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SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 

Codice fiscale Amministrazione: 12020391004 
Denominazione Amministrazione: ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
Tipologia di amministrazione: Agenzia 
Regione di appartenenza: Lazio 
Classe dipendenti: da 100 a 499 
Numero totale Dirigenti: 37 
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0 

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 

Nome RPCT: ROSSANA 
Cognome RPCT: CIRAOLO 
Qualifica: Dirigente II Fascia 
Posizione occupata: Dirigente Ufficio di supporto Affari Giuridico Legali e Assistenza agli Organi 
Istituzionali 
Data inizio incarico di RPCT: 01/10/2019 
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza. 

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di 
riferimento del PTPCT 2020-2022. 
 

3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali  

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
generali è sintetizzato nella seguente tabella. 
 

Misure generali Pianificata Attuata 

Codice di comportamento Si Si 

Rotazione ordinaria del personale Si Si 

Rotazione straordinaria del personale Si Si 

Inconferibilità - incompatibilità Si Si 

Incarichi extraistituzionali Si Si 

Whistleblowing No No 

Formazione Si Si 

Trasparenza Si Si 

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage Si Si 

Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna Si Si 

Patti di integrità Si Si 

 
Dalla tabella sopra riportata si evince che le tutte le misure programmate nel PTPCT 2020-2022 sono 
state attuate. Si precisa che la misura di Whistleblowing, seppur non programmata nel Piano in 



 

 

4 
 

esame, è stata oggetto di interventi correttivi nel 2020 mediante l’aggiornamento della procedura 
adottata negli anni precedenti (cfr. 3.5).  
 

3.2 Codice di comportamento  

Il codice di comportamento dell’ICE Agenzia è stato adottato per la prima volta nel 2015 e 
successivamente aggiornato con delibera CdA n. 402 del 24.1.2017, in adesione a quanto indicato nei 
PNA dell’ANAC. 
 
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013: 
  - le caratteristiche specifiche dell’ente 
  - i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito 
della messa in atto del processo di gestione del rischio 
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di 
Comportamento adottato. 
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento  tra cui:  
  - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice 
  - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento 
È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione 
delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera 
ANAC n. 177/ 2020). 

 

Nel PTPCT 2020 è stata programmata la misura di aggiornamento del Codice di Comportamento 
dell’ICE, sulla base delle nuove Linee Guida l’ANAC (delibera n. 177/2020). La proposta del nuovo 
Codice di Comportamento è stata approvata con delibera CdA ICE n.539 del 15.12.2020, 
successivamente modificata, a seguito di consultazione pubblica, e adottata in via definitiva con 
delibera CdA n.547 del 23.2.2021. Sono in fase di adeguamento alle previsioni del Codice gli atti di 
incarico e i contratti. 
 

3.3 Rotazione del personale  

3.3.1 Rotazione Ordinaria 
La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un 
atto (allegato 4 del Piano 2020-2022: misure a presidio del rischio corruttivo – criteri per la rotazione 
del personale Dirigente e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione ) da 
parte del CdA  con delibera n. 507 del 29/1/2020. 
L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale: 
  - uffici sottoposti a rotazione 
  - periodicità della rotazione 
  - caratteristiche della rotazione 
La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame 
e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale: 
  - 1 dirigenti 
  - 66 non dirigenti 
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Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato 
spostato: 
  - con riferimento al personale dirigente da 3 a 5 anni 
  - con riferimento al personale non dirigente  da 3 a 5 anni 
 

Di seguito l’elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale 
oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio: 

  - A. Acquisizione e progressione del personale: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: 
Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: 
Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione 
al rischio corruttivo 
  - D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - E. Incarichi e nomine: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - H. Affari legali e contenzioso: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - I.1. Accordi e Convenzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - I.2. Comunicazione: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - I.3. Relazioni esterne: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - I.4. Gestione uffici: Elevata esposizione al rischio corruttivo 
  - I.5. Segreteria Organi istituzionali, Direzione Generali, Comitati, Collegi: Elevata esposizione al 
rischio corruttivo 
 
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un 
processo di riorganizzazione. 
 

3.3.2 Rotazione Straordinaria 

Nel PTPCT (allegato 4: misure a presidio del rischio corruttivo – criteri per la rotazione del personale 
Dirigente e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione) l’amministrazione 
ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva 
adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per le condotte di natura corruttiva. 
 
La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti. 
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3.3.3 Trasferimento d’ufficio 
In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è 
reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, 
trasferimenti di sede. 
 

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi  

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, 
dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono state adottate le “Linee guida per 
la regolamentazione dei conflitti di interessi e le incompatibilità ed inconferibilità di incarichi” 
(allegato n. 5 del PTPCT 2020-2022). Un’ulteriore misura è rappresentata dall’obbligo di 
sottoscrivere annualmente una Dichiarazione di gestione (cd Management Declaration). Nel 2020, 
è stata integrata/aggiornata la modulistica per le autodichiarazioni annuali, in particolare, con 
riguardo all'inconferibilità in caso di condanna per i reati contro la P.A.   
 
In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, sono 
state adottate specifiche Linee guida (allegato n. 6 del  PTPCT 2020-2022) che disciplinano il 
conferimento e autorizzazione degli incarichi extraistituzionali, sia a titolo gratuito sia a titolo 
oneroso, per i dirigenti ed i dipendenti dell’ICE, nonché gli incarichi il cui conferimento è vietato in 
ragione di disposizioni di legge o in ragione della prevenzione di situazioni di conflitto d’interesse. 
Nelle Linee guida sono esplicitate le direttive per l’attribuzione degli incarichi e la verifica di 
insussistenza di cause ostative. 
 
INCONFERIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 32 dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità.   
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di inconferibilità. 
 
INCOMPATIBILITÀ  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 32 dichiarazioni rese dagli interessati 
sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. 
 
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per 
incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli 
sui precedenti penali.  
Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT, più in 
dettaglio: 
  - sono state effettuate 50 verifiche 
  - a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni. 
 
 
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI  
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Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali non autorizzati. 
 

3.5 Whistleblowing  

La misura “Whistleblowing” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia 
stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa 
collegati per le seguenti motivazioni:  
La misura è già esistente sin dal 2016.  
 
Si precisa che nell’anno di riferimento in esame,  pur non essendo programmata nel PTPCT, la misura 
“Whistleblowing”, già esistente dal 2016, è stata oggetto di interventi correttivi mediante l’adozione 
di una nuova procedura  per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (adottata con delibera  
CdA n. 522 del 15.7.2020), in base alla quale possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti 
pubblici che gli altri soggetti, quali i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi 
o che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica. Inoltre, i whistleblowers possono 
inviare le comunicazioni tramite sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza 
dell'identità del segnalante. Di conseguenza è stata attivata una nuova piattaforma informatica, 
nell'ambito del progetto "WhistleblowingPA" promosso da Transparency International Italia e dal 
Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.  L’accesso alla piattaforma di 
segnalazione è stato, inoltre, reso più agevole sia con la realizzazione di apposito link dalla home 
page del sito istituzionale sia mediante la predisposizione di una versione dell’applicativo in lingua 
inglese, a beneficio degli Uffici della Rete estera.    
 

3.6 Formazione  

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi: 

 Sui contenuti del Codice di Comportamento 

 Sui temi dell’etica e dell'integrità del funzionario pubblico 
    - RPCT per un numero medio di ore 6 
    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6 
    - Referenti per un numero medio di ore3 
    - Dirigenti per un numero medio di ore 3 
    - Funzionari per un numero medio di ore 3 
    - Altro personale per un numero medio di ore 5 

 Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
    - RPCT per un numero medio di ore 6 
    - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6 
    - Referenti per un numero medio di ore 3 
    - Dirigenti per un numero medio di ore 3 
    - Funzionari per un numero medio di ore 3 
    - Altro personale per un numero medio di ore 5 
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La formazione è stata erogata tramite: formazione a distanza a causa delle misure di contenimento 
conseguenti all’emergenza epidemiologica. Per ogni corso di formazione erogato, sono stati 
somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di 
gradimento.  In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei 
feedback ottenuti. 
 
La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio: Formazione in house, SNA, ITA Srl e 
Lab4 Srl. 
 

3.7 Trasparenza 

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 
dati con periodicità bimestrale e hanno riguardato un campione degli obblighi, nello specifico:    

- gennaio: monitoraggio sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai fini della trasmissione 
all'ANAC del file XML  relativo ai contratti del 2019 

- marzo/aprile: monitoraggio sotto-sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici; 

- maggio/giugno: monitoraggio sotto-sezioni Bandi di gara e contratti, Consulenti e 
collaboratori, ai fini degli incontri operativi One2One con gli Uffici all’estero; 

- giugno/luglio: monitoraggio sotto-sezioni Consulenti e collaboratori, Bandi di concorso, 
Attività e procedimenti, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e Servizi 
erogati effettuato in collaborazione con la struttura tecnica permanente dell’OIV ai fini 
dell’attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

- novembre/dicembre: monitoraggio sotto-sezioni Organizzazione e Personale, per 
l’aggiornamento annuale dei dati relativi ai titolari di amministrazione e ai dirigenti.  

 

Si precisa infine che ulteriori controlli sulla pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente 
vengono effettuati nel corso delle verifiche amministrativo-contabili svolte dal Nucleo di Internal 
Auditing sugli Uffici all’estero e in Sede.  
 
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti 
macro-famiglie: 
  - Consulenti e collaboratori 
  - Personale 
  - Bandi di gara e contratti 
  - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
 
L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei 
dati nella sezione “Amministrazione trasparente” sia mediante l'utilizzo del portale fornito 
gratuitamente dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, previa adesione 
alla fondazione stessa, sia mediante la realizzazione di apposito software e maschere di inserimento 
per alimentare le principali  sotto-sezioni:  

● Bandi di gara e contratti  (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013) 

● Dirigenti (art. 14 del d.lgs. n. 33/2013) 
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● Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013) 

● Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed 
enti pubblici e privati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013) 

● Provvedimenti amministrativi (art. 23 del d.lgs. n. 33/2013) 

 
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia 
direttamente il numero delle visite; il dato è fornito da Gazzetta Amministrativa e, nel 2020, il 
numero totale delle visite alla pagina Amministrazione Trasparente dell’ICE è stato di 61.946 e la 
sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di gara e contratti" (ca. 20.000). 
 

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste 
di accesso civico "semplice".   
 
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Nell’anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:  
  - 1 richieste con “informazione fornita all'utente” 
  - 0 richieste con “informazione non fornita all'utente” 
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare 
nel registro l'esito delle istanze.  
 

3.8 Pantouflage 

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata 
ed è stata effettuata una verifica dalla quale non sono state accertate violazioni. 
 
Nel corso del 2020, ad integrazione delle misure attuate negli anni precedenti, sono state 
predisposte specifiche Linee Guida in materia di anti-pantouflage (diffuse alla struttura con CdS n. 
62 del 6.7.2020), per un inquadramento più completo della fattispecie e al fine di prevedere la 
sottoscrizione della dichiarazione anche al momento dell’assunzione dell’incarico e non solo alla 
cessazione.  Si segnala che, nel corso del 2020, l’RPCT ha richiesto parere consultivo all’ANAC in 
ordine all’applicabilità dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n.165/2001 nei confronti di un soggetto 
che ha esercitato poteri autoritativi presso l’ICE. Con delibera n. 712 del 4.8.2020 l’ANAC, ha reso 
il proprio parere affermando l’insussistenza dell’ipotesi di violazione del divieto di pantouflage nel 
caso di specie. 
 

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del 
d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.). 
 
E’ stata effettuata una verifica sull’attuazione della misura in seguito alla quale non sono state 
accertate violazioni. 
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3.10 Patti di integrità 

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati 
mediante un documento da allegare a tutte le richieste di offerte (gare) e previamente alla stipula 
di tutti i contratti laddove questi non siano preceduti da un confronto concorrenziale.  
 
Si precisa che, con riguardo agli Uffici all’estero, sulla base del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm. e  del 
Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/2017, che 
regolamenta le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione dei contratti da svolgersi all’estero, 
non è previsto l’obbligo di acquisizione del patto di integrità nelle procedure dei contratti da 
svolgersi all’estero. In considerazione di ciò, tenuto anche conto della normativa locale dei diversi 
Paesi e della difficoltà di acquisizione di tale dichiarazione da parte degli operatori economici esteri, 
è stata disposta la disapplicazione limitatamente agli Uffici della Rete Estera.  
 
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in tutte le procedure di 
acquisizione beni, servizi e lavori indette dalla Sede di Roma e Milano nell’anno 2020 e le stesse 
sono state sottoscritte da 3.490 soggetti. 
Sono state effettuate 3.490 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state 
accertate violazioni. 
 

3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto): 
  - positivo sulla qualità dei servizi  
  - positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) 
  - positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento 
delle procedure) 
  - positivo sulla diffusione della cultura della legalità, con una maggiore attenzione al rispetto delle 
norme e dei vincoli di legge, anche grazie a raccomandazioni specifiche diffuse dal Nucleo Auditing 
  - positivo sulle relazioni con i cittadini, che possono agevolmente sottoporre a verifica l’attività 
dell’Agenzia tramite le informazioni contenute nel suo sito. 
 

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno 
di riferimento del PTPCT. 
 

4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche  

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure 
specifiche è sintetizzato nella seguente tabella. 
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Ambito Pianificate Attuate Non attuate % attuazione 

Misure di semplificazione 4 4 0 100 

Misure di rotazione 1 1 0 100 

Misure di controllo  4 4 0 100 

TOTALI 9 9 0 100 

 

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO  

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 2 segnalazioni per episodi di “cattiva 
amministrazione” che hanno riguardato le seguenti aree di rischio: 
  - A. Acquisizione e progressione del personale 
  - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara 
  - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente 
  - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
 
Tra tali segnalazioni: 
  - alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni  anche da soggetti esterni 
all'amministrazione): 
Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro 
l’organizzazione i seguenti effetti: 
  - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di riduzione delle criticità 
rilevate in sede di controlli interni. 
  - la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di regole fissate che hanno 
consentito di prevenire i rischi. 
  - la reputazione dell’ente è rimasta invariata in quanto non risultano casi di rischio reputazionale.  
 

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI  

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, 
a carico di dipendenti dell'amministrazione e l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di 
propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o 
condotte di natura corruttiva. 

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT sono stati avviati 2 procedimenti disciplinari 
riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti. Tali fenomeni 
hanno interessato le seguenti aree di rischio: 
  - A. Acquisizione e progressione del personale 
  - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara 
  - D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente 
  - D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
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Tra i procedimenti disciplinari alcuni sono stati avviati a seguito di: 
- Segnalazioni pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anche da soggetti esterni 
all'amministrazione). 
- Violazioni del Codice di Comportamento. 

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI  

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia buono in quanto tutte le misure sono state 
correttamente attuate. 
  
Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita 
attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e 
attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: il Piano tiene in adeguato conto la specifica realtà 
dell'Agenzia, articolata in centri di spesa in Italia e all'estero, adottando misure che tengono in 
adeguato conto anche la normativa applicabile al personale in servizio all’estero. 
 
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto 
del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, 
per le seguenti ragioni: l’attuazione di un monitoraggio continuo del livello di attuazione, 
l’organizzazione di momenti di  formazione integrata unita ad un'assistenza operativa dedicata, 
anche mediante l'help desk trasparenza, la programmazione di incontri operativi con referenti ed 
uffici in Italia e all'estero, volti ad approfondire tutte le misure del Piano e l'attuazione della 
trasparenza. 

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche 
programmate nell’anno di riferimento del PTPCT. 
 

9.1 Misure specifiche di controllo 

La programmazione di misure specifiche di controllo inserita nella piattaforma informatica 
dell’ANAC per l’acquisizione dei Piani, attivata in via sperimentale nel 2020, non risulta 
completamente allineata al Piano.  
 
In tal senso, per una completa e puntuale informazione, si evidenzia che nel Piano di riferimento 
erano altresì programmate le seguenti misure specifiche di controllo:  
  -  Numero di misure programmate: 4 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata: 

o Area di rischio: D.4. Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto 
Denominazione misura: Sensibilizzazione e controllo sulle dichiarazioni di conflitto di 
interesse rese da parte degli affidatari/aggiudicatari in fase di stipula del contratto. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
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o Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Sensibilizzazione sull’acquisizione della documentazione relativa ad 
incoming operatori esteri. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

o Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Azioni di sensibilizzazione verso gli operatori esteri. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

o Area di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Attività del Gruppo di Lavoro Controllo di Gestione. 

La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
 

9.2 Misure specifiche di trasparenza 

La programmazione di misure specifiche di trasparenza inserita nella piattaforma informatica 
dell’ANAC per l’acquisizione dei Piani, attivata in via sperimentale nel 2020, non risulta 
completamente allineata al Piano.  
 
Per una completa e puntuale informazione, si evidenzia che nel Piano di riferimento erano altresì 
previste le seguenti misure specifiche di trasparenza:  

o Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Incontri operativi “One2One” con Uffici della Rete Estera. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

o Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni 
Denominazione misura: Incontri operativi “One2One” con Uffici della Sede. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
Area di rischio: I.2 Comunicazione  
Denominazione misura: Giornata della Trasparenza. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

o Area di rischio: I.2 Comunicazione  
Denominazione misura: Assistenza attraverso help desk dedicato 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

 

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione 
dell’etica e di standard di comportamento. 

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.   
 

9.5 Misure specifiche di semplificazione 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento 
del PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 4 
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  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 
Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione 
programmata: 

o Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 
Denominazione misura: Accorpamento delle gare informali e comunitarie per area 
geografica o per tipologia di servizi e forniture 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

o Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione 
Denominazione misura: Analisi costi/benefici di pre-fattibilità per l’informatizzazione dei 
principali procedimenti amministrativi legati all’acquisizione di beni e servizi. 
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  

o Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 
Denominazione misura: Aggiornamento Linee guida per la determinazione delle giornate 
uomo/servizio erogato.    

La misura è stata attuata nei tempi previsti. 
o Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

Denominazione misura: Adozione Linee Guida per la gestione del servizio “Utilizzo strutture 
Uffici ICE”.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

9.6 Misure specifiche di formazione 

La programmazione di misure specifiche di formazione inserita nella piattaforma informatica 
dell’ANAC per l’acquisizione dei Piani, attivata in via sperimentale nel 2020, non risulta 
completamente allineata al Piano.  
 
Per una completa e puntuale informazione, si evidenzia che nel Piano di riferimento erano altresì 
previste le seguenti misure specifiche di formazione:  

o Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale  
Denominazione misura: Aggiornamento annuale del Piano Triennale di Formazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

o Area di rischio: D. Contratti pubblici 
Denominazione misura: formazione specifica su “Contrattualistica pubblica (2020-2021) 
- focus per il personale di ruolo degli uffici Sede/Milano/Estero” 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

9.7 Misure specifiche di rotazione 

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento del 
PTPCT si evidenzia quanto segue: 
  -  Numero di misure programmate: 1 
  -  Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1 
  -  Numero di misure non attuate: 0 
 



 

 

15 
 

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per la misura di rotazione: 
o Area di rischio: E. Incarichi e nomine 

Denominazione misura: Rotazione ordinaria, funzionale o misure alternative 
La misura è stata attuata nei tempi previsti. 

 

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 

Nel PTPCT 2020-2022 non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di 
interessi.  
 


