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1 Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T.)  
 
Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale il Consorzio sistematizza e descrive il processo 

finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il Piano definisce un 

programma di attività e azioni operative derivanti da una preliminare fase di analisi dei rischi che, in sintesi, 

consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento e valutarle in termini di 

possibile esposizione al “fenomeno corruttivo”.  

Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree cosiddette “sensibili” e delle misure da 

implementare per la prevenzione rese coerenti con il livello di pericolosità dei rischi specifici, dei 

responsabili e dei tempi per l’applicazione delle stesse.  

Il P.T.P.C.T. rappresenta uno strumento per l’individuazione di concrete misure preventive della corruzione, 

da sottoporre a vigilanza per quanto attiene la sua effettiva applicazione ed efficacia.  

Tra le modifiche più importanti al documento nella revisione attuale si registra quella della piena 

integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT). 

1.1 Termini per l’adozione del programma  
 

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l’ANAC aveva elaborato linee guida recanti “Disposizioni per 

l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici 

economici”.  

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 97/2016 di riforma della legge 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 è 

stato riformulato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall’art. 1 c. 2-bis della L. 

n. 190/2012 e dall’art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013.  

Anche il D. Lgs. 175/2016, recante il cosiddetto TUSP, cui il D.Lgs. 33/2013 fa reinvio per la definizione di 

società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica, ha recato importanti disposizioni. 

Nelle Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 1134 del 8/11/2017) si ribadisce la 

necessità che le società in controllo pubblico sono tenuti ad adottare misure integrative del “modello 231”, 

mentre gli altri enti di diritto privato, le società partecipate e gli enti elencati all’art. 2-bis c. 3 non sono 

tenuti al rispetto dei medesimi obblighi.  
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Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha adottato il primo programma per la trasparenza e l’integrità ai 

sensi del D. Lgs. 33/2013 in data 12/01/2015 (deliberazione n° 03) e - ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D. 

Lgs. n° 165/2001 e dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n° 62/2013  - ha approvato, con Delibera C. d. A. n. 6 del 

19/06/2015, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti. 

Sin dal 2015 - Decreto del Presidente dell’AMP n. 2/3 del 12/01/2015 - l’Ente ha nominato, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrazione, attribuendo al medesimo soggetto le 

funzioni, e invitandolo alla predisposizione annuale della relazione recante i risultati dell’attività di 

prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dando conto delle 

misure già adottate in attuazione delle Linee guida emesse da ANAC (vd. 1.2.1).  

La nomina di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con 

riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente. È da considerare come un’assoluta 

eccezione la nomina di un dirigente esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in 

ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.  

Resta, quindi, ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell’amministrazione, che assicuri 

stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Considerata la posizione di autonomia che deve essere 

assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non 

appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di 

diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario.  

Si evidenzia, inoltre, l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 

funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una 

posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici 

che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto 

possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al 

rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.  

Considerato la particolare struttura organizzativa e la presenza di un solo dirigente a tempo determinato, 

con funzioni di direttore, la scelta del RCPT, deve necessariamente tener conto delle caratteristiche 

dimensionale e organizzative dell’Ente . 

Con la Delibera ANAC numero 1 del 12.01.2022, il termine per L’adozione annuale delle misure di 

organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012, fissato al 31 Gennaio di 

ogni anno, è differito al 30 Aprile 2022. 

 

1.2 Aggiornamento normativo 
 
Di seguito si elencano le normative e le soft-laws approvate, aggiornato al Febbraio 2022:   



  
 

5 
 

 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1 co. 8; 

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti 

non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis; 

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

 
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”; 

 
D.Lgs. n. 33/2013; 

D. Lgs 97/2016 di riforma della legge 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 è stato riformulato l’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall’art. 1 c. 2-bis della L. n. 190/2012 e dall’art. 2-

bis del D. Lgs. n. 33/2013.  

 
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conversione con L. 6 agosto 2021, n. 113), art. 6; 
 
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 1, co. 12, lett. a) (conversione in legge n. 15 del 25 Febbraio 
2022; 

Delibera n. 241 del 8 Marzo 2017. Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 

33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016 

Delibera n. 382 del 12 aprile 2017 che ha deliberato di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 

limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. C) ed f) del D.Lgs 33/2013;  

Determinazione n. 1134 del 8/11/2017. Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018. Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

Delibera n. 1064/2019 PNA 2019/2021. Piano Nazionale Anticorruzione vigente; 
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Delibera numero 1 del 12.01.2022, con la quale il termine per L’adozione annuale delle misure di 

organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex L. n. 190/2012 fissato al 31 Gennaio di 

ogni anno è differito al 30 Aprile 2022; 

Vademecum sull’orientamento per la pianificazione anticorruzione e trasparenza approvato dal consiglio 

dell’Autorità in data 02/02 2022. 

 

2 La trasparenza: premesse di carattere generale 

La trasparenza è intesa come accessibilità totale 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. 

Essa costituisce inoltre livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. 

La trasparenza consiste nel rendere fruibili e accessibili a tutti i soggetti, siano essi portatori di interesse 

(stakeholder) che appartenenti alla comunità di riferimento, le informazioni inerenti l’organizzazione 

complessiva dell’Ente, gli indicatori misuranti la qualità della gestione prodotta ed il corretto utilizzo delle 

risorse nel raggiungimento delle finalità istituzionali, in modo tale da permettere anche il monitoraggio del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

Con il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, a fronte di quanto disposto dalla Legge n.190/2013 ai commi 35 e 36, 

dal D. Lgs. 97/2016 il legislatore ha riordinato in modo organico tutti gli adempimenti in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di dati informativi da parte delle pubbliche amministrazioni. 

L’articolo 10 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che il Programma triennale per la trasparenza 

rappresenta, una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

In virtù di quanto sopra inoltre, tale documento programmatico è soggetto a revisione e aggiornamento 

annuale. 

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nel sito internet Istituzionale è collocata 

un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le 

informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Gli Enti non possono disporre filtri e 

altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.  

Il PTPCT  è redatto secondo le indicazioni dettate dalla dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, organismo governativo indipendente 

competente in materia di trasparenza. 



  
 

7 
 

Il PTPCT  è Pubblicato sul sito internet nell 'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”. 

 

2.1 Il Responsabile per la trasparenza 
 
Il Direttore Generale, già responsabile della prevenzione della corruzione, è responsabile della trasparenza 

in virtù dei Decreti presidenziali. 

Esso svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento  da parte dell’amministrazione negli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e 

l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo  politico, 

all’attuale O.I.V., all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di 

mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Provvede all’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, controlla e assicura la regolare esecuzione dell’accesso 

civico. 

Ai fini di garantire il Direttore in merito al controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente, le funzioni relative agli “ Adempimenti in materia 

di trasparenza amministrativa”. 

Il Direttore dell’Ente è responsabile della pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico-

amministrativo che dovrà raccogliere direttamente dai soggetti individuati dalla normativa. 

 
2.2 I responsabili degli obblighi di pubblicazione 
 
Il Direttore responsabile della Pubblicazione, ai sensi dell’articolo 43 comma 3 del D. Lgs. n. 33/2013, che 

“garantisce  il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini 

stabiliti dalla legge”.  

I soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione e della qualità dei dati, per come definita dall’art. 6 

del D.lgs n. 33/2013, in materia di trasparenza, dovendo predisporre all’interno dei propri uffici le attività 

necessarie affinché vengano assicurati gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità.  

I Dirigenti devono inoltre verificare l’esattezza e la completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici 

e procedimenti. I soggetti responsabili hanno cura di fornire dati e documenti pronti per la pubblicazione 

conformemente all’art. 4 del D.lgs n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la 

protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011. 

Il  Dirigente adotta apposite linee guida interne al proprio settore stabilendo il funzionario preposto alla 

predisposizione dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione, e indicando un sostituto nei casi di 

assenza del primo. I dati e i documenti oggetto di pubblicazione dovranno essere elaborati nel rispetto dei 

criteri di qualità previsti dal D. Lgs n. 33/2013, con particolare osservanza dell’articolo 4. 
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2.3 Struttura organizzativa e responsabilità 
L’Ente è organizzato è articolato con i servizi sotto indicati: 
 
 
 

 

 

2.4 Modalità di pubblicazione dei dati informativi 

Gli uffici competenti forniscono i dati nel rispetto degli standard previsti dal D. Lgs n. 33/2013 e in 

particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. 

Al fine dell'individuazione dei dati da pubblicare, annualmente andranno rivisti i flussi operativi e 

informatici destinati a mantenere costantemente aggiornati i dati.  

La procedura di pubblicazione sarà disciplinata da apposito regolamento, in fase di approvazione, con il 

quale, ai sensi dell’art. 3 Ambiti Applicativi del suddetto regolamento, vengono individuati i principi 

regolanti la diffusione dei dati volti a: 

a) illustrare le attività ed il funzionamento dell’Ente e promuoverne l’immagine; 

b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l’applicazione; 

c) assicurare l’informazione ai cittadini relativamente agli atti e al percorso dei procedimenti; 

d) garantire ai cittadini i diritti di accesso e di partecipazione; 
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e) facilitare l’accesso ai servizi e promuoverne la conoscenza; 

f) attivare ricerche ed analisi in ordine a proposte migliorative sugli aspetti organizzativi e logistici del  

rapporto con i cittadini; 

g) favorire i processi di semplificazione. 

Soggetto assegnato alla gestione del sito dell’Ente è il Responsabile della Pubblicazione il quale si avvale, 

nello svolgimento delle proprie attività, di personale interno o esterno all’Ente.  

 
2.5 Formato dei dati informativi 

I dati pubblicati devono essere di tipo aperto; ai sensi dell’art. 1, comma 35 della L. 190/2013, per formati 

di tipo aperto s’intende almeno i dati resi disponibili e fruibili online in formati non proprietari, a condizioni 

tali da permetterne il più ampio riutilizzo. 

Gli uffici competenti forniscono i dati nel rispetto degli standard previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e in 

particolare nell’allegato 2 della deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. 

Alla luce dell'individuazione dei dati da pubblicare, annualmente sono rivisti i flussi operativi e informatici 

destinati a mantenere costantemente aggiornati i dati. Se necessario, si introducono le modifiche ai flussi 

informativi tali da garantire il costante e automatico aggiornamento dei dati pubblicati.  

 

2.6 Posta elettronica certificata (PEC) 

L’introduzione del sistema di posta elettronica certificata nella Pubblica Amministrazione risponde ad un 

preciso obbligo sancito dall’art. 2, comma 2 del DLgs n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale). 

La PEC rappresenta un sistema di posta elettronica che consente di dare ad un messaggio di posta 

elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale, con il 

vantaggio che la ricevuta di consegna, in conformità alla normativa italiana vigente, contiene anche il 

messaggio e gli allegati, e le identità del mittente e del destinatario di PEC sono certificate. L’Ente ha 

adempiuto alle operazioni propedeutiche l’attivazione delle mail, consistenti nei seguenti adempimenti:  

• comunicazione alla DigitPA che cura l’archivio informatico delle e-mail certificate di tutte le 

Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’art. 16, comma 8 della L.2/2009, consultabile all’indirizzo 

internet; 

• pubblicazione sul sito istituzionale degli indirizzi di PEC: l’Ente ha istituito le seguenti caselle di 

PEC: amptavolara@pec.it; 

• la ricezione della posta certificata avviene in modo automatico, mentre la sua protocollazione 

avviene previa verifica da parte dell’operatore competente; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Posta_elettronica
http://it.wikipedia.org/wiki/Raccomandata
mailto:amptavolara@pec.it
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• affinché la trasmissione abbia valore legale anche il mittente deve essere dotato di casella di Posta 

Elettronica Certificata (PEC). Non sono prese in carico e protocollate le comunicazioni che non 

soddisfino tale requisito e, anche se proveniente da PEC, la documentazione senza rilevanza 

amministrativa. 

 

2.7 Accesso Civico 

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche 

amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo. 

L’istituto è stato introdotto con il decreto legislativo 14 marzo, n. 33/2003.  

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno, non sono richiesti requisiti e non deve essere 

motivata, va indirizzata al Responsabile della trasparenza, su apposito modulo, nelle seguenti modalità: 

 

• tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria@amptavolara.it; pec : amptavolara@pec.it 

• tramite posta ordinaria all’indirizzo  Via Dante 1, 07026 – Olbia (SS); 

• tramite posta ordinaria all’indirizzo  Sede Operativa Via San Giovanni 14, 07026  Olbia (SS); 

• presso l’ufficio  protocollo  Sede Operativa Via San Giovanni 14, 07026  Olbia (SS). 

 

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di 

pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della 

richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale entro il  termine di 30 giorni. 

Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione  al richiedente  indicando il relativo 

collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente 

indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

 

  

mailto:segreteria@amptavolara.it
mailto:amptavolara@pec.it
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3 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma 
 

3.1 Programma Triennale sulla Trasparenza, Piano Anticorruzione e Ciclo delle 
Performance 

Il programma rappresenta uno strumento di controllo diffuso sulla performance complessiva dell’Ente, 

consentendo ai cittadini sia di conoscere i servizi a loro accessibili, le relative caratteristiche e modalità di 

erogazione, sia di monitorare costantemente, attraverso i dati pubblicati, l’organizzazione e i risultati 

produttivi dell’ente nel suo complesso.  

 Il D. Lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina in materia contenuta nell’art. 11 del D. Lgs. n. 

150/2009, conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata 

predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione 

della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei 

responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 

33/2013). 

Il Programma e i relativi adempimenti sono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance 

nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre 

attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. 

L’attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma 

costituisce inoltre parte integrante delle attività previste dal Piano anticorruzione. 

 

3.2 Adozione Programma Triennale sulla Trasparenza  

Il processo inerente la formazione e l’attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi, alle 

quali partecipano diversi attori. 

La procedura si avvia su indicazione dell’organo di indirizzo politico-amministrativo, il quale stabilisce gli 

input volti all’elaborazione e all’aggiornamento del programma. 

Il Responsabile della trasparenza, nella persona del Direttore Generale, elabora il Programma, anche con il 

coinvolgimento delle strutture interne dell’amministrazione responsabili dei contenuti del Documento. 

Il Programma è adottato dalla Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno, Legge 6 novembre 2012, n. 190 

termine differito al 30.04.2022 Delibera ANAC n. 1 del 12.01.2022, tenuto conto delle modifiche e degli 

aggiornamenti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Eventuali variazioni in corso d’anno 
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potranno essere apportate dall’Amministrazione per rispondere alle mutate esigenze di informazione 

sopravvenute nonché a seguito di cambiamenti normativi.  

 

3.3 La diffusione del Programma Triennale sulla Trasparenza 

Il programma per la trasparenza e l’integrità  è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella apposita 

sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione di 1° livello denominata  “Disposizioni Generali”) 

adeguata alla recente normativa di legge e dello stesso verrà data ampia ed adeguata diffusione. 

 

3.4 Monitoraggio stato di attuazione 

Il Responsabile della trasparenza, provvede al monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma, in 

particolare delle attività pianificate e il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e degli obblighi di 

pubblicità legale. 

Lo stato di attuazione del Programma è riscontrabile in un report, predisposto dal responsabile avente 

periodicità semestrale; lo stesso è pubblicato sul sito interne istituzionale dell’Ente, nella stessa sezione di 

“Amministrazione Trasparente”ove è pubblicato il Programma. Ogni eventuale modifica al programma deve 

essere motivata e comporta l’aggiornamento del cronoprogramma. 

 
3.5 Coinvolgimento portatori di interesse 

I beneficiari delle informazioni e dei dati oggetto del Programma saranno sia i soggetti interni 

all’amministrazione (stakeholder interni) quali, ad esempio, gli organi di indirizzo politico, la dirigenza e i 

singoli uffici, sia soggetti esterni alla stessa (stakeholder esterni) quali privati cittadini, operatori economici, 

associazioni, media e altre AAPP. L’Ente procederà, ai fini della realizzazione e valutazione delle attività di 

trasparenza, al coinvolgimento degli stakeholder esterni; le azioni da porre in essere sono  promosse e 

coordinate dal Responsabile sulla trasparenza. Competerà al Responsabile della trasparenza inoltre il 

compito di coinvolgere tutti gli stakeholder interni all’amministrazione, mediante attività di formazione sui 

temi della trasparenza, della legalità e della promozione dell’attività e attuazione di apposite circolari 

operative agli uffici. La diffusione della cultura della trasparenza e la consapevolezza nell’Ente dovrà 

coinvolgere i singoli attori nelle fasi di selezione, lavorazione e pubblicazione dei dati e documenti e 

costituiranno parte integrante di ogni procedimento amministrativo nonché elemento di valutazione della 

qualità dell’azione amministrativa nel suo complesso e del singolo funzionario responsabile. 
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3.6 Il ruolo del Nucleo di Valutazione/OIV 

A seguito dell’approvazione del Programma da parte del C. d. A., il documento viene trasmesso al Nucleo di 

valutazione/ Organismo Indipendente di valutazione, per le attestazioni da predisporre obbligatoriamente 

entro i termini previsti e per l’attività di verifica dell’assolvimento degli obblighi prevista dalla legge. 

Il Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti 

nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, 

valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Il Nucleo di valutazione utilizza  le  informazioni  e  i  

dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della misurazione e valutazione delle 

performance  sia  organizzativa,  sia individuale del responsabile  della trasparenza e dei Responsabili degli 

uffici e dei servizi e dei  singoli  uffici responsabili della trasmissione dei dati.   

3.7 Comunicazione della Trasparenza 

In attuazione alle nuove disposizioni di legge D. Lgs. N. 33/2013 è creata nella home page del sito 

istituzionale dell’ente denominata “Amministrazione trasparente”. 

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni di 1 livello sono contenuti i seguenti dati, informazioni e i 

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria: 

 
 Disposizioni Generali 
 Organizzazione 
 Consulenti e  Collaboratori 
 Personale 
 Bandi di concorso 
 Perfomance 
 Enti Controllati 
 Attività e procedimenti 
 Provvedimenti 
 Controlli sulle imprese 
 Bandi di gara e contratti 
 Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici 
 Bilanci 
 Beni immobili e gestione patrimonio 
 Controlli e rilievi sull’amministrazione 
 Servizi erogati 
 Pagamenti dell’amministrazione 
 Opere pubbliche 
 Pianificazione e governo del territorio 
 Informazioni ambientali 
 Strutture sanitarie private accreditate 
 Interventi straordinari e di emergenza 
 Altri contenuti 
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Le informazioni presenti nella  predetta struttura sono articolati in sezioni  di 2 livello nel rispetto delle 

indicazioni contenute nella delibera n. 50 della Civit (ora A.N.A.C.) e allegato 1 e successive modifiche. 

Nel rispetto dell’allegato 2 delibera n. 50/2013 della Civit le informazioni dovranno essere pubblicate in 

modo completo, in misura esatta , accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture 

interne e gli uffici periferici, in base a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013. 

Per ciascun dato o categoria  deve essere indicata  la data di pubblicazione e di aggiornamento. 

Ai fini della verifica  della attualità delle  informazioni pubblicate, è necessario indicare in ogni pagina della 

sezione “Amministrazione Trasparente” la relativa data di aggiornamento. 

La frequenza degli aggiornamenti verrà esplicita in apposito allegato, e si possono sintetizzare nelle 

seguenti tipologie: Cadenza annuale; Cadenza  semestrale; Cadenza trimestrale; Aggiornamento tempestivo 

Per quanto attiene  la durata dell’obbligo di pubblicazione, l’art. 8, c.3. del D. Lgs. N. 33/2013 dispone che i 

dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, 

sono pubblicati  per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio  dell’anno successivo a quello da 

cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comune fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. 

Il  tema della trasparenza è stato  nel passato e sarà, oggetto di  iniziative di informazione/formazione circa  

gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013, dalle tematiche relative al Nuovo codice di comportamento 

per i dipendenti, oltre ad un approfondimento sulla legge 190/2012 (c.d. legge anticorruzione). 

 
4 Le finalità del Piano Anticorruzione 
 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro ordinamento un 

sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione secondo una strategia articolata su due livelli: 

nazionale e decentrato. 

A livello nazionale, un ruolo fondamentale è svolto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Tale piano è 

stato predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.), sulla base delle linee guida definite dal 

Comitato interministeriale e approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per 

la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità 

nazionale anticorruzione. 

A livello decentrato ogni pubblica amministrazione definisce un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., rappresenta il documento 

programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all’interno dell’Ente. 
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Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare una impostazione basata sulla prevenzione 

e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei 

comportamenti difformi.  

Il P.T.P.C. si configura come uno strumento dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell’ambito del 

quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi vengono individuate, 

sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione a livello decentrato da 

parte dell’amministrazione. In tal modo si possono progressivamente mettere a punto strumenti di 

prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi. 

 

 

Il concetto di corruzione va inteso in senso lato, così da ricomprendervi anche le situazioni in cui, a 

prescindere dalla rilevanza penale dei comportamenti, un soggetto, nell’esercizio dell’attività 

amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato; 

in sintesi, è possibile affermare che il Piano anticorruzione rappresenta lo strumento con il quale l’Ente 

Gestore, analizzando e intervenendo sulla propria organizzazione, individua i comportamenti che, 

potenzialmente hanno come conseguenza un abuso della funzione affidata, che si traduce in un 

Mappatura 
processi 

Analisi del 
rischio 

Individuazione 
misure di 

prevenzione 
 

Adozione del 
Piano 

Monitoraggio 
e 

controllo 
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malfunzionamento della macchina amministrativa, che, a sua volta, provoca una strumentalizzazione delle 

potestà pubblicistiche.  

Di conseguenza, il Piano deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione e al 

tipo di attività svolte, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a 

scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio della perpetrazione dei comportamenti illegali o 

corrotti. 

 
4.1.Oggetto 
 
All’interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente 

Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa 

individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino 

fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire 

detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla 

normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso. 

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano, può essere definito come lo strumento per porre in 

essere il processo di gestione del rischio nell’ambito dell’attività amministrativa svolta  dall’Ente. 

 
4.2 La costruzione del Piano Anticorruzione 
 
Il Piano anticorruzione,  redatto in conformità del Piano Nazionale Anticorruzione  (PNA) e dei 

provvedimenti adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – 

ANAC (ex CIVIT),  ha seguito il seguente iter procedimentale : 

• nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e sulla trasparenza (RPCT); 

• mappatura dei processi e valutazione dei rischi; 

• individuazione delle misure per la gestione del rischio; 

• adozione schema Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• pubblicazione sul sito per la consultazione dei cittadini e soggetti portatori di interesse; 

• approvazione definitiva del Piano; 

• aggiornamenti  annuali del Piano. 

Il Presidente ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), 

nella persona del Direttore dell’Ente, per lo svolgimento delle attività ad esso attribuite dalla L.190/2012.  
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Il RPCT in collaborazione con gli organi di Governo dell’Ente e con il personale AMP, ha provveduto, quindi, 

ad avviare il processo di predisposizione del Piano, in conformità delle Linee di indirizzo del Comitato 

interministeriale  adottate il 13 marzo 2013 e del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla CIVIT - Autorità Nazionale Anticorruzione fin dal 

2015 e successivi aggiornamenti. 

 
4.3 Mappatura dei processi e valutazione dei rischi 
 
Le c.d. aree di rischio, sono indicate al comma 16 dell’articolo 1 della legge 190/2012 e nel PNA. 

L’individuazione di tali aree da parte del legislatore rappresenta il contenuto minimo del Piano e si riferisce 

a quelle aree che maggiormente necessitano di un presidio, mediante l’implementazione di misure di 

prevenzione. 

Rispetto a ciascuna delle Area di rischio sopra riportate, si è proceduto all’individuazione dei processi  e dei 

rischi specifici di ciascun processo. 

A tal fine è stato fondamentale, tenuto conto della dimensione dell’Ente, il ruolo dei Direttore, in qualità di 

Referente per l’attuazione del Piano e della Posizione  Organizzativa.  

Per ciascun processo è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti 

passaggi: 

• identificazione; 

• analisi; 

• ponderazione del rischio. 

a) L’identificazione del rischio 

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della 

legalità, del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi 

privati, sono stati identificati e descritti mediante: 

• consultazione e confronto con i dipendenti, 

• ricerca di eventuali precedenti giudiziari (penali o di responsabilità amministrativa) e disciplinari che 

hanno interessato l’amministrazione negli ultimi 5 anni; così come  previsto dal P.N.A., con particolare 

riferimento agli indici di rischio indicati e alla lista esemplificativa dei rischi. 

b) L’analisi del rischio 

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il 

conseguente impatto per l’Amministrazione. A tal fine ci si è avvalsi degli indici di valutazione della 

probabilità e dell’impatto riportati nell’Allegato 5 del P.N.A. che qui si intende integralmente richiamato. 
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Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in 

considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo: 

• discrezionalità,  rilevanza esterna, complessità,  valore economico, frazionabilità,  efficacia dei 

controlli; 

• l'impatto è stato considerato sotto il profilo:organizzativo, economico,  reputazionale,  economico e 

sull’immagine. 

Anche la frequenza della probabilità e l’importanza dell’impatto sono stati graduati recependo 

integralmente i valori indicati nel citato Allegato 5 del PNA. 

c) la ponderazione del rischio 

L’analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. 

Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di 

individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività. 

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di 

ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di 

rischio emersi per ciascun processo, anche mediante colorazione, come indicato nel seguente prospetto: 

 
VALORE NUMERICO DEL   LIVELLO DI RISCHIO CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE 

ASSOCIATO 
Intervallo da 1 a 4 BASSO 
Intervallo da 4 a 9 MEDIO 
Intervallo da 10 a 25 ALTO 
 
 
4.4 Individuazione delle misure per la gestione del rischio 

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuazione e valutazione delle misure, da porre in essere, 

per neutralizzare o ridurre  il rischio di corruzione.  

Oltre alle misure obbligatorie, individuate dal PNA, il Piano deve prevedere una serie di misure 

“ulteriori”per prevenire o mitigare i rischi individuati nella fase precedente. 

Le decisioni sulla priorità del trattamento è posta in capo al responsabile anticorruzione sulla base dei 

seguenti fattori: 

• livello del rischio: Maggiore è il livello, maggiore è la priorità nel trattamento; 

• obbligatorietà della misura: Va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore; 

• impatto  organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 
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4.5 Adozione schema Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

L’art.1, comma 8, della L.190/2012  stabilisce che “l’organo di indirizzo politico” adotta il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC). Relativamente agli Enti Locali, dopo alcuni dubbi interpretativi, 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha individuato l’Organo competente nel C.d.A., trattandosi di un piano 

avente finalità di natura organizzativa. 

 
4.6 Pubblicazione sul sito per la consultazione dei cittadini e soggetti portatori di 
interesse 

Dopo l’adozione, lo schema del Piano è pubblicato nel sito web istituzionale dell’Ente per la consultazione 

online dei cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, al fine di acquisire eventuali loro 

osservazioni. 

Le consultazioni potranno avvenire mediante raccolta dei contributi, avvenuti via web oppure nel corso di 

incontri appositamente organizzati dall’ Ente Gestore. 

L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito dell’Ente con l’indicazione dei soggetti coinvolti, 

delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione. 

 
4.7 Approvazione definitiva del Piano 

Le osservazioni pervenute sono valutate nella stesura finale della proposta di Piano, sottoposta all’esame 

nel C.d.A.  per l’adozione definitiva. 

Dopo l’approvazione il P.T.P.C.T verrà adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito 

istituzionale dell’Ente (Sezione “Amministrazione Trasparente”) e segnalazione via mail a ciascun 

dipendente e collaboratore. 

 
4.8 Aggiornamenti  annuali del Piano 
 
Il C.d.A,  adotta il P.T.P.C.T., prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. 

Il Piano può essere modificato anche in corso d’anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, allorché intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione 

(articolo 1, comma, 10 lett. a) della legge 190/2012). 

Il Piano sarà oggetto di monitoraggio e controllo da parte del RPCT per verificarne l’efficacia, al fine di 

proporre eventuali integrazioni e modifiche. 
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5 Mappatura processi e valutazione dei rischi 
 
Le aree di rischio individuate, così come riportate nell’allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le 
seguenti: 
 
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: 
 

4. definizione dell’oggetto dell’affidamento; 
5. individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento; 
6. requisiti di qualificazione; 
7. requisiti di aggiudicazione; 
8. valutazione delle offerte; 
9. verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;   
10. procedure negoziate; 
11. affidamenti diretti; 
12. revoca del bando; 
13. redazione del cronoprogramma; 
14. varianti in corso di esecuzione del contratto; 
15. subappalto; 
16. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di 

esecuzione del contratto. 
 
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 
 

17. autorizzazioni ad operare per le attività consentite; 
18. pareri ambientale obbligatori e non vincolanti per il rilascio di CDM. 

 
D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 
immediato per il destinatario: 
 

19. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.  
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Valutazione rischi 

AREE DI RISCHIO PROCESSI 

 
Valutazione  

media 
Probabilità 

 

 
Valutazione 

media 
Impatto 

 

 
Valutazione  

Rischio 

acquisizione e 
progressione del 

personale 

1) Reclutamento 2,67 1,50 4,00 

2) Progressioni di carriera 2,67 1,50 4,00 
3) Conferimento di incarichi di 

collaborazione 
2,67 1,50 4,00 

 
 
 
 

affidamento di 
lavori, servizi e 

forniture 
 
 
 
 
 
 
 

4) Definizione dell’oggetto 
dell’affidamento 

3,00 1,25 3,75 

5) Individuazione dello 
strumento/istituto per 
l’affidamento 

3,17 1,25 3,96 

6) Requisiti di qualificazione 3,17 1,25 3,96 

7) Requisiti di aggiudicazione 3,00 1,25 3,75 

8) Valutazione delle offerte 3,17 1,25 3,96 

9) Anomalia delle offerte 2,83 1,25 3,54 

10) Procedure negoziate 3,17 1,25 3,96 

11) Affidamenti diretti 3,00 1,25 3,75 

12) Revoca del bando 3,00 1,25 3,75 

13) Redazione del cronoprogramma 3,17 1,25 3,96 
14) Varianti in corso di esecuzione del 

contratto 
3,17 1,25 3,96 

15) Subappalto 3,17 1,25 3,96 
16) Utilizzo di rimedi di risoluzione 

delle controversie alternativi a 
quelli giurisdizionali 

3,17 1,25 3,96 

provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari privi di 
effetto economico 

diretto ed 
immediato per il 

destinatario 

17) Autorizzazioni ad operare per le 
attività consentite 

2,83 1,25 3,54 

18) Pareri ambientale obbligatori e 
non vincolanti per il rilascio di 
CDM 

2,50 1,25 3,13 

provvedimenti 
ampliativi della sfera 

giuridica dei 
destinatari con 

effetto economico 
diretto ed 

immediato per il 
destinatario 

19) Concessione ed erogazione di 
sovvenzioni, contributi,  nonché 
attribuzione di vantaggi economici 
di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati 
 

2,50 1,50 3,75 
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6 Azioni e misure per la prevenzione 

 
La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di 

apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-

corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 

Le misure sono classificabili in “misure comuni e obbligatorie” e “misure ulteriori” ovvero eventuali misure 

aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L’individuazione e la valutazione 

delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti. 

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi 

di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è 

attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. 

Le schede seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, 

con indicazione degli obiettivi, della tempistica e dei responsabili in relazione alle misure di carattere 

generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori 

introdotte con il piano nazionale anticorruzione. 

 
MISURA DI  PREVENZIONE N. SCHEDA 

Adempimenti  relativi alla  trasparenza 1 

Codice di comportamento   2 

Rotazione del Personale 3 

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4 

Conferimento e autorizzazione incarichi  extra ufficio  5 

Inconferibilità  /incompatibilità incarichi dirigenziali 6 

Attività successive alla cessazione dal servizio 7 

Formazione commissioni , assegnazione uffici in caso di condanna penale  8 

Tutela dipendente che segnala illeciti 9 

Formazione del  personale 10 

Patti  di integrità negli affidamenti 11 

Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 12 

Monitoraggio tempi procedimentali 13 

Monitoraggio  rapporti amministrazione /soggetti esterni 14 
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SCHEDA  N. 1 - Adempimenti  relativi alla  trasparenza 
 
La legge 190/2012 stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa “…costituisce livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, secondo comma, 
lett.m) della Costituzione …. è assicurata mediante la pubblicazione” sui siti web istituzionali  delle 
informazioni indicate nel D. Lgs.33/2013. Con tale decreto si rafforza la qualificazione della trasparenza 
intesa come accessibilità totale alle informazioni  concernenti  l’organizzazione e e l’attività delle p.a., 
anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

D. Lgs. n. 33/2013; 
art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 
Capo V della L. n. 241/1990;  
Delibere ANAC (ex CIVIT) in materia, tra cui Delib.50/2013 
Delib. AVPC in materia, tra cui Delb. 26/2013 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Pubblicazione  sui siti web istituzionali  delle informazioni indicate nel 
D.lgs.33/2013. 

 
Soggetti responsabili: 
 

- RPCT 

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 2 - Codice di comportamento 
 
 Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di 
orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa. 
L’articolo 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che 
la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del 
Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è 
altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 
responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.  
. 
 
Normativa di riferimento 
 

- art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, 
della L. 190/2012 
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” 
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza 
Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

Azioni da intraprendere 
 

- Osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 sopra citato 
 

 
Soggetti responsabili: 
 

- Dirigente  
 

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 3 – Rotazione Personale   
 
La rotazione del personale dovrà avvenire, in termini immediati, nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l’Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni 
dell’ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale 
causerebbe inefficienza e inefficacia dell’azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la 
possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l’Amministrazione ritiene opportuno 
non applicare nessuna rotazione del personale. 
 
 
 
Normativa di riferimento 
 

articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 
art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza 
Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Adeguamento degli atti regolamentari di conferimento degli incarichi 
dirigenziali e P.O. dell’Ente secondo i criteri sopra indicati. 
 

 
Soggetti responsabili: 
 

Dirigente  

 
Termine: 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

Misura comune a tutti i livelli di rischio  
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SCHEDA  N. 4  – Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 
 
L’articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l’obbligo di monitorare i 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. 
A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del 
possibile conflitto d’interesse tipizzate dall’articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici” nonché quelle in cui si manifestino “gravi ragioni di convenienza” secondo quanto 
previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 
artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto 
da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del 
relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione 
realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’azione 
amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha 
effettuato la segnalazione, sollevandolo dall’incarico oppure motivando 
le ragioni che gli consentono comunque l’espletamento dell’attività. Nel 
caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo stesso 
dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in 
carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà 
avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. 
Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da  
assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione. 
Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a 
qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente. 
 

 
Soggetti responsabili: 
 

 
Dirigente,  
Tutti i dipendenti e collaboratori  

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
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SCHEDA  N. 5 - Conferimento e autorizzazione incarichi  extra ufficio  
 
  
L’articolo 53, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che “…con appositi regolamenti emanati su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri 
interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, e successive modificazioni, 
sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli 
incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2”. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

art. 53, comma 3-bis, d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla 
L.190/2012; 
art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996; 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Rigorosa osservanza delle disposizioni normative  
 

 
Soggetti responsabili: 
 

Dirigente  
Tutti i dipendenti  
 

Termine: 
 

Decorrenza immediata – Intera annualità. 
 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 

 
  



  
 

28 
 

 
SCHEDA  N. 6 - Inconferibilità /incompatibilità incarichi dirigenziali 
 
 
Con il D.lgs n.39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina dei casi di 
inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. L’imparzialità della posizione dei titolari di 
incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della inconferibilità di tali incarichi se il soggetto 
destinatario ha assunto cariche, svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di 
interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente 
individuate dal provvedimento. 
 
Normativa di riferimento 
 

- decreto legislativo n. 39/2013; 
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza 
Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico circa 
l’insussistenza delle cause di inconferibilita' e di incompatibilità previste 
dal decreto citato. 
Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle 
cause di incompatibilità. 
Il Responsabile della Pubblicazione cura l’acquisizione annuale delle 
autocertificazioni  per la conservazione nei fascicoli personali. 

 
Soggetti responsabili: 
 

 
Dirigente  

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 7 - Attività successive alla cessazione dal servizio 
((PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) 
 
L’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede 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”. 
 
Normativa di riferimento 
 

- art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001;  
- Codice di comportamento integrativo;  
- D.P.R. n. 62/2013; 
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

 
Azioni da intraprendere 
 

 
Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte 
delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di 
collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la 
precitata norma. 

 
Soggetti responsabili: 
 

 
Tutti i dipendenti 
Dirigenti interessati di affidamento di cui sopra 

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 8 - Formazione commissioni, assegnazione uffici in caso di 
condanna penale 
 
L’articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici “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” 
 
Normativa di riferimento 
 

 
art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 
Piano Nazionale Anticorruzione  (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 
 

obbligo di autocertificazione circa l’assenza delle cause ostative indicate 
dalla normativa citata per: 
a) membri commissione; 
b) P.O. e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio elevato  
individuate dal presente Piano. 

 
Soggetti responsabili: 
 

Dirigenti interessati all’organizzazione di commissioni 

 
Termine: 
 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 9- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblowing) 
 
 
L’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 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, 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” Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un’irregolarità durante lo 
svolgimento delle proprie mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire 
efficacemente al riguardo.  
Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e 
proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi 
comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse dell’Ente (e non quelle relative a 
soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento 
preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all’attenzione dell’organismo 
preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività 
di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l’immagine 
dell’ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

- art.1, comma 51 Legge 190/2012; 
- art. 54-bis D.lgs n. 165/2001; 
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere 
 

Predisposizione di un sistema che favorisca le segnalazioni da parte del 
dipendente garantendo la riservatezza e, nella misura necessaria, 
l’anonimato della segnalazione. 
Le predette segnalazioni potranno essere inviate: per posta elettronica 
all’indirizzo del RPCT 
per posta ordinaria all’indirizzo:  Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e del Piano della Trasparenza 
         

Soggetti responsabili: 
 

RPCT 

Termine: 
 

Decorrenza immediata – Intera annualità. 

Note: Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano. 
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SCHEDA  N. 10 - Formazione del  personale 
 
La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con 
il Dirigente del settore personale, definisca procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo. 
La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di 
formazione e il P.T.P.C. 
Il presente Piano individua  prevede la formazione finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle 
tematiche dell’etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento. 
Viene impartita mediante appositi seminari destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che, a loro 
volta, provvederanno alla formazione in house del restante personale. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 
art. 7-bis del D.lgs 165/2001 
D.P.R. 70/2013 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 

 
Inserimento nel piano annuale di specifica formazione in tema di 
anticorruzione secondo i livelli sopra indicati. 

Soggetti responsabili: Dirigente 
 
Termine: 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

Misura comune a tutti i livelli di rischio per la formazione base. 
Misura relativa ai livelli di rischio medio alto per la formazione tecnica. 
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SCHEDA  N. 11 Patti  di integrità negli affidamenti 
 
L’articolo 1 comma 17 della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli 
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di 
legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. 
I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla 
prevenzione del fenomeno corruttivo e 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).” 
 
 
Normativa di riferimento 
 

 
articolo 1, comma 17 della legge 190/2012; 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 

relazionare al RPC circa la possibilità di aderire a eventuali  protocolli di 
legalità con la Prefettura di Sassari o altri soggetti istituzionali all’uopo 
preposti 
 

 
Soggetti responsabili: 

 
Dirigente  

 
Termine: 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità. 

 
Note: 
 

 
Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli 
di rischio. 
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SCHEDA  N. 12 Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile 
 
 
Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il 
coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza. 
A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione 
nel sito web istituzionale per la consultazione online da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli 
individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni 
 
 
Normativa di riferimento 
 

 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

 
Azioni da intraprendere 

Pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente dello schema definitivo di 
Piano, nonché dell’aggiornamento annuale. 
Diffusione dei contenuti del Piano all’esterno dell’Amministrazione.  

 
Soggetti responsabili: 

 
R.P.C.T. 
 

 
Termine: 

prima dell’approvazione definitiva del Piano Triennale per la prima 
azione; 
successivamente all’approvazione definitiva per la seconda azione. 
 

 
Note: 
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SCHEDA  N. 13  Monitoraggio tempi procedimentali  
 
 
Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell’art.24, 
comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al monitoraggio del 
rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo 
altresì all’eliminazione di eventuali anomalie. I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati 
e resi consultabili nel sito web istituzionale. i 
 
 
Normativa di riferimento 
 

 
art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; 
art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
 

 
Azioni da intraprendere 

Ricognizione dei tempi procedimentali per i processi classificati con 
rischio medio/alto; 
Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti nel Programma 
Triennale per la Trasparenza e Integrità. 
Laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto 
dei termini procedimentali uguale o superiore al 10 % il Dirigente 
interessato dovrà relazionare al RPC indicando le motivazioni delle 
sforamento.  

 
Soggetti responsabili: 

 
Dirigenti 
 

 
Termine: 

annualmente  

 
Note: 
 

 
 misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano 
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SCHEDA  N. 14  Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni 
 
 
Tra gli obiettivi strategici dell’azione di prevenzione della corruzione  assume particolare importanza 
l’emersione di episodi di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi. Per favorire questo contesto si 
rende necessario il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza per creare un dialogo con 
l’esterno ed implementare un rapporto di fiducia che può portare all’emersione di fenomeni corruttivi 
altrimenti “silenti”. 
 
 
Normativa di riferimento 
 

 
Piano Nazionale Anticorruzione 

 
Azioni da intraprendere 

Realizzazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la 
promozione della cultura della legalità attraverso: 
efficace comunicazione e diffusione della strategia  di prevenzione dei 
fenomeni corruttivi; 
coinvolgimento del’utenza e ascolto della cittadinanze per favorire 
l’emersione di fenomeni di mala amministrazione ed inefficienza, anche 
mediante lo strumento della customer satisfazion. 
 

 
Soggetti responsabili: 

 
Responsabile Anticorruzione 
 

 
Termine: 

 
Decorrenza immediata – Intera annualità 
 

 
Note: 
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7 IL MONITORAGGIO, LE AZIONI DI RISPOSTA  E LE RESPONSABILITA’ 
 
 Verifica delle attività svolte 
 
La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica 

dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali 

ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di 

gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 

Ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge n.190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione 

entro il 15 Gennaio  di ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione e 

contrasto della corruzione. Qualora l’organo di indirizzo politico lo richieda, oppure il Responsabile stesso lo 

ritenga opportuno, quest’ultimo riferisce direttamente sull’attività svolta. La relazione viene pubblicata sul 

sito web istituzionale dell’Ente. 

Tale documento deve contenere: 

• la reportistica delle misure anticorruzione poste in essere; 

• considerazioni ed eventuali proposte di integrazione e/o modifica al PTPCT; 

• le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi del Piano della 

Performance, poiché ad ogni settore verrà assegnato quale primo obiettivo del PDO il rispetto delle 

misure di prevenzione indicate nel presente Piano per il settore di riferimento; 

• le verifiche dell’avvenuto adempimento avverranno in occasione della reportistica del Piano delle 

performance. Poiché i tempi di monitoraggio del PDO non corrispondono con la data del 15 

dicembre, si farà riferimento all’ultimo monitoraggio svolto dal Nucleo di Valutazione precedente a 

tale data, eventualmente integrato con i dati in possesso del Responsabile Anticorruzione. 

 
Le responsabilità  
 
A fronte delle competenze ed obblighi attribuiti dalla legge sono previste, altrettante responsabilità in caso 

di violazione o mancata ottemperanza da parte dei soggetti interessati.  

Il Responsabile della Prevenzione e Dirigenti 
 
L’art.1 della legge 190/2012: 

Al comma 8 stabilisce 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”; 

Al comma 12 prevede che  in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di 

corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPC risponde per responsabilità dirigenziale , sul 
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piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo provi 

di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale della prevenzione della corruzione 

e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni 

di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art.1. 
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