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1. Oggetto e ambito del processo 

La L. 190/2012, all’art.1, c.14, affida al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
(RPC) il compito di vigilare sull’applicazione delle misure individuate e di pubblicare sul 
sito dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta in attuazione 
del Piano. 
Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, adottato nell’ambito del Ciclo Integrato 
della Performance 2014-2016, approvato dal Presidente ASI con decreto d’urgenza n. 7 del 
30 maggio 2014, in seguito ratificato dal Consiglio di Amministrazione il 4 agosto 2014 con 
Delibera n. 41/2014, ha previsto questa azione nell’ambito dell’obiettivo strategico S.11 - 
“Sviluppo e promozione dell’etica e della legalità”. 
La stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) lo scorso dicembre ha fornito una 
scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale, già compilata e 
pubblicata sul sito istituzionale ASI. 

2. Scopo del documento 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sovraintende il processo di attuazione 
delle misure di prevenzione, monitorandone periodicamente lo stato di avanzamento. 
Tale monitoraggio, effettuato in prima persona o per il tramite della struttura a supporto, è 
volto principalmente a promuovere la cultura della legalità sollecitando il rispetto di tempi 
e attività non solo come mero adempimento ma finalizzandolo al miglioramento 
dell’ambiente lavorativo e delle relazioni sociali. 
La Relazione,  prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (paragrafo 3.1.1., p.30), fornisce lo stato dell’arte sull’attuazione delle 
misure la cui programmazione cadeva nel 2014, e, laddove sia già possibile, una 
valutazione dei risultati ottenuti dalla loro applicazione che ne certifichi l’efficacia. 
Il documento integra la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
redatta in conformità del modello emesso dall’ANAC il 12/12/2014. 

3. Normativa e documenti di riferimento 

 L. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e normativa derivata, 

 Piano Nazionale Anticorruzione, 
 Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, 
 Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della 

prevenzione della corruzione emessa dall’ANAC il 12/12/2014. 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/222_alt_con_corr/
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4. Metodologia adottata e soggetti coinvolti 

Il monitoraggio, effettuato nel corso dell’anno in via informale affiancando e supportando 
i Responsabili delle Unità interessate nell’attuazione delle misure, si è tradotto, a fine 
anno, in un rilevamento attuato per il tramite di schede sintetiche pre-compilate inviate ai 
Responsabili coinvolti e dagli stessi completate con i dati richiesti e restituite all’Ufficio di 
supporto al RPC (All. 1).  
La rilevazione si riferisce tanto alle misure obbligatorie, individuate direttamente dal 
Piano Nazionale Anticorruzione, quanto alle ulteriori, individuate analizzando i rischi 
connessi ad alcuni dei processi dell’Agenzia (assunzione a tempo determinato, gare per 
l’affidamento di contratti di programmi istituzionali sopra la soglia, selezioni per 
l’assegnazione di assegni di ricerca, attribuzioni di benefici economici ai dipendenti - 
sussidi). In considerazione del fatto che la programmazione 2014 prevedeva 
esclusivamente la pianificazione delle misure ulteriori (attuazione programmata entro il 
mese di giugno 2015), i controlli su tali misure riguardano l’eventuale stato di 
avanzamento. 
In linea con le indicazioni del PNA, l'amministrazione ha inteso sviluppare una 
metodologia per la gestione dei rischi (PN-PRC-2013-001) con l'implementazione della 
norma UNI ISO 31000:2010; una eventuale revisione del modello sarà effettuata a valle 
delle attività di monitoraggio sulle misure di prevenzione e contenimento dei rischi, come 
peraltro previsto nel documento citato e nel Piano di Prevenzione della Corruzione.  
Il costante dialogo intrattenuto nel corso dell’anno dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione con i Responsabili delle Unità Organizzative, oltre a costituire uno 
stimolo al miglioramento, ha consentito di sensibilizzare la struttura relativamente alla 
necessità di intervenire attivamente nei processi per ridurre il rischio di corruzione. 
E’ importante rilevare che alcune misure sono attribuite a più Unità, in quanto, per la loro 
realizzazione, è stata considerata necessaria un’azione congiunta e portatrice di 
competenze diverse.  
Prima di procedere con l’esposizione dei risultati del rilevamento, si ritiene utile dare 
evidenza delle sigle contenute nel documento, riferite alle Unità coinvolte nell’attuazione: 
AFL – Affari Legali 
CTR - Contratti  
FRI - Alta Formazione e Relazioni Internazionali 
OIV – Organismo Indipendente di Valutazione 
RPC – Responsabile Prevenzione della Corruzione 
RUM – Sviluppo Risorse Umane 
SIT – Sistemi Informativi di Telecomunicazione e fonia 
URP – Comunicazione e Rapporti con il Pubblico 
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5. Risultati del rilevamento 

Di seguito è proposta l’articolazione delle misure del Piano Triennale di Prevenzione 
Corruzione con l’indicazione schematica delle singole azioni ed una breve descrizione 
della attività svolte, ovvero le motivazioni circa la mancata o parziale realizzazione delle 
stesse. Nelle tabelle le date riportate in rosso sono relative a scadenza successiva al 
31/12/2014. 
I medesimi risultati del rilevamento, come già accennato,  sono riportati anche sullo 
Scheda emessa dall’ANAC il 12/12/2014 e già pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale dell’ASI.  
 

 

5.1 Misure obbligatorie (All.2) 

Formazione (Tav. 13 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

Struttura di 

supporto RPC 

RUM 

Elaborazione del Piano di 

Formazione 31/03/2014 100% 
Emissione 

PtPC 

Struttura di 

supporto RPC 

RUM 

Attuazione della formazione 
specifica 31/03/2015 70% - 

Struttura di 

supporto RPC 

RUM 

Attuazione della formazione 
generale 31/12/2014 80% n.a. 

RPC Monitoraggio 
sull’attuazione della misura 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
La formazione è stata prevalentemente erogata attraverso l'adesione, in convenzione, 
all'offerta formativa della SNA, con eccezione di alcuni corsi individuati tramite ricerca 
libera di mercato. 
La formazione di primo livello, maggiormente specifica nei contenuti, è stata 
somministrata al RPC, ai responsabili e funzionari delle aree a rischio, ai referenti del RPC 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/222_alt_con_corr/
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e agli appartenenti alla struttura a supporto del RPC, ed è risultata coerente, completa, 
esaustiva e differenziata sulla base dei diversi destinatari. 
La formazione generale è stata erogata in occasione della condivisione del Codice di 
Comportamento e del Piano di Prevenzione della Corruzione con tutti i dipendenti. 
 
Codice di Comportamento (Tav. 4 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RPC - Struttura di 

supporto RPC 

 

Predisposizione del Codice di 

comportamento ai fini 

dell’adozione 

15/05/2014 100% 30/05/2014 

RPC - OIV Monitoraggio sull’osservanza 
del codice 15/05/2015 - - 

RPC - Struttura di 

supporto RPC 

Aggiornamento del Codice di 
comportamento 30/06/2016 - - 

 
Il Codice di comportamento è stato condiviso con gli stakeholders, adottato dall’Organo di 
vertice e applicato con modalità differenti agli organi dell’ASI, ove compatibile, a 
dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, nonché alle imprese che forniscono 
ad ASI beni e servizi.  
Nell’ambito delle azioni previste dal codice di comportamento, è stata nominata la 
Commissione che si occuperà della gestione dei doni ricevuti dai dipendenti 
A seguito dell’applicazione del Codice sono pervenute due segnalazioni, una delle quali 
ha dato luogo a procedimento disciplinare e relativo procedimento sanzionatorio. 

 
Rotazione del personale (Tav. 5 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

Struttura di supporto 

RPC – RUM – CBI - 

CTR 

Predisposizione della 

procedura 15/12/2014 90% n.a. 

CTR - RUM 

Struttura di supporto 
RPC  

Affiancamento per 
l’applicazione della misura 31/12/2015 - - 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/010_dis_gen/020_att_gen/2013/Documenti_1384941265115/1407328865958_codice-comportamento-asi.pdf
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ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RPC Monitoraggio sull’attuazione 
della misura 30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
La Procedura che individua i criteri generali per attuare la rotazione degli incarichi è in 
corso di definizione da parte del Gruppo di Lavoro appositamente nominato a settembre 
2014. 
 
Astensione in caso di conflitto di interessi (Tav. 6 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RPC - Struttura di 

supporto RPC  

Predisposizione del Codice di 
Comportamento ASI 15/05/2014 100% 30/05/2014 

RUM Database gestione delle 
situazioni di conflitto che 
determinano astensione 

30/09/2014 50%  

RPC Monitoraggio sull’attuazione 
della misura 30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
È stata creata una cartella condivisa per l’implementazione di un database per la gestione 
delle situazioni di conflitto che determinano astensione. 

 
Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti (Tav. 7 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

Struttura di supporto 

RPC – RUM  

Predisposizione standard per 
richieste di autorizzazione e 
assenza cause di 
inconferibilità 

15/05/2014 100% 
30/05/2014 

 

Struttura di supporto 
RPC – RUM 

Aggiornamento del 
disciplinare 30/11/2014 90%  
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ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RPC Monitoraggio 
sull’applicazione della 
misura 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
Il Gruppo di Lavoro appositamente nominato a settembre 2014 ha inviato il documento, 
completo della modulistica standard, per le verifiche di competenza; a breve, avuti i 
riscontri richiesti, il documento sarà portato all’approvazione del Direttore Generale. 
Nell’anno appena passato sono pervenute 17 richieste di autorizzazioni. Di queste, tutte 
autorizzate, 12 hanno riguardato incarichi retribuiti e 5 incarichi a titolo gratuito. 
 
Conferimento incarichi dirigenziali (Tav. 8 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RUM Inserimento delle clausole 
negli avvisi di selezione 15/05/2014 100% 11/07/2014 

RPC  Emissione modello di 
dichiarazione secondo le 
specifiche ANAC 

30/05/2014 100% 
 

 

Struttura di supporto 
RPC – RUM 

Predisposizione della 
disciplina in materia 30/11/2014 0%  

RPC Monitoraggio 
sull’applicazione della 
misura 

30/11/2014 100% 12/12/2014 

 
Sono state inserite clausole negli avvisi di selezione, sono stati predisposti gli standard di 
dichiarazione secondo le specifiche ANAC e raccolte le dichiarazioni rilasciate. 
È in corso di definizione la composizione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione 
della disciplina in materia (previsione aggiornata al 2015). 
 
Pantouflage – incompatibilità successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Tav. 10 

PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 
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ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RUM Inserimento delle clausole nei 
contratti di lavoro dipendente 15/05/2014 100%  

CTR Inserimento della clausola nei 
bandi per affidamento di lavori, 
servizi e forniture 

30/05/2014 100% 
 

 

RUM Predisposizione standard di 
dichiarazione  

15/05/2014 100%  

RPC Monitoraggio sull’applicazione 
delle misure 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
Le clausole sono state inserite nei bandi emessi nel corso dell’anno sia con riferimento 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture, sia riferiti a reclutamento di personale (v. 
bando per selezione Direttore Generale, decreto 3/2014). 
Sono stati inoltre predisposti i relativi standard di dichiarazione. 
 
Conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA (Tav. 11 PNA) 
ATTORI COINVOLTI AZIONE programmazione % Effettiva 

realizzazione 

RUM Predisposizione standard di 
dichiarazione 15/05/2014 100%  

RUM Acquisizione dichiarazioni 
prima dell’adozione della 
nomina 

15/05/2014 100%  

RUM Predisposizione database per la 
raccolta delle sentenze per 
delitti contro la PA 

30/09/2014 0%  

RPC Monitoraggio sull’applicazione 
delle misure 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
Emissione disposizione organizzativa del DG n. 4/2014, contenente le indicazioni per 
l’integrazione di atti di nomina. 
Predisposti gli standard per le dichiarazioni, che vengono richieste al momento 
dell’accettazione del contratto. 

http://www.asi.it/it/agenzia/bandi/opportunita_lavoro/selezione_pubblica_a_titoli_e_colloquio_finalizzata_alla_individuaz
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Non ancora implementato il database per la raccolta di sentenze per delitti contro la PA 
(previsione aggiornata al 2015). 
 
Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whilstleblowing) (Tav. 12 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE Programmazione % 
Effettiva 

realizzazione 

RPC – Struttura di 
supporto RPC 

Predisposizione standard di 
segnalazione 15/05/2014 100% 30/05/2014 

RPC – SIT Sperimentazione sistema 
informatico per le 
segnalazioni di illecito 

30/09/2014 100% 18/09/2014 

RPC – Struttura di 
supporto RPC - AFL 

Aggiornamento 
Regolamento accesso 
documenti amministrativi 

30/09/2014 0%  

RPC Monitoraggio 
sull’applicazione delle 
misure 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
È stato predisposto un modulo per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, 
attivata la procedura per la raccolta delle segnalazioni (nel corso dell’anno ne sono 
pervenute 5). 
Dal mese di agosto è attivo il sistema informatico TorCom® per le segnalazioni di illecito. 
 
Patti di integrità e protocolli di legalità (Tav. 14 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE programmazione % Effettiva 
realizzazione 

CTR Adeguamento dei contratti 
in essere 15/07/2014 30%  

CTR Schema Patto di Integrità e 
Protocolli di Legalità 

30/09/2014 50%  

RPC Monitoraggio 
sull’applicazione delle 
misure 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/010_dis_gen/020_att_gen/2013/Documenti_1384941265115/1405501047040_codice-comportamento-modulo_art-8-rev1.pdf
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È in corso l’adeguamento dei contratti in essere; considerata la riflessione, promossa dagli 
operatori del settore, relativa alla legittimità della loro introduzione, la previsione 
necessita di essere aggiornata al giugno 2015. 
 
Strumenti, iniziative di comunicazione e azioni di sensibilizzazione (Tav. 15 PNA) 

ATTORI COINVOLTI AZIONE programmazione % Effettiva 
realizzazione 

RPC – Struttura di 
supporto RPC 

Organizzazione convegno 
30/06/2014 20%  

URP Progettazione piano di 
diffusione esterna 

15/05/2014 100%  

RPC Monitoraggio 
sull’applicazione delle 
misure 

30/11/2014 100% 17/12/2014 

 
Il Piano è stato ampliamente pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito istituzionale e 
una intervista al RPC comparsa sulla Newsletter ASI. 
Il documento è stato inoltre presentato, nell’ambito del Ciclo Integrato, al CODIGER e 
all'ANVUR. 
 
Adempimenti di Trasparenza (Tav. 3 PNA) 
Le rilevazioni effettuate nel corso dell’anno evidenziano un ottimo grado di 
completamento degli adempimenti prescritti, raggiunto grazie alla fattiva collaborazione 
di tutti i soggetti coinvolti nel processo. 
Per un’analisi più dettagliata si rimanda al documento “Stato di Attuazione del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016” del 20/01/2014”, RS-
RPC-2015-003 – Rev. A, che fornisce evidenza dei risultati raggiunti nel corso del 2014.  
 
5.2 Misure ulteriori (All.3) 

Pianificazione misure ulteriori 
ATTORI COINVOLTI AZIONE programmazione % Effettiva 

realizzazione 

Struttura a supporto 

RPC - R.U. titolari 

delle attività 

Programmazione della 

realizzazione delle misure 

ulteriori 

30/06/2014 100% 24/07/2014 

http://www.asi.it/files/NL_ASI_tredici_6.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/0001_Documenti_1402581460080/1422556544022_rs-rpc-2015-003-stato-attuazione-programma-completo.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2014/0001_Documenti_1402581460080/1422556544022_rs-rpc-2015-003-stato-attuazione-programma-completo.pdf
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ATTORI COINVOLTI AZIONE programmazione % Effettiva 
realizzazione 

R.U. titolari delle 

attività 

Attuazione delle misure 

ulteriori 30/06/2015 66%  

RPC Monitoraggio sull’attuazione 
della misura 30/11/2014 100% 17/12/2015 

 
Le misure ulteriori, individuate a partire dai rischi emersi dalla mappatura e pianificate 
nel documento 2014-2016, riguardano: 
 le assunzioni a tempo determinato,  
 le gare per l'affidamento di contratti di programmi istituzionali sopra soglia,  
 le selezioni per l'assegnazione di assegni di ricerca, 
 l'attribuzione di benefici economici/sussidi ai dipendenti. 

Assunzione a tempo determinato 
 Titolari dell’attuazione:  RUM 

L’attuazione di questa misura, prevista nel corso del 2015, vede uno stato di 
avanzamento relativo alla sperimentazione di un sistema di presentazione delle 
candidature online, e nell’individuazione di criteri, riportati dal Regolamento del 
personale, per la procedura di selezione.  
  

Gare per l’affidamento di contratti di programmi istituzionali sopra la soglia 
 Titolari dell’attuazione:  CTR 

L’attuazione di questa misura, prevista nel corso del 2015, vede uno stato di 
avanzamento relativo all’individuazione dei criteri da inserire nella procedura per 
l’individuazione del contraente. 
 

Selezione per assegni di ricerca 
 Titolari dell’attuazione:  RUM/URP/FRI/AFL 

È stata effettuata la ricognizione del fabbisogno di assegnisti sulle necessità globali 
dell’ente. A valle dell’approvazione del documento di programmazione 2015 si 
procederà con la ricognizione di dettaglio per singole U.O. 
Sono già stati predisposti degli standard per la verbalizzazione, già informalmente in 
uso presso le commissioni. 
  

Attribuzione di benefici economici/sussidi ai dipendenti 
 Titolari dell’attuazione:  RUM 
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È stata inserita la dichiarazione di intenti nel verbale dell’accordo, per la rotazione 
dell’incarico di componente della commissione; i sindacati hanno sostituito 2 
componenti su 9, l’ASI il 100% dei componenti. 
L’accordo prevede, inoltre, che ogni componente della commissione sia nominato 
incaricato del trattamento dati; è previsto un percorso formativo sull’argomento.   

6. Considerazioni finali 

In termini numerici si rileva che: 
 nell’ambito di 13 misure obbligatorie sono state individuate un totale di 32 azioni, 27 

delle quali sono state pianificate nel 2014. Di queste 16 sono state realizzate al 100%, 7 
parzialmente realizzate e 4 non realizzate. 

 La media di realizzazione delle misure programmate nel 2014 è, pertanto, di circa 87%  
 

 
 
 nell’ambito di 4 processi a rischio sono state individuate un totale di 9 azioni ulteriori, 

2 delle quali sono state pianificate nel 2014; di queste 1 è stata realizzata al 100% e 1 
parzialmente realizzata, corrispondente ad una percentuale di realizzazione pari al 
90%;  
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In aggiunta, è interessante notare che, con riferimento alle 7 azioni ulteriori la cui 
realizzazione era pianificata nel 2015, nel corso del 2014 una è stata realizzata al 100%, 
e le altre 6 sono state parzialmente realizzate, con una media di realizzazione pari al 
70%. 
 

 
 

L'aspetto più critico è rappresentato dalla numerosità e dalla trasversalità delle azioni di 
intervento richieste in un tempo di attuazione limitato, nonché dalla difficoltà di 
attuazione di alcune di esse in una realtà organizzativa come quella che caratterizza l’ASI. 
In particolare, manca la possibilità di verifica oggettiva del rispetto di alcune misure, 
come, ad esempio, il pantouflage o il divieto di contrattare con la PA, mentre per altre, come 
ad esempio la Rotazione degli incarichi dirigenziali, è emersa la necessità di 
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individuazione di criteri differenziati, vista la specificità delle professionalità che operano 
in un contesto organizzativo/gestionale come quello dell’ASI. 
In sostanza, la spinta propulsiva al cambiamento culturale derivante dall’imposizione di 
un adempimento formale, ha risentito di una generale sfiducia degli "utenti", generata dai 
noti accadimenti giudiziari che hanno coinvolto i vertici nel corso dell’anno passato, 
nonché di una azione che nella sua sostanza si configura forte e ad alto impatto, ma la cui 
concretizzazione viene richiesta in un tempo assai limitato. 
Nonostante il contesto descritto e la vastità e la complessità delle azioni programmate, si 
ritiene soddisfacente il livello raggiunto in termini di moral suasion tramite il confronto 
umano e diretto con i diversi attori individuati e la condivisione  massima dei valori e 
dello spirito della norma, testimoniata in particolare dalla alta percentuale di realizzazione 
delle azioni ulteriori individuate dalla mappatura dei processi, indice della forte volontà 
di superamento delle opacità interne, e di realizzazione di una rete di prevenzione che 
preservi l’ASI da qualunque ipotesi di devianza dai canoni della legalità e del buon 
andamento.  
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Allegati: 
1. Schede di rilevamento avanzamento azioni 
2. Tabella “Monitoraggio attuazione misure  di prevenzione previste dal Piano di 

Prevenzione della Corruzione 2014-2016” 
3. Tabella “Monitoraggio attuazione ulteriori misure di prevenzione previste dal 

Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016” 

















































Relazione sull’attuazione delle misure previste dal PtPC 2014-2016 - RS-RPC-2015-004

All. 2 - Monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2014-2016

n. 

Azione

n. obj 

strat

n. obj 

oper
Misura Rif. misura

tipologia

misura
Azione Titolari Azione Risultato

Programmazione Monitoraggio realizzazione 

azioni al 31/12/2014

Effettiva 

realizzazione

A.1 Pianificazione misure ulteriori
Struttura a supporto RPC

R.U. titolari dell'attività
30/06/2014 100% 24/07/2014

A.2 Attuazione misure ulteriori
Struttura a supporto RPC

R.U. titolari dell'attività
30/06/2015 70%

A.3
Elaborazione del Piano di 

formazione

Struttura a supporto RPC

RUM

Piano elaborato all'interno del 

Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione

31/03/2014 100% 30/05/2014

A.4
Attuazione Piano di formazione 

specifica

Struttura a supporto RPC

RUM - CTR - CBI
31/03/2015 70%

A.5
Attuazione Piano di formazione 

generale

Struttura a supporto RPC

RUM

condivisione Piano di Prevenzione 

e Codice di Comportamento ASI 
31/12/2014 80%

A.6

Predisposizione del Codice di 

comportamento ai fini della 

adozione

Struttura a supporto RPC

RPC
15/05/2014 100% 30/05/2014

A.7
Monitoraggio sull’osservanza del 

codice

RPC

OIV

A.8
Aggiornamento del Codice di 

Comportamento

Struttura a supporto RPC

RPC

A.9 Predisposizione della procedura

Struttura a supporto RPC

RPC

RUM

CTR

CBI

GdL nominato a sett. 2014

procedura in corso di definizione 
15/12/2014 90%

A.10
Affiancamento per l’applicazione 

della misura

Struttura a supporto RPC

RUM

A.11 S.11 18/2014
Astensione in caso di conflitto di 

interessi
Tav. 6 obbligatoria

Database gestione delle situazioni 

di conflitto che determinano 

astensione

RUM
creata cartella condivisa per

implementazione database
30/09/2014 50%

A.12

Predisposizione standard per 

richieste di autorizzazione e 

assenza cause di inconferibilità

Struttura a supporto RPC

RUM
15/05/2014 100% 30/05/2014

A.13 Aggiornamento del disciplinare
Struttura a supporto RPC

RUM

GdL nominato a sett. 2014

procedura in corso di approvazione
30/11/2014 90%

A.14
Inserimento delle clausole negli 

avvisi di selezione
RUM 15/05/2014 100% 11/07/2014

A.15

Emissione modello di 

dichiarazione secondo le 

specifiche ANAC

RPC 30/05/2014 100%

A.16
Predisposizione della disciplina in 

materia

Struttura a supporto RPC

RUM
30/11/2014 0%

A.17
Inserimento delle clausole nei 

contratti di lavoro dipendente
RUM 15/05/2014 100%

A.18

Inserimento della clausola nei 

bandi per affidamento di lavori, 

servizi e forniture

CTR 30/05/2014 100%

A.19
Predisposizione standard di 

dichiarazione 
RUM 15/05/2014 100%

S.11 20/2014 Azioni di mitigazione del rischio

S.11 18/2014 Codice di Comportamento

Conferimento incarichi dirigenziali18/2014S.11

PNA ulteriore

S.11 19/2014
Formazione in tema di 

anticorruzione
Tav. 13 obbligatoria

Tav. 4 obbligatoria

Criteri di rotazione del personale18/2014S.11 Tav. 5 obbligatoria

Tav. 8 obbligatoria

18/2014S.11

Autorizzazione di incarichi a 

dipendenti ASI e conferimento 

incarichi a dipendenti altra PA

Tav. 7 obbligatoria

Pantouflage - Incompatibilità 

successiva alla cessazione del 

rapporto con ASI

18/2014S.11 Tav. 10 obbligatoria

1
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All. 2 - Monitoraggio attuazione misure di prevenzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2014-2016

n. 

Azione

n. obj 

strat

n. obj 

oper
Misura Rif. misura

tipologia

misura
Azione Titolari Azione Risultato

Programmazione Monitoraggio realizzazione 

azioni al 31/12/2014

Effettiva 

realizzazione

A.20
Predisposizione standard di 

dichiarazione
RUM 15/05/2014 100% 24/06/2014

A.21
Acquisizione dichiarazioni prima 

dell’adozione della nomina
RUM 15/05/2014 100% 24/06/2014

A.22

Predisposizione database per la 

raccolta delle sentenze per delitti 

contro la PA

RUM 30/09/2014 0%

A.23
Predisposizione standard di 

segnalazione

Struttura a supporto RPC

RPC
15/05/2014 100% 30/05/2014

A.24

Sperimentazione sistema 

informatico per le segnalazioni di 

illecito

RPC

SIT
30/09/2014 100% 18/09/2014

A.25
Aggiornamento Regolamento 

accesso documenti amministrativi

Struttura a supporto RPC

RPC

AFL

30/09/2014 0%

A.26
Adeguamento dei contratti in 

essere
CTR richiesto posticipo a giugno 2015 15/07/2014 30%

A.27
Schema Patto di Integrità e 

Protocolli di Legalità
CTR richiesto posticipo a giugno 2015 30/09/2014 50%

A.28
Relazione annuale sull’attuazione 

delle misure / Azioni
Resp. Unità coinvolte 15/11/2014 0%

A.29 Monitoraggio attuazione misure RPC 30/11/2014 100%

A.30 18/2014
Relazione annuale sull'attuazione 

del Piano
RPC 15/12/2014 100%

A.31 Organizzazione convegno
Struttura a supporto

RPC
richiesto posticipo a marzo 2015 30/06/2014 20%

A.32
Progettazione piano di diffusione 

esterna
URP 15/05/2014 100%

pianificata 2014 - totalmente realizzata

pianificata 2014 - parzialmente realizzata

pianificata 2015 

pianificata 2014 - non realizzata

Conferimento di incarichi in caso di 

condanna per delitti contro la PA
18/2014S.11 Tav. 11 obbligatoria

I patti di integrità e i protocolli di 

legalità
S.11 18/2014 Tav. 14 obbligatoria

Whistleblowing18/2014S.11 Tav. 12 obbligatoria

20/2014

S.11

S.12 22/2014

Strumenti e iniziative di 

comunicazione dei contenuti del 

Piano e azioni di sensibilizzazione

Tav. 15

L.190/2012, 

art. 1,c. 14
obbligatoria

obbligatoria

Monitoraggio attuazione Piano 

triennale Prevenzione della 

Corruzione

2
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Cod.
% 

realizzazione
Area

Definizione di un bando standard  (con criteri di valutazione) Ulteriore 28/02/2015 RUM 30%

Attivazione di un Sistema  di presentazione delle candidature online 

per il reclutamento del personale dipendente a tempo determinato
Ulteriore

30/06/2015 RUM 20%

inizio sperimentazione  in 

Archimede su domande borse di 

studio a partire da 01/11/14

Linee guida della procedura di individuazione del contraente Ulteriore 31/01/2015 CTR 90%

Creazione di un elenco di esperti, per aree tematiche, per la 

formazione delle commissioni di valutazione

Obbligatoria (par.

B5.3)

secondo 

programmazione 

PtPC come da PtPC

Formazione amministrativa dei RUP
Obbligatoria (par.

B10.1.1)

secondo 

programmazione 

PtPC come da PtPC

Costituzione anagrafe delle commissioni a garanzia della rotazione 

degli incarichi. Tale anagrafe dovrebbe contenere anche un cv 

riassuntivo delle competenze dei membri di commissione che ne 

consenta l’individuazione idonea alla materia oggetto di bando

Obbligatoria (par.

B5.3)
secondo 

programmazione 

PtPC come da PtPC

Ricognizione del fabbisogno di assegnisti da eseguire prima della 

programmazione annuale che permetta di individuare su parametri 

operativi l’assegnazione alle unità della risorsa

Ulteriore
31/12/2014 URP - FRI 100%

ricognizione eseguita a livello 

macro su necessità globali 

dell'Ente

Implementazione del regolamento per l’erogazione degli assegni  di 

ricerca con inserimento di criteri base per la formulazione dei bandi
Ulteriore

30/06/2015 URP - FRI - RUM - AFL 

Formalizzazione della verbalizzazione dei lavori delle commissioni 

con la predisposizione di una modulistica standard e di una bozza di 

verbale standardizzata

Ulteriore
30/06/2015 RUM 90%

in maniera informale le 

commissioni già lavorano su 

moduli standard

Previsione di gestione degli incarichi di componente della 

commissione di valutazione (rotazione degli incarichi – limiti 

numero di mandati)

Obbligatoria (par.

B10.3)

secondo 

programmazione 

PtPC come da PtPC

Definizione della modalità di gestione dei dati sensibili e loro 

archiviazione
Ulteriore

30/11/2014 RPC - Trattamento dati 80%

procedura relativa a dati sensibili 

collegati alla trasparenza

Definizione di situazioni in conflitto di interesse (elenco dei casi in 

cui un soggetto non può essere componente della commissione di 

valutazione)

Obbligatoria (par.

B10.4)

secondo 

programmazione 

PtPC come da PtPC

Promozione nei confronti dei sindacati dell’opportunità della 

rotazione dell’incarico di componente della Commissione
Ulteriore

30/06/2015 100%

dichiarazione di intenti nel verbale 

dell'accordo 

Aggiornamento dell’accordo con riferimento alla gestione dei dati 

sensibili
Ulteriore

30/06/2015 90%

l'accordo prevede che ogni 

componente  sia nominato 

"incaricato"

pianificata 2014 - totalmente realizzata

pianificata 2014 - parzialmente realizzata

pianificata 2015 

D

selezioni per l’assegnazione

di assegni di ricerca

Attribuzione di benefici 

economici ai dipendenti - 

sussidi

Pianificazione NOTE

B

gare per l’affidamento di 

contratti di programmi 

istituzionali sopra la soglia

Unità/Soggetto 

di riferimento
Attività Azioni di mitigazione Misura del Piano

A
assunzione a tempo 

determinato
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