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CAPO I 

PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO 

 

Art.1 
Data e documento di approvazione del piano  

 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) è stato approvato 
dall’Assemblea consortile, quale organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio 
Chierese, con verbale n 28  del 19 Marzo 2014.  
Come stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione, di seguito P.N.A. (approvato da CIVIT con 
Delibera n. 72/2013), in prima applicazione il P.T.P.C deve coprire il periodo 2013-2016 e pertanto 
riporta anche le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante l’anno 2013. 
Il presente documento costituisce il primo aggiornamento del P.T.P.C. e copre il periodo 2015-
2017. Le parti modificate rispetto al P.T.P.C. 2013-2016 sono sottolineate. 
  

 

Art.2 
Individuazione degli attori interni  

 
Il P.T.P.C è stato predisposto dal Direttore del Consorzio Dott. Davide PAVAN, in qualità di 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di seguito R.P.C., nominato con Decreto del 
Presidente del C.d.A n. 1 del 16 Luglio 2013. 
La bozza del presente P.T.C.P. è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili 
di Settore/Servizio ed al Segretario del Consorzio per recepire eventuali osservazioni e/o proposte. 
In particolare i Responsabili di Settore/Servizio sono stati coinvolti nel processo di gestione del 
rischio di cui al CAPO II. 
 

 

Art.3 
Individuazione degli attori esterni  

Alla redazione del P.T.P.C, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, non hanno 
partecipato attori esterni al Consorzio Chierese. 
In applicazione delle previsioni contenute nel P.N.A., il Consorzio, nella fase di predisposizione del 
P.T.P.C., ha reso pubblico il documento proposto, prima dell’approvazione, mediante pubblicazione 

sul proprio sito web per 15 giorni consecutivi, specificando l’intenzione di raccogliere utili 

contributi da parte dei cittadini o delle organizzazioni portatrici di interessi diffusi. 

 

Art.4 
Canali, strumenti e iniziative di comunicazione  

 
Il P.T.P.C, ai sensi della Delibera Civit n. 50/2013, è pubblicato sul sito internet del Consorzio, 
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 
L’adozione del P.T.P.C è inoltre pubblicizzata sul sistema telematico interno “Cochise” e segnalata 

via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della prima 
assunzione in servizio. 
L’adozione del P.T.P.C è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità 
stabilite in sede di intesa in Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013. 
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CAPO II 

GESTIONE DEL RISCHIO 

 

Art.5 
Individuazione delle aree di rischio 

 
L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito 

dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante 
l’implementazione di misure di prevenzione. 
Rispetto a tali aree il presente P.T.P.C. identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per 
prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. 
L’individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la 
valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo”dell’impatto del fenomeno 

corruttivo sui singoli processi svolti nell’ente.  
Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività 
istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale 
mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le 
pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la Legge n. 190/2012 ha già individuato delle 
particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. 
Queste aree sono elencate nell’art. 1, comma 16 della Legge 190/2012, e si riferiscono ai 
procedimenti di: 
 

a) autorizzazione o concessione; 
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 

alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006; 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui 
all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 
In realtà, nei procedimenti del Consorzio Chierese non figurano né autorizzazioni o concessioni di 
cui alla precedente lettera a) né concessione ed erogazioni di carattere economico di cui alla 
precedente lettera c). 
 
Pertanto, limitandosi ai procedimenti di cui alle precedenti lettere b) e d), vengono identificate, 
come indicato nell’Allegato 2 del P.N.A., le seguenti aree e sottoaree di rischio: 
 
A) Area: acquisizione e progressione del personale 

1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera 
3. Conferimento di incarichi di collaborazione 
 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 

1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
3. Requisiti di qualificazione 
4. Requisiti di aggiudicazione 
5. Valutazione delle offerte 
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6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 
7. Procedure negoziate 
8. Affidamenti diretti 
9. Revoca del bando 
10.Redazione del cronoprogramma 
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto 
12.Subappalto 
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la 
fase di esecuzione del contratto. 
 
In sede di aggiornamento del presente P.T.P.C. non sono state individuate ulteriori aree di rischio, 
per le seguenti ragioni: 
 

 non è stata accertata alcuna violazione alle norme contenute nel P.T.P.C., come testimoniato 
dalla Relazione annuale del R.P.C. sull’efficacia delle misure di prevenzione; 

 il Consorzio Chierese è in fase di scioglimento, come previsto dalla Legge Regionale 7/2012 
e confermato dall’art. 1 c. 609 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. Legge di Stabilità 
2015); 

 

Art.6 
Metodologia per la valutazione del rischio 

 
Prima di descrivere la metodologia di valutazione del rischio è opportuno fornire le seguenti 
fondamentali definizioni, tratte dal P.N.A.: 
 

 rischio: l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e, quindi, 
sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento; 

 
 evento: il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si 

oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente; 
 

 gestione del rischio: l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo 
l’amministrazione con riferimento al rischio. 

 
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità 
che il rischio si verifichi. La pianificazione, mediante l’adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare 
la gestione del rischio. 
L’intero processo di gestione del rischio ha richiesto la partecipazione e l’attivazione di meccanismi 
di consultazione, con il coinvolgimento dei Responsabili di Settore/Servizio per le aree di rispettiva 
competenza.  
 
Il processo si è svolto nelle seguenti fasi: 
 

a) mappatura dei processi attuati dall’amministrazione; 
b) valutazione del rischio per ciascun processo; 
c) trattamento del rischio. 

 
La mappatura dei processi. 
La mappatura dei processi ha consentito l’individuazione del contesto entro cui deve essere 
sviluppata la valutazione del rischio. 
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Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse 
(input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno 
all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso 

da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il 
concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento 
amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. 
La mappatura ha consistito, a partire dalle Schede sui procedimenti amministrativi pubblicate nel 
sito del Consorzio Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Attività e 

procedimenti”, nell’individuazione, per le aree e sottoaree di rischio individuate nell’articolo 5, dei 
processi, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase (“catalogo dei processi”).  
 
A seconda del contesto, l’analisi dei processi ha portato ad includere nell’ambito di ciascuna area di 
rischio uno o più processi. 
Inoltre, a seconda del contesto, l’area di rischio ha coinciso con l’intero processo o soltanto con una 

sua fase che può rivelarsi più critica. 
 
Per l’attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti i Responsabili Settore/Servizio 
competenti, sotto il coordinamento del R.P.C. 
 
Il “catalogo dei processi” è indicato in Tab.1 
 

 Processo 

Eventuale 

N°id.   

Regolamento 

procedimenti 

amministrativi 

Fasi interessate 
Area di 

rischio 

Sottoarea 

di rischio 
Responsabile 

1 
Indizione gare 

d’appalto 
CCS_04 

Scelta dell’oggetto e della 

procedura di gara 
Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e di 
aggiudicazione 

Individuazione della 
Commissione giudicatrice 

(escluse le procedure in 
economia) 

B 1-2-3-4-7-8 

Responsabili di  tutte le U.O. 
Consiglio di Amministrazione 

(escluse le procedure in 
economia) 

2 
Procedura 
d’appalto 

CCS_05 
Eventuale esclusione offerte 

Valutazione offerte 
Verifica anomalia offerte 

B 5-6 

Responsabili di  tutte le U.O. 
Commissione giudicatrice 

(escluse le procedure in 
economia) 

3 
Aggiudicazion

e gare 
d’appalto 

CCS_06 
Approvazione atti di gara 

Eventuale revoca del bando 
B 9 

Responsabili di  tutte le U.O. 
Consiglio di Amministrazione 

(escluse le procedure in 
economia) 

4 
Autorizzazion
e al subappalto 

CCS_07 
Valutazione ammissibilità 

subappalto 
B 12 Responsabili di  tutte le U.O. 

5 
Controllo 

esecuzione 
appalto 

 

Varianti in corso d’esecuzione 
Rispetto crono programma 
Verifica qualità e quantità 

prestazioni 

 10-11-13 Responsabili di  tutte le U.O. 

6 

Concorso 
pubblico: 

pubblicazione 
bando e 
nomina 

commissione 
giudicatrice. 

PER_02 

Definizione dei requisiti di 
accesso e di valutazione delle 

prove 
Individuazione della 

commissione giudicatrice 

A 1 
Responsabile Servizio 

Personale 
Consiglio di Amministrazione 

7 Concorso PER_03 Eventuale esclusione candidati A 1 Responsabile Servizio 
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pubblico: 
valutazione 

titoli e prove 
d’esame e 

formazione 
graduatoria 

del 
concorso. 

Valutazione titoli 
Predisposizione e valutazione 

prove d’esame 
 

Personale 
Commissione Giudicatrice 

 

8 

Concorso 
pubblico: 

approvazione 
graduatoria e 

nomina 
vincitori 

PER_04 
Approvazione verbali del 

concorso 
Eventuale revoca del bando 

A 1 
Responsabile Servizio 

Personale 
Consiglio di Amministrazione 

9 

Richieste varie 
di 

riconoscimenti 
di trattamenti 

economici 

PER_15 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Direttore 
Consiglio di Amministrazione 

10 
Progressioni 
di carriera 

 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Direttore 
Consiglio di Amministrazione 

11 

Conferimento 
incarichi 
esterni di 

collaborazione 
o consulenza 

 

Scelta dell’oggetto dell’incarico. 
Definizione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione e 
di valutazione dei candidati 

Eventuali esclusioni di candidati 
Valutazione e scelta dei 

candidati 

A 3 Responsabili di  tutte le U.O. 

Tab.1 – Catalogo dei processi 

 
La valutazione del rischio. 
La valutazione del rischio è stata fatta per ciascun processo o fase di processo mappato. 
Per valutazione del rischio si intende il processo di: 
 

a) identificazione, 
b) analisi, 
c) ponderazione del rischio. 

 
L’identificazione ha consistito nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. 
L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere 
i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno 
all’amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti 
all’interno di ciascuna amministrazione. 
 
I rischi sono stati identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo 
presenti le specificità del Consorzio, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo 
o la sottofase si colloca; uno scarso contributo è stato dato dai precedenti giudiziali (in particolare, i 
procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti 
avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l’amministrazione, pressoché inesistenti. 
 
Sono stati utilizzati in questa fase anche i criteri indicati nell’Allegato 5 del P.N.A., e cioè gli indici 
di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore 
economico, razionalità del processo, controlli) e dell’impatto (impatto economico; impatto 
organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall’attribuzione del valore 

numerico. 
 



 9 

Per l’attività di identificazione dei rischi sono stati coinvolti i Responsabili di Settore/Servizio, sotto 
il coordinamento generale del R.P.C.  
 
A seguito dell’identificazione, i rischi sono stati inseriti in un “registro dei rischi”, di cui alla 
Tabella 2: 
 
 
 
 

 Processo 

Eventuale 

N°id.   

Regolamento 

procedimenti 

amministrativi 

Fasi interessate 
Area di 

rischio 

Sottoarea 

di rischio 
Gruppo di rischi 

1 
Indizione gare 

d’appalto 
CCS_04 

Scelta dell’oggetto e della 

procedura di gara 
Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e di 
aggiudicazione 

Individuazione della 
Commissione giudicatrice 

(escluse le procedure in 
economia) 

B 1-2-3-4-7-8 

Definizione dei requisiti di 
accesso alla gara e, in 

particolare, dei requisiti 
tecnico-economici dei  

concorrenti al fine di favorire 
un’impresa (es.: clausole dei 

bandi che stabiliscono requisiti 
di qualificazione); 

Uso distorto del criterio 
dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa; 

Utilizzo della procedura 
negoziata e abuso 

dell’affidamento diretto al di 

fuori dei casi previsti dalla 
legge al fine di favorire 

un’impresa; 
Elusione delle regole di 

affidamento degli appalti, 
mediante l’improprio utilizzo 

del modello procedurale 
dell’affidamento delle 

concessioni al fine di agevolare 
un particolare soggetto; 

2 
Procedura 
d’appalto 

CCS_05 
Eventuale esclusione offerte 

Valutazione offerte 
Verifica anomalia offerte 

B 5-6 

Esclusione arbitraria di alcuni 
concorrenti per favorirne altri; 
Disomogeneità di valutazione 
per favorire alcuni concorrenti 

3 
Aggiudicazion

e gare 
d’appalto 

CCS_06 
Approvazione atti di gara 

Eventuale revoca del bando 
B 9 

Abuso del provvedimento di 
revoca del bando al fine di 

bloccare una gara il cui risultato 
si sia rivelato diverso da quello 

atteso o di concedere un 
indennizzo all’aggiudicatario; 

4 
Autorizzazion
e al subappalto 

CCS_07 
Valutazione ammissibilità 

subappalto 
B 12 

Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, 
utilizzando il meccanismo del 
subappalto come modalità per 

distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i 

partecipanti allo stesso; 
Mancato controllo dei requisiti 
di ammissibilità del subappalto 

al fine di consentire 
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l’esecuzione delle prestazioni 

anche a soggetti non idonei. 

5 
Controllo 

esecuzione 
appalto 

 

Varianti in corso d’esecuzione 
Rispetto crono programma 
Verifica qualità e quantità 

prestazioni 

 10-11-13 

Ammissione di varianti in corso 
di esecuzione del contratto per 

consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato 
in sede di gara o di conseguire 

extra guadagni; 
Mancato o ritardato controllo 
del rispetto dei tempi o della 

corretta esecuzione delle 
prestazioni al fine di consentire 

all’appaltatore di conseguire 

extra guadagni 

6 

Concorso 
pubblico: 

pubblicazione 
bando e 
nomina 

commissione 
giudicatrice. 

PER_02 

Definizione dei requisiti di 
accesso e di valutazione delle 

prove 
Individuazione della 

commissione giudicatrice 

A 1 

Previsioni di requisiti di 
accesso “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 
relazione alla posizione da 

ricoprire allo scopo di reclutare 
candidati particolari;  
Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati 

particolari; 
Irregolare composizione della 

commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 

7 

Concorso 
pubblico: 

valutazione 
titoli e prove 

d’esame e 

formazione 
graduatoria 

del 
concorso. 

PER_03 

Eventuale esclusione candidati 
Valutazione titoli 

Predisposizione e valutazione 
prove d’esame 

 

A 1 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità 

della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, la cogenza 

della regola dell'anonimato nel 
caso di prova scritta e la 

predeterminazione dei criteri di 
valutazione delle prove allo 
scopo di reclutare candidati 

particolari; 
Esclusione arbitraria di alcuni 
candidati per favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione 
per favorire alcuni candidati 

8 

Concorso 
pubblico: 

approvazione 
graduatoria e 

nomina 
vincitori 

PER_04 
Approvazione verbali del 

concorso 
Eventuale revoca del concorso 

A 1 

Abuso del provvedimento di 
revoca del concorso al fine di 

bloccare un concorso il cui 
risultato si sia rivelato diverso 

da quello atteso; 

9 

Richieste varie 
di 

riconoscimenti 
di trattamenti 

economici 

PER_15 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 
agevolare dipendenti/candidati 

particolari; 

10 
Progressioni 
di carriera 

 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate 

illegittimamente allo scopo di 
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agevolare dipendenti/candidati 
particolari; 

11 

Conferimento 
incarichi 
esterni di 

collaborazione 
o consulenza 

 

Scelta dell’oggetto dell’incarico. 
Definizione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione e 
di valutazione dei candidati 

Eventuali esclusioni di candidati 
Valutazione e scelta dei 

candidati 

A 3 

Motivazione generica e 
tautologica circa la sussistenza 
dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi 
professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari. 
Previsioni di requisiti di 

partecipazione “personalizzati” 

ed insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei 
requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in 
relazione all’incarico da 

svolgere allo scopo di reclutare 
candidati particolari 

Esclusione arbitraria di alcuni 
candidati per favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione 
per favorire alcuni candidati 

Tab. 2 – Registro dei rischi 

 
. 
L’analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle 
conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del 
livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico. 
Per ogni gruppo di rischi riferiti ad un determinato processo è stato stimato il valore della 
probabilità e il valore dell’impatto. I criteri (e relativi punteggi) che sono stati utilizzati per stimare 
la probabilità e l’impatto e per valutare il livello di rischio dei processi sono quelli contenuti 
nell’Allegato 5 del P.N.A. ed indicati nella Tabella 3: 
 
 

1. Valutazione della probabilità  

Criteri  

Criterio 1: discrezionalità  

Il processo è discrezionale? 

No, è del tutto vincolato = 1 

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 

E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 

E' altamente discrezionale = 5 

  

Criterio 2: rilevanza esterna  

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? 

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 

  

Criterio 3: complessità del processo 

Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) 
in fasi successive per il conseguimento del risultato? 

No, il processo coinvolge una sola PA = 1 

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 

Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 

  



 12 

Criterio 4: valore economico 

Qual è l'impatto economico del processo? 

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 

Comporta considerevoli vantaggi a soggetti esterni = 5 

  

Criterio 5: frazionabilità del processo  

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità 
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di 
affidamenti ridotti)? 

No = 1 

Si = 5 

  

Criterio 6: controlli  

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a 
neutralizzare il rischio? 

No, il rischio rimane indifferente = 1 

Si, ma in minima parte = 2 

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 

Si, è molto efficace = 4 

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 5 

Valore stimato della probabilità 

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. 

2. Valutazione dell'impatto  

Criterio 1: impatto organizzativo 

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a 
svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale 
percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi 
nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 

fino a circa il 20% = 1 

fino a circa il 40% = 2 

fino a circa il 60% = 3 

fino a circa lo 80% = 4 

fino a circa il 100% = 5 

  

Criterio 2: impatto economico 

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di 
dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei 
confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? 

No = 1 

Si = 5 

  

Criterio 3: impatto reputazionale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo 
evento o eventi analoghi? 

No = 0 

Non ne abbiamo memoria = 1 

Si, sulla stampa locale = 2 

Si, sulla stampa nazionale = 3 

Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 

Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 
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Criterio 4: impatto sull'immagine  

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il 
ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? 

a livello di addetto = 1 

a livello di collaboratore o funzionario = 2 

a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 

a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 

a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 

Valore stimato dell'impatto 

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore 

  

3. Valutazione complessiva del rischio  

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto  

Tab. 3 – Criteri e punteggi per la valutazione del rischio 

 
La stima della probabilità ha tenuto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo 
si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nel Consorzio utile per ridurre la probabilità 
del rischio. La valutazione sull’adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il 
controllo funziona concretamente nel Consorzio. Per la stima della probabilità, quindi, non ha 
rilevato la previsione dell’esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al 
rischio considerato. 
 
L’impatto è stato misurato in termini di: 
 

 impatto economico, 
 impatto organizzativo, 
 impatto reputazionale. 

 
Per ogni processo (e relativo gruppo di rischi) il valore della probabilità (ottenuto dalla media 
aritmetica dei punteggi relativi ai vari criteri di probabilità) e il valore dell’impatto (ottenuto dalla 
media aritmetica dei punteggi relativi ai vari criteri di impatto) sono stati moltiplicati per ottenere il 
valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo. 
 

Art.7 
La valutazione del rischio 

Per l’attività di analisi del rischio sono stati coinvolti i Responsabili di Settore/Servizio, sotto il 
coordinamento generale del R.P.C.  
 
I livelli di rischio dei processi considerati, valutati con l’utilizzo della metodologia indicata nell’art. 

6, sono elencati in Tab. 4. 
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 Processo 

Eventuale N°id.   

Regolamento 

procedimenti 

amministrativi 

Fasi interessate 
Area di 

rischio 

Sottoarea 

di rischio 
Gruppo di rischi Probabilità Impatto 

Livello di 

rischio 

1 
Indizione 

gare 
d’appalto 

CCS_04 

Scelta dell’oggetto e della 
procedura di gara 

Definizione dei requisiti di 
accesso alla gara e di 

aggiudicazione 
Individuazione della 

Commissione giudicatrice 
(escluse le procedure in 

economia) 

B 1-2-3-4-7-8 

Definizione dei requisiti di accesso 
alla gara e, in particolare, dei 

requisiti tecnico-economici dei  
concorrenti al fine di favorire 

un’impresa (es.: clausole dei bandi 

che stabiliscono requisiti di 
qualificazione); 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, 
finalizzato a favorire un’impresa; 
Utilizzo della procedura negoziata 
e abuso dell’affidamento diretto al 

di fuori dei casi previsti dalla legge 
al fine di favorire un’impresa; 

Elusione delle regole di 
affidamento degli appalti, mediante 

l’improprio utilizzo del modello 

procedurale dell’affidamento delle 
concessioni al fine di agevolare un 

particolare soggetto; 

3,5 1,5 5,25 

2 
Procedura 
d’appalto 

CCS_05 
Eventuale esclusione offerte 

Valutazione offerte 
Verifica anomalia offerte 

B 5-6 

Esclusione arbitraria di alcuni 
concorrenti per favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione per 
favorire alcuni concorrenti 

3 1,5 4,5 

3 
Aggiudica
zione gare 
d’appalto 

CCS_06 
Approvazione atti di gara 

Eventuale revoca del bando 
B 9 

Abuso del provvedimento di revoca 
del bando al fine di bloccare una 
gara il cui risultato si sia rivelato 

diverso da quello atteso o di 
concedere un indennizzo 

all’aggiudicatario; 

2,83 1,5 4,25 

4 
Autorizzaz

ione al 
subappalto 

CCS_07 
Valutazione ammissibilità 

subappalto 
B 12 

Accordi collusivi tra le imprese 
partecipanti a una gara volti a 

manipolarne gli esiti, utilizzando il 
meccanismo del subappalto come 
modalità per distribuire i vantaggi 
dell’accordo a tutti i partecipanti 

allo stesso; 

3 1,5 4,5 
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Mancato controllo dei requisiti di 
ammissibilità del subappalto al fine 

di consentire l’esecuzione delle 
prestazioni anche a soggetti non 

idonei. 

5 
Controllo 

esecuzione 
appalto 

 

Varianti in corso d’esecuzione 
Rispetto crono programma 
Verifica qualità e quantità 

prestazioni 

 10-11-13 

Ammissione di varianti in corso di 
esecuzione del contratto per 
consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in 
sede di gara o di conseguire extra 

guadagni; 
Mancato o ritardato controllo del 
rispetto dei tempi o della corretta 

esecuzione delle prestazioni al fine 
di consentire all’appaltatore di 

conseguire extra guadagni 

3 2,25 6,75 

6 

Concorso 
pubblico: 
pubblicazi
one bando 
e nomina 

commissio
ne 

giudicatric
e. 

PER_02 

Definizione dei requisiti di 
accesso e di valutazione delle 

prove 
Individuazione della 

commissione giudicatrice 

A 1 

Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di 

meccanismi oggettivi e trasparenti 
idonei a verificare il possesso dei 

requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione 
da ricoprire allo scopo di reclutare 

candidati particolari;  
Abuso nei processi di 

stabilizzazione finalizzato al 
reclutamento di candidati 

particolari; 
Irregolare composizione della 

commissione di concorso 
finalizzata al reclutamento di 

candidati particolari; 

2,33 1,25 2,92 

7 

Concorso 
pubblico: 
valutazion
e titoli e 
prove 

d’esame e 

formazione 
graduatoria 

del 

PER_03 

Eventuale esclusione candidati 
Valutazione titoli 

Predisposizione e valutazione 
prove d’esame 

 

A 1 

Inosservanza delle regole 
procedurali a garanzia della 

trasparenza e dell’imparzialità della 
selezione, quali, a titolo 

esemplificativo, la cogenza della 
regola dell'anonimato nel caso di 

prova scritta e la predeterminazione 
dei criteri di valutazione delle 
prove allo scopo di reclutare 

2,33 1,25 2,92 
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concorso. candidati particolari; 
Esclusione arbitraria di alcuni 
candidati per favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione per 
favorire alcuni candidati 

8 

Concorso 
pubblico: 

approvazio
ne 

graduatoria 
e nomina 
vincitori 

PER_04 
Approvazione verbali del 

concorso 
Eventuale revoca del concorso 

A 1 

Abuso del provvedimento di revoca 
del concorso al fine di bloccare un 

concorso il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso; 

2,33 1,25 2,92 

9 

Richieste 
varie di 

riconoscim
enti di 

trattamenti 
economici 

PER_15 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate illegittimamente 

allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

1,67 1,75 2,92 

10 
Progressio

ni di 
carriera 

 
Definizione dell’an e del 

quantum 
A 2 

Progressioni economiche o di 
carriera accordate illegittimamente 

allo scopo di agevolare 
dipendenti/candidati particolari; 

1,67 1,75 2,92 

11 

Conferime
nto 

incarichi 
esterni di 

collaborazi
one o 

consulenza 

 

Scelta dell’oggetto dell’incarico. 
Definizione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione e 
di valutazione dei candidati 

Eventuali esclusioni di candidati 
Valutazione e scelta dei 

candidati 

A 3 

Motivazione generica e tautologica 
circa la sussistenza dei presupposti 

di legge per il conferimento di 
incarichi professionali allo scopo di 

agevolare soggetti particolari. 
Previsioni di requisiti di 

partecipazione “personalizzati” ed 

insufficienza di meccanismi 
oggettivi e trasparenti idonei a 

verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti 
in relazione all’incarico da svolgere 

allo scopo di reclutare candidati 
particolari 

Esclusione arbitraria di alcuni 
candidati per favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione per 
favorire alcuni candidati 

3,67 2,00 7,33 

Tab. 4 – Livello di rischio dei processi
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La ponderazione ha consistito nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con 
altri rischi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. 
 
L’analisi del rischi ha permesso di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di 
rischio più o meno elevato. A seguito dell’analisi, i singoli rischi ed i relativi processi sono stati 
inseriti in una classifica del livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di 
processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di 
rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. La classifica 
del livello di rischio viene poi esaminata e valutata per elaborare la proposta di trattamento dei 
rischi. 
 
La classifica dei livelli di rischio è elencata in Tab. 5. 
 

 Processo 

Area 

di 

rischio 

Livello di 

rischio 

Valutazione 

rischio 

1 
Conferimento incarichi esterni di 

collaborazione o consulenza 
A 7,33 Alto 

2 Controllo esecuzione appalto B 6,75 Alto 

3 Indizione gare d’appalto B 5,25 Alto 

4 Procedura d’appalto B 4,5 Medio 

5 Autorizzazione al subappalto B 4,5 Medio 

6 Aggiudicazione gare d’appalto B 4,25 Medio 

7 
Concorso pubblico: pubblicazione bando e 

nomina commissione 
giudicatrice. 

A 2,92 Basso 

8 
Concorso pubblico: valutazione titoli e prove 

d’esame e formazione graduatoria del 
concorso. 

A 2,92 Basso 

9 
Concorso pubblico: approvazione graduatoria 

e nomina vincitori 
A 2,92 Basso 

10 
Richieste varie di riconoscimenti di 

trattamenti economici 
A 2,92 Basso 

11 Progressioni di carriera A 2,92 Basso 
Tab. 5 – Classifica dei livelli di rischio 

 
I processi sopraelencati sono stati classificati, a seguito del processo di ponderazione, in: 
 

 rischio basso: quando il livello di rischio è inferiore a 3 
 rischio medio: livello di rischio compreso fra 3 e 5 
 rischio alto: livello di rischio superiore a 5 

 
I rischi maggiori sono quindi concentrati nel conferimento di incarichi esterni e negli appalti 
pubblici, con particolare riferimento alle fasi iniziali (scelta procedura di gara, definizione requisiti 
di partecipazione, ecc.) ed alle fasi successive all’aggiudicazione. 
 
La ponderazione è stata svolta sotto il coordinamento del R.P.C. 
 
In sede di aggiornamento del presente P.T.P.C. è stata valutata la possibilità di modificare la 
metodologia di valutazione del rischio in coerenza con le Linee Guida operative elaborate 
dall’Associazione Avviso Pubblico, con particolare riferimento alla possibilità di rivedere la scala e 
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la classificazione dei livelli di rischio e alla possibilità di inserire il "livello di controllo" sul 
processo nella matrice di ponderazione del rischio accettabile. Alla fine si è ritenuto di non 
modificare la metodologia attuale per le seguenti ragioni: 
 

 tali Linee Guida, seppur utili, non sono da considerarsi vincolanti, in quanto non provenienti 
né dal D.F.P. né dall’ANAC; 

 la metodologia adottata dal Consorzio Chierese appare più cautelativa, in quanto prevede 
l’attuazione di misure di prevenzione di tutti i rischi relativi alle aree considerate, anche di 
quelli che, secondo la metodologia di Avviso Pubblico, sarebbero considerati “accettabili” e 
quindi “non trattabili” in virtù dell’alto “livello di controllo” dei relativi processi oppure in 
virtù di un livello di rischio inferiore a 8. 

 

 

 

Art.8 
Misure di prevenzione del rischio  

 
La fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia 
nell’individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o 
ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli 
altri.  
 
Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, nell’ambito del P.T.P.C. per ciascuna area di 
rischio devono essere indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità 
che il rischio si verifichi. 
 
La tempistica per l’introduzione e per l’implementazione delle misure può essere differenziata, a 
seconda che si tratti di misure obbligatorie o di misure ulteriori; in ogni caso il termine deve essere 
definito perentoriamente nel P.T.P.C. 
 
Le misure si classificano come: 
 

 misure obbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge 
o da altre fonti normative 

 
 misure ulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese 

obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C. 
 
Il presente P.T.P.C. contiene tutte le misure obbligatorie per trattare il rischio e le misure ulteriori 
ritenute necessarie o utili. 
 
Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate 
necessariamente. Per queste, l’unica scelta possibile ha consistito nell’individuazione del termine 

entro il quale debbono essere implementate, ove la legge lasci questa discrezionalità, qualificandolo 
pur sempre come perentorio nell’ambito del P.T.P.C. 
 
Il presente P.T.P.C. prevede l’implementazione anche delle misure di carattere trasversale, cioè 
comuni a tutte le aree di rischio. Anche queste possono essere obbligatorie o ulteriori. 
 
Tra le misure di carattere trasversale obbligatorie presenti nel presente P.T.P.C vi sono: 
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 la trasparenza, che costituisce oggetto di un’apposita sezione (Capo VI) del presente 

P.T.P.C. (P.T.T.I.); 
 

  l’informatizzazione dei procedimenti (art. 26 del presente P.T.P.C.): questa consente per 
tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce 

quindi il rischio di “blocchi” non controllabili con emersione delle responsabilità per 

ciascuna fase; 
 

 l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e 
procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l’apertura dell’amministrazione 

verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da 

parte dell’utenza (Capo VI del presente P.T.P.C.); 
 

 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali (art. 26 del presente P.T.P.C.); 
attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere 
sintomo di fenomeni corruttivi. 

 
 
Tutte le misure obbligatorie, sia specifiche per determinate aree di rischio sia trasversali, sono 
descritte in dettaglio nei Capi IV, V e VI del presente P.T.P.C. 
 
Nel Capo VII sono invece individuate le misure ulteriori, valutate in base al livello di rischio, ai 
costi stimati, all’impatto sull’organizzazione e al grado di efficacia che è stato attribuito a ciascuna 
di esse. 
 
 

CAPO III 

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 

Art.9 
Individuazione dei soggetti da formare  

 
Il Consorzio Chierese ha messo in programma adeguati percorsi di formazione, con una 
strutturazione su due livelli: 
 

 livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l’aggiornamento delle competenze 
(approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale), con 
particolare riferimento ai contenuti dei Codici di Comportamento; 

 
 livello specifico, rivolto al R.P.C., al Segretario, al Consiglio di Amministrazione, ai 

Responsabili di Settore/Servizio addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i 
programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione 
al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 
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Art.10 
Individuazione dei soggetti erogatori della formazione  

 

Le iniziative di formazione in programma potranno essere svolte o 
 

 in house, con il contributo degli operatori interni all’amministrazione, inseriti come docenti 
nell’ambito di percorsi formativi iniziali o di aggiornamento; 

 
 mediante partecipazione ad appositi corsi di formazione offerti sul mercato, dando 

precedenza alle iniziative organizzate dalle Associazioni di categoria o altre istituzioni di cui 
il Consorzio e/o i Comuni consorziati fanno parte (es. Confservizi, Anci, Provincia di 
Torino, ecc.) 

 
 

Art.11 
Contenuti della formazione 

 
La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. 
Infatti, una formazione adeguata consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

 l’attività amministrativa è svolta da soggetti consapevoli: la discrezionalità è esercitata sulla 
base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte “con cognizione di 

causa”; ciò comporta la riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta 
inconsapevolmente; 

 la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, 
misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di 

prevenzione; 
 la creazione di una base omogenea minima di conoscenza, che rappresenta l’indispensabile 

presupposto per programmare la rotazione del personale; 
 la creazione della competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova 

funzione da esercitare a seguito della rotazione; 
 la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 

rischio di corruzione; 
 l’occasione di un confronto tra esperienze diverse e prassi amministrative distinte da ufficio 

ad ufficio, reso possibile dalla compresenza di personale “in formazione” proveniente da 

esperienze professionali e culturali diversificate; ciò rappresenta un’opportunità significativa 

per coordinare ed omogeneizzare all’interno dell’ente le modalità di conduzione dei processi 

da parte degli uffici, garantendo la costruzione di “buone pratiche amministrative” a prova 
di impugnazione e con sensibile riduzione del rischio di corruzione; 

 la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell’esercizio della 
funzione amministrativa, indispensabili per orientare il percorso degli uffici, orientamenti 
spesso non conosciuti dai dipendenti e dai Responsabili anche per ridotta disponibilità di 
tempo da dedicare all’approfondimento; 

 evitare l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in 
volta applicabile; 

 la diffusione di valori etici, mediante l’insegnamento di principi di comportamento 
eticamente e giuridicamente adeguati. 
 

I fabbisogni formativi sono stati individuati dal R.P.C., tenendo presenti le seguenti indicazioni 
fornite dal P.N.A: 
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 tutte le pubbliche amministrazioni debbono programmare adeguati percorsi di 

aggiornamento e di formazione di livello generale e di livello specifico; 
 per l’avvio al lavoro e in occasione dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori 

lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento; 
 le amministrazioni debbono avviare apposite iniziative formative sui temi dell’etica e della 

legalità: tali iniziative debbono coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo 
dell’amministrazione, debbono riguardare il contenuto dei Codici di comportamento e 
devono basarsi prevalentemente sull’esame di casi concreti; 

 debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per R.P.C., comprensive di 
tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di 
prevenzione; 

 
Bisogna anche specificare che le attività di formazione in tema di corruzione, in base a quanto 
affermato in alcune recenti pronunce della Corte dei Conti (cfr Deliberazione 276/2013 della 
Sezione Regionale Controllo Emilia/Romagna), non sono soggette ai limiti di spesa previsti dall’art. 

13 c. 6 del D.L. 78/2010. 

 

Art.12 
Canali e strumenti di erogazione della formazione  

 
 
La formazione sarà erogata prevalentemente attraverso lezioni frontali, con l’ausilio di slides e 

proiettore, cui farà seguito la somministrazione di test di valutazione dell’apprendimento. 
 
Per alcune tematiche è prevista l’organizzazione di appositi focus group, composti da un numero 
ristretto di dipendenti e guidati da un animatore, nell’ambito dei quali vengono esaminate ed 
affrontate problematiche di etica calate nel contesto dell’amministrazione al fine di far emergere il 

principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni; 
 
Il R.P.C. monitorerà e verificherà il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro 
efficacia. Il monitoraggio potrà essere realizzato attraverso questionari destinati ai soggetti 
destinatari della formazione. Le domande riguarderanno le priorità di formazione e il grado di 
soddisfazione dei percorsi già avviati. 
 
 

Art.13 
Quantificazione delle ore/giornate di formazione  

 
Nella Tab. 6 sono quantificate le attività formative già svolte e quelle in programma nel 2015 ed i 
relativi destinatari: 
 

Contenuto Destinatari Durata Tipologia Periodo 

Gli adempimenti della 
normativa anticorruzione 

R.P.C. 3 ore Livello specifico già svolta 
(6/12/2013) 

Gli adempimenti della 
normativa sulla 
trasparenza 

R.P.C. 3 ore Livello specifico già svolta 
(20/01/2014) 

La redazione del P.T.P.C. R.P.C. 3 ore Livello specifico già svolta 
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(28/01/2014) 
Il Codice di 
Comportamento del 
Consorzio Chierese 

Tutti i 
dipendenti e 
responsabili 
 

3 ore Livello 
generale/specifico 

già svolta 
(07/04/2014) 

I contenuti del P.T.P.C. 
del Consorzio Chierese – 
Focus group sulla 
trasparenza 

Tutti i 
dipendenti e 
responsabili 
CdA/Segretario 

6 ore Livello 
generale/specifico 

già svolta 
(16/06/2014 – 
27/10/2014) 

Il Regolamento sui 
procedimenti 
amministrativi del 
Consorzio Chierese 

Tutti i 
dipendenti e 
responsabili 

3 ore Livello 
generale/specifico 

Entro il 
30/06/2015 

Aggiornamenti normativi 
e del P.T.P.C 

Tutti i 
dipendenti e 
responsabili 
CdA/Segretario 

3 ore Livello 
generale/specifico 

Entro il 
30/06/2015 

Tab. 6 – Attività formative già svolte ed in programma nel 2015 

 
 
In sede di aggiornamento del presente P.T.P.C. verranno indicate le attività formative previste per 
gli anni seguenti. 
 
 
 

CAPO IV 

CODICI DI COMPORTAMENTO 

 

Art.14 
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 
L’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 1, comma 44, della Legge n. 
190/2012, aveva assegnato al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti “al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo 

alla cura dell’interesse pubblico”. In attuazione della delega il Governo ha approvato il D.P.R. n. 
62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le 
norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei 
dipendenti e, per tal via, indirizzano l’azione amministrativa. Si tratta di una misura molto diffusa 
ed apprezzata anche negli altri Paesi europei e l’esperienza internazionale ne consiglia la 

valorizzazione. 
Il nuovo Codice ha sostituito il Codice di comportamento approvato con D.M. 28 novembre 2000. 
Esso contiene misure innovative in funzione della prevenzione della corruzione. Se ne sintetizzano 
di seguito gli aspetti più rilevanti:  

 Il Codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui si annovera anche il Consorzio Chierese per i Servizi.  

 In maniera del tutto innovativa, l’art. 2, comma 3, del Codice prevede l’estensione degli 
obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei 

titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei 
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confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che 
realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

 Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, 
comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla 
partecipazione, un proprio Codice di comportamento. A tal fine, la C.I.V.I.T. ha approvato, 
con Delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013 le “Linee guida in materia di codici di 

comportamento delle pubbliche amministrazioni”. In ogni caso, i Codici settoriali dovranno 
individuare regole comportamentali differenziate a seconda delle specificità professionali, 
delle aree di competenza e delle aree di rischio. 

 L’art. 4, comma 5, del Codice precisa la soglia orientativa dei regali di modico valore, che 
non possono superare il valore di 150 euro. I Codici adottati dalle singole amministrazioni 
possono comunque fissare soglie più basse in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla 

tipologia delle mansioni. 
 L’art. 8 prevede espressamente l’obbligo di rispettare le misure contenute nel P.T.P.C. e di 

prestare collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione. 
 Il Codice contiene una specifica disciplina per i dirigenti ed i responsabili. 
 Con una chiara presa di posizione che marca la differenza rispetto al passato, la Legge n. 

190/2012 chiarisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con d.P.R. e 
dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. 
Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del 
“codice disciplinare”. 

 Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno 
dell’amministrazione. Il Codice infatti prevede che il dirigente/responsabile “assume 

atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 

rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa.” (art. 13, 

comma 4); “cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo 

l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate 

alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni 

personali.”. Il dirigente/responsabile, inoltre, “nei limiti delle sue possibilità, evita che 

notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti 

pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e 

buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. 

 

Con circolare interna n. 646 del 18 Giugno 2013, pubblicata sulla rete intranet “Cochise” il 

Consorzio Chierese ha comunicato ai dipendenti l’entrata in vigore del Codice a partire dal 19 

Giugno 2013, precisando che: 
 

 Il rispetto del Codice da parte dei dipendenti del Consorzio è assolutamente obbligatorio.  
 

 Il mancato rispetto delle disposizioni del Codice comporta l’applicazione di sanzioni che, 

nei casi previsti dall’art. 16 del DPR, possono essere anche espulsive (licenziamento).  
 

 ogni RUP ha l’obbligo di trasmetterlo via mail ai titolari di contratti di consulenza o 

collaborazione ed ai collaboratori di imprese fornitrici di servizi in favore del Consorzio.  
 

 L’Ufficio Personale ha l’obbligo di fare sottoscrivere il Codice ai nuovi assunti, con rapporti 

comunque denominati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all’atto 

di conferimento dell’incarico. 
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Il Codice è stato successivamente trasmesso via mail a tutti i dipendenti. 
 
 

Art.15 
Il Codice di comportamento del Consorzio Chierese  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ciascuna 
amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione, un proprio Codice di 
comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013. 
 
Il Codice deve essere caratterizzato da un approccio concreto, in modo da consentire al dipendente 
di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse 
situazioni critiche, individuando delle guide comportamentali per i vari casi, e fornendo i riferimenti 
ai soggetti interni all’amministrazione per un confronto nei casi di dubbio circa il comportamento 
da seguire; 
 
A tal fine, la C.I.V.I.T. ha approvato, con Delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013 le “Linee guida 

in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”, a norma delle quali 

ciascun Codice di comportamento deve: 
 

 essere approvato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del R.P.C., in 
tempo per consentire l’idoneo collegamento con il P.T.P.C 

 contenere tendenzialmente una declinazione delle regole del codice generale nella singola 
amministrazione e la definizione di ulteriori regole elaborate sulla base delle peculiarità 
della specifica amministrazione; 

 tenere conto di alcune puntuali indicazioni, espressamente elencate, nella declinazione delle 
regole del codice generale; 

 essere adottato con procedura aperta alla partecipazione; l’amministrazione dovrà procedere 

alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico contenente le principali 
indicazioni del Codice da emanare alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito 
a far pervenire eventuali proposte od osservazioni entro il termine a tal fine fissato; di tali 
proposte l’amministrazione terrà conto nella relazione illustrativa di accompagnamento del 
Codice 

 
Il Consorzio ha provveduto, in data 30 dicembre 2013, alla pubblicazione sul proprio sito di un 
avviso contenente la bozza del proprio Codice di comportamento predisposto dal R.P.C, con invito 
alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all’interno dell’Amministrazione, alle 

associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che operano nel 
settore, nonché alle associazioni o altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari 
interessi e dei soggetti che operano nel settore che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal 
Consorzio, a presentare eventuali osservazioni e proposte entro il termine del 15 gennaio 2014. 
 
Entro il suddetto termine sono pervenute osservazioni e proposte alla bozza di Codice di 
comportamento da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Consorzio, di cui 
l’R.P.C. ha tenuto conto nella formulazione definitiva. 
 
Con Deliberazione n. 4 del 23 Gennaio 2014 l’Assemblea consortile ha approvato il “Codice di 

comportamento dei dipendenti del Consorzio Chierese per i Servizi”, di seguito “Codice CCS”. 
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 Il Codice CCS composto da 17 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. Tuttavia gli articoli non ripetono il contenuto delle 
corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e 
specificano le previsioni normative ivi riportate 
Se ne sintetizzano di seguito gli aspetti più rilevanti: 
 

 la soglia dei regali di modico valore è stabilita a 100 euro, per il singolo regalo, ed a 300 
euro complessivi per singolo anno solare; la valutazione del valore dei regali è effettuata dal 
Servizio Personale; 

 viene definita in dettaglio la disciplina per lo svolgimento degli incarichi extra-istituzionali 
da parte dei dipendenti, elencando i criteri per valutare le incompatibilità; 

 viene definita in dettaglio la disciplina in materia di appartenenza ad associazioni e 
organizzazioni i cui ambiti possono interferire con le attività d’ufficio; 

 viene definito l’iter procedurale per l’astensione da attività e decisioni, in seguito a conflitti 

di interesse; 
 vengono specificate le attività di tutela messe in atto nei confronti del dipendente che 

segnala eventuali illeciti; 
 vengono elencate alcune regole per il corretto adempimento degli obblighi inerenti la 

trasparenza ed il monitoraggio dei procedimenti amministrativi; 
 vengono definiti in modo specifico gli obblighi di riservatezza nei rapporti privati e la 

disciplina dei rapporti con gli organi di informazione; 
 vengono previste specifiche norme comportamentali da tenere in servizio e disciplinato 

l’utilizzo delle risorse materiali e strumentali; 
 vengono previste specifiche norme comportamentali per i rapporti con il pubblico; 
 vengono previste specifiche norme per i Responsabili di Settore/Servizio, con particolare 

riferimento al benessere organizzativo della struttura, alla ripartizione dei carichi di lavoro, 
all’osservanza delle regole del Codice CCS ed alla comunicazione al Servizio Personale 
delle informazioni sulla propria situazione patrimoniale, dichiarazione dei redditi, 
partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari; 

 vengono dettagliati i comportamenti da adottare nella gestione di appalti, contratti ed altri 
atti negoziali 

 viene specificata in dettaglio la disciplina relativa alla vigilanza sull’applicazione del Codice 

CCS ed agli eventuali procedimenti disciplinari conseguenti; 
 vengono specificate le modalità di pubblicazione e divulgazione del Codice CCS 

 

Art.16 
Meccanismi di denuncia delle violazione del Codice 

 
L’art 15 del Codice CCS disciplina i meccanismi di denuncia delle violazioni del Codice CCS o del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
Le violazioni possono essere segnalate 
 

a. dai Responsabili di Settore/Servizio 
b. dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
c. dal Servizio Personale 
d. da altri soggetti interni al CCS (dipendenti, amministratori, ecc) 
e. da soggetti esterni al CCS (Comuni consorziati, cittadini, utenti, ecc) 
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Per le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui ai punti a), b) e c), viene seguita la normale 
procedura prevista all’art 13 del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e 

sull’organizzazione del personale”. 
 
Le segnalazioni provenienti dai soggetti di cui ai punti d) ed e) devono essere indirizzate al R.P.C. o 
al Servizio Personale; qualora pervengano segnalazioni anonime, le stesse sono prese in 
considerazione solo se contenenti le informazioni utili per individuare l’autore della violazione e le 

circostanze del fatto. 
 
Il R.P.C. istituisce un apposito sistema di archiviazione del numero e del tipo di tutte le violazioni 
accertate, suddivise per U.O., comunicategli a tal fine dal Servizio Personale, considera tali dati in 
sede di aggiornamento del presente P.T.P.C. e ne dà pubblicità sul sito del Consorzio. 
 
 

Art.17 
L’applicazione del Codice  

 
Il Consorzio Chierese ha attivato le seguenti azioni per favorire l’applicazione del Codice CCS: 
 

 pubblicazione e divulgazione, ai sensi dell’art 17 del Codice CCS ed in particolare 
o pubblicazione sul sito internet del Consorzio 
o pubblicazione sull’applicativo informatico Cochise 
o trasmissione via mail, a cura del Servizio Personale, a tutti i dipendenti già in forza 
o trasmissione via mail, a cura dei Responsabili del Procedimento, ai collaboratori e 

consulenti esterni del Consorzio che già operano per il Consorzio stesso 
o consegna, a cura del Servizio Personale, ai nuovi dipendenti e sottoscrizione da parte 

degli stessi 
 predisposizione di clausole specifiche da inserire nei disciplinari di incarico, nei contratti e 

nei bandi, che prevedano la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i 
collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o 
servizi od opere a favore dell’amministrazione, e la risoluzione o la decadenza dal rapporto 
in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici; 

 adeguate iniziative di formazione sui Codici (vedi precedente art 13); 
 verifica dell’adeguatezza dell’organizzazione per lo svolgimento dei procedimenti 

disciplinari;  
 
Il R.P.C., ai sensi dell’art 15 del Codice CCS, cura la diffusione e l’accertamento della conoscenza 

dei codici di comportamento, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la loro pubblicazione 
sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio. 
 
Il R.P.C. è anche il soggetto deputato ad emanare pareri e circolari sulla corretta applicazione ed 
interpretazione del Codice CCS ed a provvedere al suo eventuale aggiornamento, in raccordo con il 
Servizio Personale del Consorzio, tenendo presente le risultanze dell’attività svolta. 
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CAPO V 

ALTRE MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE 

  

Art.18 
Criteri di rotazione del personale 

 
 
La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una 
misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del 

ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più 

professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il 
rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente 
consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 
La legge 190/2012 considera la rotazione in più occasioni, ed in particolare: 
 

 art. 1, comma 4, lett. e): il Dipartimento Funzione Pubblica deve definire criteri generali per 
assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 rt. 1, comma 10, lett. b): il R.P.C. procede alla verifica, d’intesa con il responsabile 
competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 
delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. 

 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute 
quindi ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale con funzioni di 
responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione.  
L’introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino 
continuità all’azione amministrativa. 
La misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione alle 
organizzazioni sindacali rappresentative - salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche 
organizzative dell’amministrazione;  
L’attuazione della misura richiede: 
 

 la preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più 
elevato rischio di corruzione; 

 l’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione 
della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a 
garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali; 

 la definizione dei tempi di rotazione; 
 l’identificazione di un nocciolo duro di professionalità per lo svolgimento delle attività 

proprie di ciascun ufficio o servizio a rischio di corruzione; il livello di professionalità 
indispensabile è graduato in maniera differente a seconda del ruolo rivestito nell’unità 

organizzativa (responsabile o addetto); 
 il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento continuo, anche 

mediante sessioni formative in house, ossia con l’utilizzo di docenti interni 
all’amministrazione, con l’obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e 
professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori; 

 lo svolgimento di formazione ad hoc, con attività preparatoria di affiancamento, per il 
responsabile neo-incaricato e per i collaboratori addetti, affinché questi acquisiscano le 
conoscenze e la perizia necessarie per lo svolgimento della nuova attività considerata area a 
rischio. 
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L’attuazione della misura comporta che: 

 
 la durata di permanenza nel settore del responsabile deve essere prefissata da ciascuna 

amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, 
tenuto conto anche delle esigenze organizzative; 

 l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del 
dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di 

appartenenza; 
 l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta 

un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire 
la diversa professionalità; 

 nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a 
causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al 
personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento; 

 
Per quanto riguarda nello specifico il Consorzio Chierese, non è possibile applicare la misura della 
rotazione per il personale dirigenziale, in quanto in organico è presente un solo dirigente. 
 
Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, occorre valutare l’applicazione della misura in 

riferimento alle aree a rischio medio ed alto di cui al precedente art. 7,  e cioè sostanzialmente le 
aree riguardanti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e il conferimento di 
incarichi esterni di collaborazione e consulenza. 
 
Come indicato in Tab. 1, tali aree interessano: 
 

 tutti i Responsabili di Settore/Servizio attualmente in organico, che svolgono, ai sensi 
dell’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi e sull’organizzazione del 

personale, la funzione di R.U.P. dei procedimenti riguardanti la propria U.O. 
 

 le Commissioni Giudicatrici, in caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa 
 il Consiglio di Amministrazione (escluse le procedure in economia) 

 
La misura di rotazione, escludendo il Consiglio di Amministrazione, che comunque viene 
rinnovato, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto consortile, ogni 5 anni, potrebbe riguardare quindi, i 
membri delle Commissioni Giudicatrici ed i Responsabili delle U.O. 
 
Per quanto riguarda la Commissione Giudicatrice, occorre comunque rispettare le norme contenute 
nell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).  
Tali norme prevedono che la Commissione è presieduta di norma da un dirigente o funzionario 
della stazione appaltante (comma 3), mentre i commissari diversi dal Presidente sono selezionati fra 
i funzionari della stazione appaltante oppure, in caso di accertata carenza in organico di adeguate 
professionalità o nei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, sono scelti tra funzionari di amministrazioni 
aggiudicatrici o, con un criterio di rotazione, tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione 
all’Albo o professori universitari di ruolo (comma 8). 
I commissari diversi dal Presidente inoltre non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra 

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta 
(comma 4). A tal fine normalmente quindi il Presidente della Commissione coincide, nel Consorzio 
Chierese, con il Responsabile del Procedimento.  
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Pur essendo limitatissime le procedure di gara aggiudicate dal Consorzio Chierese con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono state adottate le seguenti misure: 
 

 istituzione di un registro delle Commissioni giudicatrici 
 per quanto riguarda i Commissari interni, previsione di un criterio di rotazione per il quale 

tutti i Responsabili di Settore/Servizio vengano chiamati a turno in Commissione 
 per quanto riguarda i Commissari esterni, previsione di un criterio di rotazione per il quale 

un soggetto esterno non possa essere incaricato per più di 2 volte consecutive 
 
 
Per quanto riguarda i Responsabili di Settore/Servizio, bisogna tenere presente anche le recenti 
interpretazioni della giurisprudenza (cfr Tar Marche sez. 1 23/05/2013 n. 370) secondo la quale la 
Pubblica Amministrazione non può, al fine di realizzare il principio di rotazione, destinare 
responsabili in possesso di specifiche professionalità e/o titoli di studio a dirigere settori in cui tali 
professionalità non possano emergere in alcun modo, realizzando in tal modo un evidente 
depauperamento delle risorse umane. 
 
Nella Tab. 7 è indicato il prospetto riassuntivo dei Responsabili con relativo livello professionale, 
titolo di studio e permanenza nell’incarico: 
 
 
 

Nome Settore/Servizio Livello 
CCNL  

Titolo di 
studio 

Data 
assunzione 

incarico 

Anni 
completi 

permanenza 
incarico 

Dario BOSSO Gis 5A 
Laurea 
Scienze 
Naturali 

7/05/2009 5 

Maura COMOLI Tariffa 6A 
Laurea in 
Chimica 

Industriale 
16/10/2006 8 

Angelo DE SIMONI Ammministrazione 8 
Diploma in 
Ragioneria 

16/06/1998 16 

Raffaella 
MARCHISIO 

Personale 7A 
Laurea in 
Economia 

9/12/2009 31 

Carlo MIRANTI 
Telefonia 

Informatica 
5B 

Diploma di 
Geometra 

14/12/2009 5 

Gianmarco 
MOTTURA 

Impianti 8 
Laurea in 

Architettura 
16/04/1998 16 

Davide PAVAN Servizi Dirigente 
Laurea in 
Scienze 
Naturali 

25/05/2005 9 

Giuseppe POMA Comunicazione 5B 
Diploma di 

Perito 
Informatico 

30/11/2009 5 

Giorgio SUBRITO Sicurezza 6B 
Laurea in 
Ingegneria 

Civile 
1/05/2012 2 

                                                 
1
 Date effettive di svolgimento incarico: dal 9/12/2009 al 2/05/2010; dal 22/09/2011 ad oggi 
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Ambientale 

Luciano ZULIANI Distribuzione 5A 

Laurea 
Magistrale in 
Economia e 
Direzione 

delle Imprese 

14/12/2009 5 

Tab. 7 – Prospetto riassuntivo Responsabili Settore/Servizio 

 
 
Esaminando la tabella sopra riportata, si evidenzia che, allo stato attuale, quasi tutti i Responsabili 
hanno una durata di permanenza nell’incarico superiore ai 5 anni. 
 
Si ritiene in ogni caso opportuno attendere, per l’attuazione della misura, gli sviluppi della Legge 
Regionale 7/2012, che dovrebbe portare a breve allo scioglimento del Consorzio Chierese. 
 
Qualora viceversa si dovesse concretizzare un ulteriore prolungamento dell’attività del Consorzio, 
sarà valutata una rotazione, con modalità e tempi da definire, previa consultazione dei Responsabili 
interessati e delle RSU, che tenga comunque conto dei principi sopra esposti e delle disposizioni in 
termini di mobilità interna previste dagli art. 15 e 16 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e servizi e sull’organizzazione del personale. 

 

E’ invece prevista (ed in alcuni Settori già adottata) la possibilità di assegnare, in tutto o in parte, la 

Responsabilità dei Procedimenti delle attività ricomprese nelle aree di rischio A e B ad altre figure 
professionali dello Stesso Settore. 
 

 
 

Art.19 
La disciplina del conflitto di interesse  

 

L’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato 
“Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale.”. 
La norma contiene due prescrizioni: 
 

 è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare 
dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo 
potenziale; 

 è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. 
 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla 

partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che 

potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con 

l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro 
interessati. 
La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento 
di cui al D.P.R. n. 62/2013. 
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 L’art. 6 c. 2 del decreto prevede che:“Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere 

attività inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto, anche potenziale, di interessi con 

interessi personali, del  coniuge, di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il 

conflitto può riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici”.  

L’art. 7 del decreto prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o 

ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo 

grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione 

abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di 

cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, 

comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si 

astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il 

responsabile dell’ufficio di appartenenza.”. 
 
Tali disposizioni contengono una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche 
del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in 
riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza”. 
 
Nell’art. 6 del Codice CCS è delineato l’iter procedimentale da seguire in caso di conflitto di 
interesse, distinguendo tra astensione obbligatoria (commi 1 e 2) ed astensione da valutare a cura 
del Responsabile U.O (comma 3). 
 
In tale ultimo caso la segnalazione del possibile conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al 
Responsabile dell’U.O. di appartenenza, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione 
realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il 

Responsabile dell’U.O. destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione 
sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo 
dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento 
dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente 
dall’incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile U.O. ad altro dipendente ovvero, in 
carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile U.O dovrà avocare a sé ogni 
compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Direttore a valutare le 
iniziative da assumere sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
E’ stato istituito inoltre (art. 6 c. 5 del Codice CCS) un registro di tutti i casi di astensione, tenuto 
dal R.P.C., a cui a tal fine vengono comunicati per scritto i casi di astensione da parte dei 
Responsabili U.O. 
 
La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà 
luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione 

di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del 
procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto 
il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. 
 
Il Consorzio Chierese intraprenderà adeguate iniziative per dare conoscenza al personale 
dell’obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da 
seguire in caso di conflitto di interesse. 
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L’attività informativa prevista sarà svolta nell’ambito della formazione sul “Codice di 

comportamento” indicata all’art. 13. 
 
 

Art.20 
La disciplina degli incarichi e delle attività extra-istituzionali  

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti 
dall’amministrazione può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico 
centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività 

amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del 
dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del 
dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono 
compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo 
dell’evenienza di fatti corruttivi. 
Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento 
degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in 
particolare prevedendo che: 
 

 degli appositi regolamenti (adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione 
e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell’art. 17, comma 2, 

della l. n. 400 del 1988) debbono individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle 
diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;  

 le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di 
conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali; infatti, l’art. 53, 

comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che 
“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché 

l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica 

diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività 

d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri 

oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da 

escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”. 
 in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto 

previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono 
valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il 

rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che 
talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente 
un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a 
determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di 
là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va 
attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e 
scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute 

positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente; 
 il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di 

incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l’amministrazione - pur non essendo necessario 
il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 
giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l’eventuale sussistenza di 
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente 
il diniego allo svolgimento dell’incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare 
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all’amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in 
considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di 

appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione 
all’amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza 
da parte di un funzionario amministrativo, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è 
connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a 
rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli 
incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell’art. 53 del 

d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non 
incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati 
all’amministrazione; 

 il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli 
incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 
del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle 
pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 
giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito 
www.perlapa.gov.it  nella sezione relativa all’anagrafe delle prestazioni; 

 è disciplinata esplicitamente un’ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso 
versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa 
indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. 

 
A queste nuove previsioni si aggiungono le prescrizioni contenute nella normativa già vigente. Si 
segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58 bis dell’art. 1 della l. n. 662 del 

1996, che stabilisce: “Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di 

interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il 

Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i 

compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.” 
 
Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono elaborare 
proposte di decreto per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 

del 2001 e dell’art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai 
pubblici dipendenti). Le proposte sono trasmesse al D.F.P. 
Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l’atto contenente i criteri oggettivi e 
predeterminati per il conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, 

comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 
L’elaborazione e la trasmissione delle proposte e l’adozione dell’atto contenente i criteri per il 
conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti 
tempestivamente e indicati nell’ambito del P.T.P.C. 
Le regioni e gli enti locali procedono all’adozione della relativa regolamentazione nell’esercizio 

della propria competenza normativa, nel rispetto di quanto stabilito in sede di intesa in Conferenza 
unificata sancita il 24 luglio 2013.  
 
Si segnala a questo proposito che, nel mese di giugno 2014, il D.F.P., in sede di Conferenza 
Unificata, ha elaborato, per supportare le amministrazioni nell’applicazione della normativa, i 

“Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, 

scaricabili all’indirizzo:  http://www.funzionepubblica.gov.it/TestoPDF.aspx?d=33646    
 
Il Consorzio Chierese ha definito la disciplina degli incarichi nei seguenti atti: 
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 art. 30 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 

sull’organizzazione del personale 
 art. 4 del Codice di Comportamento CCS 

 
Il primo individua la procedura interna di autorizzazione prevedendo che l’autorizzazione allo 

svolgimento di incarichi professionali e di consulenza ai dipendenti è concessa dal Direttore, 
mentre, se la richiesta è avanzata dal Direttore, è concessa dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Il secondo individua i criteri e le ipotesi specifiche di incompatibilità, ed in particolare: 
 

 l’art. 4 comma 4 del Codice CCS prescrive che: 
 
4. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati: 

 

a) che siano, o siano stati nel biennio precedente, iscritti ad albi di appaltatori di opere e 

lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dall’unità 

organizzativa di appartenenza; 

b) che partecipino, o abbiano partecipato nel biennio precedente, a procedure per 

l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o 

forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dall’unità 

organizzativa di appartenenza; 

c) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto 

autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali 

comunque denominate, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a decisioni o 

attività inerenti all’unità organizzativa di appartenenza. 
d) che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo 

in decisioni o attività inerenti all’unità organizzativa di appartenenza. 

 
 

 l’art. 4 comma 5 del Codice CCS prescrive che: 
 
5. In ogni altro caso, il dipendente interessato ad accettare incarichi di collaborazione, anche a titolo 

gratuito, si attiene alle norme previste per l’affidamento degli incarichi extraistituzionali vigenti ed 

è comunque tenuto a non accettare incarichi di collaborazione: 

 

a) che per il carattere d'intensità e professionalità richiesto, oltrepassino i limiti 

dell'occasionalità e saltuarietà; 

b) che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli 

interessi facenti capo al Consorzio Chierese per i Servizi e, quindi, con le funzioni assegnate 

sia al medesimo che all’unità organizzativa di appartenenza; 

c) che in termini remunerativi, considerati sia singolarmente che come sommatoria di più 

incarichi, siano prevalenti rispetto all'impiego di dipendente consortile; 

d) a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o l’unità organizzativa di 

appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza; 

e) che, comunque, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, non consentano un 

tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio, in relazione alle esigenze dell’unità 

organizzativa d’appartenenza. In tale ultimo caso il Direttore potrà revocare 

l’autorizzazione. 
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Infine l’art. 4 comma 6 del Codice CCS prevede un obbligo di vigilanza sull’applicazione delle 

norme indicate da parte: 
 

 dei Responsabili di Settore/Servizio, per il personale ad essi assegnato 
 del R.P.C., per i Responsabili di Settore/Servizio 

 
Si sottolinea altresì che la comunicazione degli incarichi autorizzati al D.F.P. è effettuata dal 
Responsabile Servizio Personale, mentre la pubblicazione sul sito internet degli stessi è effettuata 
dal Responsabile Settore Comunicazione. 
 
 

Art.21 
La disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali, amministrativi di vertice e di 

amministratore di ente pubblico 

Il D.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha 
disciplinato: 
 

 delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione 
all’attività svolta dall’interessato in precedenza; 

 delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e 
assimilati; 

 delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano 
stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 

 
L’obiettivo del complesso intervento normativo è tutto in ottica di prevenzione. Infatti, la legge ha 
valutato ex ante e in via generale che: 
 

 lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni 
favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, 
quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in 
maniera illecita; 

 il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l’azione imparziale della 
pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori; 

 in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto 
consiglia in via precauzionale di evitare l’affidamento di incarichi dirigenziali che 
comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. 

 
In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi 
contemplati in riferimento a due diverse situazioni: 
 

 incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche 
amministrazioni; 

 incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico. 
 
Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del 

D.lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli 
sono applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18. 
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La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, 
sebbene esistenti ab origine, non fossero note all’amministrazione e si appalesassero nel corso del 
rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il 

quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall’incarico. 
 
Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, 

a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e 

l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali 

ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1 d.lgs. n. 39). 
 
Destinatari delle norme sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 
165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. 
 
Le situazioni di incompatibilità sono previste nel Capi V e VI del D.lgs. n. 39/2013. 
 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante 
rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della 
prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e la causa deve essere rimossa entro 
15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del 

contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.lgs. n. 39/2013). 
 
 
Inconferibilità 
Il Consorzio Chierese è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai 
dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del 

conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.lgs. n. 
39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di 
ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. 
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei 

termini e alle condizioni dell’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito del Consorzio 
(art. 20 D.lgs. n. 39/2013). 
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consorzio si 
astengono dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico nei confronti di altro soggetto. 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.lgs. n. 39/2013, 
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
Le misure previste dal Consorzio sono quindi: 
 

 nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi inserire espressamente le condizioni 
ostative al conferimento; 

 ottenere dai soggetti interessati la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità 
all’atto del conferimento dell’incarico. 

 
Incompatibilità 
Il Consorzio Chierese è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità 
nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le 
situazioni contemplate nei medesimi Capi. 
Il controllo deve essere effettuato: 
 

 all’atto del conferimento dell’incarico; 



 37 

 annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. 
 
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 

essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del 
rapporto, l’R.P.C. contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 
del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 
Le misure previste dal Consorzio sono quindi 
 

 nelle procedure per l’attribuzione degli incarichi inserire espressamente le cause di 
incompatibilità; 

 ottenere dai soggetti interessati la dichiarazione di insussistenza delle cause di 
incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto. 

 
Valutazione incarichi del Consorzio 
Nel Consorzio Chierese gli incarichi soggetti all’applicazione delle norme del D. Lgs.  39/2013 
sono indicati nella Tabella 8: 
 

Nome Incarico Tipologia 

Ilario MARCHISIO Presidente del CdA Incarico di amministratore di 
ente pubblico 

Roberto GOLA Vicepresidente del CdA Incarico di amministratore di 
ente pubblico 

Pietro GAMBINO Consigliere del CdA Incarico di amministratore di 
ente pubblico 

Alessandro CAMMARATA Consigliere del CdA Incarico di amministratore di 
ente pubblico 

Vincenzo ZUCCARELLO Consigliere del CdA Incarico di amministratore di 
ente pubblico 

Davide PAVAN Direttore Incarico amministrativo di 
vertice 

Paolo MORRA Segretario Incarico amministrativo di 
vertice 

Tab. 8 – Tabella incarichi soggetti alle norme del D.Lgs. 39/2013 

 
A tal fine sono state acquisite da tali soggetti, nel corso dell’anno 2013, le “Dichiarazioni di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità a norma del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39”. 
 
Tali dichiarazioni sono state pubblicate sul sito del Consorzio e sono fornite, entro il 30 Novembre 
di ogni anno, al Consorzio da parte dei soggetti interessati al fine della valutazione della possibilità 
di permanere nell’incarico conferito. 
 
La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 39/2013 spetta, ai sensi dell’art. 15 del 

Decreto stesso, al R.P.C. 
 

Art.22 
Il controllo sull’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro 

 
La l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo comma (16-ter) nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 
del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente 
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successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il 
periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative 
vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno 

dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato 

con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del 
dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la 
“convenienza” di accordi fraudolenti. 
La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 

accertati ad essi riferiti.” 
L’ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione con riferimento allo 

svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti 
o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti 
nell’amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione 
oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo 
allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, responsabili U.O., responsabili del procedimento 
ad esempio nel caso di affidamento o gestione di appalti di lavori, servizi e forniture). 
I predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, 

qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per 
raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro 
autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o 
accordi. 
La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni 
sull’atto e sanzioni sui soggetti: 
 

 sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del 
divieto sono nulli; 

 sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in 
violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di 
provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire 

eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento 

illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la 
partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento 
stesso per il caso di violazione. 

 
Ai fini dell’applicazione dell’ art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il Consorzio 
Chierese ha previsto l’applicazione delle seguenti misure: 
 

 nei contratti di assunzione del personale inserimento della clausola che prevede il divieto di 
prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati 
o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 
negoziata o in economia, inserimento della condizione soggettiva di non aver concluso 
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contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, ad 
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio nei 
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa 
la situazione di cui al punto precedente; 

 obbligo di azione giudiziale per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex 
dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 

ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 
 

 

 

Art.23 
Il controllo sui precedenti penali 

 
Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere 
soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono 
deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo art. 
35 bis, inserito nell’ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, pone delle condizioni ostative per la 
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in 
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare 
prevede: 
 
“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi; 

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle 

risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 

all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 

economici a soggetti pubblici e privati; 

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la 

formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”. 

 
 
Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013, come indicato all’art. 21 del presente P.T.P.C, ha previsto 
un’apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati (art. 3). Gli atti 
ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 

39 del 2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le specifiche sanzioni previste dall’art. 18. 
 
Questi gli aspetti rilevanti della nuova disciplina: 
 

 in generale, la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di 
patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è 
ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di 
condanna da parte del Tribunale); 
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 la specifica preclusione di cui alla lett. b) del citato art. 35 bis riguarda sia l’attribuzione di 

incarico o l’esercizio delle funzioni dirigenziali sia lo svolgimento di funzioni direttive; 
pertanto, l’ambito soggettivo della norma riguarda i dirigenti ed i responsabili di U.O.; 

 in base a quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, la disposizione riguarda i 
requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua 
violazione si traduce nell’illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento; 

 la situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una 
sentenza di assoluzione anche non definitiva. 
 

Se la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, l’R.P.C. deve effettuare la 
contestazione nei confronti dell’interessato e lo stesso deve essere rimosso dall’incarico o assegnato 

ad altro ufficio. 
 
Ai fini dell’applicazione degli artt. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 
2013, il Consorzio è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei 
dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: 
 

 all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di 
commissioni di concorso; 

 all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 

del d.lgs. n. 39 del 2013; 
 all’atto dell’assegnazione di dipendenti alla direzione/responsabilità di uffici che presentano 

le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001; 
 all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al 

personale già assegnato. 
 
L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante 
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 

46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 del D.lgs.n. 39 del 2013). 
Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti 
contro la pubblica amministrazione, il Consorzio: 
 

 si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, 
 applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, 
 provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto. 

 
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del d.lgs. n. 39, l’incarico è 

nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto. 
 
Il Consorzio Chierese ha previsto quindi l’adozione delle seguenti misure: 
 

 effettuazione dei controlli sui precedenti penali dei soggetti interessati, in riferimento al 
personale ed agli incarichi già in essere, e determinazioni conseguenti in caso di esito 
positivo del controllo; 

 nelle procedure per l’attribuzione dei nuovi incarichi inserire espressamente le condizioni 
ostative al conferimento; 

 adeguamento dei propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento 

di commesse o di concorso, con particolare riferimento al “Regolamento speciale consortile” 

ed al “Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione a progetto” . 
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Art.24 
La tutela del whistleblower 

 
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del d.lgs. n. 
165 del 2001, l’art. 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il c.d. 

whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri 
ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illecito.  
Il nuovo art. 54 bis, così come modificato dall’art. 31 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, prevede che: 
 
 “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo 

ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità 

giudiziaria o alla Corte dei conti o all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce 

al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del 

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in 

tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 

assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i 

provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni.”. 

 
La disposizione pone tre norme: 
 

 la tutela dell’anonimato; 
 il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; 
 la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi 

eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di 
necessità di disvelare l’identità del denunciante. 

 
Anonimato. 
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito 
per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. 
La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, 
l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. 
Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante 
può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato nei seguenti casi: 
 

 consenso del segnalante; 
 la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità 

è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere 
solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso 

produce nel procedimento. 
 

La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione 
anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione 
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proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l’amministrazione deve 

prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente 
circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni 
relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, 
menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). 
Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono 
comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non 

può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc. 
 
Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. 
Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di 
lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela 
prevista dalla norma è circoscritta all’ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e 
il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate 
all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all’ANAC o al proprio superiore gerarchico. 
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una 
segnalazione di illecito: 
 

 deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al R.P.C.; il R.P.C valuta la 
sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto 

- al responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il 
responsabile valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o 
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi 
della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare 
il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione, 

- al Servizio Personale; il Servizio Personale valuta la sussistenza degli estremi per 
avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la 
discriminazione, 

 può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale 
aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti 
nell’amministrazione;  

 può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e 
dell’amministrazione per ottenere 

- un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura 
discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; 

- l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo 
illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e 
la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. 
contrattualizzato; 

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla 
discriminazione. 
 

Sottrazione al diritto di accesso. 
Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, 
ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 
del 1990.  
 
 Il Consorzio Chierese ha disciplinato la tutela del whistleblower negli art. 7 e 15 del Codice di 
Comportamento CCS. 
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L’articolo 7 prevede, al comma 1, che il dipendente segnali eventuali situazioni di illecito al R.P.C. 
ed al proprio superiore gerarchico,; al comma 2 viene previsto che la decisione relativa 
all’eventuale sottrazione del dipendente all’anonimato è rimessa al R.P.C. 
L’articolo 15 comma 3 disciplina l’iter dei procedimenti disciplinari successivi alla segnalazione da 
parte del whistleblower, anche se pervenuta in forma anonima. 
 
Tali norme consentono di limitare al massimo quindi il numero di persone che possono ricevere e 
gestire la segnalazione (2/3). 
 
Inoltre il Consorzio Chierese ha adottato le seguenti misure: 
 
  

 predisposizione di un modello per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli 
autori della condotta illecita e le circostanze del fatto, sulla base di quello elaborato dal 
D.F.P. nel mese di aprile 2014. 

 obbligo di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della 
segnalazione e di coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione 
della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente P.T.P.C. 
debbono essere effettuate 

 irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di violazione della riservatezza, salva l’eventuale 
responsabilità civile e penale dell’agente. 

 attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi 
alla divulgazione delle azioni illecite, nell’ambito della formazione sul “Codice di 

comportamento” indicata all’art. 13. 
 

Art.25 
Patti di integrità negli affidamenti  

 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 
accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un 
documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo 
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di 
un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e 
volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 
 
L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere 
l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle 
infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella 
determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di 

legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, 

l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per 

coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali 

doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure 

concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. 

St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 
 
Il Consorzio Chierese, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola,  ha intenzione 
di introdurre protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, 
prevede l’introduzione delle seguenti misure: 
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 definizione di un proprio specifico protocollo di  legalità o patto di integrità 
 inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di 

salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà 
luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 
 

Art.26 
Monitoraggio dei tempi e tracciabilità dei procedimenti   

 
L’art. 1, comma 9, lettera d) della L. 190/2012 prevede che il P.T.P.C. indichi le misure volte ad 
assicurare il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti. Infatti attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o 
ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. 
 
Il Consorzio Chierese, con Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 44 del 12 Dicembre 2013, ha 
approvato il “Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull’accesso ai documenti 

amministrativi”.  
 
Tale regolamento prevede, all’art. 2 c.3, che i procedimenti amministrativi del Consorzio sono 

individuati dal Direttore, sentiti i Responsabili di Settore/Servizio, in apposite schede di servizio, 
contenenti, per ogni procedimento: 
 

 unità organizzativa di riferimento 
 numero identificativo del procedimento 
 descrizione procedimento con eventuali riferimenti normativi 
 nomi e recapiti responsabile procedimento 
 eventuale unità organizzativa competente per provvedimento finale 
 termine per conclusione (in giorni) 
 procedimento ad istanza di parte (SI/NO) 
 documenti/moduli da allegare all’istanza 
 procedimento sottoposto a silenzio/assenso (SI/NO) 

 
Con circolare n. 679 del 24 Gennaio 2014 il Direttore informava i dipendenti dell’avvenuta entrata 
in vigore del Regolamento e dell’avvenuta pubblicazione, sul sito del Consorzio, delle schede di 

servizio inerenti i procedimenti amministrativi del Consorzio. 
 
L’art. 2 c. 15 del Regolamento prevede specificamente che il Consorzio Chierese attivi apposite 
procedure di rilevazione sui tempi effettivi di conclusione dei vari procedimenti e pubblichi, sul 
proprio sito internet, i risultati del monitoraggio, come previsto dall’art. 1 c. 28 della Legge 

190/2012. 
 
Le procedure di rilevazione saranno preferibilmente informatiche, attraverso lo sviluppo di specifici 
moduli, in parte già attivati, dell’applicativo aziendale “Cochise”.  
 
Tali moduli consentiranno anche la tracciabilità di tutto il procedimento, cioè la gestione ed il 
monitoraggio dell’intero iter procedimentale con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. 
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Art.27 
Monitoraggio dei rapporti fra il Consorzio e i soggetti esterni 

 
L’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012 prevede che il P.T.P.C. indichi le misure volte ad 

assicurare il monitoraggio dei “rapporti tra l’amministrazione e i  soggetti  che con  la  stessa  

stipulano  contratti  o  che  sono   interessati   a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di  vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali  relazioni di  

parentela  o  affinità   sussistenti   tra   i   titolari,   gli amministratori, i soci e i  dipendenti  degli  

stessi  soggetti  e  i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione”. 
 
Come specificato all’art. 19 del presente P.T.P.C, è già prevista la misura specifica dell’istituzione 

di un registro di tutti i casi di astensione dovuta a conflitti di interesse, tenuto dal R.P.C., a cui a tal 
fine vengono comunicati per scritto i casi di astensione da parte dei Responsabili U.O. 
 
Vi è inoltre la specifica previsione di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 in base alla quale: 
 
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto 

dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o  indiretti, 

di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli 

ultimi tre anni, precisando:  

     a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano 

ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;  

     b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni 

inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

 
Il Consorzio, in applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, ha previsto, all’art. 6 c. 1 del Codice di 

Comportamento CCS, che: 
 
1. Il dipendente informa per iscritto il Responsabile della unità organizzativa di appartenenza dei rapporti, 

diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia 

o abbia avuto in base al disposto dell’articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

sia all’atto dell’assunzione, sia successivamente, qualora si realizzi un rapporto di collaborazione come 

definito dal citato articolo 6, anche a seguito di mobilità interna.  

 

Per quanto riguarda specificamente i contratti ed altri atti negoziali, occorre richiamare la previsione 
dell’art. 14 del D.p.R. 62/2013: 
 

 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per  conto 

dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a 

mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per 

facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si  

applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 

professionale.  

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di  appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 

ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 

1342  del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, 

servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso 

contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 

partecipare all'adozione  delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, 

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.  

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di 

quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del  codice civile, con persone fisiche o giuridiche private 
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con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  

finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente 

dell'ufficio.  

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente 

apicale responsabile della gestione del personale.  

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a  procedure negoziali nelle 

quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali  o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei 

propri collaboratori, ne informa immediatamente, di  regola per iscritto, il proprio superiore 

gerarchico o funzionale.  

 

Il Consorzio, in applicazione dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013, ha previsto, all’art. 14 c. 1 del Codice 
di Comportamento CCS, che: 
 

1. In occasione della conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto del 

Consorzio Chierese per i Servizi, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente che 

abbia avuto o abbia in futuro rapporti negoziali privati con gli enti e professionisti interessati, 

rispetta le disposizioni contenute nell’art. 14 del D.P.R. N. 62/2013. 

 

2. Il Responsabile di Settore/Servizio che si trovi nella condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 14 del 

D.P.R. n. 62/2013, informa per iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

 

3. Tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che, nell’esercizio delle loro funzioni e dei compiti loro 

spettanti, intervengono nei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti del Consorzio 

Chierese per i Servizi, compresa l’esecuzione ed il collaudo, in ogni fase, devono porre in essere i 

seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal presente Codice: 

 

a) assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Consorzio 

Chierese per i Servizi; perciò astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti 

negativi sulle imprese, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né 

accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati 

ad altri; 

b) mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i 

nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione; 

c) nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni 

contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa 

contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o 

situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative 

operazioni, ne deve essere data comunicazione al proprio superiore gerarchico e l'attività 

deve comunque rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di 

pagamento da parte di ciascuna impresa.   

 
Per quanto riguarda i consulenti e collaboratori del Consorzio, vi è poi da menzionare l’art. 53 

comma 14 del D. Lgs. 165/2001 che prevede che il Consorzio attesti l’avvenuta verifica 

dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse. 
 
A tale scopo il Consorzio ha predisposto un facsimile di autodichiarazione, della quale ogni 
Responsabile del Procedimento ha l’obbligo di richiedere la compilazione e sottoscrizione ai 
consulenti e/o collaboratori, contestualmente al conferimento dell’incarico. 
 
Per la vigilanza ed il monitoraggio sull’applicazione di tali misure si rimanda a quanto previsto 
dall’art. 15 del Codice di Comportamento CCS. 
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Art.28 
La selezione del personale  

 
I concorsi e le altre procedure di selezione del personale costituiscono un momento fondamentale ai 
fini della prevenzione della corruzione, in special modo quando si tratta di dipendenti da inserire 
nelle aree a rischio più elevato di corruzione. 
 
Il Consorzio Chierese ha disciplinato la materia nel “Regolamento per il reclutamento del personale 

dipendente e per il conferimento degli incarichi di collaborazione a progetto”, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 5 marzo 2009. 
 
Tra le norme particolarmente rilevanti in tema di prevenzione corruzione ricordiamo le seguenti: 
 

 conformità ai principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, per quanto 

riguarda l’adeguata pubblicità della selezione, l’imparzialità, l’adozione di meccanismi 
oggetti e trasparenti per la verifica del possesso dei requisiti, la composizione delle 
Commissioni di concorso, che non possono contenere membri appartenenti all’organo di 

direzione politica o che ricoprono cariche politiche, rappresentanti sindacali o designati da 
organizzazioni sindacali o da associazioni professionali (art. 1); 

 impossibilità di partecipazione alla selezione da parte di candidati privi di diritti politici, 
esclusi dall’elettorato politico attivo o che abbiano riportato condanne penali che 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche Amministrazioni (art. 
4) 

 incompatibilità specifiche per i componenti della Commissione di concorso in riferimento ai 
candidati, come il trovarsi in situazione di grave inimicizia, l’essere uniti da vincoli di 

matrimonio, convivenza, parentela o affinità fino al 4° grado compreso (art. 11) 
 espressa acquisizione della dichiarazione scritta di insussistenza di cause di incompatibilità 

da parte dei membri della Commissione di concorso, dovere di segretezza da parte della 
Commissione, impossibilità per un Commissario di svolgere attività di docenza nei 
confronti dei candidati, decadenza dall’incarico di Commissario in caso di mancato rispetto 

degli obblighi (art. 12) 
 predeterminazione del contenuto delle prove da parte della Commissione immediatamente 

prima dello svolgimento e divieto di divulgazione (art. 13 e 16) 
 obblighi specifici a carico dei concorrenti, quali il divieto di utilizzare materiale proprio 

(carta, penna, ecc.), il divieto di utilizzare appunti, il divieto di utilizzare il cellulare, il 
divieto di copiare, il divieto di disturbare e l’esclusione dei concorrenti che violano tali 

divieti (art. 14) 
 garanzie a tutela dell’anonimato durante la correzione delle prove, quali il divieto di utilizzo 

di segni di riconoscimento da parte dei candidati a pena di esclusione, la sigillatura e 
custodia delle buste contenenti gli elaborati prima della correzione, il riconoscimento del 
candidato solo a conclusione della correzione e dell’attribuzione del voto a tutti gli elaborati 

dei concorrenti (art. 15). 
 
Si ritiene tuttavia necessario, considerato che il Regolamento è stato emanato più di tre anni prima 
dell’entrata in vigore della Legge 190/2012, procedere ad una sua revisione tenendo conto dei  
principi e disposizioni introdotti con la nuova normativa. 
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CAPO VI 

IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA 

 

Art.29 
Gli obblighi di trasparenza ed i contenuti del P.T.T.I 

 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per 
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente: 
 

 la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, 
per ciascuna area di attività dell’amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei 
funzionari; 

 la conoscenza dei presupposti per l’avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, 
se ci sono dei “blocchi” anomali del procedimento stesso; 

 la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l’utilizzo 

di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
 la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il 

controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato. 
 
Per questi motivi la Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti già vigenti, 
pretendendo un’attuazione ancora più spinta della trasparenza, che, come noto, già era stata 
largamente valorizzata a partire dall’attuazione della Legge n. 241 del 1990 e, successivamente, con 
l’approvazione del D.lgs. n. 150 del 2009. 
 
La Legge 190/2012 ha previsto che la trasparenza dell'attività amministrativa, “che costituisce 

livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, 

secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web 

istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. 
 
La Legge 190/2012 ha previsto una serie di disposizioni che si applicano direttamente a tutte le 
pubbliche amministrazioni ed ha conferito una delega al Governo per approvare un decreto 
legislativo avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 
34), esercitata con l’approvazione del D.lgs. n. 33 del 2013. 
 
Con il D.lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il d.lgs. n. 150 del 
2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la 
trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che 
opera in maniera eticamente corretta e che persegue obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione, valorizzando l’accountability con i cittadini. 
 
Gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto 
specifici termini, sono diventati efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013). 
 
Gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute 
nell’Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T. 
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 Con particolare riferimento alle procedure di appalto, l’A.V.C.P. ha definito con la deliberazione 

26 del 2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla 
sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito ai sensi dell’art. 1, comma 32, della l. n. 190 
del 2012. 
 
Restano comunque “ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nonché, naturalmente, tutte le altre disposizioni già 
vigenti che prescrivono misure di trasparenza.  
 
Il D.lgs. n. 33/2013 individua anche i principali contenuti del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (di seguito P.T.T.I.) prevedendo innanzitutto che: 
 

 il P.T.T.I. costituisce di norma una sezione del P.T.C.P. (art. 10 c.2) 
 il R.P.C. svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza (art. 43 c.1) 

 
A tal fine il Consorzio ha previsto di inserire il P.T.T.I. come sezione del presente P.T.P.C. Inoltre, 
con il medesimo atto di nomina, il Direttore del Consorzio Dott. Davide PAVAN, è stato designato 
sia quale R.P.C. che quale Responsabile per la Trasparenza. 
 
 
Il Programma deve indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, 
nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità in quanto “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 di cui all’articolo 43, comma 3”, misure e iniziative che devono essere collegate con le 
altre misure previste dal P.T.P.C. (art. 10, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Tra le possibili misure, con 
riferimento in particolare alle amministrazioni con organizzazione complessa, può essere valutata 
quella relativa all’individuazione di referenti per la trasparenza. Le modalità di coordinamento tra il 
Responsabile della trasparenza e i referenti vanno indicate nel P.T.T.I. È, inoltre, opportuno 
segnalare che all’interno del P.T.T.I. devono essere previste specifiche misure di monitoraggio e di 
vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013) la cui definizione è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni. Si 

ricorda che alla corretta attuazione del P.T.T.I. concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, 
tutti gli uffici dell’amministrazione, e i relativi responsabili.  
 
Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai 
sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell’art. 4, 

c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale “nei casi in cui norme di legge o di regolamento 

prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere 

non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili 

rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto 
dall’art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di “diffusione dei dati idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.  
 
A questo proposito si segnala che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in 
data 15 maggio 2014, le “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”, visionabili all’indirizzo    

http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436  
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Qui di seguito sono riportati i contenuti del P.T.T.I, che seguono l’indice riportato nella Tabella n. 1 

della Delibera Civit 50/2013. 
 
Introduzione: organizzazione e funzioni dell’amministrazione 

 
Le funzioni del Consorzio sono descritte nell’art. 3 dello Statuto consortile, pubblicato nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Disposizioni generali” – “Atti generali”. 
 
L’organigramma del Consorzio è pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” – 
Sottosezione “Organizzazione” – “Articolazione degli uffici” 
  

1. Le principali novità  

 
Come previsto dalla Delibera Civit 50/2013, in sede di prima applicazione il P.T.T.I., in virtù della 
necessaria coordinazione con il P.T.P.C., copre il medesimo periodo (2013-2016) e pertanto riporta 
anche le iniziative e le misure intraprese per la trasparenza durante l’anno 2013. 
 
Il presente documento costituisce il primo aggiornamento del P.T.T.I. e copre il periodo 2015-2017. 
Le parti modificate rispetto al P.T.T.I. 2013-2016 sono sottolineate. 
 
 

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma  

 
Il P.T.T.I è stato predisposto e dal Direttore del Consorzio Dott. Davide PAVAN, in qualità di 
Responsabile per la Trasparenza, nominato con Decreto del Presidente del C.d.A n. 1 del 16 Luglio 
2013. 
La bozza del presente P.T.T.I. è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione, ai Responsabili di 
Settore/Servizio ed al Segretario del Consorzio per recepire eventuali osservazioni e/o proposte.  
Il P.T.T.I è stato approvato, unitamente al P.T.P.C e quale sezione dello stesso, dall’Assemblea 

consortile, quale organo di indirizzo politico-amministrativo del Consorzio Chierese, con verbale n. 
28 del 19 Marzo 2014.  
 

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza  

 
Il P.T.T.I, ai sensi della Delibera Civit n. 50/2013, è pubblicato sul sito internet del Consorzio, 
Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali – Programma per la 
trasparenza e l’integrità”. 
L’adozione del P.T.T.I è inoltre pubblicizzata sul sistema telematico interno “Cochise” e segnalata 

via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. Analogamente in occasione della prima 
assunzione in servizio. 
L’adozione del P.T.T.I è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità 

stabilite in sede di intesa in Conferenza unificata sancita il 24 luglio 2013. 
Il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza dell’A.N.A.C., secondo termini e 

modalità che saranno indicati dall’Autorità. 
 

4. Processo di attuazione del Programma  

 
Con Circolare n. 639 del 3 Maggio 2013 il Direttore informava i dipendenti dell’entrata in vigore 

del D.Lgs. 33/2013 e dettava disposizioni specifiche per la sua applicazione. 



 51 

 
In particolare era richiesto al Responsabile Settore Comunicazione di: 
 

 provvedere all’agggiornamento del sito, creando la sezione “Amministrazione trasparente” 
 strutturare la sezione nelle Sottosezioni di 1° e 2° livello previste dall’Allegato A del 

Decreto 
 inserire le informazioni richieste, in formato di tipo aperto, acquisendole dai vari 

Settori/Servizi del Consorzio 
 
Tale attività è stata svolta nei mesi successivi, avvalendosi anche del servizio gratuito fornito dal 
Ministero della Pubblica Amministrazione attraverso il portale www.gazzettaamministrativa.it. 
 
Anche nel Codice di Comportamento di CCS sono previsti specifiche misure in tema di trasparenza, 
in applicazione dell’art. 9 del D.p.R. 62/2013. 
 
In particolare l’art. 8 del Codice CCS prevede che: 
 

 il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza in conformità al P.T.T.I., 
prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 

sottoposti ad obbligo di pubblicazione (commi 1 e 2) 
 è dovere del dipendente di utilizzare e mantenere aggiornati i dati ed i documenti inseriti nei 

programmi informatici di gestione delle informazioni e dei procedimenti (commi 3 e 4) 
 
Nell’Allegato A“Mappa della trasparenza” sono individuati, per ogni obbligo oggetto di 
pubblicazione di cui alla Delibera Civit 50/2013 s.m.i. – Allegato 1, le seguenti informazioni:  
 
 

 individuazione dei responsabili della elaborazione e della trasmissione dei dati al 
Responsabile Comunicazione  

 i termini per la elaborazione dei dati 
 i termini per la trasmissione dei dati al Responsabile Comunicazione 

 
La Mappa della Trasparenza è stata aggiornata, rispetto a quella contenuta nel precedente P.T.T.I. in 
coerenza con ulteriori obblighi di trasparenza previsti dalla normativa (in particolare il D.P.C.M. del 
22/09/2014 riferito agli schemi di bilancio ed agli indicatori di tempestività dei pagamenti) e con 
una più precisa definizione degli obblighi già vigenti  (in particolare la Delibera ANAC n. 144 del 7 
ottobre 2014 concernente i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo). 
 
Nella Mappa della Trasparenza sono elencati ovviamente i soli obblighi che interessano il 
Consorzio Chierese, sia dal punto di vista soggettivo (cioè in cui il Consorzio rientra tra i soggetti 
obbligati), sia dal punto di vista oggettivo (cioè in cui vi siano effettivamente dati da pubblicare). 
 
Occorre precisare che, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati condivisa dal 
Responsabile Comunicazione, per trasmissione si intende l’immissione dei dati nell’archivio stesso.  
 
Qualora invece vi sia un’effettiva trasmissione, ad esempio via mail, occorre che i dati siano 
trasmessi dai responsabili della trasmissione al Responsabile della Comunicazione già in formato 
aperto. A tal fine sono adottati i seguenti standard: 
 

 PDF/A 
 .rtf per i documenti di testo 
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 .csv per i fogli di calcolo 
 
Il Consorzio Chierese ha in previsione di privilegiare la creazione di archivi condivisi 
(preferibilmente attraverso la creazione di moduli specifici dell’applicativo aziendale Cochise, per 

velocizzare la circolazione delle informazioni e standardizzare le procedure attraverso la creazione 
di appositi campi predefiniti.  
 
Per alcuni adempimenti (ad esempio la trasmissione del file .xml all’AVCP di cui all’art. 1 c. 32 

della Legge 190/2012) tali archivi sono in stato avanzato di realizzazione. 
 
In ogni caso nelle more della realizzazione di archivi condivisi, sono stati definiti dei format interni, 
in formato .xls, contenenti la struttura e la descrizione precisa dei contenuti relativi ai vari obblighi 
di pubblicazione indicati nell’Allegato 1 della Delibera Civit 50/2013, in modo da rispettare i criteri 

di esattezza, accuratezza ed aggiornamento dei dati, così come definiti dall’Allegato 2 della predetta 

Delibera. 
 
 Per quanto riguarda i termini per la pubblicazione dei dati sul sito da parte del Responsabile 
Comunicazione, vale il termine generale previsto nelle Schede sui Procedimenti Amministrativi – 
Settore Comunicazione – Procedimento COM_03, cioè 2 giorni dalla trasmissione del dato.  
  
L’attività di controllo sull’adempimento da parte del Consorzio degli obblighi di pubblicazione è 

svolta, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013, dal Responsabile trasparenza che ha l’obbligo di 

segnalare all’organo di indirizzo politico del Consorzio (Assemblea consortile) ed all’ANAC i casi 

di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
 
Ai fini dell’esercizio del controllo da parte del Responsabile della Trasparenza, il Responsabile 

Comunicazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al medesimo eventuali ritardi nella 
trasmissione dei dati da parte dei Soggetti responsabili dell’elaborazione e trasmissione. 
 
Poiché il Consorzio Chierese, quale ente pubblico economico, non è dotato di O.I.V., il 
Responsabile della Trasparenza, ai sensi della Delibera ANAC 77/2013, ha anche il compito di 
predisporre e far pubblicare sul sito le attestazioni di assolvimento degli obblighi di trasparenza, 
sulla base delle indicazioni della stessa ANAC. 
 
Nel mese di Gennaio 2014 il Consorzio ha pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente 

– Sottosezione “Disposizioni generali – Attestazioni OIV o di struttura analoga”, i seguenti 

documenti trasmessi dal Responsabile della Trasparenza: 
 

 la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 (Allegato 1 Delibera ANAC 77/2013) 
 il Documento di attestazione  (Allegato 2 Delibera ANAC 77/2013) 
 la Scheda di sintesi sulla Rilevazione (Allegato 3 Delibera ANAC 77/2013) 

 
Nel mese di Gennaio 2015 il Consorzio ha pubblicato, nella sezione “Amministrazione trasparente 

– Sottosezione “Disposizioni generali – Attestazioni OIV o di struttura analoga”, i seguenti 

documenti trasmessi dal Responsabile della Trasparenza: 
 

 la Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 (Allegato 1 Delibera ANAC 148/2014) 
 il Documento di attestazione  (Allegato 2 Delibera ANAC 148/2014) 
 la Scheda di sintesi sulla Rilevazione (Allegato 3 Delibera ANAC 148/2014) 
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5. Dati ulteriori 

 
La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale”, implica che le 

amministrazioni si impegnino, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività 

istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli 

espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. 
 
 La pubblicazione dei “dati ulteriori” è prevista anche dalla legge n. 190/2012 come contenuto dei 

Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, c. 9, lett. f) e dallo stesso d.lgs. n. 33/2013 
(art. 4, c. 3).  
 
Il d.lgs. n. 33/2013, all’art. 1, c. 1, nell’esplicitare il principio generale di trasparenza e nel fare 

riferimento alle informazioni concernenti “l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” offre un criterio di discrezionalità molto ampio 

che è opportuno sia letto in una logica di piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno e non 

declinato solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di 
pubblicazione. In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione 
delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di 
conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 
e della legge n. 190/2012.  
 
A tal fine il Consorzio Chierese ha in programma di effettuare, oltre che una più attenta “funzione 

di ascolto” dei portatori di interesse, un’analisi delle richieste di accesso ai dati ai sensi della legge 

n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente 
individuali, rispondono a richieste frequenti e che, pertanto, possa essere opportuno rendere 
pubbliche nella logica dell’accessibilità totale.  
 
Tali dati potranno anche consistere in elaborazione di “secondo livello” di dati e informazioni 

obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze 
tecniche.  
 
Resta inteso che la pubblicazione di dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell’art. 4, c. 3, 

del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del quale “le pubbliche amministrazioni possono disporre la 

pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno 

l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o 

regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, 

procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti”.  
 
Come riportato nell’allegato 1 alla delibera Civit 50/2013, i dati, le informazioni e i documenti 
ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione dovranno essere pubblicati 
nella sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, laddove non sia possibile 

ricondurli ad alcuna delle sotto-sezioni in cui deve articolarsi la sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
 
Il Consorzio Chierese ha previsto la pubblicazione dei seguenti dati ulteriori: 
 

 dati sui principali parametri di gestione dei rifiuti (% Raccolta Differenziata, produzione-
procapite rifiuti, costi €/abitante/anno) in aggiunta a quelli obbligatori previsti dall’art. 40 

del D. Lgs. 33/2013 – Sottosezione “Informazioni ambientali” 
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 dati sull’attività degli Ispettori Ecologici (numero, tipologia e ripartizione territoriale degli 
interventi e dei verbali di violazione) – Sottosezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” 

 dati sui procedimenti disciplinari interni (numero e tipologia di procedimenti disciplinari) – 
Sottosezione “Disposizioni generali – Atti generali” 

 dati sugli accessi telematici degli utenti a dati, documenti pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e sull’utilizzo dei dati, documenti e procedimenti stessi 
(numero e durata accessi, pagine più visitate, informazioni più frequentemente scaricate dal 
sito) - Sottosezione “Altri contenuti – Dati ulteriori” 

 dati sul feedback degli stakeholder sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché sugli 
eventuali reclami in merito a inadempienze riscontrate (numero e tipologia di segnalazioni e/o 
reclami). - Sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico” 

 

Art.30 
L’accesso civico  

 

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi 
in cui l’amministrazione abbia omesso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto 
di chiedere e ottenerne l’accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall’art. 

5 del medesimo decreto. 
La richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla 
legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al 
responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione. 
 
Entro 30 giorni dalla richiesta l’amministrazione deve: 
 

 procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei 
dati richiesti; 

 trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta 

pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale. 
 
Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della 
normativa vigente, l’amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento 
ipertestuale. 
In caso di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione il richiedente può ricorrere al 
titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 1990. Sul sito 
internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, 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. 
 
Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza 
dell’obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo 
adempimento sono quelli di cui all’art. 2, comma 9 ter, della Legge n. 241 del 1990, ossia un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto. 
 
Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 104 del 2010. 
 
L’inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile 
della trasparenza, l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 43, comma 5, del D.lgs. n. 33 ossia: 
 

 al Servizio Personale, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; 
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 al vertice politico dell’amministrazione, ai fini dell’attivazione delle altre forme di 
responsabilità. 

 
Il Consorzio Chierese, al fine di assicurare l’efficacia di tale istituto, ha pubblicato, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – Sottosezione “Altri contenuti-Accesso civico”, l’indirizzo di posta 
elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, 
corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. 
 
Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla 

richiesta di accesso civico e, in virtù dell’art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione.  
 
 Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, l’art. 5, c. 4, prevede che il 

richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la 
trasmissione all’istante dei dati richiesti. 
 
Nel Consorzio Chierese il Responsabile della Trasparenza coincide con il titolare del potere 
sostitutivo che, ai sensi dell’art. 2 comma 11 del “Regolamento sui procedimenti amministrativi e 

sull’accesso ai documenti amministrativi”, è il Direttore. 
 

 

CAPO VII 

MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE 

 

Art.31 
Misure ulteriori di prevenzione del rischio 

 
L’individuazione e la valutazione delle misure ulteriori di rischio è stata compiuta dal R.P.C. con il 
coinvolgimento dei titolari del rischio. Per “titolare del rischio” si intende la persona con la 
responsabilità e l’autorità per gestire il rischio, e cioè i soggetti indicati nella colonna 
“Responsabile” della Tabella 1. 
 
La scelta delle misure ulteriori è stata effettuata tenendo presente i seguenti criteri: 
 

 livello di rischio  
 costi stimati 
 impatto sull’organizzazione 
 grado di efficacia. 

 
 
Nella Tab. 9 sono indicate, per i processi e le aree di rischio identificate nel Capo II, le misure 
ulteriori individuate: 
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 Processo Fasi interessate 
Area di 

rischio 
Gruppo di rischi Valutazione rischio Misure ulteriori di prevenzione 

1 
Indizione 

gare 
d’appalto 

Scelta dell’oggetto e della 

procedura di gara 
Definizione dei requisiti di 

accesso alla gara e di 
aggiudicazione 

Individuazione della 
Commissione giudicatrice 

(escluse le procedure in 
economia) 

B 
 

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, 
in particolare, dei requisiti tecnico-economici 
dei  concorrenti al fine di favorire un’impresa 

(es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti 
di qualificazione); 

Uso distorto del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, finalizzato a 
favorire un’impresa; 

Utilizzo della procedura negoziata e abuso 
dell’affidamento diretto al di fuori dei casi 

previsti dalla legge al fine di favorire 
un’impresa; 

Elusione delle regole di affidamento degli 
appalti, mediante l’improprio utilizzo del 

modello procedurale dell’affidamento delle 
concessioni al fine di agevolare un particolare 

soggetto; 

Alto 

1.Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità mediante Circolari 
interne, in modo da creare le 
condizioni per un’interpretazione 

tempestiva ed uniforme della 
normativa e fare in modo che lo 
scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; 
creazione di flussi informativi su 
deroghe e sugli scostamenti 

 
2.Svolgimento di incontri e riunioni 
periodiche tra Responsabili 
competenti in settori diversi per 
finalità di aggiornamento sull’attività 

dell’amministrazione, circolazione 

delle informazioni, confronto sulle 
situazioni gestionali e definizione di 
procedure uniformi 
 
3.Controlli a campione sulle 
procedure e sugli atti relativi ad 
appalti di competenza di un 
Responsabile U.O. da parte del 
Direttore e/o di altri Responsabili 
U.O.  
 
4.Sviluppo di un applicativo specifico 
su Cochise, per la condivisione 
interna, da parte di tutti i dipendenti, 
sulle principali informazioni relative 
ai procedimenti di gara (oggetto, 
tipologia di affidamento, importi, 
soggetti partecipanti, soggetti 
aggiudicatari, ecc.) 
 

2 
Procedura 
d’appalto 

Eventuale esclusione offerte 
Valutazione offerte 

Verifica anomalia offerte 

Esclusione arbitraria di alcuni concorrenti per 
favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione per favorire 
alcuni concorrenti 

Medio 

3 
Aggiudica
zione gare 
d’appalto 

Approvazione atti di gara 
Eventuale revoca del bando 

Abuso del provvedimento di revoca del bando 
al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia 
rivelato diverso da quello atteso o di concedere 

un indennizzo all’aggiudicatario; 

Medio 

4 
Autorizzaz

ione al 
subappalto 

Valutazione ammissibilità 
subappalto 

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a 
una gara volti a manipolarne gli esiti, 

utilizzando il meccanismo del subappalto come 
modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo 

a tutti i partecipanti allo stesso; 
Mancato controllo dei requisiti di ammissibilità 
del subappalto al fine di consentire l’esecuzione 

delle prestazioni anche a soggetti non idonei. 

Medio 

5 
Controllo 

esecuzione 
appalto 

Varianti in corso d’esecuzione 
Rispetto crono programma 
Verifica qualità e quantità 

Ammissione di varianti in corso di esecuzione 
del contratto per consentire all’appaltatore di 

recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o 
Alto 
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prestazioni di conseguire extra guadagni; 
Mancato o ritardato controllo del rispetto dei 

tempi o della corretta esecuzione delle 
prestazioni al fine di consentire all’appaltatore 

di conseguire extra guadagni 

5.Definizione precisa, per ogni 
appalto, della qualità e quantità delle 
prestazioni e degli elementi che 
saranno oggetto di controllo, delle 
modalità e delle periodicità dei 
controlli stessi, mediante specifiche 
previsioni da inserire nei 
Capitolati/Disciplinari di gara 
 
6.Istituzione di un registro delle 
varianti in corso di esecuzione del 
contratto 
 
7.Istituzione di un registro delle 
contestazioni effettuate e delle 
eventuali penalità applicate 

6 

Concorso 
pubblico: 
pubblicazi
one bando 
e nomina 

commissio
ne 

giudicatric
e. 

Definizione dei requisiti di 
accesso e di valutazione delle 

prove 
Individuazione della 

commissione giudicatrice 

A 
 

Previsioni di requisiti di accesso 
“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire 

allo scopo di reclutare candidati particolari;  
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato 

al reclutamento di candidati particolari; 
Irregolare composizione della commissione di 

concorso finalizzata al reclutamento di 
candidati particolari; 

Basso 

 
 
1.Regolazione dell’esercizio della 

discrezionalità mediante Circolari 
interne, in modo da creare le 
condizioni per un’interpretazione 

tempestiva ed uniforme della 
normativa e fare in modo che lo 
scostamento dalle indicazioni 
generali debba essere motivato; 
creazione di flussi informativi su 
deroghe e sugli scostamenti 
  
 
2..Definizione di criteri per creare la 
più ampia diffusione dei bandi di 
selezione 
 
3.Creazione di criteri e griglie 
predefiniti per la valutazione dei 
candidati 
 
4.Controllo sulle autocertificazioni  e 
sui curriculum presentati dal vincitore 
e dagli altri candidati idonei 

7 

Concorso 
pubblico: 
valutazion
e titoli e 
prove 

d’esame e 

formazione 
graduatoria 

del 
concorso. 

Eventuale esclusione candidati 
Valutazione titoli 

Predisposizione e valutazione 
prove d’esame 

 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia 
della trasparenza e dell’imparzialità della 

selezione, quali, a titolo esemplificativo, la 
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di 
prova scritta e la predeterminazione dei criteri 

di valutazione delle prove allo scopo di 
reclutare candidati particolari; 

Esclusione arbitraria di alcuni candidati per 
favorirne altri; 

Disomogeneità di valutazione per favorire 
alcuni candidati 

Basso 

8 
Concorso 
pubblico: 

approvazio

Approvazione verbali del 
concorso 

Eventuale revoca del concorso 

Abuso del provvedimento di revoca del 
concorso al fine di bloccare un concorso il cui 
risultato si sia rivelato diverso da quello atteso; 

Basso 
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ne 
graduatoria 
e nomina 
vincitori 

 
 
 
 
5.Controlli a campione sulle 
procedure e sugli atti relativi agli 
affidamenti di incarichi di 
collaborazione e/o consulenza di 
competenza di un Responsabile U.O  
da parte del Direttore e/o di altri 
Responsabili U.O.  
 
6.Sviluppo di un applicativo 
specifico, su Cochise, per la 
condivisione interna, da parte di tutti 
i dipendenti, sulle principali 
informazioni relative agli affidamenti 
di incarichi di collaborazione e/o 
consulenza (oggetto,  importo, 
soggetto incaricato, ecc.) 
 
 
 
 
 

9 

Richieste 
varie di 

riconoscim
enti di 

trattamenti 
economici 

Definizione dell’an e del 
quantum 

Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 
Basso 

10 
Progressio

ni di 
carriera 

Definizione dell’an e del 
quantum 

Progressioni economiche o di carriera accordate 
illegittimamente allo scopo di agevolare 

dipendenti/candidati particolari; 
Basso 

11 

Conferime
nto 

incarichi 
esterni di 

collaborazi
one o 

consulenza 

Scelta dell’oggetto dell’incarico. 
Definizione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione e 
di valutazione dei candidati 

Eventuali esclusioni di candidati 
Valutazione e scelta dei 

candidati 

Motivazione generica e tautologica circa la 
sussistenza dei presupposti di legge per il 

conferimento di incarichi professionali allo 
scopo di agevolare soggetti particolari. 
Previsioni di requisiti di partecipazione 

“personalizzati” ed insufficienza di meccanismi 

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione all’incarico da svolgere 
allo scopo di reclutare candidati particolari 
Esclusione arbitraria di alcuni candidati per 

favorirne altri; 
Disomogeneità di valutazione per favorire 

alcuni candidati 

Alto 

 
Tab. 9 – Ulteriori misure di prevenzione 
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CAPO VIII 

ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

Art.32 
Soggetti e tempi di attuazione 

 
L’efficacia del P.T.P.C. dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti 
dell’organizzazione e dal completo coordinamento con gli altri strumenti di regolamentazione 
(Regolamenti consortili, Atti di indirizzo dei Comuni consorziati, ecc.) e programmazione (Bilancio 
di Previsione, Piani Finanziari, ecc.) presenti nell’amministrazione.  
 
L’attuazione del presente P.T.C.P. richiede necessariamente l’individuazione chiara, per ogni 
misura da implementare, dei seguenti elementi: 
 

 responsabile implementazione 
 termine per implementazione 

 
Per quanto riguarda il termine per l’implementazione, le decisioni circa la priorità del trattamento si 
sono basate essenzialmente sui seguenti fattori: 
 

 livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento; 
 obbligatorietà della misura: è stata data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella 

ulteriore; 
  impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 

 
La priorità di trattamento è stata definita dal R.P.C., sentiti i soggetti interessati, in particolar modo: 
 

 Consiglio di Amministrazione 
 Responsabili di Settore/Servizio 
 Segretario del Consorzio 

 
In particolare sono stati definiti tre gradi di urgenza, e cioè: 
 

 Grado di urgenza elevato: misura da attuare entro entro il primo semestre 2015 
 Grado di  urgenza medio: misura da attuare entro il 2015 
 Grado di urgenza basso: misura da attuare entro il 2016 

 
Il grado di “urgenza elevata” è stato in ogni caso assegnato a tutte le misure obbligatorie. 
 
Nella Tab. 10 sono quindi indicate, per ogni misura individuata dal presente P.T.P.C., il grado di 
urgenza, il soggetto responsabile dell’attuazione, l’indicazione dell’effettiva attuazione con il 
riferimento all’eventuale provvedimento interno e, per le misure ancora da attivare, il termine 
previsto.  
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Misura Estremi 

P.T.P.C

. 

Tipologia Grado di 

urgenza 

Responsabile 

attuazione 

Misura 

adottata 

(SI/NO) 

Provvedimento 

attuazione 

Termine (entro il) 

Codice di Comportamento - adozione Capo IV Obbligatoria Elevato 

R.P.C. 

SI 
 

  
Assemblea 
Consortile 

Codice di Comportamento – 
inserimento clausole nei disciplinari, 

bandi e contratti Art. 17 Obbligatoria Elevato 
Responsabili 
Procedimento SI 

 
  

Codice di Comportamento – 
ricognizione partecipazione 

associazioni ed organizzazioni Art. 15 Obbligatoria Elevato 

Dipendenti 

SI 

Circolare 691 dell'8 
Maggio 2014 

  

Responsabili U.O. 

Responsabile 
Personale 

Codice di Comportamento – 
comunicazione dati patrimoniali e 

finanziari dei Responsabili Art. 15 Obbligatoria Elevato 

R.P.C. 

SI 

Circolare 716 del 4 
Settembre 2014 

  

Responsabili U.O. 

Responsabile 
Personale 

Codice di Comportamento – 
istituzione archivio violazioni Art. 15 Obbligatoria Elevato 

R.P.C. 

SI 

Circolare 715 del 3 
Settembre 2014 

  
Responsabile 

Personale 

Registro delle Commissioni 
Giudicatrici Art. 18 Obbligatoria Elevato Direttore SI 

Circolare 714 del 3 
Settembre 2014   

Rotazione dei Commissari interni Art. 18 Obbligatoria Elevato 

Consiglio di 
Amministrazione 

SI 

Circolare 714 del 3 
Settembre 2014 

  
Responsabili 
Procedimento 
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Rotazione dei Commissari esterni Art. 18 Obbligatoria Elevato 

Consiglio di 
Amministrazione 

SI 

Circolare 714 del 3 
Settembre 2014 

  
 Responsabili 
Procedimento 

Rotazione Responsabili 
Settore/Servizio Art. 18 Obbligatoria Elevato Direttore NO 

 

Attendere sviluppi 
Legge Regionale 

7/2012 

Conflitto di interesse – disciplina e 
iter procedimentale Art. 19 Obbligatoria Elevato 

Dipendenti 

SI 

 

  

Responsabili U.O. 
Direttore 

Presidente del CdA 

Conflitto di interesse – registro casi 
di astensione Art. 19 Obbligatoria Elevato 

Responsabili U.O. 
SI    R.P.C. 

Incarichi e attività extra-istituzionali 
– disciplina e iter procedimentale Art. 20 Obbligatoria Elevato 

Dipendenti 

SI 
 

  
Direttore 

Presidente del CdA 

Incarichi e attività extra-istituzionali 
– comunicazione D.F.P. Art. 20 Obbligatoria Elevato 

Responsabile 
Personale SI    

Incarichi dirigenziali, amministrativi 
di vertice e di amministratore – 

modalità di verifica inconferibilità ed 
incompatibilità Art. 21 Obbligatoria Elevato 

Soggetti interessati 

SI 

 

  

Assemblea 
Consortile 

Presidente del CdA 

Controllo attività successiva al 
rapporto di lavoro Art. 22 Obbligatoria Elevato 

Responsabile 
Personale 

SI 

 

  
Responsabili 
Procedimento 

Controllo sui precedenti penali a 
carico dei dipendenti Art. 23 Obbligatoria Elevato 

Responsabile 
Personale SI    

Controllo sui precedenti penali 
dipendenti – revoca incarico in caso Art. 23 Obbligatoria Elevato 

Direttore 
SI    Presidente del CdA 
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di esito positivo 

Controllo sui precedenti penali a 
carico dei commissari di gara o di 

concorso Art. 23 Obbligatoria Elevato 

Consiglio di 
Amministrazione 

SI 

 

  
Responsabili 
Procedimento 

Controllo sui precedenti penali a 
carico dei commissari di gara o di 
concorso  - revisione Regolamento 
Speciale consortile e Regolamento 

reclutamento personale  Art. 23 Obbligatoria Elevato 

Direttore 

NO 

 

30/06/2015 
Responsabile 

Personale 

 

Tutela del whistleblower – disciplina 
ed iter procedimentale Art. 24 Obbligatoria Elevato 

Dipendenti 

SI 

 

  

Responsabili U.O. 

Responsabile 
Personale 

R.P.C. 

Tutela del whistleblower – 
predisposizione modello di 

segnalazione Art. 24 Obbligatoria Elevato R.P.C. SI 

Circolare 744 del 
29/12/2014 

  

Definizione protocollo di 
legalità/patto di integrità negli 

affidamenti Art. 25 Obbligatoria Elevato R.P.C. NO 
 

30/06/2015 

Inserimento protocollo di 
legalità/patto di integrità nei bandi, 

avvisi, lettere invito Art. 25 Obbligatoria Elevato 
Responsabili 
Procedimento NO 

 

30/06/2015 

Monitoraggio tempi e tracciabilità 
procedimenti – sviluppo moduli 

Cochise Art. 26 Obbligatoria Elevato 
Responsabile 
Informatica NO 

 

30/06/2015 

Rapporti con soggetti esterni – 
disciplina ed iter procedimentale Art. 27 Obbligatoria Elevato 

Dipendenti 
SI    Responsabili U.O. 
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Responsabili 
Procedimento 

Rapporti con soggetti esterni – 
predisposizione facsimile 

autodichiarazione insussistenza 
conflitti di interesse per 
consulenti/collaboratori Art. 27 Obbligatoria Elevato R.P.C. SI 

 

  

Selezione del personale – revisione 
Regolamento reclutamento Art. 28 Obbligatoria Elevato 

Responsabile 
Personale 

NO 

 

30/06/2015 
Assemblea 
consortile 

Trasparenza – Misure previste dal 
P.T.T.I. Capo VI Obbligatoria Elevato 

Allegato A“Mappa 

della Trasparenza” NO 
 

30/06/2015 

Misure ulteriori Area di rischio B – 
emanazione Circolari interne Art. 31 Facoltativa Medio Direttore SI    

Misure ulteriori Area di rischio B – 
riunioni periodiche Responsabili Art. 31 Facoltativa Medio 

Direttore 
SI    Responsabili U.O. 

Misure ulteriori Area di rischio B – 
controlli a campione procedure e atti Art. 31 Facoltativa Medio 

Direttore 
SI    Responsabili U.O. 

Misure ulteriori Area di rischio B – 
sviluppo modulo Cochise sui 

procedimenti di gara Art. 31 Facoltativa Medio 
Responsabile 

Infomatica SI 

Circolare n. 750 del 
20 Gennaio 2015 

 Misure ulteriori Area di rischio B – 
inserimento previsioni specifiche sul 

controllo nei Capitolati Art. 31 Facoltativa Alto 
Responsabili 
Procedimento SI 

 
  

Misure ulteriori Area di rischio B – 
istituzione registro varianti Art. 31 Facoltativa Alto Direttore SI 

Circolare n. 731 del 
3 Novembre 2014   
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Misure ulteriori Area di rischio B – 
istituzione registro contestazioni e 

penalità Art. 31 Facoltativa Alto Direttore SI 

Circolare n. 730 del 
30 Ottobre 2014 

  

Misure ulteriori Area di rischio A – 
emanazione Circolari interne Art. 31 Facoltativa Basso Direttore SI    

Misure ulteriori Area di rischio A – 
definizione criteri per diffusione 

bandi selezione Art. 31 Facoltativa Basso 

Responsabile 
Personale 

NO 

 

30/06/2015 
Assemblea 
Consortile 

Misure ulteriori Area di rischio A – 
creazione criteri e griglie valutazione 

candidati Art. 31 Facoltativa Basso 

Responsabile 
Personale 

NO 

 

30/06/2015 
Assemblea 
Consortile 

Misure ulteriori Area di rischio A – 
controllo autocertificazioni e 

curriculum Art. 31 Facoltativa Basso 
Responsabile 

Personale NO 

 

30/06/2015 
Misure ulteriori Area di rischio A – 

controlli a campione incarichi di 
collaborazione/consulenza Art. 31 Facoltativa Alto 

Direttore 

SI 
 

  Responsabili U.O 

Misure ulteriori Area di rischio A – 
sviluppo modulo Cochise sugli 

incarichi di 
collaborazione/consulenza Art. 31 Facoltativa Alto 

Responsabile 
Infomatica NO 

 

30/06/2015 
Tab. 10 – Soggetti e termini di attuazione misure di prevenzione 
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Art.33 
Monitoraggio sull’attuazione del Piano 

 
Il monitoraggio interno sull’attuazione del P.T.P.C è attuato dal R.P.C., attraverso i seguenti 

strumenti: 
 

 richiesta periodica stato di avanzamento ai Responsabili dell’attuazione delle misure 
 esame delle segnalazioni provenienti da soggetti interni alla struttura (dipendenti, 

amministratori, ecc.) 
 esame delle segnalazioni provenienti da soggetti esterni alla struttura (cittadini, utenti, 

Comuni consorziati, stakeholders, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc.) 
 
Ove possibile sarà predisposto un sistema di monitoraggio informatico, con la creazione di un 
modulo specifico dell’applicativo “Cochise”, tale da consentire la tracciabilità del processo e la 
verifica immediata dello stato di avanzamento. 
 
In caso di scostamenti dalle tempistiche previste, il R.P.C. adotterà tempestivamente le opportune 
iniziative. 
 
Ai sensi dell’art. 1 c. 14 della Legge n. 190 del 2012 il R.P.C. entro il 15 dicembre di ogni anno 
redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite dai P.T.P.C. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito del Consorzio nonché 
trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell’anno successivo. 
 
 Tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di 

prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti: 
 

 Gestione dei rischi 
o Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 
o Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione 
o Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di 

corruzione 
 Formazione in tema di anticorruzione 

o Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore 
o Tipologia dei contenuti offerti 
o Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione 
o Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di 

anticorruzione 
 Codice di comportamento 

o Adozione delle integrazioni al codice di comportamento 
o Denunce delle violazioni al codice di comportamento 
o Attività dell’ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice di 

comportamento 
 Altre iniziative 

o Numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi 
o Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli 

incarichi 
o Forme di tutela offerte ai whistleblowers 
o Rispetto dei termini dei procedimenti 
o Iniziative nell’ambito dei contratti pubblici 
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o indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del 
personale 

 Sanzioni 
o Numero e tipo di sanzioni irrogate 

 
 
 
Oltre al monitoraggio interno, è previsto un monitoraggio esterno, ad opera del  Dipartimento 
Funzione Pubblica. 
 
Infatti, come previsto dal P.N.A, tutte le pubbliche amministrazioni debbono trasmettere al D.F.P., 
per via telematica alcuni dati rilevanti, utilizzando modelli standardizzati, secondo le istruzioni 
pubblicate sul sito del D.F.P. (www.funzionepubblica.it), sezione anticorruzione ed entro i termini 
previsti dal P.N.A.  
 
I dati da comunicare riguardano: 
 

 il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti; 
 la relazione del R.P.C. sull’attività svolta, redatta secondo lo schema che sarà indicato sul 

sito internet del D.F.P.; 
 le misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del P.T.P.C. ed i soggetti (interni 

e/o esterni) sentiti/consultati in sede di elaborazione del P.T.C.P.; 
 il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna amministrazione 

e inserite nel P.T.P.C.; 
 il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate da ciascuna amministrazione 

e inserite nel P.T.P.C. per le quali l’amministrazione prevede ulteriori misure di prevenzione 
oltre a quelle obbligatorie per legge; 

 la tipologia di misura adottata per assicurare la tutela del whistleblower; 
 la tipologia di misura adottata per assicurare l’attuazione dell’art. 53, comma 16 ter, del 

d.lgs. n. 165 del 2001 (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro); 

 la tipologia ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del personale; 
 l’adozione del Codice di comportamento settoriale; 
 la tipologia di misure attinenti al Codice di comportamento ulteriori rispetto a quelle 

disciplinate nel Codice di comportamento approvato dal Governo; 
 la misura ulteriore introdotta, diversa da quelle previste come obbligatorie dalla legge, che a 

giudizio del R.P.C. presenta il miglior livello di efficacia per la prevenzione; 
 il numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei conti pronunciate 

nei confronti di funzionari dell’amministrazione per ciascuna sottoarea tra quelle 
obbligatorie e comuni per tutte le amministrazioni e l’ammontare della condanna in 

riferimento a fatti corruttivi relativamente al triennio 2011-2013; 
 le risposte a questionari sulla percezione della corruzione e sul valore dell’integrità. 

 
Il D.F.P. elaborerà i dati rilevanti ricevuti dalle amministrazioni e pubblicherà un report 
riepilogativo, entro 8 mesi dalla scadenza dei termini assegnati alle pubbliche amministrazioni per 
l’invio dei dati. 
Il D.F.P. utilizzerà le risultanze del report al fine di: 
 

 valutare l’adeguatezza dei P.T.P.C.; 
 valutare lo stato di diffusione dei Codici di comportamento settoriali; 
 valutare la percezione della corruzione e del valore dell’integrità in particolari contesti; 



 67 

 promuovere iniziative di diffusione delle migliori pratiche per l’implementazione di sistemi 

di prevenzione più efficienti; 
 proporre aggiornamenti o modifiche del P.N.A.; 
 intraprendere le iniziative legislative e/o amministrative più adeguate in relazione alle aree a 

maggior rischio in base al monitoraggio 
 
In data 12 dicembre 2014 l’A.N.A.C. ha pubblicato la “Scheda standard per la predisposizione della 
relazione annuale del R.P.C.” specificando che la scheda contente la relazione doveva essere 

pubblicata, in formato .xlsx, esclusivamente sul sito istituzionale di ogni ente, entro il 31 dicembre 
2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 
Tale relazione, strutturata sotto forma di questionario obbligatorio con domande predefinite, è stata 
pubblicata sul sito del Consorzio nei modi e nei tempi previsti ed è suddivisa nelle seguenti sezioni,: 
 

a. considerazioni generali e aspetti critici sull’efficacia dell’attuazione del P.T.P.C. e sul ruolo 

del R.P.C.  
b. gestione del rischio 
c. misure ulteriori 
d. trasparenza 
e. formazione del personale 
f. rotazione del personale 
g. inconferibilità per incarichi dirigenziali 
h. incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali 
i. conferimento e autorizzazione incarichi dipendenti 
j. whistleblowing 
k. codice di comportamento 
l. procedimenti disciplinari e penali 
m. altre misure 

 
Per quanto riguarda specificamente la formazione, si ritiene utile fornire in aggiunta, nella tabella 
seguente, i dati relativi ai test di apprendimento. Nella tabella sono ricompresi anche i dipendenti 
che, pur non avendo potuto partecipare alla singola giornata di formazione, sono stati comunque 
oggetto di test di apprendimento, a seguito dell’esame e studio delle slides della relativa giornata, 
messe a disposizione dal docente. 
 
 
 

Contenuto Data Durata Docente Numero 

partecipanti 

Votazione 

media 

Il Codice di 
Comportamento del 
Consorzio Chierese 

07/04/2014 
 

3 ore R.P.C. 26 8,75 

I contenuti del P.T.P.C. 
del Consorzio Chierese 
– Prima parte 

16/06/2014 3 ore R.P.C. 27 8,48 

I contenuti del P.T.P.C. 
del Consorzio Chierese 
– Seconda parte 

27/10/2014 3 ore R.P.C. 27 8,85 

Tab. 11 – Risultati test di apprendimento 
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Art.34 
Le responsabilità per inadempimenti e/o violazioni 

 
La Legge 190/2012 ha previsto un articolato sistema sanzionatorio per violazioni della normativa 
anticorruzione, che si aggiungono alle sanzioni già previste da altre disposizioni di legge. 
 
La responsabilità del R.P.C. 
 
A fronte dei compiti che la legge attribuisce al R.P.C. sono previsti consistenti responsabilità in 
caso di inadempimento. 
In particolare all’art. 1, comma 8, della l. n. 190 si prevede una responsabilità dirigenziale per il 
caso mancata predisposizione del P.T.P.C. e di mancata adozione delle misure per la selezione e la 
formazione dei dipendenti, prevedendo che “la mancata predisposizione del piano e la mancata 

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 

valutazione della responsabilità dirigenziale”.  
All’art. 1, comma 12, della l. n. 190 si prevede inoltre l’imputazione di una responsabilità 
dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al R.P.C. per il caso in cui all’interno 

dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata 
in giudicato. 
La responsabilità è esclusa se il R.P.C. prova entrambe le circostanze di cui alle lett. a) e b).  
La disposizione in particolare stabilisce che: “In caso di commissione, all'interno 

dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il 

responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 

21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano 

disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo 

che provi tutte le seguenti circostanze: 

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver 

osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; 

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”. 
 
Il successivo comma 13, quantifica l’entità della responsabilità disciplinare, a carico del 
responsabile della prevenzione che “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”. 
 
L’art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità: 
 

 una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si 
configura nel caso di: “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”; 

 una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”. 
 

Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al R.P.C. si segnala anche l’art. 46 del d.lgs. 

n. 33 del 2013 (in qualità di Responsabile – anche - della trasparenza) che prevede una 
responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza, in particolare stabilendo che: 
 

 l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente 
 la mancata predisposizione del P.T.T.I. 

 
sono “elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”, nonché “eventuale causa di 

responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione” e sono comunque valutati ai fini della 
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei responsabili. 



 69 

 
È esclusa la responsabilità del R.P.C. ove l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al 
comma 1, dell’art. 46, sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 
 
La previsione di questa responsabilità rende necessaria la creazione di un collegamento tra 
l’adempimento normativamente richiesto e gli obiettivi individuati nell’incarico dirigenziale. 
 
In particolare, ai sensi della Circolare D.F.P. n. 1 del 25 gennaio 2013, i rilevanti compiti e funzioni 
e la consistente responsabilità di cui il R.P.C. è titolare “potranno essere remunerati, a seguito di 

valutazione positiva dell’attività, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, 

attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante la retribuzione di risultato”. 
 
La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione. 
 
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e 
trasfuse nel P.T.P.C., comprese ovviamente quelle relative alla trasparenza, devono essere rispettate 
da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza (art. 8 D.P.R. 62/2013); “la 

violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare” (art. 1, 
comma 14, l. n. 190). 
 
La responsabilità per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte. 
 
L’art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31: 
 

 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 
1, del d.lgs. n. 198 del 2009, 

 va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001; 
 eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati 

a carico dei responsabili del servizio 
 
Sanzioni specifiche sulla trasparenza 
 
Il D. Lgs. 33/2013 ha previsto, oltre alla sanzione citata prevista dall’art. 46, anche due sanzioni 

specifiche (art. 47): 
 

 sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione dei dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico 
previsti dall’art. 14 del medesimo decreto, con contestuale pubblicazione del provvedimento 

sul sito del Consorzio; 
 

 sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della 
violazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i dati degli enti pubblici vigilati e 
delle società partecipate previsti dall’art. 22 c. 2 del medesimo decreto, nonché nei confronti 
degli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il 
relativo compenso. 

 
In riferimento a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015 ed ai principi della 
Legge 689/1981, si specifica che l’ANAC è il soggetto competente ad avviare il procedimento 
sanzionatorio per le violazioni di cui all’art. 47, provvedendo alle contestazioni e alle notificazioni 
ai fini del pagamento in misura ridotta, mentre il Prefetto di Torino è l’autorità competente 
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all’irrogazione delle sanzioni definitive, qualora non sia stato effettuato ad ANAC il pagamento in 
misura ridotta. 
 
 
 

CAPO IX 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 

Art.35 
Modalità e tempi di aggiornamento 

 
Il P.T.P.C., ai sensi dell’art. 1 c. 8 della Legge 190/2012 deve essere aggiornato entro il 31 Gennaio 

di ciascun anno, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. 
 
L’aggiornamento è svolto ad opera degli stessi attori che hanno partecipato all’adozione, con le 

medesime modalità di consultazione e di comunicazione. 
 
Ai fini dell’aggiornamento del P.T.P.C si tiene conto di: 
 

 normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti 
 normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (ad es: 

acquisizione di nuove competenze) 
 nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A. 
 emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C. 
 segnalazioni/contributi provenienti da soggetti interni alla struttura (dipendenti, 

amministratori, ecc.) 
 segnalazioni/contributi provenienti da soggetti esterni alla struttura (cittadini, utenti, Comuni 

consorziati, stakeholders, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc.) 
 violazioni accertate del presente P.T.P.C o dei Codici di Comportamento 
 esito del monitoraggio e contenuti della Relazione annuale del R.P.C. di cui all’art. 33 del 

presente P.T.P.C. 
 
 
Particolare attenzione è dedicata ai seguenti due aspetti: 
 

 individuazione di eventuali ulteriori aree di rischio. Infatti occorre tener presente che la 
gestione del rischio si completa solo con l’azione di monitoraggio, che comporta la 
valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia della 
misure di prevenzione introdotte; in fase di aggiornamento si terrà quindi conto delle 
risultanze del monitoraggio in termini di verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione 
adottati e, quindi, si valuterà la messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione; 

 
 Pianificazione delle ulteriori attività di formazione, in esito alla verifica dell’efficacia 

dell’attività svolta. 
 
 
 
 


