
AAi 	/ AGENZIA NAZIONALE 
1 . 	V PER LA SICUREZZA DEL VOLO 

DELIBERAZIONE N° 14/2015. 
Oggetto: adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015-2017). 

Il Collegio 

nella riunione del 26 marzo 2015, 

visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999 n. 66; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 189; 

visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010; 

vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190"; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165"; 

vista la circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
della funzione pubblica, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 — disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

vista la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 
della funzione pubblica, avente ad oggetto "d.lgs. n. 33 del 2013 — attuazione della trasparenza"; 

visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014 n. 114, con il quale sono state ridefinite le funzioni dell'ANAC; 

visto il Piano nazionale anticorruzione; 

preso atto delle indicazioni fornite in merito dall'ANAC; 

vista la deliberazione del Collegio n. 14/2013 del 28 marzo 2013, con la quale il Direttore generale 
dell'ANSV è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli 
effetti della citata legge n. 190/2012; 

vista la determinazione del Presidente n. 1/2014 del 31 gennaio 2014, ratificata con la deliberazione 
del Collegio n. 5/2014 del 27 febbraio 2014, con la quale è stato adottato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (2014-2016) dell'ANSV proposto dal Direttore generale, nella sua 
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veste di responsabile della prevenzione della corruzione; 

visto lo schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015-2017) dell'ANSV 
proposto dal Direttore generale, nella sua veste di responsabile della prevenzione della corruzione; 

ravvisata la necessità di procedere alla adozione del suddetto Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (2015-2017); 

sentito il Direttore generale; 

preso atto che la votazione ha dato il seguente risultato: 
votanti: 4; favorevoli: 4; contrari: /; astenuti: /; 

delibera 

di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015-2017) dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza del volo, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante. 
Roma, 26 marzo 2015 

Il Direttorqr  generale 	 Il Presidente 
Corra 	alvi 	 Bruno Franchi 
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1. PREMESSA 
La legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è finalizzata ad avversare i fenomeni 
corruttivi e l'illegalità nella pubblica amministrazione. 
L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle 
misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico 
italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, 
in particolare alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione 
(c.d. Convenzione di Merida), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con 
risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 
2009n. 116. 
In base alla citata legge n. 190/2012 le strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione, a 
livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti: 

• il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con dPCM 16 gennaio 2013, che 
ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida; 

• il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle 
strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione; 

• la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche (CIVIT, oggi ANAC), che, in qualità di autorità nazionale 
anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di 
vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate 
dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. 

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica 
amministrazione si articola nelle strategie individuate nel Piano nazionale anticorruzione, 
predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal 
Comitato interministeriale. Il Piano è stato poi approvato dall'ANAC. 
Nel corso dell'amo 2014 è stato meglio definito l'assetto istituzionale del contrasto alla 
corruzione, con l'individuazione nell'ANAC, ad opera del decreto-legge n. 90/2014, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, del soggetto deputato a svolgere i compiti 
di indirizzo in materia di trasparenza e della lotta alla corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni, ripartendo diversamente le competenze rispetto al Dipartimento della funzione 
pubblica, ora competente per gli aspetti di misurazione e valutazione della performance. 
A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190 del 2012 prevede l'adozione del 
Piano di prevenzione triennale, formulato dal responsabile della prevenzione della corruzione, 
nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa legge ed approvato dall'organo di indirizzo 
politico. 
Il Piano di prevenzione della corruzione è, per la sua stessa impostazione, oltre che in ossequio 
alle norme di legge, un documento aperto all'aggiornamento continuo, che si sviluppa nel tempo 
in funzione delle criticità emergenti, del sopravvenire o del mutare di processi lavorativi, dei 
risultati ottenuti con le attività di prevenzione compiute, di eventuali novità in campo normativo. 
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2. CONTESTO ORGANIZZATIVO DELL'ANSV 
L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è stata istituita con il decreto legislativo 
25 febbraio 1999 n. 66, in attuazione di quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea. 
Essa è l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Come 
tale è un'autorità pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà 
rispetto al sistema aviazione civile, a garanzia dell'obiettività del proprio operato, così come 
richiesto dal regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 
2010. 
In virtù delle disposizioni di legge — decreto legislativo n. 66/1999, come modificato dal 
regolamento UE n. 996/2010 — all'ANSV sono demandati sostanzialmente i seguenti compiti: 

a) svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli 
inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le 
opportune raccomandazioni di sicurezza; lo scopo delle inchieste in questione è di 
identificare le cause degli eventi, al fine di evitarne il ripetersi; 

b) svolgere attività di studio e di indagine per assicurare il miglioramento della sicurezza del 
volo. 

Proprio perché si tratta di un'autorità investigativa, all'ANSV non sono demandati compiti di 
regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile, che rientrano tra le competenze di 
altri soggetti aeronautici. 
Con il decreto legislativo 2 maggio 2006 n. 213 all'ANSV è stato attribuito anche il compito di 
istituire e gestire il "Sistema di segnalazione volontaria" (cosiddetto voluntary report). 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 101/2013, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, l'ANSV, con la deliberazione 
del Collegio n. 65/2013 del 19 dicembre 2013, ha proceduto alla revisione della propria struttura 
organizzativa (regolamento di organizzazione). Lo schema della nuova struttura organizzativa è 
riportato in allegato "A" al presente Piano. 
Al fine di fornire un quadro più preciso dell'ANSV pare anche necessario precisare che, a fronte 
di una dotazione organica di 30 unità di personale, quelle in servizio sono 19 e non 
ricomprendono alcun dirigente. 
Nel corso dell'anno 2014 la situazione organica si è fatta ancora più critica, soprattutto 
nell'ambito della Direzione inchieste e prevenzione proattiva, cui è deputato il perseguimento 
concreto dei compiti istituzionali dell'ANSV. Infatti, il collocamento in quiescenza di tre 
funzionari tecnici investigatori, e in aspettativa di una ulteriore unità, ha posto in severa minaccia 
lo svolgimento delle inchieste. Per ovviare a tale situazione, in attesa di poter mandare a buon 
fine una procedura concorsuale per funzionari tecnici investigatori, l'ANSV ha sottoscritto, in 
data 29 aprile 2014, un protocollo d'intesa con il Ministero della difesa-Aeronautica militare, che 
prevede, tra l'altro, l'invio di personale della stessa Aeronautica militare in posizione di 
comando presso l'ANSV per lo svolgimento dell'attività investigativa. Un contingente di n. 4 
unità della predetta Forza armata ha preso servizio nell'area investigativa dell'ANSV nel mese di 
febbraio 2015. 
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3. OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Il presente Piano di prevenzione della corruzione è stato adottato tenendo conto di quanto segue: 

del citato Piano nazionale anticorruzione; 
del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 
del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190"; 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165"; 
della circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "legge n. 190 del 2012 — 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione"; 

- della circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, avente ad oggetto "d.lgs. n. 33 del 2013 — attuazione 
della trasparenza"; 
delle indicazioni fornite dall'ANAC. 

Il concetto di corruzione preso a riferimento nel presente Piano ha un'accezione ampia, 
comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa 
riscontrare l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie di cui al libro secondo, titolo 
secondo, del codice penale, inclusi i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a 
fini privati delle funzioni attribuite. 
Il presente Piano ha lo scopo di: 
- individuare le attività nell'ambito delle quali sia potenzialmente più elevato il rischio di 

corruzione; 
- 	prevedere, per le suddette attività, meccanismi di formazione; 
- 	prevedere, per le suddette attività, obblighi di informazione nei confronti del responsabile 

chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; 
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti; 
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni quali 

clienti/fornitori/contraenti o concorrenti. 

Gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività dell'ANSV. 
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4. RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
SVOLTA NELL'ANNO 2014 
Nel suo primo anno di applicazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione ha 
conosciuto un avvio lento, dovuto ad una serie di fattori concomitanti: 

- l'assenza di dirigenti in servizio presso l'ANSV determina una responsabilità 
estremamente ampia in capo al responsabile della prevenzione della corruzione, che è 
anche, contemporaneamente, Direttore generale della stessa ANSV e responsabile della 
trasparenza e dell'integrità; 

- la mancanza di una struttura di supporto del responsabile della prevenzione della 
corruzione, che ha comportato, a decorrere dal mese di ottobre 2014, l'individuazione di 
un referente del responsabile della prevenzione della corruzione, chiamato a svolgere i 
compiti connessi alla concreta attuazione del Piano, alla sua verifica e valutazione, nelle 
sue molteplici articolazioni; 
l'esiguità del personale in servizio presso l'ANSV, determinando un gravoso carico di 
lavoro su ogni dipendente, ha ostacolato un celere coinvolgimento dei responsabili degli 
Uffici nell'analisi delle attività più a rischio e delle misure di prevenzione; 
la ancora scarsa confidenza con questa nuova attività da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

4.1. ANALISI DEL RISCHIO 
Nell'amo 2014 è stata avviata l'analisi del rischio con riferimento ai processi lavorativi oggetto 
della mappatura evidenziata nel precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
A tale scopo si è proceduto, dapprima, a predispone apposite schede da utilizzare a cura dei 
responsabili degli Uffici coinvolti. Tali schede agevolano la valutazione del rischio connesso al 
processo esaminato, scomponendolo nelle sue fasi principali e individuando per ciascuna di esse 
i fattori abilitanti intesi come situazioni, di varia natura, che possono facilitare il verificarsi di 
eventi corruttivi. Viene poi condotta un'analisi su tali fattori abilitanti per verificare se già 
esistano misure di prevenzione e per individuare quali siano — tra le misure obbligatorie previste 

dalla legge — quelle più efficaci rispetto al rischio specifico, allo scopo di dare ad essa la priorità 
nell'adozione. 
È inoltre richiesto ai responsabili degli Uffici di proporre eventuali misure ulteriori. Rispetto a 
ciascuna misura di prevenzione viene infine analizzata la ragionevolezza dei costi di 
implementazione rispetto all'efficacia, la realizzabilità con le risorse presenti e la concreta 
possibilità di avviarle a compimento in tempi accettabili. Si dà infine conto del rischio residuo. 
Si è cercato di estendere questa analisi a tutti gli Uffici già individuati nel precedente Piano come 
aree di attività a rischio. Tuttavia, per i motivi avanti evidenziati correlati alla severa criticità di 
organico, non è stato possibile coinvolgere l'Ufficio investigazioni e l'Ufficio prevenzione 
proattiva, in quanto privi di un responsabile. 
Gli altri Uffici hanno invece avviato l'analisi dei processi maggiormente esposti a rischio. In 
particolare, l'approfondimento ha riguardato: 

- per l'Ufficio acquisti-patrimonio-cassa economale, il processo "gestione del patrimonio 
mobiliare e immobiliare"; 

- 

	

	per l'Ufficio del trattamento economico, il processo "gestione delle missioni nazionali ed 
estere"; 
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per l'Ufficio del trattamento giuridico, il processo "gestione buoni mensa"; 
per l'Ufficio laboratori, data la complessità del processo "gestione dei registratori di 
volo" evidenziato nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, l'analisi ha avuto 
per oggetto una fase dello stesso, e precisamente lo scarico dei dati FDR/CVR. 

4.2. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 
Nell'ambito di questa analisi, gli Uffici coinvolti hanno individuato come maggiormente efficaci 
tra le misure obbligatorie il Codice di comportamento, in quanto ritenuto uno strumento idoneo a 
sensibilizzare i dipendenti ad adottare comportamenti coerenti con i principi di buon andamento, 
imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, e la formazione sia nei settori specifici che 
in generale in tema di reati contro la p.a., in quanto una conoscenza più approfondita costituisce 
un deterrente contro la corruzione e l'illegalità. 

4.3. ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

4.3.1. Misure obbligatorie 
I risultati evidenziati dai responsabili degli Uffici sono stati valorizzati come di seguito indicato. 
Per quanto riguarda il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ANSV, in data 10 novembre 
2014 è stata avviata la fase di partecipazione pubblica, con la pubblicazione nel sito istituzionale 
della bozza del Codice e l'invito a far conoscere eventuali proposte o modifiche nei 15 giorni 
successivi. In tale periodo nessuno ha presentato proposte e/o osservazioni. Il Codice è quindi 
stato formalmente adottato dall'ANSV. 
Oltre a rinforzare i contenuti etici che devono sempre ispirare l'azione dei dipendenti e di tutti 
coloro che a qualunque titolo operino nell'ambito dell'ANSV, il Codice di comportamento 
esplicita il necessario collegamento con l'attività di prevenzione della corruzione, prevedendo 
che i dipendenti segnalino le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione, la sussistenza di potenziali situazioni di rischio ulteriori rispetto a 
quelle già evidenziate e il verificarsi di condotte illecite di cui siano venuti direttamente a 
conoscenza. 
Relativamente alla formazione, l'ANSV si è avvalsa dell'offerta formativa della Scuola 
nazionale dell'amministrazione ed ha avviato alla frequenza di specifici corsi un totale di 6 
dipendenti. In particolare, una unità di personale ha frequentato il corso specialistico per 
responsabili e referenti della prevenzione della corruzione — ed è stata successivamente investita 
dell'incarico di referente del responsabile della prevenzione della corruzione. Inoltre, i 
dipendenti assegnati alle aree di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture" e 
"Acquisizione e progressione del personale" sono stati avviati alla frequenza di corsi specifici in 
tema di prevenzione della corruzione. 

4.3.2. Misure ulteriori 
Il citato processo di analisi dei rischi ha inoltre consentito di individuare misure ulteriori, in parte 
già realizzate nel corso dell'anno 2014 e in parte ancora da porre in essere. 
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Tra quelle già adottate figura l'aggiornamento della disciplina interna sul trattamento di 
missione. L'adozione della circolare sul trattamento di missione, avvenuta il 10  ottobre 2014, ha 
contribuito ad un miglioramento della disciplina in materia, in particolare per quanto riguarda la 
chiarezza, la semplificazione nell'applicazione della normativa e di conseguenza la facilità dei 
controlli, ed ha quindi avuto un significativo impatto in termini di prevenzione della corruzione. 
Inoltre, a partire dall'anno 2015, in occasione dell'effettuazione di missioni, a ciascun 
dipendente interessato è consegnato un prospetto riepilogativo contabile dei costi rimborsati, per 
realizzare l'assoluta trasparenza dell'operato dell'Ufficio stesso, favorendo così l'annullamento 
del possibile verificarsi di atti dolosi nelle procedure di rimborso. 
Un ulteriore importante impulso alla prevenzione della corruzione è stato dato con 
l'aggiornamento del sito web dell'ANSV, con il collegamento al sistema denominato 
"amministrazione trasparente", che ha reso i dati pubblicati dall'ANSV più facilmente 
consultabili oltre che omogenei, e quindi raffrontabili, rispetto a quelli delle altre pubbliche 
amministrazioni. 
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5. ATTIVITÀ DA PIANIFICARE PER IL TRIENNIO 2015-2017 
Nel triennio 2015-2017 l'ANSV si propone di: 

- continuare ed estendere progressivamente l'analisi del rischio già avviata nel 2014; 
ampliare il novero delle aree di attività individuate come esposte a maggior potenziale 
rischio di corruzione, prevedendo tra di esse anche: 
a) il processo di "liquidazione delle fatture dei fornitori", nell'ambito dell'Ufficio 
bilancio-contabilità; 
b) il processo di "inserimento dei dati nel sistema NoiPa", nell'ambito dell'Ufficio del 
trattamento economico; 

- condurre un approfondimento finalizzato all'inserimento dei patti di integrità nei 
contratti; 

- realizzare un'attività formativa, in ANSV, diretta a sensibilizzare tutti i dipendenti in 
servizio in materia di prevenzione della corruzione; 

- fornire anche all'OIV una formazione specifica sul tema; 
impiantare un processo sistematico di monitoraggio del rispetto dei termini dei 
procedimenti amministrativi; 

- potenziare il necessario collegamento tra la prevenzione della corruzione, la trasparenza e 
la performance. 

La rotazione del personale addetto alle aree potenzialmente a rischio, come già evidenziato nel 
precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione, non appare ancora possibile attesa 
l'esiguità delle risorse umane disponibili. 
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6. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A PIÙ ALTO RISCHIO DI 
CORRUZIONE 
Al fine di individuare le aree a più elevato rischio di corruzione sono stati utilizzati i seguenti 
indici: 

a) Indici di valutazione delle probabilità: 
- discrezionalità; 

rilevanza esterna; 
complessità del processo; 
valore economico; 
frazionabilità del processo; 
controlli. 

b) Indici di valutazione dell'impatto: 
- 	impatto organizzativo; 

impatto economico: 
impatto reputazionale. 
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7. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 
Fermo restando l'intento di integrare in una fase successiva il presente Piano alla luce 
dell'esperienza acquisita in sede di prima applicazione, le attività dell'ANSV che sulla base della 
ricognizione svolta con l'ausilio dei criteri sopra individuati possono presentare un potenziale 
maggior rischio di corruzione sono indicate di seguito. 
Secondo le indicazioni del Piano nazionale anticorruzione si sta procedendo alla predisposizione 
della mappatura dei processi, non limitandosi alla definizione delle cosiddette "aree a rischio", 
ma prendendo in esame tutte le principali attività dell'ANSV. 
Il presente Piano integra infatti la precedente "mappatura dei processi", con l'inserimento 
nell'elenco anche del processo "liquidazione delle fatture dei fornitori" di competenza 
dell'Ufficio bilancio-contabilità e il processo "Inserimento dei dati nel sistema NoiPa" di 
competenza dell'Ufficio del trattamento economico. 

AREA DI ATTIVITÀ PROCESSO TIPO DI RISCHIO 
Ufficio acquisti Procedure negoziali per l'aggiudicazione di beni e 

servizi 
Azioni volte a favorire o discriminare 
specifici fornitori 

Vigilanza sull'esecuzione dei contratti Azioni volte a favorire i contraenti 
Tenuta e aggiornamento degli inventari Declassificazioni indebite 

Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare Azioni volte a favorire i contraenti o a 
consentire un indebito utilizzo di beni 
pubblici 

Ufficio  del  trattamento 
giuridico 

Procedure di assunzione di personale o procedure di 
mobilità 

Azioni  volte  a  favorire  o  sfavorire 
specifici  candidati,  a  diffondere 
informazioni riservate, ad alterare atti e 
valutazioni 

Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei 
dipendenti  (aspettative,  congedi,  permessi,  diritti 
sindacali, mansioni, profili, ecc.) 

Azioni volte a favorire o discriminare 
specifici dipendenti 

Gestione assenze per malattia e relativi controlli Omissioni di verifiche e/o atti dovuti al 
fine di favorire specifici dipendenti 

Gestione buoni mensa Omissioni di verifiche e/o atti dovuti o 
riconoscimenti di valori non spettanti al 
fine di favorire specifici dipendenti 

Ufficio  del  trattamento 
economico 

Gestione delle missioni nazionali ed estere Omissioni di verifiche e/o atti dovuti o 
riconoscimenti non dovuti al fine di 
favorire specifici dipendenti 

Inserimento dei dati nel sistema NoiPa Azioni volte a favorire o discriminare 
specifici dipendenti 

Ufficio bilancio- 
contabilità 

Liquidazione delle fatture dei fornitori Azioni volte a favorire o discriminare 
specifici fornitori 

Ufficio investigazioni Svolgimento delle inchieste di sicurezza Azioni volte a travisare le evidenze per 
favorire i soggetti coinvolti 

Ufficio  prevenzione 
proattiva 

Gestione della banca dati Azioni  volte  a travisare  i  dati  per 
favorire/danneggiare i soggetti coinvolti 

Ufficio laboratori Gestione dei registratori di volo Azioni volte a travisare le evidenze per 
favorire i soggetti coinvolti 
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8. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE 

8.1. FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 
I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgano un'attività all'interno degli Uffici 
indicati nel presente Piano come a più elevato rischio potenziale di corruzione dovranno 
partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione 
della corruzione e sui temi della legalità. 
Il Piano annuale di formazione — la cui realizzazione è fortemente condizionata dalle 
limitatissime risorse finanziarie disponibili sul competente capitolo di bilancio, la cui capienza è 
stata fortemente compressa dalle disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa 

pubblica — terrà quindi in considerazione la necessità di prevedere un percorso formativo per la 
prevenzione della corruzione. 
Tale percorso di formazione dovrà, da un lato, consentire l'accrescimento delle conoscenze in 
materia del personale dipendente, dall'altro, favorire lo sviluppo del senso etico del medesimo 
personale. 
Nel triennio 2015-2017 sarà condotta, dal responsabile della prevenzione della corruzione, 
anche un'attività formativa, con sessioni periodiche di aggiornamento di tutto il personale sulla 
normativa penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione, sui contenuti della 
legge n. 190/2012, sugli aspetti etici e della legalità dell'attività amministrativa, 
sull'applicazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di 
comportamento dei dipendenti dell'ANSV, sulle eventuali ulteriori tematiche ritenute di utile 
interesse per prevenire e contrastare la corruzione. 

8.2. ROTAZIONE DEI DIPENDENTI 
Nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione assume rilievo 
l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio: ciò al fine di 
evitare il possibile consolidamento di posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e di 
impedire che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, 
relazionandosi sempre con i medesimi utenti. 
È di tutta evidenza come l'attuazione del suddetto principio sia agevole nell'ambito di una 
pubblica amministrazione che disponga di un considerevole numero di dipendenti, mentre 
diventi difficilmente realizzabile in una amministrazione che disponga, come l'ANSV, di 
limitatissime risorse umane, per di più professionalmente infungibili. 
Ciò premesso, l'ANSV — compatibilmente con la forte criticità di organico e ferma restando la 
prioritaria necessità di non penalizzare il regolare assolvimento dei compiti di istituto — 
cercherà, nei limiti del possibile, di applicare il menzionato principio della rotazione. 
Si evidenza, comunque, che le dimensioni ridotte degli Uffici e la presenza, nell'ambito di 
ciascuno di essi, di pochi dipendenti consentono di presidiare i vari processi lavorativi e di 
ricollegare facilmente l'attività posta in essere ai dipendenti che l'hanno attuata. 

8.3. TUTELA DEL DIPEDENTE CHE SEGNALI ILLECITI 
Il dipendente, che riferisca al proprio superiore gerarchico condotte di cui sia venuto a 
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e che presuma fondatamente illecite, non può 
essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
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avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla 
citata denuncia. 
Le segnalazioni saranno valutate dal superiore gerarchico e, qualora questi fondatamente 
ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente. 
Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni 
attribuite, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà 
darne informazione al superiore gerarchico dell'Ufficio/Segreteria nel quale presti servizio il 
dipendente che potrebbe essere coinvolto. Il superiore gerarchico procederà con le modalità 
sopra descritte. 
In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, 
l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la 
contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto 
alla segnalazione. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
indispensabile per la difesa dell'incolpato. 
Il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ANSV adottato nel corso del 2014, ribadendo il 
diritto alla tutela dell'anonimato, ha rinforzato il principio, già sancito dalla legge n. 190/2012, 
della tutela del dipendente che segnali illeciti. Al fine di rendere operativo il dettato legislativo, 
si è ritenuto necessario prevedere adeguate indicazioni e procedure che definiscano meglio il 
ruolo del segnalante, il contenuto delle segnalazioni, le modalità per effettuare le stesse, le 
tutele dirette ad assicurare la riservatezza ed evitare eventuali discriminazioni o segnalazioni 
per il segnalante. 
Le indicazioni e le procedure adottate dall'ANSV sono riportate nell'allegato "B" al presente 
Piano. 

8.4. CONFLITTO DI INTERESSI 
Tutti i dipendenti devono — nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e 
concorrenti, nonché nei rapporti con i soggetti coinvolti nelle inchieste di sicurezza — curare 
sempre gli interessi dell'ANSV rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un 
vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale. Per quanto concerne le inchieste di 
sicurezza, gli interessi dell'ANSV si identificano nello svolgimento di una efficace azione di 
prevenzione a tutela della pubblica incolumità. 
I dipendenti destinati ad operare nei settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di 
corruzione devono segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 
Per conflitto di interesse, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un 
dipendente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per 
l'ANSV. 
I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza con dichiarazione scritta da 
inviarsi al proprio responsabile. In particolare, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività 
investigativa, l'investigatore incaricato ed eventuali suoi collaboratori — in un'ottica di 
trasparenza a garanzia della terzietà dell'ANSV nella conduzione delle inchieste di sicurezza — 
dovranno rappresentare, nel momento in cui ne assumano consapevolezza, al Presidente, 
seguendo la linea gerarchica, per le valutazioni di competenza, l'esistenza di eventuali rapporti 
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di parentela, di amicizia o di stretta conoscenza con soggetti direttamente coinvolti 
nell'inchiesta loro affidata. 
Con l'approvazione del codice di comportamento l'ANSV ha introdotto in materia una 
disciplina di maggior dettaglio, che prevede anche l'obbligo di astenersi dall'intervento 
nell'adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività in merito alle quali sussista un 
coinvolgimento di interessi o qualora sussistano serie motivazioni di opportunità. 

8.5. TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE ATTI 
L'art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012 prevede che la trasparenza costituisca «livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo 
comma, lettera m), della Costituzione». 
L'ANSV adotterà le misure necessarie per realizzare quanto necessario, anche sulla base delle 
previsioni del decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni". 
Saranno inoltre individuate, nel corso del triennio 2015-2017, ulteriori azioni volte ad 
accrescere il livello di trasparenza e rafforzare lo stretto legame che sussiste tra gli obblighi di 
trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi connessi alla legalità, all'etica pubblica ed allo 
sviluppo della cultura dell'integrità. 
Il Programma della trasparenza, infatti, non può essere scisso dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, costituendo entrambi parti singole di una unità inscindibile, le 
quali univocamente si propongono il miglioramento continuo della pubblica amministrazione, 
della corretta gestione delle risorse utilizzate per la produzione di virtuosi servizi. 
Le strategie adottate dall'ANSV inerenti la trasparenza, diventano elementi sicuri per 
osteggiare la corruzione grazie alla tracciabilità dei processi amministrativi in una gestione 
informatizzata dei documenti ed alla pubblicazione di essi. 

8.6. MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI 
PROCEDIMENTI 
I responsabili degli Uffici/Segreterie provvedono periodicamente al monitoraggio del rispetto 
dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza, previsti dal Regolamento 
ANSV di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
L'esito del monitoraggio è comunicato al responsabile della prevenzione della corruzione. 
Nel triennio 2015-2017 l'ANSV si propone di impiantare, avviare e portare a regime un 
sistema di monitoraggio che abbia ad oggetto tutti i procedimenti, con particolare riguardo ai 
processi individuati come quelli maggiormente esposti a rischio di corruzione. 
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ALLEGATO "A" 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ANSV 
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Presidente: 	 Bruno Franchi 
Collegio: 	 Cesare Arnaudo, Michele Gasparetto, Elda Turco Bulgherini 

Collegio revisori conti: 	 Roberto Ferranti (pres.), Maria Teresa Mazzitelli, Roberto Serrentino 

OIV: 	 Alessandro Cometa 

Direttore generale: 	 Corrado Salvi 

Direzione amministrativa: 	dirigente vacante 

Direzione inchieste e prevenzione proattiva: dirigente vacante 
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ALLEGATO "B" 

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI, DI VIOLAZIONI O DI 
IRREGOLARITÀ 

Lo scopo della presente procedura è di fornire indicazioni precise con riferimento ai soggetti 
tenuti, all'oggetto, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte dei 
dipendenti e alle specifiche misure di tutela per il dipendente che intenda fare una segnalazione. 

SOGGETTI 
Tutti i dipendenti dell'ANSV, ivi compreso il personale in comando, distacco, fuori ruolo o 
acquisito mediante convenzione con altre amministrazioni, nonché i collaboratori con qualsiasi 
tipologia di contratto o incarico, hanno l'obbligo di segnalare eventuali illeciti. 
Ai fini della riconducibilità delle segnalazioni nell'ambito di operatività della normativa 
inerente il c.d. "whistleblowing" non si richiede né che il dipendente abbia l'assoluta certezza 
dei fatti denunciati, né che il convincimento circa la sussistenza dei comportamenti o dei fatti 
oggetto di segnalazione sia il frutto di una autonoma attività di "indagine" interna condotta 
dallo stesso; ciò che rileva è la buona fede del segnalante, cioè la consapevolezza di agire 
nell'interesse pubblico, contribuendo a far emergere comportamenti illeciti occulti che possano 
determinare non soltanto danni erariali, ma, soprattutto ledere l'immagine dell'ANSV. 
Tuttavia, il soggetto che effettui la segnalazione sarà responsabile penalmente e 
disciplinarmente nell'ipotesi di comunicazioni calunniose o diffamatorie ai sensi del codice 
penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede 
disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente procedura, 
quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare 
il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di strumentalizzazione 
intenzionale della procedura. 

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 
Le segnalazioni possono riguardare condotte illecite poste in essere per il perseguimento di 
interessi privati (propri o altrui) oppure situazioni di grave irregolarità o di violazione dei doveri 
di ufficio che possano comportare il verificarsi di episodi corruttivi. 
Sono escluse dalla segnalazione situazioni che attengano alla disciplina del rapporto di lavoro o 
ai rapporti con i superiori o con i colleghi. 
La segnalazione deve contenere il maggior numero di elementi conoscitivi utili per evidenziare i 
fatti e consentire al responsabile della prevenzione della corruzione di effettuare gli opportuni 
accertamenti ed operare le idonee valutazioni, anche ai fini della verifica della fondatezza dei 
fatti segnalati. 
La segnalazione, debitamente sottoscritta, deve contenere: 
a) nome e cognome del segnalante; 
b) una chiara descrizione dei fatti, con l'indicazione dei tempi e del luogo in cui siano stati 

commessi, se conosciuti; 
c) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 
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d) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti. 

DESTINATARIO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 
Come previsto dall'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti, la segnalazione va 
indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione. 
Per effettuare la segnalazione, occorre compilare l'apposito "Modulo per la segnalazione di 
condotte illecite", riportato di seguito. Il modulo, debitamente sottoscritto, può essere trasmesso 
mediante invio all'indirizzo di posta elettronica responsabilecorruzione@ansv.it. 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 
Conformemente alla normativa vigente, il ricevente è tenuto a garantire l'anonimato del 
segnalante e a trattare la segnalazione con criteri di riservatezza. 
Il responsabile verifica, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, la fondatezza 
delle circostanze segnalate, effettuando ogni attività ritenuta necessaria od opportuna, inclusa 
l'audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti 
segnalati. 

FORME DI TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE 
Gli obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante sono espressamente sanciti dall'art. 54-
bis del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata, anche successivamente alla segnalazione, senza il suo espresso consenso. Nel caso di 
procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato solo nei casi 
in cui: 
a) vi sia il consenso espresso del segnalante; 
b) la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione; 
c) la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa 

dell'incolpato, sempre che tale circostanza sia da quest'ultimo dedotta e comprovata. 
Ai sensi dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, la segnalazione è, inoltre, sottratta al 
diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il documento contenente la 
segnalazione, pertanto, non può essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte dei 
richiedenti. 
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MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE 
I dipendenti che intendano segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro 
la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui 
sono venuti a conoscenza nell'amministrazione devono utilizzare questo modello, 
compilandolo, ove possibile, in ogni sua parte. 

Nome e cognome del segnalante 

Qualifica o posizione professionale 

Data/periodo in cui si è verificato il fatto 

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto 

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano: 
o penalmente rilevanti; 
o poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni 

sanzionabili in via disciplinare; 
o suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'ANSV o al altra pubblica 

amministrazione; 

o suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'ANSV; 
o altro. 

Descrizione del fatto (condotta e/o evento) 

Autore/i del fatto (indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo 

all'identificazione) 	  

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo 

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione 

Luogo, data e firma 

Il soggetto che effettui la segnalazione sarà responsabile penalmente e disciplinarmente nell'ipotesi di 
comunicazioni calunniose o diffamatorie ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono 
altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della 
procedura prevista per la segnalazione di illeciti, violazioni o di irregolarità (c.d. "whistleblowing"). 
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