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Possiamo ripetere questo adempimento? 

NON è PRECISATO il contesto. In ogni caso gli “adempimenti”, in generale sono oggetto di 
“monitoraggio”, e di conseguenza in sede di aggiornamento si possono precisare le azioni poste in 
essere.  

 

Una domanda: siamo una unione di 7 comuni, con un unico responsabile della 
prevenzione della corruzione e un unico piano anticorruzione (non 7 diversi, ma uno uguale 
per tutti), dobbiamo avere una relazione unica o 7 diverse relazioni per ciascun comune? 

Unica Relazione. Tale affermazione va sostenuta con il trasferimento della “funzione” 
all’Unione; precisare, quindi, nella scheda “Considerazioni Generali”. Vedi PNA 2016, pag. 40 
(“qualora lo statuto dell’unione preveda l’associazione della funzione di prevenzione della corruzione, 
da sola o a seguito dell’associazione della funzione fondamentale di «organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo», a seguito di un idoneo coordinamento, l’unico 
PTPC dell’unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte 
autonomamente dai singoli comuni. Qualora si opti per questa modalità operativa semplificata, resta 
ferma la responsabilità diretta per l’attuazione delle misure di prevenzione in capo ai singoli comuni e, 
in particolare, ai soggetti incaricati dell’attuazione”). 

 

La scheda deve essere compilata con i dati specifici dei singoli comuni o accorpati? Es.: 
numero di accessi civici, il dato per ogni comune o uno unico aggregato di tutti e sette i 
comuni? Grazie 

Vedi quesito 2. In ogni caso, avendo trasferito la funzione all’Unione l’accesso civico si esercita 
tramite l’Unione. Si può sostenere l’unicità del dato (complessivo) avendo istituito un unico registro 
degli accessi, sia per l’Unione che per i Aderenti (vedi, anche, comma 110, dell’art. 1 della legge n. 
56/2014). 

 

In amministrazione trasparente, in bandi e contratti, si deve pubblicare anche l'importo 
liquidato (non nell'ultima fattura ma complessivamente nell'anno 2017) e la data di ultima 
liquidazione (alla data indicata nel protocollo o alla data di arrivo della fattura elettronica da 
parte del contraente?) Grazie 

La linea guida 1310/2016 prevede: “L’art. 37 è stato riformulato. Permangono gli obblighi di pubblicazione 
contenuti nell’art. 1, co. 32, della l. 190/2012 ed è stata aggiunta la pubblicazione degli atti e delle informazioni oggetto 
di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. Fermo restando quanto già previsto dall’Autorità con la 
delibera ANAC 39/2016 «Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art.1 co. 32 
della l. 190/2012 (importo delle somme liquidate. NR) come aggiornato dall’art. 8 co. 2 della legge 
69/2015» a proposito degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1, co. 32 della l. 190/2012, e tenuto 
conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, l’Autorità ritiene che le 
pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare 
nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria ai sensi del d.lgs. 50/2016, come elencati nell’allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di 
gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli 
artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche 
tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013”. La data di effettivo pagamento; la 
data di arrivo dovrebbe coincidere con quella a protocollo (vedi, il Manuale gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e degli archivi dell’ente). 
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Qual'è la scadenza della mappatura dei processi? 

Entro l’anno 2017, vedi PNA 2015, pag. 7 (“Le amministrazioni che si trovino in queste situazioni 
potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al 
massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle 
misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate.”).  

 

In caso do istituzione di nuovi uffici dirigenziali è possibile aggiornare la mappatura dei 
processi? 

Si. In sede di aggiornamento. È possibile inserire nel PTPCT un’indicazione dell’aggiornamento 
diversa. 

 

Sussistono obblighi per le organizzazioni sindacali 

Gli obblighi sono in capo alle P.A. e ai soggetti individuati dall’art. 2 bis del d.lgs. 33/2013. 

 

Cosa accade se non l'ente non si è dotato di un sistema di misurazione e valutazione ai 
sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm. e ii.? 

Deve procedere con una misura finalizzata a definire i termini di adozione di un sistema di 
valutazione. Questo anche per evitare una responsabilità risarcitoria in assenza della liquidazione dei 
premi/indennità di risultato; trattasi del c.d. danno patrimoniale da perdita di chance (oltre alla pesatura 
degli incarichi/indennità di posizione). 

 

L'assegnazione di incarichi dirigenziali senza la preventiva pesatura ha qualche rilievo 
con le misure anticorruzione. 

Si. Si deve creare la misura per garantire la corretta e trasparente individuazione per 
l’assegnazione. 

 

A proposito di applicazione della trasparenza con invarianza di spesa, vi è un obbligo di 
avvalersi della sezione Amministrazione Trasparenza, curata da Gazzetta Amministrativa? E' 
possibile provvedere autonomamente con affidamento del servizio all'esterno? 

L’attività è istituzionale. La piattaforma è uno strumento. 

 

Come valutare l'individuazione di un Responsabile della Transizione modalità 
operativa digitale, in capo ad un nuovo dirigente a partire dal 1° gennaio 2018. Come si concilia 
la nuova nomina, peraltro senza alcuna effettiva ricognizione del possesso dei requisiti 
richiesti, con la scadenza degli obblighi previsti entro la data del 31 dicembre 2017, secondo 
quanto prevista dalla circolare AGID dell'anno 2017. 

Il nuovo decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 non presenta novità sul punto, 
confermando la necessità di individuare un soggetto qualificato. Nel PTPCT indicare il soggetto e 
precisare la condizioni ponte per l’adempimento, motivando i limiti delle risorse interne, sia sotto il 
profilo qualitativo dei titoli che dei limiti di invarianza di spesa.  
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La designazione di P.O. all'interno di un Ente, secondo modalità e criteri differenti a 
quelli normati dal CCNL, ha qualche incidenza con il PTCP? Possono essere previste misure 
al riguardo? 

Si. Le modalità di nomina delle P.O. devono essere disciplinate da norme regolamentari 
rispettose della disciplina del CCNL e, precedute da un avviso di interesse. La misura dovrà richiamarsi 
alla suddetta norma in materia di selezione. 

 

Come si conciliano gli obblighi di trasparenza con le ripetute sottrazioni di personale, 
specie di quello destinate dal dirigente a tal uopo, disposte dal Segretario Generale nonchè 
Direttore Generale e Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione. 

Le valutazioni in materia di assegnazione del personale sono di competenza dirigenziale. 
L’assegnazione deve tenere in considerazione il carico di lavoro al fine delle responsabilità in eligendo. 

 

Vi è incompatibilità tra la nomina di Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione 
con quelli di Segretario Generale, Direttore Generale, Ragioniere Generale e dirigente delle 
Aziende Partecipate, tutti in capo ad una sola persona? 

L’ANAC nei Piani e nelle Linee guida sulle società ha precisato, più volte, che in linea generale il 
RPCT non dovrebbe avere compiti di natura gestionale al fine di evitare situazioni di incompatibilità. 
Nella situazione indicata risulta evidente la concentrazione in un unico soggetto di situazioni che 
presentano potenzialmente conflitti di interessi; si dovrebbero dar conto con una motivazione 
rafforzata riferita all’assenza oggettiva di soluzioni organizzative diverse. 

 

E' sufficiente la rotazione parziale di alcuni dirigenti, per potere assicurare il corretto 
principio, tenuto conto della permanenza di taluni posizioni per quasi due lustri, se non oltre?  

La rotazione deve essere reale e generale. Due lustri superano il periodo di nomina e rinnovo 
dirigenziale. I rinnovi degli incarichi (ergo la rotazione) deve comunque incontrare limiti nella 
ragionevole durata dello stesso e soggiacere alle prescrizioni imposte dalla normativa anticorruzione, 
attraverso la fissazione di criteri di rotazione per gli incarichi esposti al rischio corruttivo. Va, altresì, 
considerato che la normativa anticorruzione delinea un quadro di principi che esprimono disfavore nei 
confronti della permanenza eccessivamente protratta in un posto di funzione, dei quali 
l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto in sede di elaborazione delle procedure di cui 
all'art. 1, co. 5-sub b) della legge n.190 del 2012, Deliberazione 29/10/2014, n. 24, Corte dei Conti - 
Sez. centrale di controllo 

 

Il presente è rilasciato per finalità didattiche e di studio. 
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