazione (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici

e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1co' 11 legge t90120L2);

le pubbliche amministrazioniche attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano

Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge L9Ol2Ot2) anche attraverso I'azione del proprio Responsabile

delle prevenzione della corruzione;
gli enti pubbtici economici ed isoggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabill anch'essi

Iell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale

Anticorruzione (art. 1 legge 190120t2).
Secondo l'impostazione iniziale della legge l9Ol20l2, all'attiviti di prevenzione contrasto alla

corruzione partecipava anche il Dipatimento della Funzione Pubblica.
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Il comma 5 dell'aticolo 19 del DL 90/2014 (convetito dalla legge lt4l20L4) ha trasferito allAutorit i
nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione gii assegnate dalla legge 190120L2.1
Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. L'Autoriti nazionale anticorruzione (ANAC)
La legge L9012012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorita anticorruzione all, t
Commissione per la valutazione, l'integrita e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (C|VIT).
La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 15012009, per svolger:
prioritariamente funzioni di valutazione della " perfomancd' delle pubbliche amministrazioni.
Successivamente la denominazione della C|VIT d stata sostituita con quella di Autoritd nazionat?
a n ti co rru zi o n e (AN AC).
L'articolo 19 del DL 9012014 (convertito con modificazioni dalla legge tl4l20l4), ha soppress:
I'Autoriti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferit )
compiti e funzioni all'Autoriti nazionale anticorruzione.
La mission dellANAC pud essere " individuata nella prevenzione della coruzione nellbmbito det,e
amministrazioni pubbliche, nelle societd paftecipate e controllate anche mediante tbttuazione del,a
trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonchd mediante l'attivitd di vigllanza nell'ambto d,ti
contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che
potenzialmente possa sviluppare fenomeni coffuttivi, evitando nel contempo di aggravare i
procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e ,'e
attivitd degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.
La chiave dellbttivitd della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa d quetla di vigitare pcr
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'anbito delle amministrazio,ti
pubbliche e al contempo aumentare lbfficienza nell utilizzo delle risorse, riducendo icontrolli forma'i,
che compoftano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano icosti della pubbti<a
amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le
La legge 190120L2 ha attribuito alla Autorita nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerot;i
compiti e funzioni.
LANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;

2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e ifattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorir-.

la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, ir

materia di conformitA di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici rli
compoftamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblicc;

5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni. di cui all'articolo 53 del decretr
legislativo t6512001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi
dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione dr:l
comma 16-ter, introdotto dalla legge t9012012;

6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottat3
dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attiviti
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun ann(r,
sull'attivita di contrasto della corruzione e dell'illegalitA nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 9ol20r4 (conveftito dalla legge Lt4l2or4), lAutoritir
nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

2 Dal sito istituzionale dell'Autoria nazionale anticorruzione.
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. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs.
t651200t;

o riceve notizie e segnalazioni da ciascun awocato dello Stato che venga a conoscenza di
violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolaritA relative
al contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. L6312006;

. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge
689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta I'adozione
dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o
dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge t9012012, all'attiviti di contrasto alla corruzione
partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 9012014 (convertito dalla legge ll4l20t4) ha trasferito alI?NAC
tutte le competenze in materia di anticorruzione gii assegnate al Dipartimento della Funzione

Pubblica.
Ad oggi, pertanto, e l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale
istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e

dell'illegalitir nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
coerenti con gli indirizzi, iprogrammi e i progetti internazionali;

c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione
coordinata delle misure di cui alla lettera a);

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli

obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modaliti che consentano la loro gestione ed

analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori padicolarmente esposti

alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi
in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge

tg}l21lz immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio

2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica ('legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalitd nella pubblica amministraziond').

4. I soggetti obbligati
Lhmbito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della

corruzione d stato ampliato dal decreto legislativo 9712016, il cd. " Freedom of Information Act' (o
piir brevemente "Ford).
Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della

trasparenza diverso, e pii ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le
misure di prevenzione della corruzione.

euesti ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi

ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto

legislativo 23U2001.
Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 3312013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo

9712016) individua tre categorie di soggetti obbligatil
1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);

2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici. ordini professionali, societir in controllo ed

enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre societi a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).



La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente all,!
pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decret )
legislativo t6512001, comprese " le autoritd poftuali, nonchd le autoritd amministrative indipendenli
di garanzia, vigilanza e regolaziond'.
Le pubbliche amministrazioni hanno lbbbligo di approvare i piani triennali di prevenzione dell,r
corruzione, prowedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisc l
atto di indirizzo.
Il comma 2 dell?rticolo 2-bis del decreto legislativo 3312013 ha esteso l'applicazione della disciplin I
sulla " trasparenzd' anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. societi in controllo pubblico, escluse le societa quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personaliti giuridica, co r

bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivitir sia finanziata in modo maggioritari:
per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubblich:
amministrazioni e in cui la totaliti dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizz )
sia designata da pubbliche amministrazioni.

L?rticolo 41 del decreto legislativo 9712016 ha previsto che, per quanto concerne le misure ( i

prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle gii attivat:
ai sensi del decreto legislativo 23t1200I.
Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee l
prevenire ifenomeni di corruzione e di illegaliti.
Le misure sono formulate attraverso un " documento unitario che tiene luogo det PTPC anche ai fi,ti
della valutazione dellbggiornamento annua/e e della vigllanza delIANAC'.
Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo
23U200L, devono essere " collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabi'i,
tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabltltit differentl'(pNA 201(;,
pagina 13).
Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 23U2OOI, owero i soggetti sopra elencati nor
ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro rli
approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del " decreto trasparenzd' dispone che alle societi partecipat( ,
alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personaliti giuridica, cor
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attivitii r li
produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblic,
si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "/4
quanto compatibild', ma limitatamente a dati e documenti " inerenti allbttivid di pubbllco interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europed'.
Per detti soggetti la legge 190120L2 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure rli
prevenzione della corruzione.
Il PNA 2016 (pagina 14) " consiglid', alle amministrazioni partecipanti in queste societa, ,1i

promuovere presso le stesse " l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decre,o
legislativo 231/2001, ferma restando la possibilitd, anche su indicazione delle amministrazloti
partecipanti, di programmare mlsure organizzative ai fini di prevenzione della coluzione ex leg3,e
190/2017',.
Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazio ni " partecipantl' a
promuovere l'adozione di " protocolli dl legalitd che disciplinino specifici obblighi di prevenzione detra
corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzattva, lbdozione di modetli come quetto
previsto nel decreto legislativo 231/2001".
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5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(RPCr)
Responsabile della prevenzione della corcuzione E stato nominato la Dott.ssa Annalisa Bergoua,
Segretario-Di rettore del l'Ente.
Per-tali funzioni il Segretario-Direttore non percepisce indenniti, gettoni, o altri compensi aggiuntivi.
La flgura del responsabile anticorruzione d stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal

legislatore del decreto legislativo 97120L6.
La rinnovata disciplina :

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire

lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettiviti.
Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di " Determinazione degli indicatori di
anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento

del terrorismo da pafte degli uffici della pubblica amministraziond', secondo una condivisibile logica

di continuiti fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche

amministrazioni il soggetto designato come "gesford'delle segnalazioni di operazioni sospette possa

coincidere con il responsabile anticorruzione.
Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge L90120L2 prevede che lbrgano di indirizzo individui,

"di norma tra idirigenti di ruolo in seruizid', il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i " dirigenti
amministrativi di prima fascid'quali soggetti idonei all'incarico. Cid nonostante, IANAC consiglia

" laddove possibild' di mantenere in capo a dirlgenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di

responsabile.
Per gli enti locali d rimasta la previsione che la scelta ricada, "di normd', sul segretario. Tuttavia,

considerata la trasformazione prevista dalla legge l24l20t1 della figura del segretario comunale, il

decreto legislativo 97l2OL6 contempla la possibilitA di affidare l'incarico anche al"dirigente apicald'.

In caso di carenza di ruoli dirigenziali pud essere designato un titolare di posizione organizzativa. V1a

la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata

con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta

integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di

prowedimenti giudiziali di condanna o prowedimenti disciplinari.
Il pNA 2016 precisa che, poich6 il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire

ad un dirigente "di ruolo in seruizid', d da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un

dirigente esterno.
Nel caso l'amministrazione dovri prowedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando

l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari.

In ogni caso, secondo lAutoriti,"resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente

dett'amministrazione, che assicuri stabilitd ai fini dello svolgimento dei compitl'.
Inoltre, " considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo

di garanzia sult'effettivitd del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i
requisiti di tegge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta

collaborazione con lbrgano di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciarid'.
Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia "adeguata conoscenza dellbrganizzazione

e del funzionamento dellbmministraziond', e che sia:

1. dotato della necessaria"autonomia valutativd';
2. in una posizione del tutto "priva di profili di confliffo di interessl'anche potenziali;

3. di norma, scelto trai"dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attivitd di gestione e di
a m m inistrazione attivd' .

Pertanto, deve essere evitato, per quanto
assegnati ad uffici dei settori pi[r esposti
preposto alla gestione del patrimonid'.

possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti
al rischio corruttivo, " come l'ufficio contratti o quello
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Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzion,:
improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra "valutare con molt?
attenzione la possibilid che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinarl .

A parere dellANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articohr
1, della legge 190120t2. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare "agl/ uffici competen'i
all'esercizio dellbzione disciplinard'i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttament,l
le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Sempre, a parere delI?NAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, "nr:/
rispetto del principio del contraddittorio, da unlnterlocuzione formalizzata con l'interessatd'.
In ogni caso, conclude IANAC, "i rrTnessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, ct,i
compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base
dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabild'.
Il decreto legislativo 9712016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizz,r
assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie "per assicurare che al responsabile siant
attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivitd .

Inoltre, il decreto 9712016:
1. ha attribuito al responsabile ll potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che nol

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e <li

trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV "re

disfunzioni inerenti all'atfuazlone delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenzd'.

In considerazione di tali compiti, secondo IANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile ch:
tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirett:
ad assicurare che il responsabile possa svolgere " il suo delicato compito in modo imparziale, al ripart
da possibili ritorsion/'.
Pertanto IANAC invita le amministrazioni" a regolare adeguatamente la materia con atti organizzati/i
generali (ad esempiq negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nelt'aho
con il quale lbrgano di indirizzo individua e nomina il responsabild'.
Pertanto secondo IANAC (PNA 2016 pagina 20) d"altamente auspicabild, che:

f. il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di suppotto adeguatd,, per qualit i
del personale e per mezzi tecnici;

2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi
struttura.

Quindi, a parere dell?utoritd " appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato alto
svolgimento delle funzionl poste in capo al responsabild'. Se cid non fosse possibile, sarebb:
opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di awalersi del personale rli
altri uffici.
La struttura di supporto al responsabile anticorruzione " potrebbe anche non essere esclusivamenle
dedicata a tale scopd'. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misur:
di miglioramento della funzionaliti dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, struttur3
di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della per-formance.
La necessiti di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dall-.
ulteriori e rilevanti competenze in materia di " accesso civicd' altfibuite sempre al responsabil:
anticorruzione dal decreto Forb. Riguardo all"'accesso civicd', il responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza:

1. ha facolti di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "riesamd'delle domande rigettate

(articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 3312013).
A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendentq delle funzioni del responsabile occorre
considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusiviti
della funzione.

di interlocuzione nei confronti di tutta lr
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Il responsabile in genere sari un dirigente che giir svolge altri incarichi all'interno
dellhmministrazione. La durata dell'incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sari
correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale.
Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile
anticorruzione d opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza.
Il decreto delegato 9712016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri
di segnalazione all ANAC di tutte le " eventuali misure discriminatorid' poste in essere nel confronti
del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola
" revocd'.
In tal caso IANAC pud richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui
al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3912013.
Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge l90l2ol2, impone, attraverso il PTPC, la previsione
di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento
e sullbsservanza del Piano.
Gli obblighi informativi ricadono su tutti isoggetti coinvolti, gii nella fase di elaborazione del PTPC

e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo IANAC, l'atto di

nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si " invitano
tutti i dirigenti e il perconale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria
collaboraziond',
i imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di
predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.
Il PNA 2016 sottolinea che l'afticolo 8 del DPR 62l2OL3 impone un " dovere di
collaborazion{ dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui
violazione d sanzionabite disciplinarmente.
Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso

PTPC deve recare " regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla
partecipazione attivd', solto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe

rinviare la deflnizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.
Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 9712016 emerge chiaramente che il responsabile
deve avere la possibilitir di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue

responsabiliti si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione
delle misure di prevenzione.
Dal decreto 9712016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attivitii del

responsabile anticorruzione e quelle dell'ON, al fine di sviluppare una sinergia ka gli obiettivi di
performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.
A tal fine, la norma prevede:

1. la facolti all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo

svolgimento dell'attivitir di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all OW la sua relazione annuale recante i risultati

dell'attivita svolta.
Le modifiche normative, apportate dal legislatore del Foia, hanno precisato che nel caso di ripetute
violazioni del PTPC sussista la responsabiliti dirigenziale e per omesso controllo, sul piano

disciplinare, se il responsabile anticorruzione non d In grado di provare"di aver comunicato agli uffici
le misure da adottare e le relative modalitd'e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il
responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato

sull'osservanza del piano anticorruzione.
Immutata, la responsabiliti di tipo dirigenzlale, disclplinare, per danno erariale e all'immagine della
pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, acceftato con sentenza
passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).
Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure
adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.
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5.1. I compiti del RPCT
Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "ruol'
seguenti:

1. elabora e propone allbrgano di indirizzo politico, per l?pprovazione, il Piano triennale c i

prevenzione della corruzione
(articolo l comma B legge 190/2012);

2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneiti del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettenl
a) legge 190120t2);

3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTpC)
e le relative modalitir applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legg,)
t90/20t2);

4. propone le necessarie modifiche del pTCp, qualora intervengano mutamenl.i
nell'organizzazione o nell'attiviti dell'amministrazione, owero a seguito di significativ,r
violazioni delle prescrizioni del piano stesso (afticolo 1 comma 10 lettera a) legge t9)l21l2);

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settot i

di attiviti particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma B legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore dell I

pubblica amministrazione, Ia quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, c i

formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e delll
legalitir (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge L9Ol21t2);

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica I'effettiva rotazione degli incarichi negli uffir i

che svolgono attiviti per le quali d piir elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 1)
lettera b) della legge L9012012), fermo il comma 221 della legge 209/2015 che preved:
quanto segue: "( ) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'afticolo l
comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con ta
rotazione dell'incarico dirigenzia ld' ;

8. riferisce sull'attivitA svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di ind1;izz)
politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo op[ortuno (articolr
1 comma 14 legge 190120t2);

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e allbrgano di indirizzo una relazion:
recante i risultati dellhttivitd svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;

10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controll :
(articolo 1 comma 8-bis legge t90l2}t2);

11. segnala all'organo di indirizzo e all'ON le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dell:
misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legg:
19012012)i

12.indica agli uffici disciplinari idipendenti che non hanno attuato correttamente le misure ir
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 leggz
1s012012);

13. segnala allANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi
confronti "per motivl collegati, direttamente o indirettamente, atlo svolgimento detle sue
funzionl' (articolo 1 comma 7 legge 19012012);

14. quando richiesto, riferisce allANAC in merito allo stato di attuazione delle misure rli
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (pNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attiviti di controllo sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la complelezza,la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decretc
legislativo 3312013).

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'ON, all,ANAl
e, nei casi piir gravi, all'ufficio disciplinare i casi dl mancato o ritardato adempimento deg ll
obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo *lzdtzl;
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17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nellAnagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA), f responsabile anticorruzione e tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto
preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC

(PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
18. pud essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati

nellAnagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

19. pud essere designato quale " gestord' delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai

sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
L AutoritA nazionale anticorruzione elabora ed approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA).

11 primo Piano nazionale anticorruzione a stato approvato dall Autoriti l'11 settembre 2013
con la deliberazione numero 72.
Il 28 ottobre 2015 I',Autoriti ha approvato ta determinazione numero 12 di
aggiornamento, per il 2015, del PNA'

L'Autoriti ha proweduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentall ragioni:

f. in primo luogo, l'aggiornamento e stato imposto dalle novelle normative intervenute

successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, ll riferimento d al DL 90/2014
(convertito dalla legge Ll4l2}l4) il cui afticolo 19 comma 5 ha trasferito all?NAC tutte le
competenze in materla di anticorruzione gii assegnate dalla legge t9012012 al Dipadimento

della Funzione Pubblica;

2. la determinazione n.l2l20l5 d pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911

piani anticorruzione 2015-2017 svolta dali'Autoritir; secondo ANAC'/a qualita dei PTPC d

genera I m en te i nsoddisfacentd' ;

3. infine, l'aggiornamento del PNA si d reso necessario per consentire all Autoriti di fornire

risposte u;itarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionistl delle pubbliche

amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto I'ANAC ha apProvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2076 con la

deliberazione numero 831.
L,articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto Iegislativo 97120t6, ha stabllito che il PNA costituisca

"un atto di indirizzd' al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di

prevenzione della corruzione.
it pt,in ZOfO, approvato dallANAC con la deliberazione 83U2016, ha un'impostazione assai diversa

rispetto al piano del 2013. Infatti, IAutoriti ha deciso di svolgere solo " approfondimenti su temi

sptecifici senza soffermarsi su tutti quelli giit trattati in precedenzd'.

Petanto:
1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA

2013/ integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra

misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;

2. in ogni ciso, quanto indicato dallANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la

part6 generale che per quella speciale, d da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Cid premesso, il PNA 2016 approfondisce:
1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;

2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una pii compiuta disciplina;

3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblowel su cui lAutoriti ha adottato

apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;

4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97120t6, per la quale vengono

forniti nuovi indirlzzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guid1

5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC

successivi allhdozione del PNA 2013, per i quali lAutoritir, pur confermando l'impostazione

generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento'



Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), I'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che gti
strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termhi
di comprensione effettiva della loro poftata da pafte delle amministrazioni per produrre gli effet:i
speratl, lAutoriti in questa fase ha deciso di confermare le indicazione gid date con il PNA 2013 e
con lAggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di anallsi e valutazione dtti
rischf.
Pertanto, riguardo alla " gestione del rischid'di corruzione, che rappresenta il contenut)
principate del PNA e dei piani anticorruzione locali, l?utoriti ha preferito confermar:
l'impaanto fissato nel 2013.
La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

f. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i " rischi tti
coffuziond'e richiede che per ciascuna attivita, processo o fase, siano evidenziati i possibi i

rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabiliti che il rischio si concretia i

(probabilitir) e sono pesate le conseguenze che cid produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo ,r

attivitd si procede alla " ponderaziond' che consiste nella formulazione di una sorta ci
graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico " livello di rischid' (valore dell t
probabilitir per valore dell'impatto);

4. trattamento: il processo di " gestione del rlschid' si conclude con il "trattamentd', ch)
consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio c i

corruzione.
confermato l'impianto del 2013, I'ANAC ribadisce quanto gii precisato a proposito dell :
caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono esser:
adeguatamente progettate, sostenibili e veriflcabili. E inoltre necessario individuare i sogget:i
attuatori, le modalitir di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.
LANAC, inoltre, rammenta che "alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sor.o
possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di anallsi dei dati dl
contesto esternd',

7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (pTpC)
La legge 19012012 impone l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (pfpC .

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo scheml
di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.
L'attiviti di elaborazione del piano non pud essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.
Il PNA 2016 precisa che "gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono Ji
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruziontl,
quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e
l'approvazione del piano.
Per gli enti locali, la norma precisa che " il piano i approvato dalla giuntd, (articolo 4 t
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 9l l2OL6),
Il comma 8 dell?rticolo l della legge 19012012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo
definisca gli " obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione" ch-e costituiscor o
" contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del prpc,.
Il decreto legislativo 9712016 ha attribuito al PTPC "un valore programmatico ancora pid incisivd,. ll
PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione
fissati dallbrgano di indirizzo.
Conseguentemente, l'elaborazione del piano non pud prescindere dal diretto coinvolgimento di,
vertice delle amministrazioni per cid che concerne la determinazione delle finaliti da perseguirr:.
Decisione che d. " elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei dorcumenti li
programmazione strategico gestionald'.
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Pertanto, LANAC, approvando la deliberazione n. 83112016, raccomanda proprio agli organi di

indirizzo di prestare " pafticolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenziond'.
Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione d cetamente " la promozione di maggiori livelli di
trasparenzd'da tradursi nella definizione di"oblettlvi organizzativi e individuall' (articolo 10 comma
3 del decreto legislativo 33/2013).
Come gii precisato, la legge anticorruzione, modificata dat decreto legislativo 9712016, dispone che

l'organo di indirizzo definisca *gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruziond"
pertanto, secondo IANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente

coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

f . il piano della performance;

2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA2016" propond' che tra gli obiettivi strategico operativi di tale

strumento " vengano inseriti quelli retativi atte misure di prevenzione della corruzione previsti nel
PTPC at fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumentl'.
L Autorita, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone " di inserire nel DUP

quantomeno gti indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della

trasparenza ed i relativi indicatori di petformancd'.

7.1. Il processo di approvazione del PTCP

Come gii precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone allbrgano di indirizzo

politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Nelle IPAB il piano d approvato dal Consigllo di Am ministrazione.

L'eventuale responsabiliti per "omessa adoziond'si conflgura in capo al presidente quale organo

competente all?pprovazione fi nale, salvo diversa disposizione statutaria.

L'Autoritir sostiene che sia necessario assicurare " la pilt larga condivisione delle misure"

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

il pNA 2016 raccomanda di " curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e

nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruziond''
Cid deve awenire anche " attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini

alla cultura della legalitil'.
Il PNA 2013 (pag.27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-

amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla

predisposizione del Piano nonch6 dei canali e degli strumenti di paftecipazione;

3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla

predisposizione del Piano nonch6 dei canali e degli strumenti di patecipazione;

4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma B dell'articolo 1 della legge 19012012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso

all ANAC.
Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, "in attesa della predisposizione di un'apposita

piaiaforma informaticd', in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun

documento. L',adempimento 6 assolto con la sola pubblicazione del PTPQ sul sito
istituzionale, in " Amministrazione trasparentd' t * Altri contenutl' , " Corruziond' '
I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli

degli anni precedenti.

7.2. I contenuti
Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

a) I'indicazione delle attiviti nell'ambito delle quali d pii elevato
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(comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, " aree di rischid';
b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilitir che I

rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettiv,
della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalita di verifica dell'attuazione ,
in relazione alle misure di carattere generale introdotte o raffozate dalla legge 19012012 t

dai decreti attuativi, nonch6 alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3. FOfmaZiOnr:
in tema di anticorruzione

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:
a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annual :

della formazione;
b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
1) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag.27 e seguenti),:
a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice rli

compoftamento.
Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag.27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziar:
nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modaliti che ne assicurino la

pubbliciti e la rotazione;
c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attivitir non consentit3

ai pubblici dipendenti;
elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle
cause ostative al conferimento;
deflnizione di modalitd per verificare il rispetto del divieto di svolgere attivite incompatibili a
seguito della cessazione del rapporto;
elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzion e
degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
adozione di misure per la tutela del whistleblower;
predisposizione di protocolli di legalitii per gli affidamenti.
realizzazione del sistema di monitoraggio del rispeto dei termini, previsti dalla legge o dirl
regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e isoggetti che
con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei iontrat ti
pubblici;

k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sowenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari nonch6 attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

1) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e
selezione del personale;
m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attivita ispettive/organizzazione d,:l

sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei refirenti, dei teml)i
e delle modaliti di informativa.

d)

e)

f)

c)
h)
i)
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7.3. La tutela dei whistleblower
LAutoritir nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di" consultazione
pubblicd', le"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.

whistleblower)' (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).
La tutela del whistleblower 6 un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine,
devono assumerc " concrete misure di tutela del dlpendentd' da specificare nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione.
La legge 19012012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autoriti giudiziaria o alla Corte dei

conti, o all'ANAC, owero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "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 denuncid'.
L'articolo 54-brs delinea una " protezione generale ed astrattd'che, secondo ANAC, deve essere

completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere

assicurata da tutti isoggetti che ricevono la segnalazione.
Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della

corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano

tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, lhssunzione

dei " necessari accorgimenti tecnici per dare affuazione alla tutela del dipendente che effettua le
segnalazionl'.
Le misure di tutela del whistlebtower devono essere implementate, "con tempestividl', attraverso il

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'articolo 54-bisdel d.lgs. 165/2001, inoltre, E stato integrato dal DL 90/2014 (convetito dalla legge

tt4l20t4):
lhrt. 31 del DL g}l21l4 ha individuato IANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;

mentre lhrt. 19 co. 5 del DL 9012014 ha stabilito che I'ANAC riceva

" notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui allbrt. 54-bis del d.lgs. 165/2001".

LANAC, pertanto, d chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti

awenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre

amministrazloni intendono indirizzarle.
Conseguentemente, IANAC, con la determinazione n.6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le

procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per Ie PA che intendano

applicaie con estremo rigore le misure di tutela del whistleblower secondo 9li indirizzi espressi

dall?utoriti.
La tutela del whistteblower d doverosa da parte di tutte le PA individuate dallhrt. 1 comma 2 del

d.lgs. 165/2001.
I soggetti tutelati sono, specificamente, i"dipendenti pubblicl' cie, in ragione del proprio rappofto

di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L,ANAC individua idipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amminlstrazioni di cui all'art. 1

co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:
sia i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d'lgs
r6sl200t);
sia i dipendenti con rapporto dl lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente

con la peculiariti dei rispettivi ordinamenti; Dalla nozione di "dipendenti pubblicl' pertanto

sfuggono:
. i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale,

nonchd degli enti pubblici economici; per questi IANAC ritiene opportuno che le
amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente

attraverso il PTPC , l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti
pubblici (determinazione n.6 del 28.4.2015, Parte IV);

16



. i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e ,r
qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell,:
autoriti politiche, icollaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e ch,l
realizzano opere in favore dell'am ministrazione. LANAC rileva lbpportunitA che l,:
amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela dell,t
riservatezza analoghe a quelle previste per idipendenti pubblici (determinazione n.6 drl
28.4.2015, Parte V).

L'aft. 54-bis del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali " condotte illecite di crti
sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavord'.
Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

. tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;

. le situazioni in cui, nel corso dell'attivite amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di u r
soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonch6 i fatti in ct i

venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini priva.i
delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo 2

cid a prescindere dalla rilevanza penale.
A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancatl
rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolaritd contabili, fals:
dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
L'interpretazione dell ANAC d in linea con il concetto "a-tecnicd' di corruzione espresso sia nelll
circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. U2013 sia nel pNA del 2013.
Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente r
conoscenza "in ragione del rapporto di lavord'. In pratica, tutto quanto si d appreso in virt)
dell'ufficio rivestito, nonchd quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dellt
svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nell:
amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, ad awiso dellANAC non d necessario che I

dipendente sia certo dell'effettivo awenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.
E'sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga " altamente probabile che.;i
sia verificato un faffo illecitd' nel senso sopra indicato.
Il dipendente whistleblower d tutelato da " misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti
sulle condizionl di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncid,e tenuto
esente da conseguenze disciplinari.
La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di veder:
compromesse le proprie condizioni di lavoro.
L?t. 54-bis del d'lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei " casi di responsabilitd a tito,o
di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dellbrt. 2043 del codice iivild,.
La tutela del whistleblower trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalant3
non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.
Il dipendente deve essere "in buona fedd'. conseguentemente la tutela viene meno quando la
segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.
Tuttavia, la norma d assai lacunosa in merito all'individuazione del momento in cui cessa la garanzia
della tutela.
L'aft. 54'bis tiporta un generico riferimento alle responsabiliti penali per calunnia o diffamazione c
a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabiliti vengano accertate in sede
giudiziale.
L'ANAC, consapevole dell'evidente lacuna normativa, ritiene che "solo in presenza di una senten:a
di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tuteld' riservate allo stesso.

8. La trasparenza
Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge lg}l2}l2
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(articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto leglslativo 3312013 di " Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da pafte delle
pubbl ich e a m m in istrazionl'.
Il " Freedom of Information Act' del 2016 (d.lgs. numero 9712016) ha modificato in parte la legge
" anticorruziond' e, soprattutto, la quasi totalite degli aticoli e degll istituiti del " decreto
trasparenzd'.
Persino il titolo di questa norma d stato modificato in" Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
p ubbl iche a m m in istrazion l'.
Nella versione originale il decreto 3312013 si poneva quale oggetto e fine la " trasparenza della PA"

(l'azione era dellhmministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore

de|"cittadind'e del suo diritto di accesso civico (l?zione d del cittadino).
E' la libeftd di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, liberti che

viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati
g iu rid ica mente rileva ntl', attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del

decreto legislativo 33 120L3;
2. la pubblicaziorre di documenti, informazioni e dati concernenti I'organizzazione e l'attiviti

delle pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza dellhzione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto

anticorruzione delineato dal legislatore della legge t9012012.
L'articolo 1 del d.lgs. 3312013, rinnovato dal d.lgs. 9712016 (Fora) prevede:

" La trasparenza 6 intesa come accessibititi totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli

interessati atl'attivifi amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".

Secondo I?NAC "/a trasparenza d una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione

della corruziond'.
Nel pNA 2016, lAutorite ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione
effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale Per la trasparenza e
fintegriid, ad opera del decreto legislativo 97l2oL6, l'individuazione delle modalita di
attuaiione della trasparenza sari parte integrante del PTPC in una " apposita seziond',

euesta dovri contenere le soluzioni organizzative per assicurare l?dempimento degli obblighi di

pubblicazione di dati ed informazioni, nonch6 la designazione di responsabili della trasmissione e

della pubblicazione dei dati.
LAutoritA, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di " rafforzare tale misura nei propri PTPC anche

ottre al rispetto di specifici obbtighi di pubbticazione gii contenuti in disposizioni vigentf (PNA 2016

pagina 24).
il -decreto 

9712016 persegue tra l'altro " t'impoftante obieffivo di razionalizzare gli obblighi di
pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle

amministrazion/' .

Sono misure di ftzionalizzazione quelle introdotte all'aticolo 3 del decreto 3312016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in

sostituzione della pubblicazione integrale (IANAC ha il compito di individuare idati oggetto

di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all Autoriti, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di

pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle

attivita svolte "prevedendo, in particolare, modatitd semptificate per i comuni con popolazione

inferiore a 15.000 abitantl', nonch6 per ordini e collegi professionali.
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8.1. Il nuovo accesso civico
L'istituto dell'accesso civico d stato introdotto nell'ordinamento dall?rticolo 5 del decreto legislativr)
3312013.
Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in " amministrazione trasparenzd' documenti,
informazioni e dati corrisponde"il diritto di chiunque"di richiedere gli stessi documenti, informazior i
e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.
La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.
L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o d€ I

dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicav,r
il collegamento ipeftestuale a quanto richiesto.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutiv )
(afticolo 2, comma 9-bis, legge 24111990).
L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di ,, accederd, zi
documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva lbbbligo di pubblicar:
per previsione del decreto legislativo 33120L3.
Il decreto legislativo 9712016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato afticolo 5 prevede
"Lbbbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicar e
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere imedesimi, nei casi in c,i
sia stata omessa la loro pubblicazione".

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l,istituto:
"Allo scopo di favorire forme diffuse di controtlo sul persegulmento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione at dibattito pubblico, chiunqte
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbtlche amministrazioni, ulteriori rispetlo
a quelli oggetto di pubblicaziond' obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma, pertantor conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati di I

decreto legislativo 3312013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico a I
ogni altro dato e documento C'ulteriord) rispetto a quelli da pubblicare in " amministrazion?
trasparentd'.
In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazion:
delle pubbliche am ministrazioni.
L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite -ta tutela di interessi giuridicamente rilevant,,
secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.
L'accesso civico, come in precedenza, non d sottoposto ad alcuna limitazione quanto all r
legittimazione soggettiva del richiedentei spetta a chiunque.
La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma nol
richiede motivazione alcuna.
L'istanza pud essere trasmessa anche per via telematica ed d presentata alternativamente ad un l
dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall?mministrazione nella sezione" Amministrazione trasparentd'.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicar:
obbligatoriamente, d indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "pcr
la riproduzione su suppofti materiall', il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o catace(,
in esecuzione dell'accesso civico e gratuito.

8.2. La trasparenza e le gare d'appalto
Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di"Attuazione delte direttive 2014/23/UE 2014/24/L,E
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appatti pubblici e sulle procedu,e
dbppalto degli enti erogatorl nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postati,
nonchd per il riordino della disciplina vigente in materia di contraffi pubblicl relativi a lavori, servizt e

t9



forniturd'(pubblicato nella GURI 19 aprile 20L6, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli

di trasparenza delle procedure d'appalto.
L'afticolo 22, rubricato Trasparenza nella paftecipazione di poftatoridi interessi e dibattito pubblico,

del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel

proprio profilo del committente, i progetti di fattibiliti relativi alle grandi opere infrastrutturali e di

architetlura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle cittir e sull'assetto del territorio,
nonch6 gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti
con i portatori di interesse.
I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti

dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.
Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone:
-Tutti gli atti detle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, seruizi e forniture, nonchd alle procedure per l'affidamento di
appal1 pubblici di seruizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi

di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del seffore pubblico di cui all'articolo 5,

ove non considerati riseruati ai sensi dell'articolo 112 owero secretati ai sensi dell'articolo 162,

devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del commiffente, nella sezione "Amministrazione

trasparente'i con l'applicazione delle disposizionidi cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'afticolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresi pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei

relativi affi, il prowedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni atlbsito detle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali..E'inoltre 
pubbticata la composizione delta commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Nel6 stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al

termine della loro esecuziond'.
Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le

stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

a) la struttura ProPonente;
b) l'oggetto del bando;
c) I'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
d) I'aggiudicatario;
e) I'importo di aggiudicazione;

0 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

g) I'importo delle somme liquidate.
Entr6' il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono

pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto

che consenta di analizzaree rielaborare, anche a fini statistici, idati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni allANAC.

9. Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione Appaltante
In questo ente, 6 stato nomin ato iesponiabile dellAnagrafe per la Stazione Appaltanfe il Segretario-

Direttore.

L'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. !79120t2 inserito dalla legge di conversione n.221120t2

demanda all1utoriti di stabilire con propria deliberazione le modaliti operative e di funzionamento

dellAnagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

Il Comunicato del presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufflciale del28l5l20t3,
stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 10 settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre

ZOL3, dovranno comunicare, p€r l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso

all'applicazione dell'aft. 33-ter del decreto legge n.179120t2, il nominativo del responsabile, ai sensi
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della legge 24L190, n quale prowederir alla iniziale verifica o compilazione ed al successiv:
aggiornamento delle informazioni.

Petanto ciascuna stazione appaltante e tenuta a nominare con apposito prowedimento il soggettt
responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almen r
annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominat)
Responsabile dellAnagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

La delibera ANAC n.831 del 03/08/2016 rimanda alla facolti delle amministrazioni, nell?mbit:
dell'autonomia organizzativa, di valutare l'opportuniti di attribuire a un unico soggetto i ruoli ( li
Responsabile dellAnagrafe per la Stazione Appaltante e di Responsabile della Prevenzione delll
Corruzione e Trasparenza anche in considerazione delle dimensioni e della complessitir della
struttura
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Pafte U - Il Piano anticorruzione

1. Analisi del contesto
Secondo lAutoriti nazionale anticorruzione la prima e indlspensabile fase del processo di gestione

del rischio d quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni
necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione
per via delle spe cificitd dell'anbiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche
sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).
Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi,
potenzialmente pii efficace.

1.1. Contesto esterno
Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno,i responsabili anticorruzione possono awalersi
degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei

Deputati.
Pei l'effettuazione di tale analisi in ordine a variabili sociali, economiche e criminologiche, ci si d
awalsi, come suggerito dalla Determinazlone n. 12 ANAC, della "Relazione sulle attiviti delle forze

di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalita organizzata" trasmessa

alla Presidenza della Camera il 25 febbraio 2015 dal Ministro dell'Interno, on. Alfano, (doc. )(X(VIII,
n.2, vol. 1).
In tale Relazione si legge (pagg. 675-676) chei' ... il Veneto si presta anche alla commissione di reati
a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani,

transito di merce contraffatta). E, altresi, interessata da attivitd delinquenziali di natura predatoria

(furti e rapine perpetrate in danno di istituti di tedito, uffici postali, esercizi commerciali ed
abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico.

Il terrltoriq grazie alt'etevata propensione imprenditoriale ed alla sua posizione geografica, catalizza

gli interessi della criminaliti organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fin idel riciclaggio e

del reinvertimento in attiviti economiche dei profitti illeciti realizzati.

Le organizzazioni criminati di tipo mafioso non hanno qui un vero e proprio radicamento.

Nella regione emerge, inoltre, la perpetrazione di reati nel settore della pubblica amministrazione

quati triffe finatizzate att'evasione delte imposte, indebita concessione di erogazioni pubbliche, abuso

d'ufficio, turbata libertd degli incanti e bancarotta fraudolenta.
Lbrea veneta d, anche, interessata dalla realizzazione di opere pubbliche ritenute altamente

strategiche in quanto funzionali e di supporto allo sviluppo economico regionale.

In relizione al traffico ed alto spaccio di sostanze stupefacenti, per la particolare posizione geografica

e la presenza di importanti aree portuali e aeropoftuali, la regione costituisce uno dei nodi centrali
per llmportazione e la distribuzione del narcotico".
beguono commenti sulla presenza di altri reati quali lo sfruttamento della prostituzione, il

favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della manodopera, la contraffazione

e vendita di prodotti con marchio contraffatto ed il riciclaggio di proventi illeciti.

La provincia di Vicenza (pagg. 698-700) "non risulta interessata dal radicamento di organizzazioni

criminali di tipo mafioso. La florida condizione economica, soprattutto nel settore orafo ed in quello

della concia delle pelli, pud suscitare, tuttavia, l'interesse di organizzazioni criminali interessate al

reinvestimento dei proventi di attivite illecite perpetrate in altri contesti territoriali".
Seguono considerazioni sul traffico di sostanze stupefacenti, sull'impiego in nero, sulla contraffazione

e sui reati predatori.
Nessuna delle operazioni di polizia citate dalla Relazione riguarda criminaliti economica o reati contro
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Nel 2015 il numero di denunciati / arrestati per corruzione nel Veneto d sceso a 41 dai 56 dell'ann I
precedente su un totale nazionale che d invece passato da L275 denunciati / arrestati del 2014 r
1494 nel 20t5, da cui si evincerebbe una minor incidenza del fenomeno corruttivo nella regione rli
appaftenenza.
La fonte d la relazione SULL'ATTIVITA SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUH DALLA DIREZION:
INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (Doc. UO(IV n. 6 p. 206 e n.7 p.215).

1.2. Contesto interno
La struttura organizativa e lbrganigramma della Casa di Ricovero Muzan sono scaricabili dalll
pagina "amministrazione trasparentd',*articolazione degli'ufficl', del medesimo sito web,
La struttura E ripartita in Aree. Ciascuna Area d organizzata in Uffici/Nuclei. Al vertice di ciascunt
Area d posto un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa. L'Ente d privo rli
personale di qualifica dirigenziale, fatta eccezione per il segretario.
Il personale dell'Ente non d stator e non risulta essere, oggetto di indagini da paft:
dell'Autoriti giudiziaria per fatti di "corrttziond' intesa secondo !'ampia accezione delt r
Iegge LgOl2OL2.

1.3. Mappatura dei processi
La mappatura dei processi d un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principaii
attlviti dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazion:
e del trattamento dei rischi corruttivi.
Nel disegno normativo della L. n. 190120L2 l'adozione delle misure di prevenzione non pu5
prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dalla analisi e
valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

2. Processo di adozione del PTPC
2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzc
pol itico-a m mi n istrativo
Il PTPC 20L9-202L d stato approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. l dcl
22101120t9.

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno paftecapato atta predisposizione dr:l
Piano, nonch6 canali e strumenti di partecipazione
Oltre al Responsabile per la prevenzione della corruzione e delta Trasparenza, Dott.ssa Annalisa
Bergozza, hanno partecipato alla stesura del piano i responsabili titolari di posizione organizzativa,
Si precisa che nessuna delle figure coinvolte nella elaborazione del Piano e nell'attiviti di analisi d:l
rischio dispone delle competenze tipiche di un "nsk managemen{'.

2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno paftecipato atla
predisposizione del Piano nonch6 dei canali e degli strumenti di partecipazione
Data la dimensione contenuta dell'ente non sono stati coinvolti attori esterni nel processo dl
predisposizione del Piano.

2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di
comunicazione dei contenuti del Piano
Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale nella pagina"amministrazione trasparentd', seziore
"altri contenutl',"corrtlziond'.La pubblicazione d a tempo indeterminato sino ad eventuale revoci.
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3. Gestione del rischio

3.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
La valutazione del rischio d svolta per ciascuna attivite, processo o fase di processo mappati. La

valutazione prevede l'identificazione, I'analisi e la ponderazione del rischio.
Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia
dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, " quelllnsieme di attivitd inteffelate che
creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo)
destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge
nell'ambito di unbmministrazione pud esso da solo poftare al risultato finale o porsi come parte o
fase di un processo complesso, con il concorso di pii amministrazioni; il concetto di processo d pii
ampio dl quello di procedimento amministrativo".
Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di risk management d

l'individuazione (in genere sotto forma di check lisfl del catalogo dei rischi.
Il Catalogo dei Rischi si suddivide in 3 livelli:
a. Area di rischio: che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il

processo ed i rischi specifici ad esso associati. Le aree di rischio, giir individuate dal legislatore, sono:
1. Acquisizione e progressione del Personale;

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture;

3. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destlnatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario;

4. Prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto
ed immediato per ll destinatario.

b. Processo: che rappresenta una macro classificazione delle possibili attivite di trasformazione di

input in output dell'amministrazione

c. Rischio specifico: che deflnisce la tipologia di rischio che si pud incontrare in un determinato
Processo.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati quattro

blocchi, che corrispondono a:

A) Mappatura dei Processi e identificazione dei rischi
. Analisi dell'applicabilitir dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischlo e/o Processi

. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo

. Analisi dell'applicabilitd dei rischi speciflci presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi

specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi

B) Analisi e valutazione dei Processi
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i " rischi di coruziond' intesa nella piir ampia

accezione della legge 19012012.
Richiede che, per ciascuna attivite, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischl di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche

con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.
I rischi sono identificati:

. attraverso Ia consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificite
dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

. valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato
l'am ministrazione; applicando icriteri descritti nellAllegato 5 del PNA: discrezionaliti, rilevanza

esterna, complessitA del processo, valore economico, razionalitir del processo, controlli,
impatto economico, impatto

C) Valutazione dei rischi (all. 3)
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Al termine, d calcolato il livello di rischio moltiplica ndo " probabilitd' per " impaffd'.
lAllegato 5 del PNA, suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilite e impatto e, quindi, pe r
valutare il livello di rischio.
Secondo |ANAC " co, riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischitt,
si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamene
vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purchd adeguati al find' (ANAI
determinazione n. l2l 20L5).
Fermo restando quanto previsto nel PNA, d di sicura utilite considerare per l'analisi del rischio anch:
I'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, ciod delle circostanze ch:
favoriscono il verificarsi dell'evento.
Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.
Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte a l

condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:
. mancanza di controlli: in fase di analisi andre verificato se presso I'am ministrazione siano gi)

stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli even:i
rischiosi;

. mancanza di trasparenza;

. eccessiva regolamentazione, complessiti e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabiliti di un processo da parte di pochi o di un

unico soggetto;
. scarsaresponsabilizzazioneinterna;
. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
. inadeguata diffusione della cultura della legaliti;
. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

D) Identificazione delle misure (all. 1)
Il processo di " gestione del rischid' si conclude con il " traffamentd'.
Il trattamento consiste nel procedimento " per modificare il rischid' . In concreto, individuare dell :
misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.
Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le " prioriti di traffamentd'in bas?
al livello di rischio, allbbbligatorieta della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario dell:
misura stessa,

4. Formazione in tema di anticorruzione
4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione
L'articolo 7-bisdel decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annual:
della formazione d stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.
Lhtticolo B del medesimo DPR 7012013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenut3
ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione d,:l
personalein cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.
Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Mlnistero dell'economia e delle
finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Questo redige il Programma triennale delle attivitir di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici,
entro il 31 ottobre di ogni anno.
Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando
al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.
L'ente d assoggettato al limite di spesa per la formazlone fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL
78|2OLO, per il quale:
" a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], p tr
attivitd esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spe:;a
sostenuta nell'anno 2009.
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Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attivitd di formazione tramite la Scuola
superiore della pubblica amninistrazione owero tramite ipropri organismi di formaziond'.
La Corte costituzionale, con la sentenza t82l20tL, ha precisato che i limiti fissati dall?rticolo 6 del
DL 7812010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.
Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 27612013), interpretando il vincolo
dell'articolo 6 comma 13 del DL 7812010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla
corruzione, si d espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione
della legge t9012012.
Ove possibile la formazione d strutturata su due livelli:
livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio
contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legaliti (approccio valoriale);
livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi
di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i
vari strumenti utilizzati per la prevenzlone e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da
ciascun soggetto nell'amministrazione.

4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione an tema di
anticorruzione
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza designeri, di concerto con i

titolari di posizione organizzativa, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza.

4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione e traparenza il compito di
individuare, di concerto con ititolari di posizione organizzativa, i soggetti incaricati della formazione.

4.4. andicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione
Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione e traparenza il compito di definire i

contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica

Amministrazione proporri alle amministrazioni dello Stato.

4.5. indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di
anticorruzione
La formazione saril somministrata a mezzo dei pir) comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di

lavoro, ecc.
A questi si aggiungono seminari di formazione online, in rcmoto.

4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione
Non meno di due ore annue per ciascun dipendente come individuato al precedente paragrafo 3.2.

5. Codice di comportamento
5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L?rticolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazion/'.
Tale Codice di comportamento deve assicurare:
la qualiti dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali
di diligenza, lealti, impaaialiti e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.
Il 16 aprile 2013 d stato emanato il DPR 6212013 recante il suddetto Codice di comportamento.
II comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione
elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo
parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutaziond'.
E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando,
inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comporiamenfo per i collaboratori esterni a
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qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazion,:
dell'autoriti politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o seruizi od opere a favor,:
dell'amministrazione, nonch6 prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso c i

violazione degli obblighi derivanti dal codici.

5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
Trova piena applicazione l'afticolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materi,l
di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice cii
compoftamento
Prowede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'afticol,l
55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

6. Altre iniziative
Secondo quanto definito nellAllegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito sonr
identificate nel dettaglio le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio. In tal senso, il
Piano, individua una serie di misure "obbligatorie" che devono essere necessariamente implementate
all'interno di ciascuna amministrazione.
Di seguito sono schematizzate le misure previste dal Piano, con una breve descrizione dell:
caratteristiche principali e delle loro finaliti.

MISURA DESCRIZIONE FINALITA'
Trasparenza Consiste in una serie di attiviti volte

alla diffusione di informazioni
rilevanti sullhmministrazione, quali
ad esempio:
- informatizzazione dei processi;
- accesso telematico;
- monitoraggio termini
procedimentali

Migliorare l'efficienza e l'efficacia
del lhzione amministrativa attrave
la piena conoscenza delle attiviti
dell'amministrazione e delle
responsabiliti per il loro corretto
svolgimento

Rotazione del
Personalex
*Data la struttura dell'Ente
risulta alquanto difficile
applicare tale misura in
considerazione del numero
non elevato di addetti e della
complessiti di gestione dei
procedimenti trattati, tale per
cui l'interscambio rischierebbe
di compromettere la

funzionaliti della gestione
amministrativa.

Consiste nell'assicurare, laddove
possibile, l'alternanza tra pir)
professionisti nellhssunzione delle
decisioni e nella gestione delle
procedure in determinate aree
considerate a maggior rischio
corruttivo.

Ridurre il rischio che possano crears
relazioni particolari tra
amministrazioni ed utenti, con il
conseguente consolidarsi di situazio
di privilegio e lhspettativa a rispostt
illegali improntate a collusione.

Astensione in caso di
Conflitto di Interessi

Consiste nel:
- obbligo di astensione per il
responsabile del procedimento, il
titolare dell'ufficio competente ad
adottare il prowedimento finale ed i

titolari degli uffici competenti ad
adottare procedimenti interni nel caso
di conflitto di interesse anche solo
potenziale;
- dovere di segnalazione a carico dei
medesimi soqqetti.

Evitare situazioni di potenziale
conflitto di interessi.

ravers( |
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Svolgimento incarichi
d'ufficio attiviti ed
incarichi extra-
istituzionali

Consiste nell'individuazione :

- degli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche;
- dei criteri generali per disciplinare i

criteri di conferimento e i criteri di
autorizzazione degli incarichi
istituzionali;
- in generale, di tutte le situazioni di
potenziale conflitto di interessi
derivanti da attiviti ed incarichi extra-
istituzionali.

Evitare un'eccessiva concentrazione di
potere su un unico centro decisionale.

Conferimento da

incarichi dirigenziali in
caso di pafticolari
attiviti o incarichi
precedenti

Consiste nella definizione di criteri e
procedure chiare per l'affidamento di
incarichi a:
- soggetti provenienti da enti di diritto
privato regolati o finanziati dalle
pubbliche amministrazioni;
- soggetti che sono stati componenti
di organi di indirizzo politico.

Evitare:
- il rischio di un accordo corruttivo per
conseguire un vantaggio in maniera
illecita (lo svolgimento di cefte
attiviti/funzioni possono agevolare la
precostituzione di situazioni favorevoli
per essere successivamente
destinatari di incarichi dirigenziali e
assimilati);
- la costituzione di un humus
favorevole ad illeciti scambi di favori,
attraverso il contemporaneo
svolgimento di alcune attiviti che
possono inquinare lhzione imparziale
della pubblica amministrazione;
- l'affidamento di incarichi dirigenziali
che comportino responsabiliti su aree
a rischio di corruzione a soggetti con

condanne penali (anche se non

definitive);

Incompatibiliti
specifiche per posizioni
dirigenziali

Si tratta "dellbbbligo per il soggetto
cui viene conferito l'incarico di
scegliere, a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di 15 giorni, tra
la permanenza nell'incarico e
l'assunzione e lo svolgimento di
incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione che
conferisce l'incarico, lo svolgimento di

attiviti professionali owero
l'assunzione della carica di
componente di organi di indirizzo
politico".

Evitare situazioni di Potenziale
conflitto di interessi.

Lo svolgimento di
attiviti successiva alla
cessazione de! raPPotto
di lavoro

Consiste nel divieto ai dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di una PA di
svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivitir lavorativa o
professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attiviti della pubblica

amministrazione svolta attraverso i

medesimi poteri.

Evitare che durante il periodo di
servizio il dipendente Possa
artatamente precostituirsi delle
situazioni lavorative vantaggiose e

cosi sfruttare a proprio fine la sua
posizione e il suo potere all'interno
dell'amministrazione per ottenere un
lavoro per lui attraente Presso
l'impresa o il soggetto privato con cui
entra in contatto
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Commissioni,
assegnazioni uffici e
conferimento di
incarichi in caso di
condanna per delitti
contro la PA

Consiste nel divieto di nominare come
membri di commissioni di
aggiudicazione di gare, in qualiti di
segretari, o funzionari di uffici
preposti alla gestione di risorse
finanziarie (etc.), soggetti che hanno
riportato condanne, anche non
passate in giudicato, per reati contro
la PA (ai sensi del capo I Titolo II,
secondo libro del c.o.).

Evitare che, all'interno degli orga ri
che sono deputati a prendere
decisioni e ad esercitare il potere nel e
amministrazioni, vi siano soggelti
condannati (anche con sentenza ncn
definitiva) per Reatie Delitti contro a
PA

Whistleblowing Si tratta della messa in opera di
misure a tutela dei dipendenti pubblici
che segnalano illeciti.

Garantire:
- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione n:i
confronti del whistleblower;

Patti di Integriti Si tratta di un documento che la
stazione appaltante richiede ai
partecipanti alle gare e permette un
controllo reciproco e sanzioni per il
caso in cui qualcuno dei partecipanti
cerchi di eluderlo.

Garantire la diffusione di valori eti< i,
valorizzando comportamerti
eticamente adeguati per tutti i

concorrenti.

Atti di sensibilizzazione
e rappofto con la societi
civile

Consiste nellhttivare forme di
consultazione con la societi civile.

Assicurare la creazione di un dialogc
con l'esterno per implementare un
rapporto di fiducia e che possono
portare allbmersione di fenomeni
corruttivi a ltrimenti "silenti".
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Parte III - Analisi del rischio

MAPPATURA DEI PROCESSI E INDIVIDUAZIONE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

AREE DI
RISCHIO

PROCESSI
UNITA'

INTERESSATA/E
PROBABILITA'X

(vedi all. 2)
IMPATTOX
(vediall. 2)

RISCHI

VALUTAZIONE
RISCHIO

(vediall. 3)

MISURE
ESISTENTI

MISURE
PROPOSTE

Acquisizione e
progressione
del personale

Reclutamento Ufficio Personale 2,5 2

Previsione di requisiti di accesso
"personalizzati" ed insufficienza di

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e

professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire allo scopo di reclutare
candidati oarticolari ;

Basso - Trasparenza

Abuso nei processi di stabilizzazione
finalizzato al reclutamento di candidati
pafticolari;

Medio

- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

-Formazione
del personale
- Astensione
in caso di
conflitto di
interessi

Irregolare composizione della commissione di

concorso flnalizzata al reclutamento di

candidati pafticolari;
Medio

- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

-Formazione
del personale
- Astensione
in caso di
conflitto di
interessi

Inosservanza delle regole procedurali a

garanzia della trasparenza e dell'imparzialitA
della selezione, quali, a titolo esemplificativo,
la cogenza della regola dell'anonimato nel

caso di prova scritta e la predeterminazione

dei criteri di valutazione delle prove allo

scopo di reclutare candidati pafticolari;

Basso

- Trasparenza
- Astensione in

caso di conflitto
di interessi
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Progressioni di
carriera

Ufficio Personale 2
Progressioni economiche o di carriera
accordate illegittimamente allo scopo di
agevolare dipendenti/candidati particolari;

Medio
- Trasparenza
- Codice di
comportameto

-Formazione
del personale
- Controllo a
campione da
pafte dei
Revisori dei
Conti

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Ufficio Personale 2

Motivazione generica e tautologica circa la
sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo
scopo di agevolare soggetti pafticolari.

Medio
- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

-Formazione
del personale
- Controllo a

campione da
parte dei
Revisori dei
Conti

Affidamento di
lavori, seruizi e
forniture

Definizione
dellbggetto
dell'affidamento

Ufficio Economato 2,83 2

Restrizione del mercato nella definizione delle
specifiche tecniche, attraverso l'indicazione
nel disciplinare di prodotti che favoriscano
una determinata impresa.

Basso
- Trasparenza
- Codice di
comportameto

Individuazione dello
strumento/istituto
per lhffidamento

Ufflcio Economato 2,5 2

Elusione delle regole di evidenza pubblica,
mediante l'improprio utilizzo del modello
procedurale dellhffi damento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i

presupposti di una tradizionale gara di
appalto,

Basso
- Codice di
comportameto

Requisiti di
qualificazione Ufficio Economato 3,75

Negli affidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed
economici calibrati sulle sue capacitA.

Medio
- Trasparenza
- Codice di
comportameto

-Formazione
del personale

Massimizzare
le convenzioni
Consip
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Requisiti di
aggiudicazione

Ufficio Economato 3,75

Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente pii vantaggiosa, fi nalizzato
a favorire un'impresa. Possibili esempi: i)
scelta condizionata dei requisiti di
qualificazione attinenti all'esperienza e alla

struttura tecnica di cui l'appaltatore si awarrd
per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta
o inadeguata individuazione dei criteri che la
commissione giudicatrice utilizzeri per

decidere i punteggi da assegnare all'offerta
tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati
dalla legge e dalla giurisprudenza nella

nomina della commissione giudicatrice.

Medio

- Trasparenza
- Codice di
comportameto

-Formazione
del personale

Massimizzare
le convenzioni
Consip

Valutazione delle
offefte

Ufficio Economato 2,5 2

Mancato rispetto dei criteri indicati nel

disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i

punteggi da assegnare all'offefta, con
pafticolare riferimento alla valutazione degli

elaborati progettuali.

Basso

- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offefte

Ufficio Economato 2,5 2

Mancato rispetto dei criteri indicati nel

disciplinare di gara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i

punteggi da assegnare all'offefta, con
particolare riferimento alla valutazione degli

elaborati progettuali.

Basso

- Trasparenza
- Codice di
comportameto

Procedure
negoziate

Ufficio Economato 3,75

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori
dei casi previsti dalla legge ovvero suo

impiego nelle ipotesi individuate dalla legge,
pur non sussistendone effettivamente i

presupposti.

Medio

- Trasparenza
- Codice di
comportameto

-Formazione
del personale
- Controllo a

campione da
pafte dei
Revisori dei
Conti
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Affidamenti diretti Ufficio Economato 3,75

Elusione delle regole minime di concorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di
importo fino ad un milione di euro (aft. 122,
comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli
affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari
al di fuori delle ipotesi legislativamente
previste.

Medio
- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

-Formazione
del personale
- Controllo a
campione da
pafte dei
Revisori dei
Conti

Revoca del bando Ufficio Economato 2,5 2

Adozione di un prowedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una
gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in
favore di un soggetto diverso da quello
atteso, ovvero al fine creare i presupposti per
concedere un indennizzo all'aggiudicato.

Basso

- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

Redazione del
cronoprogramma

Ufficio Economato

2,5 2

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione
dei lavori, che consenta all'impresa di non
essere eccessivamente vincolata ad
un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo i presupposti
per la richiesta di eventuali extraguadagni da
parte dello stesso esecutore.

Basso
- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

Ufficio Economato

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinch6 possa essere rimodulato il

cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

Basso
- Trasparenza
- Codice di
comportameto

Varianti in corso di
esecuzione del
contratto

Ufficio Economato 2,5 2

Ammissione di varianti durante la fase
esecutiva del contratto, al fine di consentire
all'appaltatore di recuperare lo sconto
effettuato in sede di gara o di conseguire
guadagni ulteriori, addebitabili in pafticolar
modo alla sospensione dell'esecuzione del
lavoro o del servizio durante i tempi di attesa
dovuti alla redazione della perizia di variante.

Basso
- Trasparenza
- Codice di
comportameto
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Subappalto Ufficio Economato 2,5 2

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che
l'a ppaltatore dovrebbe eseg u ire d irettamente
e che invece viene scomposta e affidata
attraverso contratti non qualificati come
subappalto, ma alla stregua di forniture.

Basso

- Trasparenza
- Codice di
comportameto

Utilizzo di rimedi di
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di
esecuzione del
contratto

Ufficio Economato 2,5 2

Condizionamenti nelle decisioni assunte
all'esito delle procedure di accordo bonario,
derivabili dalla presenza della parte privata

all'interno della commissione.

Basso

- Trasparenza
- Codice di
compoftameto

ANALISI DEI PROCESSI

Probabilitir Impatto
Media

Probabilitir
Media

Impatto

PROCESSO d.1 d.2 d.3 d.4 d.5 d.6 d.7 d.8 d.9 d.10

Reclutamento 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Progressioni di carriera 2 5 3 5 1 2 2 1 0 5 3,00 2,00

Conferimento di incarichi di collaborazione 2 5 3 5 1 2 2 1 0 5 3,00 2,00

Defi nizione dellbggetto dell2ffi damento 2 5 1 5 1 3 2 1 0 5 2,83 2,00

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Requisiti di qualificazione 2 5 1 5 1 4 2 5 4 4 3,00 3,75

Requisiti di aggiudicazione 2 5 1 5 1 4 2 5 4 4 3,00 3,75

Valutazione delle offerte 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Procedure negoziate 2 5 1 5 1 4 2 5 4 4 3,00 3,75

Affidamenti diretti 2 5 1 5 1 4 2 5 4 4 3,00 3,75
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Revoca del bando 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Redazione del cronoprogramma 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

Varianti in corso di esecuzione del contratto 1 5 1 5 1 2 2 I 0 5 2,50 2,00

Subappalto 1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi
a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del
contratto

1 5 1 5 1 2 2 1 0 5 2,50 2,00

A. PROBABILITA'
Domanda 1: Discrezionali$ - Il processo i discrezionale?
No, d del tutto vincolato
E'pazialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E'pazialmente vincolato solo dalla legge
E'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
E' altamente discrezionale
Domanda 2: Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
No, ha come destinatario finale un ufficio intemo 2
Si, il risultato del processo e rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5
Domanda 3: Complessite del processo - Si tratta di un processo oomplesso che comport il coinyolglmento di piri
amministrazioni (esclusi i contolli) in fasi suooessire pcr il conseguimenb del risultab?
No, il processo coinvolge una sola p.a
Si, il processo coinvolge piir di 3 amministrazioni
Si, il processo coinvolge pii di 5 amministrazioni
Domanda 4: Valore economico - Qual i l'impatto economico del processo?
Ha rilevanza esclusivamente intema 1
Comporb l'atribuzione divantaqgi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di sh.dio 

3per studenu)
Comporta lhtbibuzione di considerevoli vantaggi a soggetti estemi (es.: affidamento di appalto) 5
Domanda 5: Frazionabiliti del processo - Il risultato ftnale del procsso pud essere raggiunto anch€ efrettuando una pluralfti di
operazioni di entitA eonomica ridotta che, considerate complessiyamenE, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluraliti
di affi damenti ridotti)?
No
Si

1

2

3
4
5

1

3

5

1

5
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B. IMPATTO
Domanda 7: Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (uniti organizzativa
semplice) competente isvolgere il proc-sso (o !a fase di processo di competenza della p.a.) nel!'ambito della singola p.a., quale
percentuale di personale d impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attivitd di pid servizi nell'ambito della stessa p.a. occore
riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Domanda 6: Controlli - Anche sulla base dett'esperienza pregressa, it tipo di controllo applicato sul processo i adeguato a

neutralizzare il rischio?
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Si, d molto efficace
Si, per una percentuale approssimativa del 50o/o

Si, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

Fino a circa ll 20olo

Fino a circa il 40olo
Fino a circa il 600lo

Fino a circa il 80o/o

Fino a circa il 100o/o

Domanda 8: Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di
dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p,a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei
confronti de!!a p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No1
si 5

Domanda 9: tmpatto reputazionate - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad

oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No
Non ne abbiamo memoria 1

Si, sulla stampa locale 2

Si, sulla stampa nazionale 3

Si, sulla stampa locale e nazionale
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello pud collocarsi al rischio dell'evento (livello
apicale, livello iniermedio o livello basso) owero la posizione/il ruolo che t'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione E

elevata, media o bassa?
A livello di addetto
A livello di collaboratore o funzionario

1

2
3

4
5

1

2
J

4
5

1

2
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROCESSI RISCHI
Probabiliti lmpatto Media

Probabiliti
Media

lmpatto
Rischio

Totale
Valutazione

Rischiod.1 d.2 d.3 d.4 d.5 d.6 d.7

Reclutamento

Previsione di requisiti diaccesso
"personalizzati" ed insufficienza di meccanismi

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il

possesso dei requisiti attitudinali e

professionali richiesti in relazione alla posizione

da ricoprire allo scopo di reclutare candidati
particolari;

1 t 1 1. 1 1. t 1,00 1,00 2,OO Basso

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato
al reclutamento di candidati particolari;

2 1 1 1 1. 1. 3 1,33 1,50 2,83 Medio

lrregolare composizione della commissione di

concorso finalizzata al reclutamento di

ca ndidati particolari;
2 1. 1 1. I t 3 1-,33 1,50 2,83 Medio

lnosservanza delle regole procedurali a

garanzia della trasparenza e dell'imparzialitd
della selezione, quali, a titolo esemplificativo,
la cogenza della regola dell'anonimato nel caso

di prova scritta e la predeterminazione dei

criteri divalutazione delle prove allo scopo di

recluta re cand idati particola ri;

1. 1 1. 1 1. L 1. 1,00 1,00 2,OO Basso

Progressioni di
ca rrie ra

Progressioni economiche o di carriera

accordate illegittimamente allo scopo di

agevolare dipendenti/candidati particola ri;
2 l" 2 I 1. L 3 1,,67 1,50 3,!7 Medio

Conferimento di
incarichi di
collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la

sussistenza dei presupposti di legge per il

conferimento di incarichi professionali allo

scopo di agevolare soggetti particolari.

2 1. 2 1. 1 1. 3 r,67 l-,50 3,L7 Medio

Definizione
dell'oggetto
dell'affidamento

Restrizione del mercato nella definizione delle

specifiche tecniche, attraverso I'indicazione nel

disciplinare di prodotti che favoriscano una

determinata impresa.

1. 1. L 1 1. 1. 2 1,00 t,25 2,25 Basso
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lndividuazione dello
strumento/istituto
per l'affidamento

Elusione delle regole di evidenza pubblica,

mediante l'improprio utilizzo del modello
proced urale dell'affidamento mediante
concessione, laddove invece ricorrano i

oresupposti di una tradizionale gara di apr

1 1. 1. 1. 1. 1. 2 1,00 1,25 2,25 Basso

Requisitidi
qualificazione

Negliaffidamenti di servizi e forniture,
favoreggiamento di una impresa mediante
I'indicazione nel bando di requisititecnici ed

economici calibrati sulle sue capacit).

2 1 2 T 1. t 3 1,,57 1,50 3,O7 Medio

Requisitidi
aggiudicazione

Uso distorto del criterio dell'offerta
economicamente piir vantaggiosa, finalizzato a
favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta

condizionata dei requisiti di qualificazione
attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica

di cui I'appaltatore si avvarri per redigere il

progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata

individuazione dei criteri che la commissione
giudicatrice utilizzeri per decidere i punteggi

da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato

rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla
giurisprudenza nella nomina della commissione

eiudicatrice.

2 1 2 1. t 1. 3 1,,57 1,50 3,07 Medio

Valutazione delle
offerte

Mancato rispetto deicriteri indicati nel

disciplinare digara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con
particolare riferimento alla valutazione degli

elaborati progettua li.

L 1. 1 1. L 1. 2 7,L4 '1,,25 2,39 Basso

Verifica
dell'eventuale
anomalia delle
offerte

Mancato rispetto deicriteri indicati nel

disciplinare digara cui la commissione
giudicatrice deve attenersi per decidere i
punteggi da assegnare all'offerta, con
particolare riferimento alla valutazione degli

elaborati progettuali.

1. 1 L 1 1. t 2 t,1-4 L,25 2,39 Basso
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Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei
casi previsti dalla legge owero suo impiego
nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non
sussistendone effettivamente i presupposti.

2 L 2 1 1 1. 3 1,57 1,50 3,07 Medio

Affidamentidiretti

Elusione delle regole minime diconcorrenza
stabilite dalla legge per gli affidamenti di
importo fino ad un milione di euro (art.722,
comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli

affidamenti in economia ed ai cottimifiduciari
al di fuoridelle ipotesi legislativamente
previste.

2 L 2 L 1 1. 3 1-,57 1,50 3,07 Medio

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del
bando strumentale all'annullamento di una
gara, al fine dievitare l'aggiudicazione in favore
di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero
al fine creare i presupposti per concedere un

indennizzo all'aggiudicato.

1 1 T 1 1. 1. 2 1,1-4 1,,25 2,39 Basso

Redazione del
cronoprogramma

Mancanza di sufficiente precisione nella
pianificazione delle tempistiche di esecuzione
dei lavori, che consenta all'impresa di non

essere eccessivamente vincolata ad

un'organizzazione precisa dell'avanzamento
dell'opera, creando in tal modo i presupposti
per la richiesta dieventuali extraguadagni da
parte dello stesso esecutore.

1 1. 1. 1. 1. 2 1 7,74 L,25 2,39 Basso

Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei
lavori, affinch6 possa essere rimodulato il

cronoprogramma in funzione dell'andamento
reale della realizzazione dell'opera.

1. 1. T 1. 1. 2 1. L,74 L,25 2,39 Basso

Varianti in corso di

esecuzione del
contratto

Ammissione di varianti durante la fase

esecutiva del contratto, alfine di consentire
all'appaltatore di recuperare lo sconto
effettuato in sede digara o diconseguire
guadagni ulteriori, addebitabili in particolar
modo alla sospensione dell'esecuzione del

1 t L 1 1 7 2 L,1-4 1-,25 2,39 Basso
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lavoro o del servizio durante itempidi attesa

dovuti alla redazione della perizia divariante.

Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante
nell'esecuzione della quota-lavori che

I'a ppa ltatore dovrebbe eseguire direttamente
e che invece viene scomposta e affidata
attraverso contratti non qualificati come

subappalto, ma alla stregua diforniture.

L 1. 1. 1 L 1. 2 t,L4 L,25 2,39 Basso

Utilizzo di rimedidi
risoluzione delle
controversie
alternativi a quelli
giurisdizionali
durante la fase di

esecuzione del
contratto

Condizionamenti nelle decisioni assunte

all'esito delle procedure diaccordo bonario,
derivabilidalla presenza della parte privata

all'interno della commissione.

1 1 1. 7 1. 1. 2 1,00 1,,25 2,25 Basso

PROBABILITA': Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilita intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalite E quella di

indatare sulla frequenza diaccadimento storicamente rilevabile, e sulla probabiliti diaccadimento futura (potenziale) de8lieventi rischiosi legatial processo.

Proba bi litir oggettiva Probabiliti soggettiva

DOMANDA l,: Cisono state segnalazioni che hanno

riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti
il rischio in analisi?

a. Sl, vi sono state numerose segnalazioni (valore: 3);

b. Sl vi sono state poche segnalazioni (valore: 2);

c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: L)

DOMANDA 2: Cisono state sentenze che hanno

riguardato episodi dicorruzione (es. Reati

contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in

analisi?
a. Sl, vi sono state numerose sentenze (valore:

3);

b. Sl vi sono state poche sentenze (valore: 2);

c. NO, non vi sono state sentenze (valore: 1)

DOMANDA 3: Secondo lei la probabiliti che si

verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione
relativi al rischio in analisid:

a. L'evento d molto frequente: piir di 3 casi all'anno
(valore: 3);

b. L'evento d poco frequente: 2 o 3 casi all'anno
(valore: 2);

c. L'evento d piuttosto raro (valore: 1)
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IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, ilverificirsi
degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocherebbe all'Atenzia in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e

di danno potenziale/soEgettivo.

lmpatto oggettivo

DOMANDA 4: A seguito di controlli sono state individuate
irregolariti?

a. Sl, le irregolariti individuate a seguito di controlli hanno

causato un grave danno (valore: 3);

b. Sl, le irregolariti individuate hanno causato un lieve
danno (valore: 2);

c. NO, le irregolariti individuate non hanno causato danni
all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli
(valore: 1)

DOMANDA 5: Ci sono stati contenziosi?

a. Sl, i contenziosi hanno causato elevati costi

economici e/o organizzativi per
l'amministrazione (valore: 3);

b. Sl, i contenziosi hanno causato medio-bassi
costi economici e/ o organizzativi per
I'amministrazione (valore: 2);

c. NO, i contenziosi hanno causato costi
economici ef o organizzativi trascurabili per
l'amministrazione o non vi sono stati
contenziosi (valore: 1)

DOMANDA 6: Nel corso degli ultimi3 annisono stati
pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad

oggetto il rischio in analisi?

a. 3 o piir articoli pubblicati in quotidiani nazionalie/o
4 o piir articoli pubblicati in quotidiani locali (valore:

3);

b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani localie/o
almeno l articolo pubblicato su un quotidiano
nazionale (valore:2);
c. fino ad L articolo pubblicato su un quotidiano locale

(valore: L)

lmpatto soggettivo

DOMANDA 7: Secondo leiilverificarsidieventi legatial rischio pud causare all'amministrazione un impatto:
a. llverificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto pud causare un ingente danno
all'amm.ne (valore: 3);

b. llverificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto pud causare un danno rilevante
all'amm.ne (valore: 2);

c. ll verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto pud causare un danno trascurabile
all'amm.ne (valore: 1
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Pa rte IV - Trasparenza

1. La trasparenza
L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanzialedella PA e l'accesso civico le misure
principali per contrastare i fenomeni corruttivi.
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33120L3 di " Riordino della disciplir a
riguardante gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da pafte delle pubblict e
amministrazionl'.
Il decreto legislativo 9712016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totaliti
degli aticoli e degli istituiti del suddetto " decreto trasparenzd'.
Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la " trasparenza della PA'.
Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del"ciffadind'e del suo diritto di accesso,
E'la libertd di accesso civico l'oggelto ed il fine del decreto, libertir che viene assicurata, seppur n,:l

rispefro" dei limiti relativi alla tutela di interessi pubbllci e privati giuridicamente rilevantl', attravers(,:
l'istituto dell'accesso civico, eslremamente potenziato rispetto alla prima versione del decretc
legislativo 33120L3;
la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e I'attiviti dell:
pubbliche amministrazioni.
In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzion s
delineato dal legislatore della legge 19012012.
Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 3312013, rinnovato dal decreto legislativo .97/2016:
"La trasparenza e inbsa come accessiblllti totale dei dati e documenti detenutl dalle pubblict,e
amministrazioni, allo scopo di tutelare i diriffi dei cittadini, promuovere la paftecipazione de|'li
interessati all'attlvitd amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento del.e
funzioni istltuzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.".
In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integritd, ad opera
del decreto legislativo 9712016, l'individuazione delle modaliti di attuazione della trasparenza d pad3
integrante del PTPC in una " apposita seziond'.
L?NAC raccomanda alle amministrazioni di " rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre d
rispetto di specifici obblighi di pubbllcazione gid contenuti in disposizioni vigentf (PNA 2016 pagina

24).

2. Obiettivistrategici
L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i
fenomeno corruttivi come definiti dalla legge tgO l2OL2.
Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la frasparenza ouale reale ed effettiva accessibiliti totale alle informazioni concernen:i

l'organizzazione e l'attivite dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso cr'vr'co come potenziato dal decreto legislativ)

9712016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati;
Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i compodamen:i
degli operatori verso:
o elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei compotamenti di dipendenti 3

funzionari pubblici, anche onorari;
. lo sviluppo della cultura della legaliti e dell'integritir nella gestione del bene pubblico.

3. AItri strumenti di programmazione
Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazion:
strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuak:,
ripoftati nelle Tabelle che seguono:
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Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio Atto di
aoorovazione

Programmazione triennale del fabbisogno di
personale (aft. 39 decreto legislativo 4491L997)

2020-2022 SI

Piano della peformance triennale (art. 10 decreto
leqislativo 150/2009)

2020-2022
NO

Programmazione triennale dei LLPP (art. 21 del decreto
leqislativo 50/2016)

2020-2022
SI

Programmazione biennale diforniture e servizi (aft. 21
del decreto leqislativo 50/2016)

2020-2022 Oltre 1 milione
di euro

Programmazione di medio periodo:

Programmazione operativa annuale:

Riguardo agli obiettivi gestionalr, fissati nel piano della pedomance/ di rilevante interesse ai fini
della traspatenzat si rinvia al precedente Paragrafo 2 della Pafte III.

4. Comunicazione
Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non d sufficiente prowedere alla
pubblicazione di tutti gli atti ed i prowedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il
linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilita
del contenuto dei documenti da pafte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.
E'necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni
burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipaftimento
della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle
pubbliche amministrazioni.
Il sito web dell'ente d il mezzo primario di comunicazione, il piir accessibile ed il meno oneroso,
attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il

suo operato, promuove nuove relazioni con icittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzae consente
l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.
Ai fini dellhpplicazione dei principi di trasparenza e integriti, l'ente ha da tempo realizzato un sito
internet istituzionale costantemente aggiornato.
La legge 6912009 riconosce l'effetto di"pubblicitd legald'soltanto alle pubblicazioni effettuate sui
siti informatici delle PA.

Documento di programmazione triennale Periodo Obbligatorio Atto di
apDrovazione

Bilancio annuale (art. 162 e ss. TUEL) 2019 SI

Programma degli incarichidi collaborazione (art. 3 co.
55 leqqe 24412007)

20t9 SI

Dotazione organica e ricognizione annuale delle
situazioni di soprannumero o di eccedenza del
personale (artt. 6 e 33 decreto leqislativo 165/2001)

2019
SI

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli
immobili (art. 58 DL 112/2008)

2019
SI

Elenco annuale dei LLPP (art. 21 decreto legislativo
50/2016)

2079
SI



L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1o gennaio 2010, gli obblighi li
pubblicazione di atti e prowedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicitd legale si intendor o
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli er tl
pubblici obbligatl'.
L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1o gennaio 2010: l'albo pretorio d
esclusivamente informatico. Il relativo link d ben indicato nella home page del sito istituzionale.
Come deliberato dall'Autoritd nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a

pubblicitd legale all'albo pretorio on !ine, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le
quali l'obbligo d previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni
del sito istituzionale, nonch6 nell'apposita sezione " trasparenza, valutazione e meritd' (ogui
" a m m i n istrazlon e traspa rentd).
L'ente d munito di posta elettronica ordinaria e certificata.
Sul sito web, nella home page, d. tiportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle
ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio,
nonch6 gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

5. Attuazione
L'allegato A del decreto legislativo 3312013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicar;i
sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.
Il legislatore ha organizzato in soffo-sezioni di primo e di secondo livellole informazioni, idocumen:i
ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione <<Amministrazione trasparento> del sito wetr.
Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decretl
33120t3.
Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicaziotri
contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall Autoriti ir
particolare con la deliberazione 50/2013.
Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:
Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo llvello;
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano Ia pubblicazione;
Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le line3
guida di ANAC;
Colonna F: periodicita di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documen:i
previsti nella colonna E secondo la periodiciti prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l?ggiornamento delle diverse tipologie (ii

informazioni e documenti.
L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparentd' pud awenir:
" tempestivamentd', oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.
Lhggiornamento di taluni dati essere " tempestirzd'. II legislatore non ha perd specificato il concetto
di tempestivita, concetto la cui relativitir pud dar luogo a comportamenti anche molto difformi.
Pertanto, al fine di " rendere oggettivd'il concetto di tempestiviti, tutelando operatori, cittadini e

amministrazione, si definisce quanto segue:
e tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro
quindici giorni dalla disponibilitir definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:
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L'aticolo 43 comma 3 del decreto Iegislativo 3312013 prevede che"idlrigenti responsabili degli uffici
dellbmministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai
fini del rispetto dei termini stabiliti dalla leggd'.
I dirigenti responsabili della trasmissione dei datisono individuati nei Responsabili dei settori/uffici
indicati nella colonna G.
I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei
Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

6. Organizzazione
I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza nello svolgimento delle attivita previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli
stessi Responsabili delle aree e degli uffici indicati nella colonna G delle schede che seguono.
Data la struttura organizzativa dell'ente, non d possibile individuare un unico ufficlo per la gestione
di tutti i dati e le informazioni da registrare in "Amministrazione Trasparentd'.
Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attiviti dei
referenti; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la
chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni.
Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attivita
di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la
chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonch6 segnalando all'organo di indirizzo
politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autoriti nazionale anticorruzione e, nei
casi piir gravi, all'ufficio di disciplina icasi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione.
Nellhmbito del ciclo di gestione della peformance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri
di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
L?dempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33120t3
e dal presente programma, sono oggetto di controllo successivo di regolaritd amministrativa cofie
normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni approvato
dallbrgano consiliare.

L'ente rispetta con puntualitir le prescrizioni dei decreti legislativi 3312013 e9712016. L'ente assicura
conoscibilita ed accessibilitA a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati
dallANAC.
Le limitate risorse delltnte non consentono l?ttivazione di strumenti di rilevazione cica"l'ffeffivo
utilizzo dei datl' pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utiliti per l'ente,
obbligato comunque a pubblicare idocumenti previsti dalla legge.

7. Accesso civico
Il decreto leglslativo 3312013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:
"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare
documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui
sia stata omessa la loro pubblicazione".
Mentre il comma 2, dello stesso aticolo 5:
"Allo scopo di favorire forme diffitse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la paftecipazione al dibattito pubblico, chiunque
ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto
a quelli oggetto di pubblicaziond' obbligatoria ai sensl del decreto 33/2013.
La norma attribuisce ad ogni clttadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013,
oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende I'accesso civico ad ogni altro dato e documento
(' ulteriord) rispetto a quelli da pubblicare in " amministrazione trasparentd' .
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Lhccesso civico" potenziatd' investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche
amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "/a tutela di interessi giuridicamenie
rilevantl' secondo la disciplina del nuovo articolo S-bis.
L'accesso civico, come in precedenza, non d sottoposto ad alcuna limitazione quanto al a
legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.
Come gii sancito al precedente Paragrafo 2, consentire a chiunque l'esercizio dell'accessl
civico d obiettivo strateoico di ouesta amministrazione.
Del diritto all'accesso civico d stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del decreto
legislativo 3312013 in " amministrazione trasparentd' sono pubblicati:
i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e d,)l
titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale; le modaliti per l'esercizio dell'accesso civico.

8. Dati ulteriori
La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore d piit
che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Peftanto, non
d prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.
In ogni caso, idirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i

dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanzia'e
dellhzione amministrativa.

9. Tabelle
Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano idati seguenti:
Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;
Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;
Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;
Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le lin€e
guida di ANAC;
Colonna F: periodiciti di aggiornamento delle pubblicazioni;
Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenfi
previsti nella colonna E secondo la periodiciti prevista in colonna F.
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sotto-sezione
livello I n.

sotto-sezione
Iivello 2

Norme del
d.lgs.

33/2013
modificato
dald.lgs.
97 120L6

Contenuti
Ufficio responsabile della

pubblicazione

A B c D E F G

l.Disposizioni
generali

1.1
Programma per
la Trasparenza e
I'integritA

Art. 10 co. 8
lett.
A)

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che

comprende il programma per la trasparenza e l'integritir
annuale Uffici Amministrativi

7.2 Attigenerali
Art. 12

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate

nella banca dati "Normattiva" che regolano I'istituzione, I'organizzazione e

l'attivitir delle pubbliche amministrazioni.
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale

sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, owero
nei quali si determina I'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o

dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare
e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo
accessibile a tutti - arl.7,l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2

decreto leqislativo 165/200 1).

tempestivo Uffici Amministrativi

1.3

Oneri informativi
per
cittadini e
imorese

AH4 Norma abrogata dal d.lgs.97l20t6.

2.Organizzazione 2.L
Organi di
indirizzo politico-
amministrativo

Art. 13 co.
lett. a)

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con I'indicazione
delle rispettive competenze. Tempestivo Uffici Amministrativi

Art. 14 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo.
Curricula.
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica'
Impofti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

indicazione dei compensi spettanti.

Tempestivo Uffici Amministrativi
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4. Personale 4.1 Incarichi
amministrativi
divertice

Atto di nomina o di proclamazione, con I'indicazione della durata
dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi
natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio
e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre
cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione
concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in
pubblici registri, azioni di societi, quote di partecipazione a societi,
esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societi, con
l'apposizione della formula <sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero>> [Per il soggetto, il coniuge non separato e i

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: d necessario
limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della
amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione
concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale owero attestazione di essersi awalsi
esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui
lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula <<sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero>> (con allegate
copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un
importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].
Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale
intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi
[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente
evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le
variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo I'ultima
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi

Tempestivo Uffici Amministrativi

delle persone fisiche) [Per il
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ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del

mancato consenso).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i datidicui alcomma 1 dell'art.

14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o

di governo comunque denominati, Salvo che siano attribuiti a titolo

graiuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti,

ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo

politico senza procedure pubbliche di selezione.

ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta

servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza

pubblica.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale I'ammontare

complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente

Art. 41 co. 2

e3

Nulla. Documenti che non
riguardano i comuni

4.3
Posizioni
organizzative

Art. 14 co.
1-

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformiti al

vigente modello europeo.

Tempestivo Uffici Amministrativi

4.4 Dotazione
organica

Art. 16 co. 1

e2
Conto annuale del personale e relative Spese sostenute, nell'ambito del

quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al

personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione

della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con

particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta

collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi

al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,

afticolato per aree professionali, con pafticolare riguardo al personale

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.

Annuale Uffici Amministrativi

4.5 Personale non
a tempo
indeterminato

Art. 17 Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco

dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle

diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra

le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale

assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo

politico. costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a

temoo indeterminato, articolato per aree professionq!! sqqIeltigqlllq

Annuale

Uffici Amministrativi

54



riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico.

4.6 Tassi di
assenza

Art. 16 co. 3
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. Trimestrale Uffici Amministrativi

4.7 Incarichi
conferiti e
autorizzati ai
dipendenti

Art, 18 Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con
l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.
(aft. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)

Tempestivo Uffici Amministrativi

4.8
Contrattazione
collettiva

Art. 21 co. 1 Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi
nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. B decreto
legislativo 165/2001)

Tempestivo Uffici Amministrativi

4.9 Contrattazione
integrativa

Art.27 co.2 contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella
illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei
conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti).
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero
dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico
modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei contie con la presidenza
del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.
(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)

Tempestivo

Uffici Amministrativi

4.L
0

OIV (o nucleo
di valutazione)

Aft. 10
co. B

lett. C)

Nominativi, compensi, curricula. Tempestivo Uffici Amministrativi

5. Bandi di
concorso

5 Art. 19 Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso I'amministrazione,
nonch6 i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove
scritte.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

Tempestivo Uffici Amministrativi

6. Performance 6.1 Piano della
Peformance Art. 10

co. B

lett. B)

Sistema dimisurazione e valutazione della Performance (art.7, decreto
legislativo n.
1s0/2009).
Piano della pefomance e relazione (art. 10 decreto legislativo
1s0/200e).

Tempestivo Uffici Amministrativi
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Art.22 co.
1 lett. D-

bis)

I provvedimenti in materia di costituzione di societir a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni in societi gii costituite, gestione
delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali,
quotazione di societi a controllo pubblico in mercati regolamentati e
r azionalizzazione period ica del le pa rteci pazion i pu bbl iche.

Non presenti

Art.22
co.2e

3

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, a lla durata dell'impegno, all'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per I'anno sul bilancio
dell'amm inistrazione, a I numero dei rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari. Sono altresi pubblicati i dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo
Collegamento con i siti istituzionali deqli enti pubblici.

Annuale Non presenti

7.3 Entididiritto
privato
controllati

Art. 22
co. 1

lett. C)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attivitd svolte in favore dell'amministrazione o delle attiviti di servizio
pubblico affidate.

Annuale Non presenti

Ar1. 22
co.2e

3

I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all,onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amm inistrazione, al numero dei rappresenta nti dell'ammin istrazione
negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari. sono altresi pubblicati i dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico
complessivo
Collegamento qon i siti istituzionali degli enti pubblici.

Annuale Non presenti

7.4 Rappresentazio
n e grafica

Art.22
co. 1

lett. D)

Una o pii rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra
I'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le societi paftecipate, gli enti
di diritto privato controllati.

Annuale Non presenti

8. Attiviti e
procedimenti

8.1 Dati aggregati
attivitir
amministrativa

Art. 9-bis
Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui
all'Allegato B del d.lgs.33l2OL3 pubblicano i dati, contenuti nelle
medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di
cui al d.lgs 3312013, indicati nel medesimo.

Tempestivo Uffici Amministrativi
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rl) il nome del soggetto a cui d attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonch6 le modaliti per attivare tale potere, con
indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale;

8.3 Monitoraggio
tempi
procedimentali

Atr-*Fee.2 Norma abrogata dald.lgs. 97120t6. Tempestivo

8,4 Dichiarazioni
sostitutive e
acquisizione
d'ufficio dei
dati

Art. 35 co. 3 Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio
responsabile per le attiviti volte a gestire, garantire e verificare la
trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da pafte delle
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

Tempestivo Uffici Amministrativi

9.
Prowedimenti

9.1 Prowedimenti
organi indirizzo
politico

Art. 23
lett.d)

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai prowedimenti
finali dei procedimenti di:
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Semestrale Uffici Amministrativi

9.2 Prowedimenti
dirigenti

Aft.23
lett.d)

Elenco dei prowedimenti, con particolare riferimento ai prowedimenti
finali dei procedimenti di:
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.

Tempestivo Uffici Amministrativi

1O. Controlli
su!!e imprese

10 AM Norma abrogata dald.lgs. 9712016.
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12. Sowenzioni,
contributi,
sussidi, vantaggi
economici

12, t Criteri e modalitd Art. 26 co.
1

Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalitd per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati.

Tempestivo Non applicabile

72.
2

Atti di concessione Art. 26 co.
2

Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati di importo superiore a 1.000 euro.

Tempestivo Non applicabile

Art.27 Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di
sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
lhttribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati.
Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati
fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del
vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base
dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile
del relativo procedimento amministrativo; modaliti seguita per
I'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato;
link al curriculum del soggetto incaricato.

Annuale Non applicabile

13. Bilanci 13. 1 Bilancio
preventivo e
consuntivo

Art.29
co.1e

1-bis

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli
allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro
trenta giorni dalla loro adozione, nonch6 i dati relativi al bilancio
di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata
e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche,
al fine di assicurare la piena accessibilitd e comprensibilite.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili,
anche attraverso il ricorso ad un poftale unico, i dati relativi alle
entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e
consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l'espoftazione, iltrattamento e il riutilizzo, secondo uno schema
tipo e modaliti definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

Tempestivo Uffici
amministrativi
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13.
2

Piano degli
indicatori e
risultati attesi di
bilancio

Art. 29 co.
z

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con

I'integrazione delle risultanze osservate in termini di

raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli

eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di

ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di

nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso lhggiornamento dei

valori obiettivo e la soppressione di obiettivi giir raggiunti
oDDure oqqetto di ripianificazione.

Tempestivo Uffici
amministrativi

L4. Beni
immobili e
gestione
patrimonio

t4.
1

Patrimonio
immobiliare

Aft. 30
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni

identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonch6 i canoni di locazione o di affitto veM!! iIglgqp!!-

Tempestivo Uffici
amministrativi

14.
2

Canoni di
locazione o affitto

Aft.30
Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni

identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti,
nonch6 i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Tempest. Uffici
amministrativi

15. Controlli e
rilievi
sull'amministrazi
one

15 Art. 31 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gliatti degli organismi

indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo

all'indicazione in forma anonima dei dati personali

eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli

organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto

consuntivo o bilancio di esercizio nonch6 tutti i rilievi ancorch6

non recepiti della Corte dei conti riguardanti I'organizzazione e

I'attiviti delle amministrazioni stesse e dei loro uffici'

Tempestivo Uffici
Amministrativi

15. Servizi
erogati

16.
1 Cafta dei servizi e

standard di qualiti

Art. 32
co. 1

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi

pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli

standard di qualiti dei servizi pubblici'

tempestivo Uffici
Amministrativi

16.
2

Costi contabilizzati Aft. 32
co,2

lett. a)

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,

individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel

temDo.

Annuale Uffici amministrativi
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Aft. 10 co.
5

Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonch6 del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni prowedono annualmente ad individuare i

servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell?rt. 10 co. 5 del d.lgs. 27911997.
Le amministrazioni prowedono altresi alla contabilizzazione dei
costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonch6 al monitoraggio del
loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell'art. 32 del d.lqs. 33/2013.

Uffici amministrativi

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,
individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi
pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel

Liste di attesa Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti
ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata
<Liste di attesa>>, i criteri di formazione delle liste di attesa, i

tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per

Non applicabile

17. Pagamenti
dell'amministrazi
one

Indicatore di
tempestivitd dei
pagamenti

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale,
un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,
denominato <<indicatore annuale di tempestivitd dei
pagamenti>, nonch6 l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici.
A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato <indicatore trimestrale di
tempestivitd dei pagamenti>>, nonch6 l'ammontare complessivo
dei debitie il numero delle imprese creditrici.
Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il
ricorso a un poftale unico, secondo uno schema tipo e modaliti
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
adottare sentita la Conferenza unificata.

Annuale Uffici amministrativi
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23. Altri
contenuti

23 Contenuti
definiti a

discrezione
dell'amministrazi
one o in base a

disposizioni
legislative o

regolamentari
regionali o

locali.

Anticorruzione:
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza.
Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell'illegalitir.
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione
recante i risultati dell'attiviti svolta (entro il 15 dicembre di ogni

anno). Altri atti e documenti richiesti dalI'ANAC.

Accesso civico:
Nome del Responsabile cui 6 presentata la richiesta di accesso

civico, nonch6 modalitd per I'esercizio di tale diritto, con indicazione

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo
o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle

caselle di posta elettronica istituzionale.

Accessibilitd e dati aperti:
Regolamenti che disciplinano I'esercizio della facoltir di accesso

telematico e il riutilizzo dei dati.
catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni,

che si intendono rilasciati come dati ditipo apefto.
Obiettivi di accessibilitA dei soggetti disabili agli strumenti
informatici per I'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).

Soese di raooresentanza:
()

Altro:
Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche

amministrazioni non hanno I'obbligo di pubblicare ai sensi della

normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni

indicate.

Tempestivo Uffici ammnistrativi
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