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Oggetto e finalità 
 

 

 

L’ art. 1, commi 59 e 60, della L. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione", obbliga anche gli enti pubblici economici - e quindi le aziende 

speciali di cui al D. Lgs. 267 del 2000 -  a dotarsi di un piano triennale della 

prevenzione della corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di 

esposizione al rischio di corruzione dell’Ente e disponga le relative misure di 

contenimento. Secondo la determinazione n. 8 del 2015 della Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.), tali enti, sebbene svolgano attività d’impresa, perseguono 

finalità pubbliche e pertanto, per la natura delle funzioni svolte, sono anch’essi 

esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche 

amministrazioni. 

 

A differenza del “modello di organizzazione, gestione e controllo” che A.P.A.F. ha 

efficacemente adottato ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 dal 2011, il Piano 

Anticorruzione richiesto dalla L. 190 del 2012 fa riferimento ad un concetto più ampio 

di corruzione, in cui rileva non solo l’intera gamma dei reati contro la pubblica 

amministrazione disciplinati nel codice penale ma anche le situazioni di “cattiva 

amministrazione” ovvero “maladministration”. Con ciò si intende comprendere tutti 

i casi di deviazione dei comportamenti e delle decisioni dalla cura 

imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati 

condizionano impropriamente l’azione degli enti, sia che tale condizionamento abbia 

successo sia che rimanga a livello di tentativo. Si tratta quindi di decisioni (di 

assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi 

interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti 

dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio 

da parte di interessi particolari. Atti e comportamenti che, se anche non integrano 

reati, contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei 

cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni.  

 

La legge prevede altresì che tra i dirigenti amministrativi di ruolo venga nominato un 

“Responsabile della prevenzione della corruzione”, che dal 2016 deve coincidere anche 

con il “Responsabile della trasparenza” (D. Lgs. 97/2016), i cui compiti sono dettagliati 

nel succesivo paragrafo 1.4. Tale figura, negli Enti Pubblici Economici, può essere 

individuata nell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. 231 del 2001, 

qualora l’Ente abbia adottato, come A.P.A.F., i modelli previsti dal presente decreto. 

E’ però preferibile, per ragioni di eventuale conflitto di interesse, che il Responsabile 

non rivesta anche la carica di presidente della commissione per i procedimenti 

disciplinari; tuttavia, per gli enti di piccole dimensioni, ciò è comunque tollerato a 

patto che venga comunque rispettato il dovere di astenersi in caso di evidente 

conflitto di interessi. 
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Il Piano per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 della 

L.  190 del 2012 e delle successive direttive fornite dall’ANAC, risponde quindi alle 

seguenti esigenze: 

 
- individuazione e gestione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse 

quelle previste nell’art. 1, comma 16, della L. 190 del 2012, valutate in relazione 

al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente; 

- previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione 

alle aree a maggior rischio di corruzione;  

- previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al 

rischio di fenomeni corruttivi; 

- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee 

ad impedire la commissione di reati di corruzione (in particolare, individuazione 

delle inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore 

e per gli incarichi dirigenziali);  

- individuazione della attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei 

dipendenti pubblici); 

- previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i 

collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per 

l’ambito delle funzioni ed attività amministrative; 

- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (ovvero Responsabile della 

prevenzione della corruzione e Organismo di Vigilanza) e predisposizione altresì 

di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene 

a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e a tutelarlo: in particolare, la 

diffusione del sistema di “whistleblowing” attraverso la pubblicizzazione del 

canale informativo già presente e la formazione in tema di tutela del segnalante 

e divieto di atti ritorsivi; 

- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e 

consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte 

dell’amministrazione vigilante; 

- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 

 

Quanto alla trasparenza, con la L. 190 del 2012, il Legislatore ha inteso rafforzare 

anche questo aspetto dell’azione amministrativa, considerato strumento essenziale 

per contrastare la corruzione e garantire il buon andamento della pubblica 

amministrazione. 

La trasparenza viene intesa come accessibilità totale alle informazioni 

concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e dell’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei 

principi di buon andamento e imparzialità. 
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L’accessibilità alle informazioni, ai sensi dell’art. 15 della L. 190 del 2012, viene 

“assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche 

amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo 

criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto 

delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione 

dei dati personali”. Devono inoltre essere pubblicati bilanci e conti consuntivi, i costi 

unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai 

cittadini, nonché gli atti che concedono sovvenzioni, contributi, sussidi o altri 

vantaggi economici.  

 

Con il D.Lgs. 33 del 2013, il Governo, esercitando la delega prevista nell’art. 35 della 

L. 190 del 2012, ha quindi introdotto l’obbligo di adottare un Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che “definisce le 

misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti 

dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la 

regolarità e la tempestività dei flussi informativi”, nonché di individuare all’interno 

dell’ente un Responsabile per la trasparenza –coincidente con il Responsabile 

della prevenzione della corruzione – che si dedica all’attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, di segnalazione di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, di aggiornamento del Programma e 

che assicuri il regolare funzionamento dell’accesso civico.  

 

Il D. lgs. N. 97 del 2016, confermando la determinazione ANAC n. 8 del 7 giugno 

2015, pag. 30, ha precisato che anche gli Enti Pubblici Economici - e quindi le Aziende 

Speciali quali A.P.A.F. – devono, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90 del 

2014 all’art. 11 del D. Lgs. 33 del 2013, osservare la disciplina in tema di trasparenza 

prevista per le pubbliche amministrazioni e quindi adottare il Programma triennale 

per la trasparenza, “in quanto compatibili”. Ciò significa che, considerata la 

natura pubblicistica dell’organizzazione e la prevalenza delle attività di pubblico 

interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, gli enti pubblici economici sono 

tenuti a: 

- adottare e aggiornare un PTPC che si coordinato con il “modello 231”; 

- nominare appunto un responsabile anticorruzione e trasparenza; 

- adottare le misure organizzative per programmare i flussi di dati da pubblica 

sul sito web nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

- assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente e alle 

attività svolte da considerarsi di pubblico interesse; 

- assicurare il diritto di accesso generalizzato, di cui si dirà di seguito, 

compatibilmente con la tutela degli altri interessi in gioco (privacy etc.) 

Il D.Lgs. n. 33 del 2013, oltre a dettagliare gli specifici obblighi di pubblicazione cui 

sono sottoposti i soggetti sopra indicati, prevede una nuovo meccanismo di accesso 

agli atti, denominato “accesso civico” (art. 5), che può essere esperito da qualsiasi 
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cittadino in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di pubblicazione di uno dei 

documenti individuati dal decreto, tramite richiesta gratuita, non motivata e 

informale. Entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, l’amministrazione è 

tenuta a pubblicare il documento richiesto, dandone comunicazione all’interessato. 

Pur consapevoli che le Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione e trasparenza da parte degli enti pubblici economici redatte da ANAC 

costituiscono atto non regolamentare e quindi non vincolante, tuttavia A.P.A.F. cerca 

il più possibile di attenersi al contenuto delle stesse per assicurare il più alto grado 

di prevenzione e trasparenza. 
 

In relazione alla realtà di A.P.A.F., per una logica di semplificazione e trasparenza 

- e coordinamento delle misure di prevenzione - l’Ente con il presente Piano 

Anticorruzione e Trasparenza integra il modello di organizzazione e 

gestione del rischio ex D. Lgs. 231 del 2001 già adottato, e di cui costituisce 

un allegato, prevedendo ulteriori strumenti idonei a prevenire anche i fenomeni di 

corruzione e di illegalità per come intesi dalla legge n. 190 del 2012. Tali misure, 

elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento 

con l’Organismo di vigilanza, vengono adottate dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera del 24 ottobre 2016 e ne viene data pubblicità mediante circolare interna 

diffusa attraverso la rete aziendale e mediante pubblicazione sul sito www.apaflecco.it 

nella pagina “amministrazione trasparente”. L’attività di aggiornamento del piano 

viene svolta prevalentemente dal personale di A.P.A.F. (in particolare da parte di chi 

ha rivestito negli anni passati la veste di Responsabile Anticorruzione), con l’ausilio di 

un collaboratore esterno ai soli fini del coordinamento, al fine di assicurare 

l’individuazione delle misure che meglio si confanno alla struttura dell’Ente, in una 

logica di miglioramento dell’amministrazione che parta appunto dall’interno. 
 

Il tema della corruzione è già stato affrontato da A.P.A.F. nel modello organizzativo, 

all’interno del quale, nella “parte specifica”, viene riconosciuto un gradiente di rischio 

“alto” ai reati contro la pubblica amministrazione, per il tipo di attività che l’Ente 

svolge. Le finalità dell’Azienda speciale si traducono infatti in azioni di progettazione, 

organizzazione, gestione e valutazione di formazione di base, orientamento 

formativo, apprendistato, formazione superiore, formazione continua e permanente, 

progetti a finanziamento pubblico (corsi residenziali, learning week, progetti 

comunitari), progetti a commessa (corsi di specializzazione, ospitalità e servizi 

turistici e di accoglienza). Tali attività sono finanziate da enti pubblici quali Regione 

Lombardia, la Provincia di Lecco, l’Unione Europea e da privati. 
 

Per questo motivo, A.P.A.F. svolge attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i 

livelli gerarchici, delle regole di comportamento e delle procedure adottate sia 

attraverso circolari interne che attraverso incontri di formazione ad hoc. Tali regole 

sono peraltro già presenti nel “Codice Etico”, nel “Regolamento interno relativo al 

funzionamento dell’agenzia provinciale A.P.A.F.”, nel “Regolamento per docenti”, nel 

“Regolamento per la selezione pubblica del personale” e nel “Codice disciplinare per 

dipendenti inquadrati con il contratto degli enti locali”. 
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A.P.A.F. ha, inoltre, già intrapreso un percorso di prevenzione di situazioni lesive 

della trasparenza, dell’integrità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione 

amministrativa adottando i seguenti provvedimenti: 

- sul sito www.apaflecco.it, nella sezione A.P.A.F. - Amministrazione trasparente, 

sono pubblicati i bandi per la selezione del personale nella sezione “bandi di 

concorso”, le procedure negoziate nella sezione “bandi di gara e contratti”, il 

bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità ex D. lgs 14 marzo 2013 n. 33; 

- in data 28 dicembre 2010 è stato approvato il “Codice Etico” aggiornato il 15 

dicembre 2016; 

- sempre in data 28 dicembre 2010 è stato altresì nominato l’Organismo di 

Vigilanza (attualmente composto dall’Avv. Pelizzari, quale presidente, e dai 

Sigg.ri Daniela Crimella e Dott.ssa Antonella Cazzaniga); 

- in data 25 ottobre 2010 è stato adottato il “Regolamento interno relativo al 

funzionamento dell’Agenzia Provinciale A.P.A.F.”;  

- in data 30 marzo 2011 è stato introdotto il “Modello Organizzativo ai sensi del 

D. Lgs. N. 231/2001” aggiornato il 15 dicembre 2016; 

- in data 8 settembre 2015 è stato adottato il “Regolamento per docenti” ultimo 

aggiornamento 26 settembre 2018; 

- in data 8 giugno 2010 è stato approvato e si è data diffusione al “Codice 

disciplinare” nella bacheca del Protocollo delle circolari interne. 

- in data  14 luglio 2015 è stato adottato il “Regolamento acquisizione lavori, 

servizi e forniture in economia”.  

- In data 18 febbraio 2016 è stato introdotto il “Regolamento per la selezione 

pubblica del personale di A.P.A.F.” Ultima approvazione con delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 8.1 del 15 giugno 2018 

 

Con la definizione e attuazione del presente Piano A.P.A.F. intende inoltre: 

- assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni 

concernenti il proprio Ente ed i suoi agenti; 

- consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela 

della legalità, della cultura dell’integrità ed etica pubblica; 

- garantire la cooperazione con tutti gli Stakeholders (i committenti – 

finanziatori pubblici o privati, gli stakeholders istituzionali – Regione 

Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina,  Comuni 

dell’Alta Valsassina, C.F.P., Agenzie formative, Istituti scolastici, Università, 

etc.; gli utenti – studenti, famiglie e lavoratori; i beneficiari di secondo livello 

– lavoratori di enti ed agenzie che collaborano con A.P.A.F.) 

- garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il 

“miglioramento continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai 

clienti. 

Ai fini dell’aggiornamento, A.P.A.F. intende intensificare l’attività di formazione e di 

diffusione del sistema di “whistleblowing” al fine di incentivare tale strumento di 

controllo dall’interno. 
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- Il   procedimento di   redazione   del   Piano   presuppone   anche   il perdurante 

riconoscimento dei valori fondamentali enunciati nel Codice etico, adottato da 

A.P.A.F. mediante delibera del C.d.A. del 28 dicembre 2010 e aggiornato il 15 

dicembre 2016, e dello Statuto, aggiornato in data 31 ottobre 2018. Entrambi i 

documenti costituiscono parte integrante del Modello organizzativo, e quindi anche 

del presente Piano Anticorruzione, in tema di rispetto della legalità e della integrità 

della attività della Pubblica Amministrazione. 

In particolare, nei principi generali del Codice Etico, punto 2.1, A.P.A.F. prevede che 

“Coloro che rappresentano A.P.A.F. e intrattengono rapporti istituzionali per suo 

conto, operano secondo relazioni improntate alla correttezza, trasparenza e 

collaborazione”, e ancora, punto 2.3, “I componenti degli Organi dell’Agenzia ispirano 

la propria attività a principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in 

situazioni di conflitto di interesse; devono inoltre agire secondo principi di autonomia 

e indipendenza, di rispetto delle linee di indirizzo di A.P.A.F. nelle relazioni che 

intrattengono, per conto della stessa, con istituzioni pubbliche o privati “. 
 

Il processo di contrasto alla corruzione coinvolge, a vari livelli, tutta l'organizzazione 

di A.P.A.F.. Nel dettaglio il risk management si articola in diverse fasi: 

- Identificazione degli obiettivi (assetto organizzativo); 

- identificazione e valutazione dei rischi; 

- individuazione della risposta al rischio; 

- definizione del piano d'azione per la risposta al rischio; 

- follow-up del piano d'azione. 
 

Quanto all’analisi dei rischi, il presente Piano di prevenzione fa riferimento alla “parte 

specifica” del Modello organizzativo per i seguenti reati: dalla riga 1 alla riga 5 della 

tabella (art. 24 D. Lgs. 231 del 2001), per i reati di malversazione a danno dello stato 

o di altro ente pubblico, indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre 

erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee, 

truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode 

informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; dalla riga 29 alla riga 42 

della tabella (art. 25 D. Lgs. 231 del 2001 come modificato dalla legge 190/2012), 

per i reati di concussione, corruzione per l’esercizio della funzione, istigazione alla 

corruzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti 

giudiziari, peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità. In tutti questi casi, 

è già stato calcolato nel Modello Organizzativo il gradiente di rischio in base all’attività 

che svolge A.P.A.F..  
 

Ai fini della legge 190 del 2012 - e quindi della redazione del presente Piano - rilevano 

altresì tutti i reati previsti dal codice penale a tutela dell’imparzialità e del buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, commessi dal pubblico ufficiale o 

dall’incaricato di un pubblico servizio. Per questo motivo, viene redatto un documento 

aggiuntivo, in allegato al presente Piano (doc. 1), ove si sviluppa l’analisi dei rischi 

anche in riferimento a quei reati contro la Pubblica Amministrazione che non sono 

nell’elenco dei reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001. Le Aziende Speciali, quali enti 
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strumentali del comune o provincia, hanno il carattere di ente pubblico. Di 

conseguenza, i dipendenti delle predette aziende speciali (ex art. 114 d.lgs. 

267/2000) rivestono la qualifica pubblicistica di incaricati di un pubblico servizio e, 

come tali, possono porre in essere le condotte descritte nei reati “propri” contro la 

Pubblica Amministrazione, tra i quali, oltre a quelli già analizzati nella Parte Speciale 

del Modello organizzativo, vi sono: il peculato, l’abuso d’ufficio, l’utilizzazione 

d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio, la rivelazione ed utilizzazione 

di segreti d’ufficio, il rifiuto di atti d’ufficio, l’interruzione di un servizio pubblico o di 

pubblica necessità. 
 

Il Piano ha valenza triennale e si aggiorna tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici 

posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) e dalla Regione 

Lombardia, proprietaria del C.F.P.A. 

Il Piano viene altresì aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti 

organizzativi dell’amministrazione. 
 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, Sig. Cimino Marco, nominato dal 

Consiglio di Amministrazione di A.P.A.F. con verbale del 7 gennaio 2019, deve 

trasmettere al Consiglio, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i 

risultati dell’attività svolta e pubblicarla sul sito internet aziendale ai sensi dell’art. 1 

comma 14 della L. 190/2012.  

 

1. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PROVINCIALE PER LE 

ATTIVITA’ FORMATIVE - A.P.A.F. 
 

Ai fini dell'analisi della gestione del rischio e della individuazione delle aree da 

sottoporre a controllo, appare utile richiamare sinteticamente i dati concernenti 

l'assetto istituzionale e organizzativo, nonché i dati sulle risorse umane impiegate e 

sul referente per la prevenzione della corruzione. Tali informazioni, già presenti nel 

Modello organizzativo, sono peraltro disponibili sul sito www.apaflecco.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

1.1. ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

L’ Agenzia Provinciale per le attività formative - A.P.A.F, viene costituita il 1° luglio 2009 

quale Ente strumentale della Provincia di Lecco per l’esercizio di servizi pubblici locali. 

Dal 1° settembre 2009, gestisce il Centro di Formazione Professionale Alberghiero - 

C.F.P.A. di Casargo, istituito nel 1973, che eroga attività formative nel settore 

alimentare e della ristorazione ed è a regime convittuale.  

Nella sede del C.F.P.A. di Casargo, si realizzano interventi di formazione professionale 
rivolti a cittadini,  lavoratori,  istituzioni  e  imprese,  secondo  prassi  organizzative  e  
gestionali  ormai consolidate e per perseguire il pieno sviluppo della persona e delle 
sue competenze, anche attraverso opportune forme di cooperazione e collaborazione, 
con soggetti che operano in campi affini o complementari. 
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La sede è accreditata presso la Regione Lombardia per servizi di istruzione e 

formazione professionale nella sez. “A” dell’Albo dal 16 febbraio 2010. 

Ad  A.P.A.F.  è  riconosciuta personalità  giuridica  e  autonomia  imprenditoriale,  

organizzativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale ai sensi dell'art. 114 

T.u.e.l.. 

Le funzioni degli organi e dei ruoli istituzionali sono illustrate nello Statuto, approvato 

dal Consiglio Provinciale con delibera n. 23 del 20 aprile 2009 e aggiornato in data 31 

ottobre 2018. A.P.A.F. è iscritta al Registro delle Imprese di Lecco quale persona 

giuridica dal 09 luglio 2009. 

La sua amministrazione avviene secondo logiche imprenditoriali e comportamenti 

manageriali nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e efficienza gestionale. 
 

In data 7 gennaio 2019, il C.d.A. di A.P.A.F., a fronte delle modifiche apportato allo 

Statuto del Consiglio Provinciale con delibera n. 67/18 che portano in particolare 

all’attribuzione della rappresentanza legale al Presidente e non più al Direttore, ha 

conferito al Dott. Marco Cimino la qualifica di Procuratore Speciale e Delegato del 

Datore di Lvoro di A.P.A.F. ex art. 16 D.Lgs 81/2008 nelle materie attinenti alla 

sicurezza, alla salute all’igiene sui luoghi di lavoro, alla tutela dell’ambiente. 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al punto 2 della parte generale del Modello 

organizzativo. 

 

1.2. ORGANIGRAMMA  
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1.3. RISORSE UMANE 
 

La  tabella  sotto  riportata  riassume  la  situazione  attuale del personale. Tale 

situazione è però, per  la  natura  dei  servizi  erogati,  costantemente in divenire: 
 

Personale dipendente 

- n. 8 AUSILIARIO 

- n. 3 DIREZIONE/COORDINAMENTO 

- n. 9 DOCENTE PRATICO 

- n. 11 DOCENTE TEORICO 

- n. 4 EDUCATORI 

- n. 4 SEGRETERIA /AMMINISTRAZIONE 
 

1.4. IL REFERENTE 
 

Il Sig. Cimino Marco con verbale del C.d.A. datato 7 gennaio 2019 è nominato 
Responsabile della Prevenzione della corruzione. Il medesimo: 

- può nominare dei collaboratori ai quali delegare parte delle attività, pur rimanendo 
responsabile del coordinamento e dell’esito dell’attività delegata; 

- predispone ogni anno entro il 30 (novembre) l’aggiornamento del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione; 

- lo sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 
- provvede alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità; 
- propone le modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni di 

mutamenti dell’organizzazione; 
- predispone e attua i programmi di formazione: in particolare, lo stesso deve 

garantire al personale un livello generale di formazione in tema di legalitò, etica e 
Codici di comportamento; 

- deve intervenire nella selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- ai sensi del D. Lgs. 39/2013, pubblica entro il 30 giugno di ogni anno sul sito web 
una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo 
politico dell’Azienda. 

 
 
2. MAPPATURA DELLE AREE/ATTIVITA’ A RISCHIO E STRUMENTI DI CONTENIMENTO 
 
Alla luce dell’analisi dell’attività di A.P.A.F., del suo organigramma, e dei processi già 
individuati nel documento di analisi dei rischi elaborato ai sensi del D.lgs. 231/2001, è 
possibile individuare nel dettaglio le seguenti aree sensibili e le relative misure 
finalizzate a contenere e mitigare il rischio: 
 

a) rapporti con la pubblica amministrazione e in qualità di incaricati di 
pubblico servizio: 

 
Perché: tale area è ritenuta ad alto rischio perché, per la struttura dell’Azienda e l’attività 
che A.P.A.F. svolge, vi è una stretta interrelazione con gli enti locali e territoriali: l’ambito 
è infatti quello della richiesta – e gestione - di concessioni, autorizzazioni, licenze, 
erogazioni pubbliche e finanziamenti agevolati e della partecipazione a gare pubbliche di 
appalto. Nell’ottenere e nell’utilizzare i contributi o i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle 
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Regioni o dall’Unione Europea, A.P.A.F. potrebbe infatti porre in essere condotte illecite, 
quali l’utilizzo di dichiarazioni false, la malversazione dei fondi ottenuti o condotte di tipo 
concussivo o corruttivo (intendendo con questo termine generale le condotte di 
corruzione per l’esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d’ufficio o di 
induzione indebita a dare o promettere utilità), sia dal lato passivo che attivo. Si ricorda 
inoltre che i dipendenti di A.P.A.F. (a condizione che lavorino stabilmente alle dipendenze 
dell’Azienda e che contribuiscano con la loro attività in modo determinante all’erogazione 
del servizio pubblico) sono incaricati di pubblico servizio e quindi potenziali soggetti attivi 
dei reati contro la pubblica amministrazione. In tale veste, gli operatori di A.P.A.F. 
potrebbero utilizzare in modo improprio i beni aziendali o gestire in modo errato la cassa 
aziendale o economale, commettendo il delitto di peculato.  
Quanto poi alla particolare attività di certificazione della presenza degli studenti e dei 
docenti e delle ore di insegnamento effettivamente svolte, il pericolo si configura nella 
realizzazione di una dichiarazione falsa, strumentale all’erogazione dei fondi versati dalla 
Regione Lombardia. Infine, anche in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti e di 
controllo dell’applicazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, vi è una necessaria 
interrelazione tra A.P.A.F. e gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in tali materie. 
Nel gestire tali rapporti, potrebbero teoricamente nascere condotte contrarie al corretto 
funzionamento della gestione pubblica.  
 
Strumenti di contenimento:  
 

1) Quanto alla gestione delle attività di progettazione e erogazione del servizio 
formativo a dote, finanziate dalla Regione Lombardia, A.P.A.F. utilizza dal 21 luglio 
2010 un Manuale delle procedure finalizzato proprio alla regolamentazione trasparente 
di tale attività. Le responsabilità sono suddivise tra il C.d.A., che svolge il compito di 
definire le attività formative, valutare la situazione delle iscrizioni e approvare i piani 
formativi e il patto educativo, e il Direttore, al quale spettano attività gestorie e di 
controllo. Lo scopo di tale Manuale è quello di individuare le modalità di progettazione 
del servizio e il processo di erogazione della formazione: in realtà il percorso è in gran 
parte informatizzato, il che riduce drasticamente il rischio di dichiarazioni fraudolente. 
In particolare, ogni anno il C.d.A. conferma la disponibilità di apertura dei corsi a dote, 
valutando le risorse disponibili e le richieste dal territorio di riferimento. 
Successivamente, il genitore/tutore legale dell’allievo effettua l’iscrizione attraverso il 
sistema informativo (Portale dei Servizi SIDI del MIUR o della Regione Lombardia), 
poi, presso il C.F.P.A. di Casargo, presenta la “Domanda per la Dote/iscrizione”. 
A.P.A.F. provvede quindi a formalizzare la richiesta accedendo con le proprie 
credenziali ai siti del MIUR e della R.L.: le richieste di Dote vengono accettate e 
protocollate fino all’esaurimento dei posti. Quanto alla presenza degli studenti, anche 
tale dato viene gestito in via informatica tramite la piattaforma regionale e per ogni 
studente viene creato un “Fascicolo allievo” contenente tutta la documentazione. Al 
termine di tale procedura, A.P.A.F. verifica che l’allievo abbia i requisiti per la fruizione 
della dote formazione).    La Segreteria didattica monitora e controlla le presenze degli 
allievi e dei docenti tramite il registro cartaceo e informatico, affinché non vi siano 
errori né si verifichino condotte illecite nel conteggio delle variabili dalle quali dipende 
l’erogazione dei fondi regionali. 
 

2) Per quanto riguarda la gestione amministrativa e contabile, A.P.A.F. ha adottato 
un Manuale delle Procedure “Responsabilità gestionale”(codice P-DIR.02-02),  che 
suddivide compiti e responsabilità tra il C.d.A., il Direttore, il Responsabile 
Amministrativo, la Segreteria Amministrativa e il Revisore: tutta l’attività di 
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A.P.A.F. viene infatti monitorata tramite relazioni periodiche del Revisore. La 
rendicontazione, invece, viene predisposta dal Responsabile Amministrativo 
insieme alla rispettiva Segreteria, secondo i tempi, la modulistica e le richieste del 
committente. 
 

3) Relativamente all’utilizzo dei beni mobili e immobili, A.P.A.F., con delibera n. 56 
del 1 ottobre 2012 ha rinnovato per il triennio il “Contratto di servizio per il 
conferimento del capitale di dotazione e l’affidamento della gestione delle attività 
formative tra la Provincia di Lecco e l’Azienda speciale”, ove si disciplina il 
conferimento dei beni immobili, mobili e delle attrezzature che la Regione 
Lombardia concede all’Azienda in comodato d’uso gratuito. Tutti i beni sono 
registrati in un inventario che viene aggiornato ogni anno.  Il Contratto di servizio 
è stato rinnovato sino al 31 dicembre 2019 con delibera di consiglio provinciale n. 

55 del 1/10/2018.  I beni mobili e attrezzatura di A.P.A.F. sono registrati in un altro 
inventario che viene aggiornato ogni anno. Quanto alle modalità di utilizzo di 
predetti beni, il Codice Disciplinare prevede all’art. 23, tra gli obblighi del 
dipendente, che si debba aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, 
strumenti ed automezzi affidati e si sancisce altresì il divieto di valersi di quanto è 
di proprietà dell’Amministrazione - In questo caso della Regione e A.P.A.F.  - per 
ragioni che non siano di servizio.  In caso di violazione, sono previste specifiche 
sanzioni disciplinari. Inoltre, essendo evidente il rischio di condotte illecite che 
integrino il delitto di peculato, l’importanza di un utilizzo del bene pertinente 
all’amministrazione dell’Azienda è oggetto di specifici incontri di formazione e 
sensibilizzazione. Il Responsabile Anticorruzione ha individuato un Responsabile 
degli automezzi (che sono di proprietà della Regione e di A.P.A.F., in particolare 
si tratta di tre automezzi un Fiat Ducato, un Renault Master e un Renault Kangoo), 
il quale verifica a chi è in uso il singolo autoveicolo e come viene gestita la tessera 
del carburante.  In questo modo si è adottata una programmazione in tema di 
gestione degli automezzi dalla quale si può evincere chiaramente chi utilizza i 
singoli beni e quando e chi ha il compito di gestire il conteggio dei chilometri e 
l’utilizzo della tessera. 
 

4) In merito alla gestione degli omaggi e di altre utilità, area di rischio per condotte 
di tipo corruttivo, A.P.A.F. ha già previsto nel Codice Disciplinare (art. 3) che “il 
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di 
festività, regali o altre utilità salvo quelli d’uso e di modico valore, da soggetti che 
abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti 
all’ufficio. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre 
utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non 
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, 
o conviventi, salvo quelli d’uso di modico valore”. Principio ribadito anche nel 
“Codice Etico” di A.P.A.F., dove infatti si vieta a tutti coloro che operano nel suo 
interesse di accettare o offrire denaro, doni, beni e servizi, prestazioni o favori non 
dovuti, per influenzarne le decisioni in vista di un trattamento più favorevole o di 
prestazioni indebite. Qualsiasi richiesta o offerta di denaro o favori nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione deve essere portato a conoscenza dell’Organismo 
di Vigilanza per l’assunzione di provvedimenti in tal senso. Il divieto di accettare o 
donare denaro è assoluto. A.P.A.F. si impegna peraltro, con l’introduzione del 
Responsabile Anticorruzione, di ribadire tale divieto e di comunicare tramite 
circolare interna a tutti i dipendenti l’obbligo di riferire al Responsabile qualsiasi 
condotta integrante i comportamenti sopra descritti. 
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5) In merito al controllo dell’attività contabile, A.P.A.F. si avvale del controllo del 
Revisore Unico dell’Agenzia, Dott. Maffei Andrea, il quale conduce sull’Azienda le 
attività di controllo legale e contabile che si elencano nel relativo allegato (doc. 2: 
attività del Revisore Unico). Il Dott. Cantù, inoltre, al termine dei controlli, fissa 
un colloquio con la Direzione per relazionare relativamente a problematiche o 
iniziative espresse dal Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Cantù, infine, esegue 
anche l’attività di esame del bilancio di previsione e di rendiconto, relativamente 
alla quale redige periodicamente la dovuta relazione accompagnatoria. 
 

6) Quanto al controllo relativo all’operato dei docenti, il “Codice disciplinare” 
prevede all’art. 23 gli obblighi del dipendente (tra i quali l’adempimento delle 
formalità  previste per la rilevazione delle presenze degli studenti, 
l’adempimento relativo all’espletamento delle proprie funzioni, il divieto di 
utilizzo di quanto di proprietà dell’Amministrazione per ragioni estranee a quelle 
di servizio e il divieto di accettare o chiedere, a qualsiasi titolo, compensi, regali 
o altre utilità in relazione alla prestazione lavorativa etc.) e all’art. 24 le relative 
sanzioni e procedure disciplinari. A.P.A.F. ha successivamente adottato, in data 
8 settembre 2015 ultimo aggiornamento 26 settembre 2018, lo specifico 
“Regolamento Docenti”, ove si ribadiscono, al punto 2, i compiti e le 
responsabilità dei docenti, tra i quali la compilazione puntuale del registro di 
classe (attività disciplinata nel dettaglio nel punto 3/g) e la valutazione 
trasparente dello studente (nella tenuta dei registri personali di cui al punto 
3/h). Infine, in merito all’accertamento effettivo della presenza del docente e 
delle ore svolte in classe, A.P.A.F., che si attiene ai manuali operatori regionali, 
è già stato adottato un sistema di identificazione informatizzato tramite registro 
elettronico. Inoltre è stato previsto un sistema di blocco del registro telematico 
e prevista la prassi di sbarrare il registro cartaceo una volta compilato per 
impedire ulteriori modifiche o aggiunte.  

 

b) processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale: 

  
Perché: tale area è ritenuta sensibile perché A.P.A.F. potrebbe in astratto favorire un 
candidato, sia in fase di acquisizione che in fase di progressione, per interessi o utilità 
personali, in violazione di legge (commettendo ad esempio il reato di corruzione o abuso 
d’ufficio) e del regolamento interno. 
 
Strumenti di contenimento:  

1) In data 25 ottobre 2010, A.P.A.F. ha introdotto il Regolamento Interno relativo al 
funzionamento dell’agenzia provinciale A.P.A.F., ove si disciplinano, in particolare 
agli artt. 6 e 7,  le modalità di assunzione del personale attraverso il CCNL della 
Formazione professionale e l’organizzazione del lavoro, la gestione delle assenze, 
degli straordinari dell’orario di lavoro etc.. Già in questo provvedimento, superato 
poi in parte dal successivo Regolamento per la Selezione Pubblica del Personale 
di cui al punto 2, A.P.A.F. da importanza alla trasparenza delle procedure di 
assunzione, regolando la procedura di pubblicità delle posizioni aperte e definendo 
i requisiti delle Commissioni giudicanti. 

2) A.P.A.F. ha successivamente approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 3/2016 del 23 febbraio 2016, poi aggiornato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 8.1 del 15 giugno 2018, lo specifico Regolamento 
per la Selezione Pubblica del Personale al quale si rimanda per le modalità di 
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accesso a impieghi, collaborazioni e consulenze presso l’A.P.A.F.. Tale 
regolamento – coerentemente con i criteri definiti dall’accreditamento regionale - 
regola le selezioni pubbliche in modo da garantire alla procedura adeguata 
pubblicità e imparzialità, attraverso l’avviso pubblico di selezione, l’esame per titoli 
dei candidati e un colloquio finalizzato all’accertamento delle competenze previste 
dall’Avviso. Il regolamento disciplina altresì la composizione delle commissioni 
esaminatrici, avendo particolare riguardo alla competenza dei medesimi nelle 
materie oggetto della selezione e alla necessità che prendano parte alla 
commissione anche soggetti estranei ad A.P.A.F.. 

3) A.P.A.F. ribadisce ad ogni riesame della Politica della qualità (l’ultimo risale al 23 
novembre 2018) l’importanza di confermare le professionalità ricche di 
competenze attraverso meccanismi di evidenza pubblica: l’intenzione è quindi 
quella di valorizzare il personale attraverso procedure trasparenti e meritocratiche 
che escludano qualsiasi distorsione proveniente da influenze esterne. Quanto alla 
progressione di carriera, nell’ottobre 2015 è stato stipulato un nuovo accordo 
aziendale che adegua gli incentivi di produttività in base ai compiti assegnati ai 
dipendenti: anche la procedura di assegnazione di premi e gli straordinari è 
regolata da meccanismi trasparenti poiché si basa sull’effettivo impegno extra-
formativo che si assumono i dipendenti nelle attività di servizio, promozione e 
sviluppo. 

4) A.P.A.F. affida altresì al Revisore Unico dell’Agenzia, Dott. Maffei Andrea, il 
compito di verificare periodicamente il tempestivo aggiornamento dei libri del 
lavoro (ovvero il Libro infortuni e il Libro paga unico). 

 
c) processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture 

nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio 
pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006: 

 
Perché: questa area rappresenta sicuramente un rischio elevato per A.P.A.F., poiché 
l’Ente potrebbe favorire una particolare impresa o società o un libero professionista, non 
rispettando le procedure di gara e di concorso. In particolare, per acquisizioni di lavori, 
servizi o forniture di importo inferiore a euro 20.000,00, non è prevista una specifica 
normativa e A.P.A.F., nella persona del Responsabile Amministrativo, può trattare 
singolarmente e direttamente con un unico interlocutore, senza che sia necessario 
chiedere la consultazione di diversi operatori economici. Tale libertà di manovra in capo 
ad un unico soggetto potrebbe portare a una deviazione dai principi di imparzialità e buon 
andamento della pubblica amministrazione, in violazione della legge (commettendo ad 
esempio il reato di corruzione o abuso d’ufficio) e dei regolamenti interni.   
 
Strumenti di contenimento:  
Per quanto riguarda l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, A.P.A.F. ha 
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2015 un 
Regolamento ad hoc, nel quale si disciplinano, in ossequio al Decreto Legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, i limiti e le modalità di esecuzione degli 
acquisti in economia. In tale Regolamento si specifica che il R.U.P. o il Direttore, assicura 
che le procedure avvengano nel rispetto della trasparenza e dei principi di parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. In particolare, 
l’affidamento in avviene nel rispetto della rotazione degli operatori economici e previa 
consultazione di almeno cinque preventivi. Tali operatori vengono individuati medianti 
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indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente sulla 
base di determinati requisiti. 

 
2.1 STRUMENTI GENERALI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO: LA PREVENZIONE 

MEDIANTE FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

La Legge 190/2012 conferma l’importanza e la centralità della formazione nella lotta 

preventiva alla corruzione e ai fenomeni di maladministration (art. 5, co. 5, lett. b), 

co. lett. b) co. 11). A tal proposito, A.P.A.F. prevede già un calendario di incontri, 

che si tengono in sede una volta all’anno, svolti da professionisti del settore e 

finalizzati alla sensibilizzazione delle aree di rischio relative ai reati indicati dal D. 

Lgs. 231/2001 (ove rientrano anche i reati di concussione e corruzione). Per 

approfondire il tema oggetto del presente Piano, A.P.A.F. introdurrà altresì un 

incontro annuale con professionisti sul tema specifico della corruzione e della “cattiva 

amministrazione”, a cui parteciperanno tutti i dipendenti e i membri del C.d.A. 

Obiettivo di questo piano formativo è quello di fornire gli strumenti mediante i quali 

i partecipanti alla formazione acquisiscano la capacità di percepire una situazione di 

“rischio” e quindi di assolvere alla propria funzione mettendo in pratica le disposizioni 

normative stabilite nel Piano Anticorruzione. Tali incontri si propongono di formare i 

partecipanti nell'identificazione di tutte quelle situazioni che devono essere 

riconosciute e affrontate con le giuste precauzioni, allo scopo di salvaguardare la 

funzione pubblica da eventi delittuosi, e di ricordare agli stessi l’importanza di 

segnalare qualsiasi malfunzionamento o comportamento sospetto al Responsabile 

Anticorruzione. La formazione deve infatti riguardare anche l’analisi del contesto in 

cui A.P.A.F. lavora, la mappatura dei processi, l’individuazione e la valutazione del 

rischio, l’identificazione delle misure (come i controlli, le sanzioni disciplinari, le 

responsabilità civili e penali). 

Quanto alle modalità di partecipazione dei dipendenti a tali incontri per la 

formazione, che è obbligatoria, A.P.A.F. registra la presenza e l’aggiornamento degli 

attestati nel fascicolo personale, valutando poi l’efficacia della formazione da parte 

della direzione in sede di riesame e in sede di valutazione individuale.   

 

2.2. STRUMENTI GENERALI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO: I FLUSSI 

INFORMATIVI VERSO IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  

 

Per il corretto funzionamento del Piano Anticorruzione, e in particolare della sua 

finalità preventiva, è fondamentale l’attività di sensibilizzazione dei dipendenti in 

tema di segnalazioni al Responsabile anticorruzione di qualsiasi condotta o 

atteggiamento illecito o comunque sospetto. A.P.A.F.  provvederà quindi ad adottare 

misure idonee (attraverso gli incontri di formazione, circolari interne e l’istituzione di 

una casella di posta elettronica) a sensibilizzare il dipendente a denunciare gli illeciti 

di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire 

la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni fase successiva 

alla segnalazione.  
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2.3 LA TUTELA DEL SEGNALANTE 

 

Uno dei sistemi più efficaci per assicurare il controllo interno è incrementare la 

consapevolezza di tutti i dipendenti e collaboratori di A.P.A.F. dell’obbligo di 

segnalare al Responsabile Anticorruzione qualsiasi condotta illecita o comunque dai 

confini poco chiari (c.d. “whitsleblowing”). Per far sì che lo strumento delle 

segnalazioni funzioni, occorre: 

- che siano disposti adeguati canali informativi, ovvero la mail 

anticorruzione@cfpacasargo.it che il segnalante può usare in totale riservatezza 

e segretezza con garanzia di anonimato; 

- l’informazione al segnalante che la comunicazione può essere inviata 

direttamente anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere 

segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in 

ragione del proprio rapporto di lavoro all’indirizzo 

whistleblowing@anticorruzione.it;  

- che il segnalante sappia che la sua segnalazione sarà assolutamente riservata e 

che a seguito della segnalazione vige il divieto più assoluto di atti di ritorsione o 

discriminatori nei confronti del medesimo, salvo che si dimostri che la 

segnalazione sia infondata e proposta con dolo o colpa grave; 

- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso. 

A tal fine, il Responsabile Anticorruzione provvederà a comunicare ai dipendenti e ai 

collaboratori di A.P.A.F. l’esigenza che tutti collaborino al fine di operare un controllo 

di legalità interno attraverso le segnalazioni di comportamenti irregolari o illeciti al 

suddetto indirizzo, assicurando il rispetto della riservatezza e appunto il divieto che 

ciò comporti conseguenze negative di alcun genere nei confronti del segnalante. 

 

3. ATTIVITA’ DA IMPLEMENTARE E CONTROLLARE AI FINI DEL CONTENIMENTO DEL 

RISCHIO 

 

L’attuale Piano costituisce l’aggiornamento e il miglioramento del precedente. A tal 

fine, sono stati sentiti i Dirigenti e i Responsabili dei diversi ambiti per verificare se gli 

obiettivi precedenti sono stati raggiunti o cosa ne ha impedito il raggiungimento. In tal 

caso, si prevede l’intervallo di tempo neessario per l’attuazione della misura. I risultati 

di tale verifica sono inglobati nella scheda che segue. 

 

Attività da implementare Responsabili 
 
Aggiornare il codice di comportamento relativamente 
all’uniformità con il nuovo codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 1 comma 44 della 
L. 190/2012. Da tenere monitorato 

Entro: 30 settembre 2019 
 
Ad opera di: 
DIRETTORE 
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Attività da implementare Responsabili 
 
Completare il sistema di controllo del registro cartaceo 
e telematico finalizzato ad evitare illecite modifiche 
dell’attività registrata 

Già in vigore 
 
Ad opera di: 
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  
 

 
Completare il regolamento della gestione degli 
automezzi di proprietà della Provincia e nomina 
Responsabile Automezzi 

Entro: 31 luglio 2019 
 
Ad opera di: 
RESPONSABILE ECONOMATO 
 

 
Controllare e aggiornare il regolamento di gestione dei 
fornitori: introdurre ulteriori controlli in riferimento ai 
rischi di illegalità e corruzione, con particolare 
riferimento agli acquisti inferiori ai 20.000,00 euro. 

Entro: 31 agosto 2019 
 
Ad opera di: 
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE 
 
 

 
Integrare l’apparato sanzionatorio previsto dal Codice 
disciplinare con le ipotesi di “cattiva amministrazione”, 
ovvero di condotte lesive dell’imparzialità e del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione, di cui alla 
legge 190/2012 e riportate nel presente Piano. 

Entro: 30 settembre 2019 
 
 
Ad opera di: 
DIRETTORE 
 
 

 
Sviluppare i flussi informativi verso il Responsabile 
anticorruzione, con nuova pubblicizzazione dell’indirizzo 
anticorruzione@cfpacasargo.it e comunicazione della 
disciplina della tutela del segnalante compresa la 
segnalazione ad Anac tramite indirizzo 
whistleblowing@anticorruzione.it 

Entro: 30 settembre 2019 
 
Ad opera di: 
Responsabile Anticorruzione 

 
Implementare il sistema di Audit interno per validare 
l’efficacia delle misure applicate anche per il 
contenimento del rischio delle condotte descritte nel 
Piano. 

Entro: 30 giugno 2020 
 
ad opera di: 
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE 
 

 
Pianificare la formazione sulle tematiche specifiche 
della corruzione e dell’illegalità e dello strumento della 
segnalazione c.d. whistleblowing coinvolgendo anche i 
membri del C.d.A. 

Entro: 30 settembre 2019 
 
 
Ad opera di: 
Responsabile Anticorruzione 

 
 

3.1 COORDINAMENTO CON IL PIANO DELLA TRASPARENZA  
 

La trasparenza costituisce un principio ispiratore della riforma della Pubblica 
Amministrazione prevista dal D.lgs. n. 150/2009: la trasparenza è ivi intesa (art. 11 
comma 1) come accessibilità totale – anche attraverso lo strumento della 
pubblicazione sul sito istituzionale – di tutte le informazioni concernenti 
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l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per 
consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno. 

 
L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è in stretta 
sintonia con l'adozione del Piano per la prevenzione della corruzione, poiché la sua 
finalità non è unicamente quella di fornire agli stakeholder e ai cittadini/utenti una 
quantità rilevante di informazioni sulle attività dell'Ente ma anche quella di introdurre 
i concetti di trasparenza ed integrità nell'agire quotidiano degli uffici e dei servizi 
aziendali. 

 
3.2 QUADRO SINOTTICO FASI/ATTIVITA’ /SOGGETTI COINVOLTI 
 
In questa sezione sono definite le attività e i soggetti coinvolti nelle varie fasi. 
 
 
Fase Attività Soggetti coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione/aggiornamento 
del Piano di prevenzione della 
corruzione 

Promozione e coordinamento 
del processo di formazione del 
Piano. 

Organo di indirizzo politico 
C.d.A.  
Direttore 
Responsabile prevenzione 
corruzione. 
Referente Compliance 231 

Individuazione dei contenuti del 
Piano. 

Direttore  
Responsabile prevenzione 
corruzione 
 

Redazione. Responsabile prevenzione 
corruzione in collaborazione 
con referente compliance 

Adozione del Piano di 
prevenzione della corruzione 

 C.d.A. 

 
 
 
Attuazione del Piano di 
prevenzione della corruzione 

Attuazione delle iniziative del 
Piano ed elaborazione, 
aggiornamento e pubblicazione 
dei dati. 

Responsabile prevenzione 
corruzione e responsabili delle 
diverse aree come da 
organigramma. 

Controllo dell’attuazione del 
Piano e delle iniziative ivi 
previste. 

Responsabile prevenzione 
corruzione. 

Monitoraggio e audit del Piano 
di prevenzione della corruzione 
 
 

Attività di monitoraggio 
periodico da parte di soggetti 
interni sulla pubblicazione dei 
dati e sulle iniziative in materia 
di lotta alla corruzione.  
 
Audit sul sistema della 
trasparenza ed integrità. 
Attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi in materia di 
mitigazione del rischio di 
corruzione. 

Responsabile trasparenza  
Responsabile prevenzione 
corruzione  
 
 
 
 
Responsabile trasparenza 
Responsabile prevenzione 
corruzione 
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Il  Responsabile  della  pubblicazione  dei  dati  ai  sensi  del  punto  4.1.4  della Delibera  
ANAC 10/2010 è il responsabile per la prevenzione della corruzione nominato Dal C.d.A. 
di A.P.A.F.. 
 

4. ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

 

Gli strumenti utilizzati da A.P.A.F. per la rilevazione dell’ascolto degli stakeholder, sono 
diversi: 

- strumenti on line (casella di posta elettronica dedicata all’anticorruzione); 

- strumenti off line (questionari e feedback raccolti durante gli incontri di formazione); 

- registro dei reclami sia da parte dei dipendenti che degli utenti di A.P.A.F..in caso 

di scarso livello di trasparenza.  

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti: 
 

Offline: 

- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza di 

A.P.A.F. a diversi tavoli territoriali; 

- distribuzione customer satisfaction  agli  utenti  che  usufruiscono  di servizi  

di formazione (ad esempio, per l’attività di tirocinio è presente il questionario 

di soddisfazione D.D.I.F., per valutare l’esperienza di tirocinio); 

-  raccolta reclami; 

-  

- l’attività dell’organismo di rappresentanza genitori/studenti.  
 

Online: 

-   sezione “contatti” sul sito. 

 

A.P.A.F. intende inoltre introdurre, all’interno del Programma Triennale della 

Trasparenza, le “Giornate della Trasparenza”, come strumento offline di ascolto degli 

stakeholder, per le ragioni e con le modalità di cui si tratterà in seguito al paragrafo 13. 

 

5. DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO INTERNO 
 

Quanto all’attività di monitoraggio del rispetto del presente Piano, come per quanto 

previsto dal d. lgs. 231/2001, A.P.A.F. prevede che: 

- la responsabilità di monitoraggio è assegnata al responsabile per la Prevenzione 

della corruzione nominato dal C.d.A.; 

- i criteri adottati per il monitoraggio sono: il rispetto delle scadenze previste dal 

Piano e l’esecuzione delle misure correttive del rischio, oltre alle valutazioni di 

gradimento derivanti dal coinvolgimento degli stakeholder; 

- il responsabile per la prevenzione della corruzione trasmette ogni anno, entro il 

15 dicembre al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta e si occupa della sua pubblicazione sul sito nella sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

- il Responsabile predispone inoltre dei report in relazione all’attività annuale, che 
invia all’OdV per l’attività di verifica. 
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6. RACCORDO CON L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione si coordina con l’Organismo di Vigilanza in carica in A.P.A.F. e partecipa 

alle riunioni indette da esso, elaborando apposito report di cui al punto 5. 

A tale proposito vale ricordare che le tutte le attività di A.P.A.F. sono sotto il controllo 

della Regione Lombardia poiché, attraverso la pubblicazione di tutta la 

documentazione concernente il Modello e la vigilanza effettuata su una apposita 

piattaforma on line (“cruscotto lavoro”), vi è un costante scrutinio sulla realtà 

dell’Agenzia. 

 

7. RACCORDO CON L’AMMINISTRAZIONE VIGILANTE 
 

Al fine di produrre un idoneo flusso di informazioni verso l’amministrazione vigilante, 

ossia la Regione Lombardia, il Responsabile della prevenzione della corruzione invia 

a tale Ente il verbale del C.d.A. di approvazione del Piano di prevenzione della 

Corruzione, le proprie relazioni annuali e ogni altra informazione richiesta dalla 

Provincia riferita all’attuazione delle misure. 

 

8. SISTEMA SANZIONATORIO 
 

La Legge n. 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati 

da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR 

n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare.  

Il sistema disciplinare e sanzionatorio adottato da A.P.A.F. è contenuto nel Codice 

Etico e di Comportamento. 

Al mancato rispetto delle prescrizioni del predetto Codice consegue l'irrogazione delle 

sanzioni disciplinari previste, secondo il principio di tempestività e immediatezza 

della contestazione, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio civile o penale 

istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie. 

 

8.1 SANZIONI DISCIPLINARI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 
 

In ossequio al dettato normativo di cui all’art. 1, co. 13, L. n. 190/2012 “la sanzione 

disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può 

essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un 

minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 

Il Responsabile risponde sul piano disciplinare sia in caso di ripetute violazioni delle 

misure di prevenzione previste all’interno del PTPC, sia per l’omesso controllo del 

rispetto delle predette: 

- violazione misure di controllo. Il Responsabile risponde ai sensi dell’art. 21, 

D.Lgs. n. 165/2001, “previa contestazione e ferma restando l'eventuale 

responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto 

collettivo” ed in relazione alla gravità dei casi. In particolare, le sanzioni 
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possono consistere nella: 1) impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale; 

2) revoca dell’incarico nel rispetto della disponibilità dei ruoli disciplinata 

dall’art. 23, D.Lgs. n. 165/2001; 3) recesso dall’incarico nel rispetto del CCNL 

di riferimento; 

- omesso controllo. In questo caso, qualora il Piano sia stato regolarmente 

adottato e risponda ai requisiti di idoneità imposti dall’ANAC, il Responsabile 

risponde soltanto sul piano disciplinare; 

- aggiornamento contenuti informatici. Ai sensi dell’art. 1, co. 33, L. n. 

190/2012, al Responsabile, o a colui che sarà individuato quale addetto ai 

servizi informatici, sarà attribuita la funzione di manutenzione ed 

aggiornamento dei contenuti web. Il ritardo nell’aggiornamento o l’omissione 

di siffatta attribuzione, costituirà illecito disciplinare. 

 

8.2 SANZIONI DISCIPLINARI DEL PERSONALE 
 

Ai sensi dell’art. 1, co. 14, L. n. 190/2012, il personale dipendente risponde di illecito 

disciplinare qualora violi le disposizioni contenute all’interno del PTPC. 

 

8.3 SANZIONI IRROGATE DA ANAC  
 

L’A.N.A.C. ha ritenuto di disciplinare con apposito regolamento il potere 

sanzionatorio nel caso di omessa adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della 

Corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza e dei Codici di Comportamento. 

Costituisce “omessa adozione” non solo la mancata adozione della deliberazione 

dell’organo competente ad approvare i provvedimenti, ma equivale a tale fattispecie 

anche: 

- l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia 

di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero 

in materia di Codice di Comportamento; 

- l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale 

analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure 

specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’Amministrazione o della 

società; 

- l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio 

nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di 

pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di 

comportamento ex D.P.R. n. 62/2013. 

 

A tali fini l’art. 19 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 

114/2014, al comma 5 attribuisce ad ANAC, tra gli altri, anche il compito di applicare 

“salvo che il fatto costituisca reato, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 

novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 

euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto 

obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento”. 
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Pertanto si rimanda al “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di 

prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì 

comportamento” per lo svolgimento del procedimento per l’irrogazione della 

predetta sanzione. 

Il “soggetto obbligato” cui si riferisce il legislatore è individuabile nell’organo che la 

legge o l’amministrazione interessata (compresi gli enti di diritto privato in controllo 

pubblico) ha individuato come competente a predisporre, ad adottare e/o approvare 

i Provvedimenti. 

Ne deriva, dunque, che A.P.A.F. individua quali soggetti obbligati all’adozione del 

PTPC: 

- Il C.d.A. quale organo deputato all’adozione del Piano ed alla nomina del 

Responsabile di prevenzione della corruzione; 

- Il Responsabile di prevenzione della corruzione, quale soggetto preposto al 

controllo del rispetto dei contenuti del Piano. 

 

9. LE ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 

Il D.Lgs 97 del 2016 ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di 

raffornzarne il ruolo e prevedendo che lo stesso abbia ampi poteri e funzioni per 

garantire lo svolgimento effettivo dell’incarico. 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, oggi Cimino Marco, ha il compito di:  

- controllare l’adempimento da parte di A.P.A.F. degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa e dal presente Programma, assicurando la completezza, 

la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, svolgendo, tra 

l’altro, l’attività di vigilanza;  

- segnalare, per quanto di competenza di ciascuno, all’organo di indirizzo (C.d.A.), 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’ufficio che si occupa dei procedimenti 

disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre 

forme di responsabilità;  

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico; 

- ha la facoltà di chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni 

sull’esito delle istanze di accesso; 

- deve occuparsi, per espressa previsione normativa (art. 5 co. 7 come modificato 

dal D. Lgs. 97/2016) , dei casi di riesame di istanza di accesso, sia che riguardi 

l’accesso ai dati di pubblicazione obbligatoria che facoltativa. 

 

Per quanto concerne i dati relativi alla nomina del Responsabile della Trasparenza 

essi devono essere inviati ad A.N.AC. esclusivamente mediante l’apposito modulo 

presente sul sito www.anticorruzione.it (sezione Servizi/Servizi on line) compilato 

digitalmente in ogni suo campo ed inviato alla casella e-mail 

anticorruzione@anticorruzione.it . 
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10. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE E ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

A.P.A.F. intende perseguire la massima trasparenza quale canone della propria 

azione nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla attività di 

formazione che svolge, compatibilmente con gli altri interessi in gioco (ovvero la 

privacy). Come già anticipato, infatti, la normativa prevista dal D.Lgs. 33 del 2013 si 

applica anche agli Enti Pubblici Economici “in quanto compatibile”. In particolare, 

A.P.A.F. ritiene che un adeguato livello di trasparenza sulla propria attività, oltre che 

sulla propria organizzazione, concorra notevolmente a garantire un’efficace 

prevenzione dei rischi di commissione di illeciti penali – particolarmente di stampo 

corruttivo – e, più in generale, riduca il rischio di eventuali malfunzionamenti 

dell’Azienda stessa, in modo da assicurare, nella sostanza, il rispetto dei principi 

costituzionali di buon andamento ed imparzialità.  
 

Pertanto, anche secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, A.P.A.F. 

provvede:  

- alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, predisposta sulla 

homepage del sito istituzionale dell’Azienda (www.apaflecco.it), dei dati e delle 

informazioni relative alla costituzione e all’organigramma dell’Ente; 

- all’individuazione di un soggetto – individuato nel Responsabile per la trasparenza 

– incaricato del controllo dei contenuti informativi pubblicati sul sito, che devono 

essere tali da favorire la massima coerenza e riconoscibilità di tutte le 

informazioni, garantendo la “accessibilità totale” richiesta dal Decreto 

Trasparenza;  

- all’adozione di misure organizzative finalizzate a garantire in concreto l’esercizio 

della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblicati da parte di 

chiunque; 

- anche tramite il Responsabile della Trasparenza, all’implementazione progressiva 

dei contenuti minimi previsti dalla legge (in particolare, il D.Lgs. n. 33/2013) e 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- a prevedere opportune procedure di eliminazione dei dati/informazioni superate 

o non più significative con l’esplicitazione del periodo di tempo entro il quale 

permangono i dati online, trascorso il quale verranno trasferiti nella sezione 

“Archivio”, conformemente alle prescrizioni dell’art. 9 D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

11. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 

INTEGRITA’  
 

Nella stesura del presente Programma sono stati coinvolti il C.d.A. e il Responsabile 

dell Trasparenza. L’attuazione del Programma si concretizza in quattro fasi:  

- elaborazione e trasmissione dei dati da pubblicare; 

- pubblicazione dei dati; 

- aggiornamento degli stessi; 
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- monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi previsti dal presente 

Programma.  

 

I soggetti coinvolti nelle predette operazioni sono numerosi.  

Per l’attività sub 1), 2) e 3), l’individuazione dei soggetti interessati è riportata ai 

successivi paragrafi 5.1 e 5.2, nonché nelle Tabelle 1 e 2 che seguono, relativa ai 

dati da pubblicare, suddivisi per materie, con i relativi riferimenti normativi.  

Per quanto concerne la vigilanza sull’attuazione degli obblighi sub 4), tale attività è 

affidata al Responsabile della Trasparenza, come disposto dall’art. 43, d.lgs. n. 

33/2013 (cfr. anche successivo par. 5.4). 

 

11.1 GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX LEGE  

 

La Tabella 1 che segue descrive gli obblighi di pubblicazione vigenti ex lege, 

raggruppati per materie, secondo quanto illustrato nell’Allegato 1 alla Delibera CIVIT 

n. 50/2013.  

In particolare, relativamente ad ogni materia (prima colonna) sono stati individuati, 

oltre ai riferimenti normativi rilevanti (seconda colonna), i soggetti coinvolti 

nell’elaborazione e trasmissione dei dati rilevanti (terza colonna): tale elencazione è 

effettuata globalmente in riferimento alla materia considerata; all’interno della stessa 

sono poi individuati i soggetti funzionalmente competenti in relazione ai dati rilevanti 

per i singoli obblighi (v. infra par. 5.3). 

 

Nella quarta colonna, infine, è individuato il soggetto responsabile per la verifica 

della trasmissione dei dati, ossia colui che vigila sull’effettivo adempimento degli 

obblighi di trasmissione da parte del soggetto obbligato alla trasmissione degli stessi. 

L’Ente ha ritenuto di accentrare tale attività di verifica, - che non si sostituisce in 

alcun modo a quelle di competenza del Responsabile della Trasparenza -, in un unico 

soggetto del Vice Direttore, che interviene nel mezzo dell’iter volto alla pubblicazione 

dei dati, al fine di:  

- assicurare un puntuale monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi non solo ex 

post; 

- sensibilizzare e responsabilizzare tutto il personale coinvolto; 

- favorire un controllo diffuso dell’effettiva pubblicazione dei dati, facilitando 

l’individuazione delle responsabilità in caso di inadempimenti; 

- assicurare maggiore effettività alle attività di vigilanza del Responsabile della 

Trasparenza, il quale, in ogni caso, resterà pienamente responsabile dell’attività 

di controllo affidatagli ex lege. 
 

Per ragioni organizzative e funzionali, il responsabile della pubblicazione di tutti i 

dati, una volta avvenutane la trasmissione, è individuato unicamente nel 

Responsabile dell’Ufficio Comunicazione/Responsabile dell’Ufficio Servizi Informatici 
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Tabella  – obblighi di pubblicazione ex lege. 

 

Materia Riferimenti normativi 

Soggetti coinvolti 

nell’elaborazione e 

trasmissione dei dati 

rilevanti, anche ai fini del 

loro aggiornamento 

Soggetto 

responsabile 

delle verifiche 

sull’avvenuta 

trasmissione 

Disposizioni 

generali 

 

D.Lgs. n. 33/2013: 

art. 10, co. 8, lett. a); 

art. 12, co. 1. 

Direzione Operativa  

Responsabile Trasparenza 

Responsabile 

Amministrativo 

  

Organizzazione 

 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

13, c. 1, lettere a), b), 

c), d); art. 14, c. 1, 

lettere a), b), c), d), 

e), f); art. 47, co. 1 

L. n. 441/1982: art. 1, 

co. 1, n.5. 

C.d.A.; 

Direzione Amministrativa; 

Direzione Operativa; 

Ufficio del Personale. 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Consulenti e 

collaboratori 

 

D.Lgs. n. 33/2013: 

art. 10, co. 8, lett. d); 

art. 15, co. 1, lett. c) 

e d); art. 15, co. 2; 

15, co. 2. 

D.Lgs. n. 165/2001: 

art. 53, co. 14.  

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Acquisti e 

Contratti; 

Ufficio del Personale; 

Responsabile Economato. 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Personale D.Lgs. n. 33/2013: 

art. 10, co. 8, lett. c) 

e d); art. 15, co. 1, 

lett. a, b), c), d); art. 

15, co. 2; art. 15, co. 

5; art. 16, commi 1 e 

2; art. 17, commi 1, 2, 

3; art. 18; art. 21, co. 

1. 

D.Lgs. n. 39/2013: 

art. 20, co. 3. 

D.Lgs. n. 165/2001: 

art. 19, co. 1-bis; art. 

21, co. 2; art. 47, co. 

8; art. 53, co. 14 

D.lgs. n. 150/2009: 

art. 55, co. 4. 

Delibera CIVIT n. 

12/2013: par. 14.2.. 

Direttore Amministrativo; 

Ufficio del Personale; 

Ufficio Acquisti e 

Contratti; 

Ufficio Economato 

Responsabile 

Amministrativo 
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Bandi di 

concorso per 

il personale 

 

D.Lgs. n. 33/2013: 

art. 19, commi 1 e 2; 

art. 23, commi 1 e 2. 

L. n. 190/2012: art. 1, 

co. 16, lett. d). 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio del Personale 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Performance 

 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

10, co. 8, lett. b); art. 

20, commi 1, 2 e 3. 

Delibere CIVIT n. 

104/2010 (par. 1) e n. 

6/2012 (par. 2.1). 

 

C.d.A.; 

Vicedirettore 

Vicedirettore 

Attività e 

procedimenti 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

23; art. 24, co. 1 e 2; 

art. 35, co. 1, lettere 

a), c), d), e), f) g), h), 

i), l), m), n); art. 35, 

co. 3.  

L. n. 190/2012: art. 1, 

commi 15, 16, 28 e 

29. 

L. n. 241/1990: art. 2, 

comma 9-bis. 

Tutta l’Azienda Responsabile 

Amministrativo 

 

Provvedimen

ti 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

23, commi 1 e 2 

Tutta l’Azienda Responsabile 

Amministrativo 

Bandi di gara 

e contratti 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

37, commi 1 e 2. 

D.lgs. n. 163/2006: 

artt. 63, 65, 66, 122, 

124, 206, 223. 

L. n. 190/2012: art. 1, 

co. 32. 

Delib. AVCP n. 

26/2013: art. 3. 

C.d.A.; 

Direzione Tecnica; 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Economato; 

Ufficio Acquisti e 

Contratti; 

Responsabile servizi 

Tecnici; 

 

RdP; 

Responsabile 

Amministrativo 

 



Piano per la prevenzione della corruzione 

Pagina 28 

 

 

Sovvenzioni, 

contributi, 

sussidi, 

vantaggi 

economici 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

26, commi 1 e 2; art. 

27, co. 1, lett. a), b), 

c), d), e), f); art. 27, 

co. 2 

C.d.A.; 

Direzione Tecnica; 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Economato; 

Ufficio Acquisti e 

Contratti; 

Responsabile servizi 

Tecnici; 

 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Bilanci D.lgs. n. 33/2013: art. 

29, commi 1 e 2 

L. n. 190/2012: art. 1, 

co. 15. 

L. n. 69/2009: art. 32, 

co. 2. 

D.P.C.M. 26 aprile 

2011: art. 5, co. 1. 

C.d.A; 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Economato. 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Beni 

immobili e 

gestione 

patrimonio 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

30. 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Acquisti e 

Contratti; 

Ufficio Economato. 

 

Responsabile 

Amministrativo 

 

Controlli e 

rilievi 

sull’amminist

razione 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

31. 

C.d.A.; 

O.d.V.; 

Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione 

Consigliere 

incaricato 

Responsabile 

Anticorruzione 

Servizi 

erogati 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

10, co. 5; art. 32, co. 

1; art. 32, co. 2, lett a) 

e b). 

L. n. 190/2012: art. 1, 

co. 15. 

Vicedirettore; 

Segreteria 

Amministrativa; 

Vicedirettore 

Pagamenti 

dell’amminis

trazione 

D.lgs. n. 33/2013: 

artt. 33 e 36. 

L. n. 82/2005: art. 5, 

co. 1. 

C.d.A.; 

Vice-Presidente; 

Direzione Amministrativa; 

Ufficio Economato; 

Ufficio Acquisti e contratti 

Responsabile 

Amministrativo 
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11.2 MISURE ORGANIZZATIVE 

 

- A.P.A.F. si impegna a pubblicare i dati obbligatori ex lege, nonché i dati ulteriori 

se ci sono, nel rispetto della normativa sulla privacy e quindi adottando le 

opportune precauzioni al fine di non pubblicare dati sensibili. Nella specie,  

 

- A.P.A.F. si adegua a quanto statuito dal Garante per la protezione dei dati 

personali nella delibera n. 243 del 15 maggio 2014, recante “Linee guida in 

materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati”. 

 

- Entro 3 mesi dall’approvazione del presente Programma, sotto la supervisione del 

C.d.A., A.P.A.F. effettuerà una puntuale ricognizione dei soggetti tenuti – anche 

Informazioni 

ambientali 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

40, co. 2.  

Vice Presidente; 

Servizio Qualità Ambiente 

e Sicurezza; 

Direzione Tecnica 

Responsabile 

dei servizi 

tecnici 

Altri 

contenuti - 

Corruzione 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

43, co. 1. 

L. n. 190/2012: art. 1, 

commi 3 e 14. 

D.lgs. n. 39/2013: art. 

18, co. 5. 

Delib. CiVIT n. 

105/2010 e 2/2012. 

C.d.A.; 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione 

Responsabile 

della 

prevenzione 

della 

corruzione 

Altri 

contenuti - 

Accesso 

civico 

D.lgs. n. 33/2013: art. 

5, commi 1 e 4. 

Responsabile della 

Trasparenza 

Responsabile 

della 

Trasparenza 

Altri 

contenuti - 

Accessibilità 

e Catalogo di 

dati, 

metadati e 

banche dati 

D.lgs. n. 82/2005: art. 

52, co. 1; art. 63, 

commi 3-bis e 3-

quater. 

D.L. n. 179/2012: art. 

9, co. 7. 

Direzione Operativa; 

Uffici servizi informatici 

Responsabile 

Amministrativo 
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secondo quanto rappresentato nella precedente Tabella – a svolgere le attività 

rilevanti (elaborazione, trasmissione, pubblicazione, aggiornamento) per 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione su di essa incombenti, secondo le 

tempistiche definite dalla legge o dal presente Programma (in caso di dati 

ulteriori). Tale documento sarà aggiornato con periodicità annuale e comunque 

ogniqualvolta si renda necessario; 

 
- La trasmissione dei dati rilevanti avviene a mezzo e-mail : 

• al responsabile per la verifica della trasmissione; 

• al responsabile della pubblicazione; 

• al Responsabile della trasparenza. 

 

- Il responsabile per la verifica della trasmissione, entro 30 gg, verifica i dati 

trasmessi, sotto il profilo della completezza e della pertinenza. In caso di esito 

positivo della verifica, ovvero in caso di mancato riscontro nel termine, il soggetto 

responsabile della pubblicazione procede a pubblicare i dati in questione, 

informando, a mezzo email, i summenzionati soggetti. Resta inteso che in caso 

di inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di pubblicazione (ad es. dati 

incompleti), il soggetto tenuto alla trasmissione sarà responsabile in solido con il 

soggetto responsabile per la verifica della trasmissione. 

 

11.3 LA VIGILANZA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di vigilare sull’attuazione delle misure 

relative alla trasparenza e, in particolare, del presente Programma Triennale. 

 

Egli, in particolare, sarà tenuto a: 

- svolgere un monitoraggio su base trimestrale, atto a verificare che tutti i dati la 

cui pubblicazione è obbligatoria (secondo le previsioni di legge e del presente 

Programma) siano stati trasmessi agli uffici responsabili della pubblicazione e che 

tali atti siano poi, da questi ultimi, pubblicati entro la scadenza prevista.  

- prendere nota di ogni scostamento dal termine previsto per la pubblicazione dei 

dati, indagando sulla causa e segnalando all’A.N.AC. ed ai soci l’inadempimento 

rilevato, comunicando inoltre l’eventuale successivo adempimento; 

- verificare l’adozione del documento di ricognizione delle competenze in merito 

alla pubblicazione dei dati e l’aggiornamento di tale documento, ove necessario; 

- verificare l’adozione e l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei 

flussi di comunicazione interni ai fini della pubblicazione dei dati rilevanti; 

- verifica il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy nel caso di pubblicazione 

di dati contenenti informazioni sensibili; 

- verificare nei casi di riesame cosa ha impedito l’accesso diretto ai dati; 

- predisporre una relazione trimestrale illustrante ogni circostanza rilevante in 

materia di trasparenza e, in particolare: 
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• l’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti 

in tal senso competenti e, di converso, gli inadempimenti riscontrati; 

• le misure eventuali correttive, sia a livello di organizzazione, sia in merito ai 

dati da pubblicare, necessarie per assicurare il livello di trasparenza atteso 

dalla Società. 

 

Tale relazione è inviata a: 

• C.d.A.; 

• O.d.V.; 

• Responsabile della prevenzione della corruzione. 

12. L’ACCESSO CIVICO 
 

Il nuovo accesso civico, come modificato dal D. Lgs. N. 97/16, prevede che i cittadini 

possano chiedere dati e documenti che le Pubbliche Amministrazioni non hanno 

l’obbligo di comunicare ma che costituiscono il diritto alla libera informazione sugli 

atti e documenti di rilevanza pubblica, senza che debbano motivare la dimostrazione 

di un interesse attuale. La normativa di riferimento è l’art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 

n. 33/2013: l’obbligo in capo all’Ente di pubblicare documenti, informazioni o dati – 

ivi compresi i dati ulteriori, come richiesto dal Decreto Trasparenza – comporta, di 

converso, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata 

omessa la loro pubblicazione.  Inoltre “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto 

di pubblicazione, enl rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente 

rilevanti”. Il che significa che spetta all’Amministrazione, in questo caso all’Ente 

Pubblico Economico, vagliare caso per caso quale sia l’interesse pubblico e la tutela 

di interessi altrettanto importanti (come la privacy o la tutela di dati sensibili, libertà 

e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, proprietà 

intellettuali, diritto d’autore, segreti commerciali, questioni di sicurezza e ordine 

pubblico, relazioni internazionali, svolgimento di attività ispettive etc.). Ovviamente 

deve trattarsi di dati comuni e non di dati sensibili o super sensibili, rispetto ai quali 

l’interesse pubblico soccombe. 
 

A differenza del diritto di accesso agli atti, disciplinato dagli artt. 22 ss. della L. n. 

241/1990 e dal relativo regolamento di cui al D.P.R. n. 184/2006, per cui è 

necessario dimostrare la sussistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, 

corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento 

al quale è chiesto l'accesso” (art. 22 citato) e che comunque non può essere 

finalizzato ad un “controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche 

amministrazioni”, l’accesso civico non richiede la dimostrazione di alcun interesse 

all’ostensione dei documenti, basandosi esclusivamente sulla violazione degli 

obblighi di trasparenza (cfr. anche il Comunicato di ANAC del 15 ottobre 2014).  
 

Per ciò che riguarda i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di 

accesso, il termine di trenta giorni si sospende per dieci giorni in caso di 

coinvolgimento del controinteressato.  Il sistema della trasparenza non è improntato 
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solo a favorire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni di pubblico 

interesse e sull’utilizzo delle risorse ma anche alla tutela dei diritti dei cittadini, 

coinvolti nell’attività amministrativa attraverso la conoscibilità degli atti di interesse. 

 

La richiesta di accesso civico, che va presentata al Responsabile Trasparenza di 

A.P.A.F. all’indirizzo e-mail trasparenza@cfpacasargo.it) 

- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva 

del richiedente; 

- non deve essere motivata; 

- non comporta spese a carico dell’istante. 

 

  Entro 30 giorni dalla richiesta, 40 se viene coinvolto il controinteressato,  A.P.A.F.: 

- procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, 

dell'informazione o dei dati richiesti, ove effettivamente mancanti;  

- trasmette contestualmente il dato al richiedente, ovvero ne comunica 

l’avvenuta pubblicazione, indicando il pertinente collegamento 

ipertestuale; 

- in caso di riesame, coinvolgere il Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza. 

  

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già presenti nella sezione  

predisposta nel rispetto della normativa vigente, sarà cura di A.P.A.F. indicare al 

richiedente il relativo collegamento ipertestuale dal quale è possibile consultare il 

documento richiesto. 

In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’Ente il richiedente può ricorrere 

al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241 del 

1990.  

Sul sito internet istituzionale è pubblicata, altresì, in formato tabellare e con 

collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito 

il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di mancata o tardiva 

risposta. 

Sarà, poi, compito del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo, ricevuta la 

richiesta del cittadino, verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo di pubblicazione 

in base a quanto previsto dalla legge o dal presente Programma. I termini per il suo 

adempimento sono quelli di cui all’art. 2, comma 9-ter, della L. n. 241 del 1990 (15 

giorni). 

 

13. LE GIORNATE DELLA TRASPARENZA 

 

Per quanto riguarda il rapporto con gli Stakeholder di A.P.A.F., si richiama quanto 

già descritto nel paragrafo 4. Per quanto riguarda in particolare la trasparenza, è 

evidente che la medesima costituisca il mezzo per eccellenza di contrasto alla 

corruzione e al malfunzionamento delle amministrazioni, perchè consente un 

controllo anche da parte della generalità degli utenti.  
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Agli stakeholder deve quindi essere data la possibilità di segnalare il proprio interesse 

alla pubblicazione di dati attraverso i contatti segnalati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito e di scrivere al Responsabile per la 

Trasparenza, attraverso l’indirizzo mail trasparenza@cfpacasargo.it indicato sul sito, 

al fine di segnalare qualsiasi condotta illecita o lesiva della trasparenza.  

 

Vista la centralità della trasparenza nella lotta preventiva ai fenomeni di 

maladministration, risulta particolarmente utile un proficuo confronto con gli 

stakeholder al fine di selezionare, per l’aggiornamento del presente Programma, i 

dati ulteriori che verranno pubblicati dall’Ente, in adempimento alle disposizioni sulla 

trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed alle delibere ANAC. 

 

L’Ente si rende quindi promotore di incontri con gli stakeholder allo scopo di 

promuovere la cultura della legalità e l’etica della trasparenza nell’utilizzo delle 

risorse pubbliche, in applicazione dei canoni sanciti costituzionalmente riguardo 

all’azione amministrativa. 

 

Saranno, pertanto, promosse ed organizzate, con cadenza annuale, le “Giornate 

della trasparenza”, al fine di illustrare i risultati programmati al momento 

dell’adozione del Programma e conseguiti a distanza di un anno con il coinvolgimento 

di soggetti specializzati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.  

 

Durante tali incontri, verranno diffusi dei questionari per vagliare l’utilità della 

giornata e per trarre spunti di approfondimento e miglioramento del Programma. I 

risultati di tali attività potranno poi essere utilizzate per le relazioni e gli 

aggiornamenti del Programma Triennale della Trasparenza. 

 

  


