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Ambito
2-bis. ... Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.
Esso costituisce:

- attoattoattoatto didididi indirizzoindirizzoindirizzoindirizzo perperperper lelelele pubblichepubblichepubblichepubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aiaiaiai finifinifinifini dell'adozionedell'adozionedell'adozionedell'adozione deideideidei propripropripropripropri
pianipianipianipiani triennalitriennalitriennalitriennali didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione,

- e perperperper gligligligli altrialtrialtrialtri soggettisoggettisoggettisoggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, - aiaiaiai finifinifinifini dell'adozionedell'adozionedell'adozionedell'adozione didididi misuremisuremisuremisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella
corruzionecorruzionecorruzionecorruzione integrativeintegrativeintegrativeintegrative didididi quellequellequellequelle adottateadottateadottateadottate aiaiaiai sensisensisensisensi deldeldeldel decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo 8888
giugnogiugnogiugnogiugno 2001200120012001,,,, nnnn.... 231231231231, - ancheancheancheanche perperperper assicurareassicurareassicurareassicurare l'attuazionel'attuazionel'attuazionel'attuazione deideideidei compiticompiticompiticompiti didididi cuicuicuicui alalalal
commacommacommacomma 4444,,,, letteraletteraletteralettera a)a)a)a) (coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale
e internazionale).

Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività
degli enti, individuaindividuaindividuaindividua iiii principaliprincipaliprincipaliprincipali rischirischirischirischi didididi corruzionecorruzionecorruzionecorruzione eeee iiii relativirelativirelativirelativi rimedirimedirimedirimedi eeee contienecontienecontienecontiene
l'indicazionel'indicazionel'indicazionel'indicazione didididi obiettivi,obiettivi,obiettivi,obiettivi, tempitempitempitempi eeee modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi adozioneadozioneadozioneadozione eeee attuazioneattuazioneattuazioneattuazione delledelledelledelle misuremisuremisuremisure didididi
contrastocontrastocontrastocontrasto allaallaallaalla corruzionecorruzionecorruzionecorruzione.
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SOGGETTI OBBLIGATI

AAAA.... perperperper lelelele pubblichepubblichepubblichepubbliche amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni di cui all'articolo 1111,,,,
commacommacommacomma 2222,,,, deldeldeldel decretodecretodecretodecreto legislativolegislativolegislativolegislativo 30303030 marzomarzomarzomarzo 2001200120012001,,,, nnnn.... 165165165165

2222.... Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni
di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

SOGGETTI OBBLIGATI 
(art. 2 bis del d.lgs. 33/2013)

1111.... Ai fini del presente decreto, per “pubbliche
amministrazioni” si intendono tutte le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, ivi comprese lelelele
autoritàautoritàautoritàautorità portuali,portuali,portuali,portuali, nonchénonchénonchénonché lelelele autoritàautoritàautoritàautorità
amministrativeamministrativeamministrativeamministrative indipendentiindipendentiindipendentiindipendenti didididi garanzia,garanzia,garanzia,garanzia,
vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza eeee regolazioneregolazioneregolazioneregolazione.

SOGGETTI OBBLIGATI

BBBB.... perperperper gligligligli altrialtrialtrialtri soggettisoggettisoggettisoggetti di cui all'articolo 2222----bisbisbisbis, commacommacommacomma 2222,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2222.... La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si
applica anche, inininin quantoquantoquantoquanto compatibilecompatibilecompatibilecompatibile:
a) agli entientientienti pubblicipubblicipubblicipubblici economicieconomicieconomicieconomici e agli ordiniordiniordiniordini professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali;
b) alle societàsocietàsocietàsocietà inininin controllocontrollocontrollocontrollo pubblicopubblicopubblicopubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonchénonchénonchénonché lelelele societàsocietàsocietàsocietà dadadada esseesseesseesse
partecipatepartecipatepartecipatepartecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllatecontrollatecontrollatecontrollate oooo
partecipatepartecipatepartecipatepartecipate dadadada amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni pubblichepubblichepubblichepubbliche;
c) allealleallealle associazioni,associazioni,associazioni,associazioni, allealleallealle fondazionifondazionifondazionifondazioni eeee agliagliagliagli entientientienti didididi dirittodirittodirittodiritto privatoprivatoprivatoprivato comunque denominati, anche
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo
triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti
dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
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SOGGETTI OBBLIGATI
(art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013)

BBBB.... perperperper gligligligli altrialtrialtrialtri soggettisoggettisoggettisoggetti di cui all'articolo 2222----bisbisbisbis, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3333.... La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1 si applica, inininin quantoquantoquantoquanto compatibilecompatibilecompatibilecompatibile, limitatamentelimitatamentelimitatamentelimitatamente aiaiaiai datidatidatidati eeee aiaiaiai
documentidocumentidocumentidocumenti inerentiinerentiinerentiinerenti all'attivitàall'attivitàall'attivitàall'attività didididi pubblicopubblicopubblicopubblico interesseinteresseinteresseinteresse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, allealleallealle societàsocietàsocietàsocietà inininin partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione pubblicapubblicapubblicapubblica
come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e allealleallealle associazioni,associazioni,associazioni,associazioni, allealleallealle fondazionifondazionifondazionifondazioni eeee
agliagliagliagli entientientienti didididi dirittodirittodirittodiritto privato,privato,privato,privato, ancheancheancheanche priviprivipriviprivi didididi personalitàpersonalitàpersonalitàpersonalità giuridicagiuridicagiuridicagiuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomilacinquecentomilacinquecentomilacinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle
amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

D.Lgs. 19-8-2016 n. 175
Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica.

ArtArtArtArt.... 2222....DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni (estratto)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni pubblichepubblichepubblichepubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo n. 165 del 2001, iiii loroloroloroloro consorziconsorziconsorziconsorzi oooo associazioniassociazioniassociazioniassociazioni perperperper qualsiasiqualsiasiqualsiasiqualsiasi finefinefinefine
istituiti,istituiti,istituiti,istituiti, gligligligli entientientienti pubblicipubblicipubblicipubblici economicieconomicieconomicieconomici eeee lelelele autoritàautoritàautoritàautorità didididi sistemasistemasistemasistema portualeportualeportualeportuale;

b) «controllocontrollocontrollocontrollo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo
può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti
parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale
è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

m) «societàsocietàsocietàsocietà aaaa controllocontrollocontrollocontrollo pubblicopubblicopubblicopubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche
esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «societàsocietàsocietàsocietà aaaa partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione pubblicapubblicapubblicapubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre
società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo
pubblico;

p) «societàsocietàsocietàsocietà quotatequotatequotatequotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate
in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015,
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

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
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Determinazione n. 1134 del 8/11/2017

SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO

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

PNA 2016
(Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) 

PARTEPARTEPARTEPARTE SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE ---- APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI
IIII ---- PICCOLIPICCOLIPICCOLIPICCOLI COMUNICOMUNICOMUNICOMUNI (facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione

inferiore a 15.000 abitanti, UnioniUnioniUnioniUnioni didididi ComuniComuniComuniComuni, ConvenzioniConvenzioniConvenzioniConvenzioni didididi ComuniComuniComuniComuni);

IIIIIIII ---- CITTÀCITTÀCITTÀCITTÀ METROPOLITANEMETROPOLITANEMETROPOLITANEMETROPOLITANE (rapporto tra città metropolitana, comune capoluogo e piccoli
comuni, ente subentrante);

IIIIIIIIIIII ---- ORDINIORDINIORDINIORDINI EEEE COLLEGICOLLEGICOLLEGICOLLEGI PROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALIPROFESSIONALI (gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a
osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli
orientamenti del presente PNA. Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la
disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione);

IVIVIVIV –––– ISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONI SCOLASTICHESCOLASTICHESCOLASTICHESCOLASTICHE (Linee guida specifiche definite con la delibera n. 430 del 13
aprile 2016 e aggiornamento eventuale);

VVVV ---- TUTELATUTELATUTELATUTELA EEEE VALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONEVALORIZZAZIONE DEIDEIDEIDEI BENIBENIBENIBENI CULTURALICULTURALICULTURALICULTURALI (del MIBACT, il RPCT è individuato nella
persona del Segretario generale, coadiuvato dai “Referenti per l’anticorruzione” individuati nei
Direttori generali centrali e nei Segretari regionali. Definito il ruolo delle Soprintendenze).

VIVIVIVI –––– GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO DELDELDELDEL TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

VIIVIIVIIVII –––– SANITÀSANITÀSANITÀSANITÀ (già presente nel PNA 2015 con l’area «contratticontratticontratticontratti pubblicipubblicipubblicipubblici»).
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PNA 2017
(Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017)

2222.... SoggettiSoggettiSoggettiSoggetti tenutitenutitenutitenuti all’adozioneall’adozioneall’adozioneall’adozione didididi misuremisuremisuremisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione
Sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza

e degli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA,
l’Autorità ha già dato indicazioni con il PNA 2016 (§ 2 Parte generale).

In quella sede l’Autorità si era riservata di approfondire le problematiche collegate all’applicazione della legge
190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell’art. 2-bis, co. 2, lett. b) e c) e co. 3 del d.lgs.
33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, in considerazione del fatto che ancora non era stato adottato il
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica». Al
riguardo, l’ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «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», cui si rinvia.

PARTEPARTEPARTEPARTE SPECIALESPECIALESPECIALESPECIALE ---- APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI
IIII –––– AUTORITA’AUTORITA’AUTORITA’AUTORITA’ DIDIDIDI SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA PORTUALEPORTUALEPORTUALEPORTUALE
IIIIIIII –––– LALALALA GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE DEIDEIDEIDEI COMMISSARICOMMISSARICOMMISSARICOMMISSARI STRAORDINARISTRAORDINARISTRAORDINARISTRAORDINARI NOMINATINOMINATINOMINATINOMINATI DALDALDALDAL GOVERNOGOVERNOGOVERNOGOVERNO
IIIIIIIIIIII ---- LELELELE ISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONIISTITUZIONI UNIVERSITARIEUNIVERSITARIEUNIVERSITARIEUNIVERSITARIE
IVIVIVIV ---- DISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONIDISPOSIZIONI TRANSITORIETRANSITORIETRANSITORIETRANSITORIE (Le Autorità portuali, le Gestioni commissariali e le Istituzioni Universitarie,
fermo restando il termine del 31 gennaio 2018 per l’adozione del PTPC, dovranno aggiornare i PTPC entro il 31 agosto
2018 tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel presente Aggiornamento. A decorrere da tale ultima data,
l’ANAC eserciterà i propri poteri di vigilanza)

PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione ---- AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento 2015201520152015 (Determina n. 12
del 28 ottobre 2015)

DecretoDecretoDecretoDecreto LegislativoLegislativoLegislativoLegislativo 25252525 maggiomaggiomaggiomaggio 2016201620162016,,,, nnnn.... 97979797, “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

IlIlIlIl PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione 2016201620162016 (Delibera n.831 del 3 agosto 2016)
AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento 2017201720172017 alalalal PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzioneAnticorruzione (Delibera n. 1208

del 22 novembre 2017)
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PNA 2017 
(ANAC Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) 

PARTE GENERALE
Premessa 
1. Esiti della valutazione dei PTPC 2017-2019
2. Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione 
3. Il PTPC e gli atti di programmazione delle performance 
4. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC 

4.1. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
4.1.1. Il procedimento di revoca
4.1.2. Elenco dei RPCT tenuto da ANAC
4.2. Organismi indipendenti di valutazione 

5. Azioni e misure per la prevenzione 
5.1. Rotazione 

6. Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità
Parte Speciale – Approfondimenti (autorità di sistema portuale; la gestione dei commissari
straordinari nominati dal governo; le Istituzioni Universitarie; disposizioni transitorie)

Il presente Piano «Aggiornamento 2017» al Piano Nazionale Anticorruzione 2016

1. Esiti della valutazione dei 
PTPC 2017-2019

I risultati del monitoraggio per comparto mostranomostranomostranomostrano unununun andamentoandamentoandamentoandamento disomogeneodisomogeneodisomogeneodisomogeneo.
L’esperienza maggiormente positiva è quella delle aziende sanitarie, che hanno

sperimentato un trend crescente in quasi tutti i punti esaminati.
Al contrario il comparto dei Ministeri, rispetto ai dati degli anni precedenti,

denota un trend negativo in termini di coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico
e degli altri attori interni ed esterni.

L’analisi ha evidenziato, in estrema sintesi, i seguenti risultati:
 una crescita nel tempo del numero delle amministrazioni che adottano e

pubblicano il PTCP: il 24,8% delle 557 amministrazioni oggetto di analisi ha
infatti adottato la prima versione del PTCP 2013-2015; il 76,1% la versione
del PTCP 2014-2016; l’81% la versione del PTCP 2015-2017; l’89,4% la
versione 2016-2018;

 un miglioramento della capacità delle amministrazioni di predisporre i propri
PTCP anche se permangono diverse criticità in particolare nelle fasi del
processo di gestione del rischio, maggiormente accentuate su alcuni comparti;

 uno scarso coordinamento del PTCP con gli altri strumenti di programmazione
adottati dalle amministrazioni.

Il processo di approvazione

La percentuale di amministrazioni che non lo ha descritto risulta alta (21% circa),
così come il numero delle amministrazioni che lo descrive solo in termini generici
(31,6%).

Solo nel 19,2% dei casi sono state esplicitate lelelele modalitàmodalitàmodalitàmodalità didididi coinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimentocoinvolgimento deglideglideglidegli
organiorganiorganiorgani didididi indirizzoindirizzoindirizzoindirizzo politicopoliticopoliticopolitico amministrativoamministrativoamministrativoamministrativo e/oe/oe/oe/o deglideglideglidegli ufficiufficiufficiuffici didididi direttadirettadirettadiretta collaborazionecollaborazionecollaborazionecollaborazione
tramitetramitetramitetramite ilililil cosiddettocosiddettocosiddettocosiddetto “doppio“doppio“doppio“doppio passaggio”passaggio”passaggio”passaggio” secondosecondosecondosecondo cui,cui,cui,cui, inininin particolareparticolareparticolareparticolare perperperper gligligligli entientientienti
territorialiterritorialiterritorialiterritoriali,,,, èèèè auspicataauspicataauspicataauspicata l’approvazionel’approvazionel’approvazionel’approvazione didididi unununun primoprimoprimoprimo schemaschemaschemaschema didididi caratterecaratterecaratterecarattere generalegeneralegeneralegenerale didididi
PTPCPTPCPTPCPTPC eeee,,,, successivamentesuccessivamentesuccessivamentesuccessivamente,,,, deldeldeldel PTPCPTPCPTPCPTPC definitivodefinitivodefinitivodefinitivo.

Il 24,2% delle amministrazioni ha approvato il Piano con il coinvolgimento degli
uffici interni e il 10,4% previa consultazione pubblica.

Nel processo di approvazione del Piano è opportuno quindi
rafforzare, dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo
di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder
esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le
modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di
gestione del rischio.
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Il ruolo del Responsabile per la 
Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT)
L’analisi mostra un buon livello di recepimento della normativa, almeno per quanto

concerne il profilo della coincidenza della figura del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza (nell’80% circa dei casi in
esame).

Nel 56,4% dei Piani sono chiariti i poteri di interlocuzione e di controllo del
RPCT, anche se risultano bassi i casi in cui è specificata l'attribuzione di un
supporto conoscitivo e operativo a tale figura (29,1% dei casi) o di una struttura di
supporto (solo nel 4,1% dei casi).

Il comparto in cui si riscontra un trend maggiormente positivo è quello degli enti
locali diversamente dai Ministeri e dalle Regioni, dove tali profili risultano
particolarmente critici.

È opportuno, quindi, nei PTPC meglio precisare quali soggetti
coadiuvano il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di
prevenzione della corruzione all’interno dell’organizzazione, con i relativi
compiti e responsabilità.

L’analisi del contesto esterno

A fronte di una riduzione complessiva, rispetto alla precedente rilevazione, del
numero di amministrazioni che non ha effettuato l’analisi del contesto
esterno - ad eccezione delle Regioni - è tuttavia evidente la necessità di
migliorare la capacità delle amministrazioni di saper leggere ed
interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio
corruttivo cui possono essere esposte e di tenerne conto nella redazione
del Piano.

Circa il 73% delle amministrazioni ha realizzato l’analisi del contesto esterno,
segnando un netto aumento rispetto alle rilevazioni passate.

Il 34%, tuttavia, lo fa utilizzando pochi dati o dati poco significativi, mentre il
28%, pur disponendo di una buona base di dati (pertinenti e significativi), non
utilizza le informazioni per illustrare l'impatto di tali variabili sul rischio corruzione.

Solo il 10% realizza le analisi dando evidenza dell’impatto dei dati rilevati sul
rischio corruttivo per la propria organizzazione.

La mappatura dei processi

La mappatura dei processi, pur essendo meno critica della precedente fase,
risulta tendenzialmente non adeguata in termini di completezza.

Nel 92% dei PTCP è presente l’analisi dei processi delle cd. “aree obbligatorie”;
solo nel 52% anche quella delle aree a rischio cosiddette “generali” come
individuate nel PNA 2015 (incarichi e nomine, gestione delle entrate, delle spese e
del patrimonio, controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, affari legali e contenzioso).

Il 21% delle amministrazioni continua a considerare la mappatura come una
mera elencazione dei processi, non corredandola con una descrizione delle
fasi e/o delle attività e dei responsabili.

I risultati migliori sono stati registrati nelle aziende ospedaliere, Comuni e
Ministeri in cui emerge un calo del numero di amministrazioni che ha interpretato la
mappatura esclusivamente come un elenco di processi; al contrario, per le Regioni si
registra un risultato meno positivo evidenziando un, seppur lieve, incremento dei
casi in cui è presente esclusivamente l’elenco dei processi.
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L’analisi e la valutazione del 
rischio

Ad eccezione delle Regioni, si riducono per tutti i comparti in esame le
amministrazioni che non hanno individuato gli eventi rischiosi.

Resta tuttavia elevato il numero di PTCP in cui essi non sono identificati
(29%).

E’ di circa il 46% la percentuale di Amministrazioni che pur avendo
identificato gli eventi rischiosi non ne ha individuato le cause.

Il 78% circa delle amministrazioni ha effettuato la valutazione
dell’esposizione al rischio dei processi utilizzando la metodologia definita nel
PNA 2013. Solo il 3% ha fatto ricorso ad una metodologia alternativa.

È evidente la difficoltà incontrata dalle amministrazioni nel ricercare
soluzioni meglio rispondenti alle loro peculiarità e necessità e, quindi, didididi
crearecrearecrearecreare strumentistrumentistrumentistrumenti didididi valutazionevalutazionevalutazionevalutazione coerenticoerenticoerenticoerenti conconconcon lelelele caratteristichecaratteristichecaratteristichecaratteristiche distintivedistintivedistintivedistintive
dell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazionedell’organizzazione chechecheche sisisisi apprestaapprestaapprestaappresta aaaa realizzarerealizzarerealizzarerealizzare l’analisil’analisil’analisil’analisi.

Il trattamento del rischio

Un numero sensibilmente elevato di amministrazioni hahahaha identificatoidentificatoidentificatoidentificato eeee
programmato,programmato,programmato,programmato, seppurseppurseppurseppur conconconcon livellilivellilivellilivelli didididi dettagliodettagliodettagliodettaglio diversificati,diversificati,diversificati,diversificati, l’attuazionel’attuazionel’attuazionel’attuazione delledelledelledelle misuremisuremisuremisure
chechecheche ilililil PNAPNAPNAPNA 2013201320132013 definivadefinivadefinivadefiniva ““““obbligatorie”obbligatorie”obbligatorie”obbligatorie” (90% per il Codice di Comportamento).

Il dato maggiormente positivo riguarda, tuttavia, le misure specifiche, individuate
dal 72% circa delle amministrazioni.

Di queste, il 40% circa le correla puntualmente all’analisi del rischio.

Quanto alla qualità della programmazione delle misure specifiche, emerge che nel
22,3% dei casi è presente una mera elencazione delle misure; nel 19% sono indicati
tempi, responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi, mentre nel 14% dei
casi solo tempi e responsabili.

In definitiva, confrontando i risultati con quelli delle precedenti rilevazioni emerge
un, seppur lieve, miglioramento generalizzato per tutti i comparti in esame
relativamente alla presenza e progettazione delle misure specifiche, ad eccezione
del comparto delle Regioni, in cui si evidenzia un trend, seppur debolmente,
negativo.

Il coordinamento con gli 
strumenti di programmazione

L’analisi evidenzia un dato ancora non del tutto soddisfacente inininin
terminiterminiterminitermini didididi sostanzialitàsostanzialitàsostanzialitàsostanzialità nelnelnelnel coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento tratratratra iiii
diversidiversidiversidiversi strumentistrumentistrumentistrumenti didididi programmazioneprogrammazioneprogrammazioneprogrammazione....
Solo un terzo dei PTCP contiene gli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi strategicistrategicistrategicistrategici eeee operativioperativioperativioperativi

(o di struttura) in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza previsti dal Piano della performance.

Anche se la percentuale delle amministrazioni che non fanno
alcuna menzione al Piano della performance risulta molto bassa, la
maggioranza, tuttavia, inserisce solo un generico richiamo alla
necessità del collegamento tra prevenzione della corruzione e
performance.
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La sezione del PTCP dedicata alla 
trasparenza

Il 95% delle amministrazioni, per effetto della nuova disciplina, ha unificato in un
solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità
(PTTI).

Nel 40% dei PTCP esaminati nella sezione sulla trasparenza sono precisati gli
obblighi di pubblicazione, i tempi e i responsabili della pubblicazione; nel 3,4% dei
casi c’è evidenza dei tempi ma non dei responsabili; nel 28,5% dei casi sono indicati
i responsabili ma non i tempi; nel 16% dei casi le informazioni sono riportate in
maniera del tutto generica o non sono riportate affatto (9%).

Come precisato nel PNA 2016, per l’attuazione effettiva degli obblighi di

trasparenza, è necessario che la sezione contenga soluzioni
organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi
di pubblicazione e identifichi chiaramente i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti.

Gli approfondimenti
ApprofondimentoApprofondimentoApprofondimentoApprofondimento ---- ContrattiContrattiContrattiContratti pubblicipubblicipubblicipubblici

La percentuale di amministrazioni che include nella mappatura i processi per le diverse fasi
dell’approvvigionamento si attesta al 41,5% per la fase di programmazione, al 44% circa per la
fase di progettazione della gara, al 45% per la fase della selezione del contraente, al 38% circa
per la verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto, al 41% circa per la fase di esecuzione, al
30% per la fase finale di rendicontazione.

Nel dettaglio, confrontando i risultati con quelli della precedente rilevazione, si evince un
miglioramento significativo del livello di adeguamento.

ApprofondimentoApprofondimentoApprofondimentoApprofondimento ---- SanitàSanitàSanitàSanità

Nei Piani sono infatti presenti le aree di rischio relative ad attività libero professionale e liste di
attesa (75% nelle aziende ospedaliere e il 72% nelle aziende sanitarie), i rapporti contrattuali con
privati accreditati (29% nelle aziende ospedaliere e il 64% delle aziende sanitarie), farmaceutica,
dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni (71% nelle aziende
ospedaliere e 74% delle aziende sanitarie), attività conseguenti al decesso in ambito
intraospedaliero (45% delle aziende ospedaliere e 54% delle aziende sanitarie).

Si riscontra, inoltre, un discreto livello di adeguamento anche relativamente alla presenza di
misure specifiche per i processi nelle aree di rischio sopra richiamate.

Il sistema di monitoraggio

Poco più della metà delle amministrazioni analizzate non ha
esplicitato l’esistenza di un sistema di monitoraggio (22% circa)
e il 33% circa lo ha esplicitato in termini generici.

La restante parte ha opportunamente identificato tempi e
responsabili (33% circa) o almeno uno dei due elementi.

Tenuto conto che il sistema di monitoraggio influisce
sull’efficacia complessiva dei PTCP, si ribadisce
l’importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei
Piani e di dare conto delle risultanze dei precedenti
monitoraggi, utili nella fase di riprogrammazione della
strategia di prevenzione della corruzione.
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3. Il PTPC e gli atti di 
programmazione delle performance

Sotto il profilo operativo, si è detto che certamente alcune analisi che
l’amministrazione è tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per
il PTCP (si veda il caso dell’analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame
della struttura organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il
caso dell’individuazione dei responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPC è
necessario sia considerato in termini di performance individuale e di struttura nel
Piano delle performance).
Anche a seguito di un confronto sul tema svolto con il Dipartimento della Funzione
pubblica, l’Autorità ritiene che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a
disposizione delle amministrazioni non può condurre ad un’unificazione tout-court
degli strumenti programmatori, stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità
connesse.

Si ribadisce che per il PTPC ciò che rileva è, da un lato, la gestione
del rischio e la chiara identificazione delle misure di prevenzione della
corruzione anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità,
dall’altro, l’organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e
i relativi responsabili per l’attuazione della trasparenza.

4. Soggetti interni coinvolti nel processo di 
predisposizione e adozione del PTPC

4.1.2. Elenco dei RPCT tenuto da ANAC
Tutti gli atti amministrativi concernenti le nomine, le revoche e le sostituzioni

dei RPCT rimangono sotto la piena responsabilità delle relative amministrazioni.

Si ricorda, inoltre, che il nominativo del RPCT deve essere indicato nel Piano
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 43, co. 1,
d.lgs. 33/2013) e va pubblicato sul sito dell’Amministrazione - sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti /prevenzione della
corruzione”.

Si evidenzia che, poiché la previsione di formare un elenco dei RPCT è
contenuta in una circolare, l’Autorità si limita ad alimentare l’elenco
esclusivamente per verificare l’operato delle P.A. nell’attuazione della normativa
e per avere a disposizione riferimenti utili a facilitare i contatti tra ANAC e
RPCT, anche alla luce dei poteri di controllo ad essa attribuiti sull’operato dei
responsabili della trasparenza (art. 45, co. 2, d.lgs. 33/2013).

4. Soggetti interni coinvolti nel processo di 
predisposizione e adozione del PTPC

4444....2222.... OrganismiOrganismiOrganismiOrganismi indipendentiindipendentiindipendentiindipendenti didididi valutazionevalutazionevalutazionevalutazione
Si ribadisce che gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi

previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestionale
e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi
all’anticorruzione e alla trasparenza.

Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito degli OIV
di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14,
co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009).

Al fine di favorire lo svolgimento efficace delle attività degli OIV, è intenzione di ANAC
richiedere le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la
presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance.

Si anticipa sin da ora che saranno oggetto di attestazione sia la pubblicazione del
PTPC sia l’esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento
dei flussi informativi ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
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4. Soggetti interni coinvolti nel processo di 
predisposizione e adozione del PTPC

Nel caso in cui l’amministrazione non sia tenuta a dotarsi dell’OIV – come ad
esempio le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale, che
adeguano i propri ordinamenti ai principi stabiliti nel d.lgs. 150/2009, nei limiti e
con le modalità precisati all’art. 16 del medesimo decreto – le relative funzioni
possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione.

In tale ipotesi, l’Autoritàl’Autoritàl’Autoritàl’Autorità ritieneritieneritieneritiene opportunoopportunoopportunoopportuno evidenziareevidenziareevidenziareevidenziare che,che,che,che, speciespeciespeciespecie
neglineglineglinegli entientientienti territoriali,territoriali,territoriali,territoriali, il Segretario è spesso componente anche del nucleo di
valutazione. Poiché il Segretario è “di norma” anche RPCT, la conseguenza è che lo
stesso RPCT può far parte di un organo cui spetta, per taluni profili (ad esempio le
attestazioni sulla trasparenza), controllare proprio l’operato del RPCT.

Attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei

termini sopra specificati, l’ANACl’ANACl’ANACl’ANAC auspicaauspicaauspicaauspica chechecheche lelelele amministrazioniamministrazioniamministrazioniamministrazioni trovinotrovinotrovinotrovino
soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni compatibilicompatibilicompatibilicompatibili conconconcon l’esigenzal’esigenzal’esigenzal’esigenza didididi manteneremanteneremanteneremantenere distintidistintidistintidistinti ilililil ruoloruoloruoloruolo didididi
RPCTRPCTRPCTRPCT dadadada quelloquelloquelloquello didididi componentecomponentecomponentecomponente dell’organismodell’organismodell’organismodell’organismo chechecheche svolgesvolgesvolgesvolge lelelele funzionifunzionifunzionifunzioni
dell’OIVdell’OIVdell’OIVdell’OIV.

5. Azioni e misure per la prevenzione

5555....1111.... RotazioneRotazioneRotazioneRotazione
Come è ampiamento riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, lalalala rotazionerotazionerotazionerotazione èèèè

unaunaunauna delledelledelledelle misuremisuremisuremisure previsteprevisteprevistepreviste espressamenteespressamenteespressamenteespressamente daldaldaldal legislatorelegislatorelegislatorelegislatore nellanellanellanella leggeleggeleggelegge
190190190190////2012201220122012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)).

Si tratta di una misura che presenta senza dubbio profili di criticità attuativa ma,
nondimeno, l’Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare
con altre misure.

Per quanto riguarda la rotazionerotazionerotazionerotazione ordinariaordinariaordinariaordinaria, l'Autorità, nello svolgimento
dell’attività di vigilanza sta riscontrando che, pur prevista nei PTPC delle
amministrazioni esaminate, essa non viene poi concretamente attuata.

Si ricorda che la legge 190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise responsabilità
in caso di violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano.

5. Azioni e misure per la prevenzione

5.1. Rotazione
Analogamente, l’Autorità sta rilevando che è carente anche l’attuazione della misura

della rotazione c.d. “straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di
fenomeni corruttivi, prevista nel d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co. 1, lett. l-
quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio
delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a
cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Pertanto si raccomanda alle amministrazioni e agli enti didididi osservareosservareosservareosservare particolareparticolareparticolareparticolare
attenzioneattenzioneattenzioneattenzione nelnelnelnel monitoraremonitoraremonitoraremonitorare lelelele ipotesiipotesiipotesiipotesi inininin cuicuicuicui sisisisi verificanoverificanoverificanoverificano iiii presuppostipresuppostipresuppostipresupposti perperperper l’applicazionel’applicazionel’applicazionel’applicazione
didididi taletaletaletale formaformaformaforma didididi rotazionerotazionerotazionerotazione.

Al fine di assicurare un maggioremaggioremaggioremaggiore controllocontrollocontrollocontrollo sull’applicazionesull’applicazionesull’applicazionesull’applicazione didididi questaquestaquestaquesta
misuramisuramisuramisura, l’Autorità, d’intesa con il Dipartimento funzione pubblica, sta per avviare una
collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica in considerazione dei compiti allo
stesso attribuiti dall’art. 60, co. 6, del d.lgs. 165/2001, come ridefiniti dall’art. 71 del
d.lgs. 150/2009 tra i quali vi è quello di vigilarevigilarevigilarevigilare sull’eserciziosull’eserciziosull’eserciziosull’esercizio deideideidei poteripoteripoteripoteri disciplinaridisciplinaridisciplinaridisciplinari.



17/01/2018

12

6. Verifica delle dichiarazioni sulla 
insussistenza delle cause di inconferibilità

L’Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e ha
adottato la determinazionedeterminazionedeterminazionedeterminazione nnnn.... 833833833833 deldeldeldel 3333 agostoagostoagostoagosto
2016201620162016 recante «LineeLineeLineeLinee guidaguidaguidaguida inininin materiamateriamateriamateria didididi accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento
delledelledelledelle inconferibilitàinconferibilitàinconferibilitàinconferibilità eeee delledelledelledelle incompatibilitàincompatibilitàincompatibilitàincompatibilità deglideglideglidegli incarichiincarichiincarichiincarichi
amministrativiamministrativiamministrativiamministrativi dadadada parteparteparteparte deldeldeldel responsabileresponsabileresponsabileresponsabile delladelladelladella prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione
delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione.... AttivitàAttivitàAttivitàAttività didididi vigilanzavigilanzavigilanzavigilanza eeee poteripoteripoteripoteri didididi
accertamentoaccertamentoaccertamentoaccertamento dell’Adell’Adell’Adell’A....NNNN....ACACACAC.... inininin casocasocasocaso didididi incarichiincarichiincarichiincarichi inconferibiliinconferibiliinconferibiliinconferibili eeee
incompatibiliincompatibiliincompatibiliincompatibili».
Nella determinazione, cui si rinvia, sono precisati, tra

l’altro, ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità.

9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:

a) individuareindividuareindividuareindividuare lelelele attività,attività,attività,attività, tratratratra lelelele qualiqualiqualiquali quellequellequellequelle didididi cuicuicuicui alalalal commacommacommacomma 16161616,,,, nell'ambitonell'ambitonell'ambitonell'ambito delledelledelledelle qualiqualiqualiquali èèèè piùpiùpiùpiù elevatoelevatoelevatoelevato ilililil
rischiorischiorischiorischio didididi corruzione,corruzione,corruzione,corruzione, ancheancheancheanche raccogliendoraccogliendoraccogliendoraccogliendo lelelele proposteproposteproposteproposte deideideidei dirigentidirigentidirigentidirigenti, elaborate nell'esercizio delle
competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;

b) prevedere,prevedere,prevedere,prevedere, perperperper lelelele attivitàattivitàattivitàattività individuateindividuateindividuateindividuate aiaiaiai sensisensisensisensi delladelladelladella letteraletteraletteralettera a),a),a),a), meccanismimeccanismimeccanismimeccanismi didididi formazione,formazione,formazione,formazione,
attuazioneattuazioneattuazioneattuazione eeee controllocontrollocontrollocontrollo delledelledelledelle decisionidecisionidecisionidecisioni idoneiidoneiidoneiidonei aaaa prevenireprevenireprevenireprevenire ilililil rischiorischiorischiorischio didididi corruzionecorruzionecorruzionecorruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo allealleallealle attivitàattivitàattivitàattività individuateindividuateindividuateindividuate aiaiaiai sensisensisensisensi delladelladelladella letteraletteraletteralettera a),a),a),a), obblighiobblighiobblighiobblighi didididi
informazioneinformazioneinformazioneinformazione neineineinei confronticonfronticonfronticonfronti deldeldeldel responsabileresponsabileresponsabileresponsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano;

d) monitoraremonitoraremonitoraremonitorare ilililil rispettorispettorispettorispetto deideideidei termini,termini,termini,termini, previstiprevistiprevistiprevisti dalladalladalladalla leggeleggeleggelegge oooo daidaidaidai regolamenti,regolamenti,regolamenti,regolamenti, perperperper lalalala conclusioneconclusioneconclusioneconclusione deideideidei
procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti;

e) monitoraremonitoraremonitoraremonitorare iiii rapportirapportirapportirapporti tratratratra l'amministrazionel'amministrazionel'amministrazionel'amministrazione eeee iiii soggettisoggettisoggettisoggetti chechecheche conconconcon lalalala stessastessastessastessa stipulanostipulanostipulanostipulano contratticontratticontratticontratti oooo
chechecheche sonosonosonosono interessatiinteressatiinteressatiinteressati aaaa procedimentiprocedimentiprocedimentiprocedimenti didididi autorizzazione,autorizzazione,autorizzazione,autorizzazione, concessioneconcessioneconcessioneconcessione oooo erogazioneerogazioneerogazioneerogazione didididi vantaggivantaggivantaggivantaggi economicieconomicieconomicieconomici
didididi qualunquequalunquequalunquequalunque genere,genere,genere,genere, ancheancheancheanche verificandoverificandoverificandoverificando eventualieventualieventualieventuali relazionirelazionirelazionirelazioni didididi parentelaparentelaparentelaparentela oooo affinitàaffinitàaffinitàaffinità sussistentisussistentisussistentisussistenti tratratratra iiii
titolari,titolari,titolari,titolari, gligligligli amministratori,amministratori,amministratori,amministratori, iiii socisocisocisoci eeee iiii dipendentidipendentidipendentidipendenti deglideglideglidegli stessistessistessistessi soggettisoggettisoggettisoggetti eeee iiii dirigentidirigentidirigentidirigenti eeee iiii dipendentidipendentidipendentidipendenti
dell'amministrazionedell'amministrazionedell'amministrazionedell'amministrazione;

f) individuareindividuareindividuareindividuare specificispecificispecificispecifici obblighiobblighiobblighiobblighi didididi trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza ulterioriulterioriulterioriulteriori rispettorispettorispettorispetto aaaa quelliquelliquelliquelli previstiprevistiprevistiprevisti dadadada disposizionidisposizionidisposizionidisposizioni didididi
leggeleggeleggelegge.
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Le aree di rischio 
«comuni e obbligatorie»

Il P.N.A. individua obbligatoriamente 4 aree oggetto di valutazione
(vedivedivedivedi allegatoallegatoallegatoallegato 2222 deldeldeldel PPPP....NNNN....AAAA.... “AREEAREEAREEAREE DIDIDIDI RISCHIORISCHIORISCHIORISCHIO COMUNICOMUNICOMUNICOMUNI EEEE
OBBLIGATORIEOBBLIGATORIEOBBLIGATORIEOBBLIGATORIE”):

1. AcquisizioneAcquisizioneAcquisizioneAcquisizione eeee progressioneprogressioneprogressioneprogressione deldeldeldel personalepersonalepersonalepersonale;

2. AffidamentoAffidamentoAffidamentoAffidamento didididi lavori,lavori,lavori,lavori, serviziserviziserviziservizi eeee fornitureforniturefornitureforniture;

3. ProvvedimentiProvvedimentiProvvedimentiProvvedimenti ampliativiampliativiampliativiampliativi delladelladelladella sferasferasferasfera giuridicagiuridicagiuridicagiuridica deideideidei destinataridestinataridestinataridestinatari
priviprivipriviprivi didididi effettoeffettoeffettoeffetto economicoeconomicoeconomicoeconomico direttodirettodirettodiretto edededed immediatoimmediatoimmediatoimmediato perperperper ilililil destinatariodestinatariodestinatariodestinatario;

4. ProvvedimentiProvvedimentiProvvedimentiProvvedimenti ampliativiampliativiampliativiampliativi delladelladelladella sferasferasferasfera giuridicagiuridicagiuridicagiuridica deideideidei destinataridestinataridestinataridestinatari
conconconcon effettoeffettoeffettoeffetto economicoeconomicoeconomicoeconomico direttodirettodirettodiretto edededed immediatoimmediatoimmediatoimmediato perperperper ilililil destinatariodestinatariodestinatariodestinatario.

Determina n. 12 del 28 ottobre 2015, “Piano Nazionale Anticorruzione  Aggiornamento 2015Piano Nazionale Anticorruzione  Aggiornamento 2015Piano Nazionale Anticorruzione  Aggiornamento 2015Piano Nazionale Anticorruzione  Aggiornamento 2015”
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Vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere
dalla tipologia e dal comparto, che, anche sulla base della ricognizione effettuata sui
PTPC, sono riconducibili ad areeareeareearee conconconcon altoaltoaltoalto livellolivellolivellolivello didididi probabilitàprobabilitàprobabilitàprobabilità didididi eventieventieventieventi rischiosirischiosirischiosirischiosi.

Ci si riferisce, in particolare, alle AREEAREEAREEAREE relative allo svolgimento di attività di:

–––– gestionegestionegestionegestione delledelledelledelle entrate,entrate,entrate,entrate, delledelledelledelle spesespesespesespese eeee deldeldeldel patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio;;;;
–––– controlli,controlli,controlli,controlli, verifiche,verifiche,verifiche,verifiche, ispezioniispezioniispezioniispezioni eeee sanzionisanzionisanzionisanzioni;;;;
–––– incarichiincarichiincarichiincarichi eeee nominenominenominenomine;;;;
–––– affariaffariaffariaffari legalilegalilegalilegali eeee contenziosocontenziosocontenziosocontenzioso....
Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “OBBLIGATORIEOBBLIGATORIEOBBLIGATORIEOBBLIGATORIE” sono denominate

d’ora in poi “AREEAREEAREEAREE GENERALIGENERALIGENERALIGENERALI”.

Art.1, comma 53 L.190/2012
53. SonoSonoSonoSono definitedefinitedefinitedefinite comecomecomecome maggiormentemaggiormentemaggiormentemaggiormente esposteesposteesposteesposte aaaa rischiorischiorischiorischio didididi infiltrazioneinfiltrazioneinfiltrazioneinfiltrazione

mafiosamafiosamafiosamafiosa lelelele seguentiseguentiseguentiseguenti attivitàattivitàattivitàattività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di

terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
(Elenco aggiornabile, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro

dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari)
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Mappatura dei processi 

fase

• All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i 
processi secondo le indicazioni relative alla mappatura già fornite 
nella parte generale

• All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase All’interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i 
processi secondo le indicazioni relative alla mappatura già fornite 
nella parte generale

processi

• Una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati 
eventi rischiosieventi rischiosieventi rischiosieventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a 
prevenirli

• Una volta selezionati i processi, vanno identificati i correlati 
eventi rischiosieventi rischiosieventi rischiosieventi rischiosi, in modo da programmare le misure più idonee a 
prevenirli

anomalie

• Per ogni processo sono enucleate anomalie significative che, in 
sede di monitoraggio, possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una 
particolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttivi

• Per ogni processo sono enucleate anomalie significative che, in 
sede di monitoraggio, possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una possono considerarsi sintomatiche di una 
particolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttiviparticolare permeabilità a fenomeni corruttivi

Anomalie  significative: ritardi, proroghe, affidamento Anomalie  significative: ritardi, proroghe, affidamento Anomalie  significative: ritardi, proroghe, affidamento Anomalie  significative: ritardi, proroghe, affidamento 
diretto diretto diretto diretto 

Indicatori: numero affidamento, valore, tempi medi, Indicatori: numero affidamento, valore, tempi medi, Indicatori: numero affidamento, valore, tempi medi, Indicatori: numero affidamento, valore, tempi medi, 
contenziosi contenziosi contenziosi contenziosi 

Misure: rotazione, trasparenza, liste di controllo Misure: rotazione, trasparenza, liste di controllo Misure: rotazione, trasparenza, liste di controllo Misure: rotazione, trasparenza, liste di controllo 

((((checkcheckcheckcheck listlistlistlist))))

Allegato 5 «Tabella valutazione del rischio»

A. A. A. A. L’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIOL’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIOL’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIOL’IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO
Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi.
B. B. B. B. L’ANALISI DEL RISCHIOL’ANALISI DEL RISCHIOL’ANALISI DEL RISCHIOL’ANALISI DEL RISCHIO
In questa fase, sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (“probabilità”) e sono pesate le conseguenze che 
ciò produrrebbe (“impatto”).
B1. B1. B1. B1. STIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZISTIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZISTIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZISTIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZI
Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “probabilità” sono i seguenti:
a) discrezionalitàdiscrezionalitàdiscrezionalitàdiscrezionalità
b) rilevanza esternarilevanza esternarilevanza esternarilevanza esterna
c) complessità del processocomplessità del processocomplessità del processocomplessità del processo
d) valore economicovalore economicovalore economicovalore economico
e) frazionabilità del processofrazionabilità del processofrazionabilità del processofrazionabilità del processo
f) controllicontrollicontrollicontrolli
B2. B2. B2. B2. STIMA DEL VALORE DELL’IMPATTOSTIMA DEL VALORE DELL’IMPATTOSTIMA DEL VALORE DELL’IMPATTOSTIMA DEL VALORE DELL’IMPATTO
a) Impatto organizzativoImpatto organizzativoImpatto organizzativoImpatto organizzativo
b) Impatto economicoImpatto economicoImpatto economicoImpatto economico
c) Impatto Impatto Impatto Impatto reputazionalereputazionalereputazionalereputazionale
d) Impatto organizzativo, economico e sull’immagineImpatto organizzativo, economico e sull’immagineImpatto organizzativo, economico e sull’immagineImpatto organizzativo, economico e sull’immagine
C. C. C. C. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIOLA PONDERAZIONE DEL RISCHIOLA PONDERAZIONE DEL RISCHIOLA PONDERAZIONE DEL RISCHIO
D. D. D. D. IL TRATTAMENTO IL TRATTAMENTO IL TRATTAMENTO IL TRATTAMENTO 
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LE MISURELE MISURELE MISURELE MISURE
Nell’ambito del P.T.P.C.T. per ciascunaciascunaciascunaciascuna areaareaareaarea didididi rischiorischiorischiorischio debbono essere indicate le

misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi.

Le misure si classificano come:

�misuremisuremisuremisure obbligatorieobbligatorieobbligatorieobbligatorie, sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge
o da altre fonti normative (vedi, approfondimenti 2015, 2016, verifica delle dichiarazioni
sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, revisione dei processi di privatizzazione e
esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici,);

�misuremisuremisuremisure ulterioriulterioriulterioriulteriori, sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.T., valutate in base ai costi stimati, all’impatto
sull’organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse;

�misuremisuremisuremisure didididi caratterecaratterecaratterecarattere trasversaletrasversaletrasversaletrasversale (formazione, trasparenza, codice di comportamento,
l’informatizzazione dei processi, l’accesso telematico, il monitoraggio dei tempi, rotazione,
monitoraggio, wistleblowing);

�misuremisuremisuremisure (responsabile, obiettivi, indicatori, tempistica, risorse) con collegamenti con il
piano delle performance (PEG . PDO) e i documenti di programmazione.
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Art. 14 del D.lgs. n. 33/2013

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi
dirigenziali e nei relativi contratti sonosonosonosono riportatiriportatiriportatiriportati gligligligli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi
didididi trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di
immediata comprensione e consultazione per il cittadino,
con particolare riferimento aiaiaiai datidatidatidati didididi bilanciobilanciobilanciobilancio sullesullesullesulle spesespesespesespese eeee
aiaiaiai costicosticosticosti deldeldeldel personalepersonalepersonalepersonale, da indicare sia in modo aggregato che
analitico. Il mancatomancatomancatomancato raggiungimentoraggiungimentoraggiungimentoraggiungimento dei suddetti obiettivi
determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato
raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
del conferimento di successivi incarichi.

Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017
Richiesta ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la 
stazione appaltante (RASA)

È stato altresì precisato che il predetto Responsabile è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di
RASA secondo le seguenti modalità operative:
 per i nuovi utenti registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.anticorruzione.it, il quale rilascerà
“Nome utente” e “Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente coinciderà con il codice
fiscale del soggetto;
 autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “ Password” al portale internet dell’Autorità all’indirizzo
internet https://servizi.anticorruzione.it/;
 richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - Responsabile Anagrafe
Stazione Appaltante, secondo le modalità operative dettagliate nel manuale utente pubblicato nella sezione
dell’area Servizi del portale internet dell’Autorità;
 inserire ed inviare le informazioni richieste riguardanti il proprio profilo e riscontrarne la correttezza
nella sezione “Profili in attesa di attivazione”.

Nel caso di omissione di sollecitazione della nomina parte del RPCT all’Organo di vertice, il potere di ordine
viene esercitato nei confronti di quest’ultimo.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/18 ha inteso quindi l’individuazione del RASA come una misura
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Per quanto sopra esposto, i RPCT sono tenuti a verificare che il RASA, indicato nel PTPC, si sia attivato
per l’abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28
ottobre 2013.

Il RPCT è tenuto altresì a comunicare tempestivamente a questa Autorità gli
impedimenti che hanno determinato la mancata individuazione del RASA nel PTPC ed il
perdurare degli stessi (la nota di comunicazione deve indicare nell’oggetto:
RASA/IMPEDIMENTI).

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e i titolari di incarichi dirigenziali 

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale
presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della
finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione
pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei
suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

Amministrazione sobria
ArtArtArtArt.... 13131313 LimiteLimiteLimiteLimite alalalal trattamentotrattamentotrattamentotrattamento economicoeconomicoeconomicoeconomico deldeldeldel personalepersonalepersonalepersonale pubblicopubblicopubblicopubblico eeee delledelledelledelle societàsocietàsocietàsocietà partecipatepartecipatepartecipatepartecipate
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di
cassazione … è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e
degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui
ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e
statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
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Art. 17 CAD 
DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 217 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 

agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

Ciascuno amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, lalalala transizionetransizionetransizionetransizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti
processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di
servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno

dell’amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale , posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato
informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di
integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell’amministrazione e quello di cui
all’articolo 64 -bis;

j-bis) pianificazionepianificazionepianificazionepianificazione eeee coordinamentocoordinamentocoordinamentocoordinamento deglideglideglidegli acquistiacquistiacquistiacquisti didididi soluzionisoluzionisoluzionisoluzioni eeee sistemisistemisistemisistemi informatici,informatici,informatici,informatici,
telematicitelematicitelematicitelematici eeee didididi telecomunicazionetelecomunicazionetelecomunicazionetelecomunicazione alalalal finefinefinefine didididi garantirnegarantirnegarantirnegarantirne lalalala compatibilitàcompatibilitàcompatibilitàcompatibilità conconconcon gligligligli obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi didididi
attuazioneattuazioneattuazioneattuazione dell’agendadell’agendadell’agendadell’agenda digitaledigitaledigitaledigitale e,e,e,e, inininin particolare,particolare,particolare,particolare, conconconcon quelliquelliquelliquelli stabilitistabilitistabilitistabiliti nelnelnelnel pianopianopianopiano triennaletriennaletriennaletriennale didididi
cuicuicuicui all’articoloall’articoloall’articoloall’articolo 16161616,,,, commacommacommacomma 1111,,,, letteraletteraletteralettera bbbb)))).

Trasparenza dei beni confiscati alla mafia 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

art. 48 comma 12 del D.Lgs. 
159/2011

«I beni mobili, anche
iscritti in pubblici
registri, possono essere
utilizzati dall'Agenzia per
l'impiego in attività
istituzionali ovvero
destinati ad altri organi
dello Stato, agli enti
territoriali o ai soggetti
previsti dal comma 3,
lettera c)».
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LELELELE 6666 FASIFASIFASIFASI SONOSONOSONOSONO COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ RIASSUNTERIASSUNTERIASSUNTERIASSUNTE:

4.1. ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione,

4.2. ProgettazioneProgettazioneProgettazioneProgettazione delladelladelladella garagaragaragara,

4.3. SelezioneSelezioneSelezioneSelezione deldeldeldel contraentecontraentecontraentecontraente,

4.4. VerificaVerificaVerificaVerifica dell’aggiudicazionedell’aggiudicazionedell’aggiudicazionedell’aggiudicazione eeee stipulastipulastipulastipula deldeldeldel
contrattocontrattocontrattocontratto,

4.5. EsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzione deldeldeldel contrattocontrattocontrattocontratto,

4.6. RendicontazioneRendicontazioneRendicontazioneRendicontazione deldeldeldel contrattocontrattocontrattocontratto.

PNA 2015
4444....3333....5555 EsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazione didididi possibilipossibilipossibilipossibili misuremisuremisuremisure (SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE DELDELDELDEL CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)
• Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di

documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la
documentazione e/o le informazioni complementari.

• Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso
ai documenti di gara.

• Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la
presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini
inferiori.

• Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che,
in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi;
ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).

• Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo
congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele
adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi
archivi (fisici e/o informatici).

• Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
• Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.
• Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante

estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati.
• Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la

rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale
frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

PNA 2015
4444....3333....5555 EsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazione didididi possibilipossibilipossibilipossibili misuremisuremisuremisure (SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE DELDELDELDEL CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti:

a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;

b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);

c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co.
8, lett. a), del Codice);

d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);

e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche
conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del
Codice.
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PNA 2015
4444....3333....5555 EsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazione didididi possibilipossibilipossibilipossibili misuremisuremisuremisure (SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE DELDELDELDEL CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte

anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente
le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante
non abbia proceduto all’esclusione.

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri
elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di
controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare
offerte “concordate”.

Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva
segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e
speciale in capo all’operatore economico.

Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di
paventato annullamento e/o revoca della gara.

Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata
un’unica offerta valida/credibile.

Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli
elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad
esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla
correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.

PNA 2015
4444....3333....5555 EsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazioneEsemplificazione didididi possibilipossibilipossibilipossibili misuremisuremisuremisure (SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE(SELEZIONE DELDELDELDEL CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)CONTRAENTE)
Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati

stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.

Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione,
sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause
di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo
riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi
amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della
conservazione delle buste contenenti l'offerta.

Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.

Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti
delle commissioni di gara.

Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli
offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva.

Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara.

Misure individuate 
nel PNA 2013

Trasparenza
Codici di comportamento
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione
Astensione in caso di conflitto di interessi
Svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra – istituzionale
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi

precedenti (pantouflage – revolving doors)
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali Lo svolgimento di attività

successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
Formazione
Patti di integrità
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
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Misure individuate 
nell’Aggiornamento PNA 2015

Si elencano di seguito le tipologie principali di misure (a prescindere se generali o 
specifiche): 

• misure di controllo; 
• misure di trasparenza; 
• misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento; 
• misure di regolamentazione; 
• misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del 

numero degli uffici; 
• misure di semplificazione di processi/procedimenti; 
• misure di formazione; 
• misure di sensibilizzazione e partecipazione; 
• misure di rotazione; 
• misure di segnalazione e protezione; 
• misure di disciplina del conflitto di interessi; 
• misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” 

(lobbies). 

Misure individuate 
nel PNA 2016

Trasparenza

Rotazione (ordinaria, straordinaria, obbligatoria (per
procedimenti penali), in caso di impossibilità, formazione,
dirigenti, personale, stesso ufficio, diverso ufficio, diversa
amministrazione)

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità

Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione 
di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici

Whistleblowing 

Misure individuate 
nel PNA 2017

Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza

Elenco dei RPCT tenuto da ANAC

Organismi indipendenti di valutazione

Rotazione

Verifica delle dichiarazioni sulla
insussistenza delle cause di inconferibilità
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Determinazione n. 1309 del 28/12/2016
LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE 

ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
Art. 5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Elementi:

a. elenco delle richieste e data;

b. l’oggetto;

c. esito con la data della decisione (oscurando i dati
personali eventualmente presenti)

d. pubblicazione, aggiornato almeno ogni sei mesi
(Amministrazione trasparente - “altri contenuti –
accesso civico”).

6.6. Monitoraggio del 6.6. Monitoraggio del 6.6. Monitoraggio del 6.6. Monitoraggio del PTPCTPTPCTPTPCTPTPCT
e e e e delle delle delle delle MISURE  MISURE  MISURE  MISURE  

Per il monitoraggio del PTPCT è necessario indicare
modalità, periodicità e relative responsabilità.

Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio
al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare
processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura,
prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e
ponderazione del rischio.

È opportuno che delle risultanze del monitoraggio si dia
conto all’interno del PTPCT e nonché all’interno della
Relazione annuale del RPCT.
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Art. 1, comma 14
Legge n. 190/2012

EntroEntroEntroEntro ilililil 15151515 dicembredicembredicembredicembre didididi ogniogniogniogni annoannoannoanno, il dirigente
individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo
trasmettetrasmettetrasmettetrasmette all'organismoall'organismoall'organismoall'organismo indipendenteindipendenteindipendenteindipendente didididi valutazionevalutazionevalutazionevalutazione e
all'organoall'organoall'organoall'organo didididi indirizzoindirizzoindirizzoindirizzo dell'amministrazionedell'amministrazionedell'amministrazionedell'amministrazione una

relazionerelazionerelazionerelazione recante i risultati dell'attività svolta e

la pubblica nel sito web dell'amministrazione.

Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o
qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno,
quest'ultimo riferisce sull'attività.

Modalità di compilazione
Di seguito è pubblicata la scheda che i Responsabili della prevenzione della

corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della
relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficaciasull’efficaciasull’efficaciasull’efficacia delledelledelledelle
misuremisuremisuremisure didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione definitedefinitedefinitedefinite neineineinei PianiPianiPianiPiani triennalitriennalitriennalitriennali didididi prevenzioneprevenzioneprevenzioneprevenzione delladelladelladella corruzionecorruzionecorruzionecorruzione eeee
delladelladelladella trasparenzatrasparenzatrasparenzatrasparenza.

Rispetto alla scheda pubblicata nel 2016, l’Autorità ha apportato lievi modifiche,
ancheancheancheanche inininin ragioneragioneragioneragione dell’introduzionedell’introduzionedell’introduzionedell’introduzione dell’accessodell’accessodell’accessodell’accesso civicocivicocivicocivico generalizzatogeneralizzatogeneralizzatogeneralizzato.

Tuttavia la struttura del documento è rimasta invariata.

LaLaLaLa schedaschedaschedascheda èèèè rivoltarivoltarivoltarivolta ancheancheancheanche allealleallealle società,società,società,società, agliagliagliagli entientientienti didididi dirittodirittodirittodiritto privatoprivatoprivatoprivato inininin
controllocontrollocontrollocontrollo pubblicopubblicopubblicopubblico eeee agliagliagliagli entientientienti pubblicipubblicipubblicipubblici economicieconomicieconomicieconomici chechecheche lalalala utilizzano,utilizzano,utilizzano,utilizzano, perperperper
quantoquantoquantoquanto compatibile,compatibile,compatibile,compatibile, conconconcon riferimentoriferimentoriferimentoriferimento allealleallealle misuremisuremisuremisure anticorruzioneanticorruzioneanticorruzioneanticorruzione
adottateadottateadottateadottate.

La Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni
ente, entroentroentroentro ilililil 31313131 gennaiogennaiogennaiogennaio 2018201820182018, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

Data di aggiornamento 11 dicembre 2017
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RELAZIONE ANNUALE
(art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012)

La scheda è composta da 
tre fogli excel: 

1. AnagraficaAnagraficaAnagraficaAnagrafica. 
2. Considerazioni Considerazioni Considerazioni Considerazioni 

generaligeneraligeneraligenerali. 

3. Misure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzione. 

La pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato dall’Autorità, equivale alla 
mancata predisposizione e pubblicazione della scheda

RELAZIONE ANNUALE
(art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012)

La scheda è composta da tre fogli excel:  1. AnagraficaAnagraficaAnagraficaAnagrafica.  2. 
Considerazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generali.  3. Misure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzione. 

RELAZIONE ANNUALE
(art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012)

La scheda è composta da tre fogli excel:  1. AnagraficaAnagraficaAnagraficaAnagrafica.  2. 
Considerazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generali.  3. Misure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzioneMisure anticorruzione. 
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