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PREMESSA
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Anticorruzione n. 190/2012 recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, tutte le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), prendendo a riferimento il triennio a scorrimento, sulla base
del monitoraggio e dei risultati emersi dalla verifica dell’attuazione delle misure contenute nei
documenti precedenti.
Il Piano anticorruzione ha la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi e correttivi volti a
prevenire e contenere il rischio medesimo, anche attraverso un collegamento tra prevenzione della
corruzione trasparenza e performance, nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”.
Il quadro normativo delineato dalla Legge m. 190/2012 introduce un sistema organico di
prevenzione della corruzione caratterizzato dall’articolazione del processo di attuazione delle strategie di
prevenzione sia a livello nazionale, sia a livello decentrato, coinvolgendo ogni pubblica amministrazione
chiamata a provvedere allo svolgimento degli obblighi di legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili.
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha interpretato questo forte segnale attuando un’efficace
politica di prevenzione che, in linea con le indicazioni metodologiche suggerite dall’ANAC, ha prodotto
come risultato un contenimento del rischio corruttivo nelle aree maggiormente esposte, anche
attraverso una capillare e costante attività di monitoraggio condotta sia sull’attuazione delle misure di
prevenzione della corruzione, che sull’adempimento degli obblighi di trasparenza.
Al fine di meglio comprendere le metodologie adottate con il presente PTPC, è utile riassumere
brevemente la strategia di prevenzione adottata dal Consiglio Regionale fino ad oggi:
 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 28.11.2103 è stato approvato il modello
base di gestione del rischio di cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, per la mappatura dei
processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure di
prevenzione, predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012, delle indicazioni del PNA e dell’intesa
raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 ed elaborato sulla base di quello
proposto nell’ambito del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica
Amministrazione locale e centrale” del FORMEZ PA;
 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 15.01.2015 è stato approvato l’elenco dei
procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio Regionale. Tale elenco,
redatto sulla base di una ricognizione dei procedimenti amministrativi volta a soddisfare sia l’obbligo
di trasparenza previsto dall’art. 35 del d.lgs. 33/2013 che l’obbligo di attuazione della misura
anticorruzione prevista dal PTPC 2013-2016 relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali,
contiene tutte le informazioni richieste dalla citata disposizione per ciascun procedimento
individuato ed è stato integrato con l’identificazione anche dei processi, intesi come complesso di
qualsiasi attività svolta dall’amministrazione;
 i PTPC 2013-2016 e 2015-2017 hanno valorizzato la fase di trattamento del rischio attraverso
l’introduzione di misure “obbligatorie” e l’identificazione di ulteriori misure “specifiche”. In
particolare tutte le misure contenute nei Piani sono state oggetto di progettazione, articolata nei
seguenti passaggi: breve descrizione di ciascuna misura, indicazione della struttura amministrativa
responsabile della sua attuazione, dei tempi di realizzazione e degli indicatori di monitoraggio;
 il PTPC 2016-2018, al fine di recepire le indicazioni metodologiche fornite dall’Anac per una
migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione, si è
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proposto di migliorare l’analisi del contesto esterno, completare ed aggiornare la ricognizione dei
processi organizzativi di competenza del Consiglio regionale, implementare il processo di gestione
del rischio di corruzione con riferimento ad alcuni settori quali il Co.Re.Com., l’erogazione di
contributi per attività culturali, l’area contratti pubblici.
Nello stesso Piano si è provveduto, altresì, ad individuare misure concrete e sostenibili che tenessero
conto delle caratteristiche specifiche dell’amministrazione (classificate in misure generali e misure
specifiche) ed ad implementare l’azione di monitoraggio per ogni singola misura.
 Il PTPCT 2017-2019, pur proseguendo ed implementando la strategia di prevenzione della
corruzione intrapresa dai precedenti piani, si è conformato alle indicazioni formulate dall’ANAC
completando il percorso volto a prevenire il rischio di corruzione nell’attività amministrativa,
attraverso l’adozione di azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il
rischio di comportamenti corrotti.
A tale scopo si è dato avvio ad un percorso di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei
processi anche semplificando le procedure operative, standardizzando le attività ed eliminando le
duplicazioni inutili e ridondanti.
L’aggiornamento ha tenuto contro, altresì, delle modifiche legislative introdotte dal D.lgs n. 50/2016
(Codice degli appalti) e del D.lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo delle legge 6 novembre 2012 n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di
riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni” che ha apportato sostanziali modifiche sia al D.lgs n.
33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, sia alla legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione.
Al fine di recepire le indicazioni metodologiche fornite dall’ANAC, nell’Aggiornamento al Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), il PTPC del Consiglio Regionale si è proposto in particolare di:
a) completare il processo di gestione del rischio di corruzione con riferimento all’area “contratti
pubblici”, individuando le misure di intervento più idonee e congrue rispetto a i rischi rilevati.
b) completare il processo di gestione del rischio di corruzione con particolare riferimento ai
processi inerenti il Co.Re.Com ed all’erogazione di contributi per attività culturali.
c) attuare la misura relativa alla rotazione dei dirigenti
d) rafforzare ed adeguare la trasparenza ai nuovi obblighi di pubblicazione contenuti nel D.lgs n.
97/2016.
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SEZIONE PRIMA
1
1.1

Parte Generale
Il contesto normativo di riferimento

Al fine di fornire un quadro normativo esaustivo utile alla lettura del presente documento, si riportano,
nella sottostante tabella, l’elenco delle principali fonti normative in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza corredato dai provvedimenti adottati dall’ANAC e dagli atti interni del
Consiglio Regionale.
NORMATIVA NAZIONALE
 Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
 Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica ed esecuzione della
Convenzionedell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31
ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il
9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al
codice penale e al codice di procedura penale”
 Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
 Legge 28 giugno 2012, n. 110, “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio
1999”;
 Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale
anticorruzione”;
 Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti
locali per l’attuazione dei commi 60 e 61della legge 6
novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione
 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall’articolo 44, della legge 6
novembre 2012 n. 190”;
 D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
 D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 – “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;
 Legge n. 179 del 30.11.2017 recante “Disposizioni per la
tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano

PROVVEDIMENTI ANAC E FUNZIONE
PUBBLICA


Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 Circolare n. 2 del 19/7/2013 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, “Attuazione della trasparenza”;
 PNA 2013(Piano Nazionale Anticorruzione);
 Delibere CiVIT nn. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di
predisposizione e aggiornamento del PTTI;
 Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni OIV
sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per
l’anno 2013;
 Delibera CiVIT n. 75/2013 in materia di codici di
comportamento delle pubbliche amministrazioni;
 Delibera CiVIT n. 77/2013 in materia di attestazioni OIV
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno
2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità;
 Delibera ANAC n. 144/2014 in materia di obblighi di
pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle
pubbliche amministrazioni;
 Delibera ANAC n. 148/2014 in materia di attestazioni OIV, o
strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli
obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle
pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo
dell’Autorità;
 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
concernente Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
 Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione
2016;
 Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida
in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli
incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC.
in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”
 Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 concernente
linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del
D.Lgs n. 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».
 Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 concernente
Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.
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venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato.

 Determinazione ANAC n. 241 del 08.03.2017 recante
“obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi
dirigenziali “
 Circolare n. 2/2017 della Funzione Pubblica recante
“attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA).
 Deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 “approvazione
definitiva aggiornamento PNA 2017”

NORMATIVA REGIONALE
 Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (Whistalblowing Policy) approvata con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 104 del 21.07.2015;
 Disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs n. 39/2013 adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 86 del
22.07.2014;;
 Disciplinare per l'affidamento nell'ambito del Consiglio regionale di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero
consulenze a soggetti estranei all'amministrazione" adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 95 del 12.07.2016;
 Codice di Comportamento dei dipendenti del Consiglio Regionale adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del
29.01.2014;
 Criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo conferiti da Enti
pubblici o soggetti privati adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.06.2017.

1.2

Il P.T.P.C. 2018-2020.

Il presente Piano, proseguendo una piattaforma di lavoro già in linea con i suggerimenti forniti
dall’ANAC, intende porsi, da un lato in posizione di continuità con i precedenti Piani, al fine anche di
assicurare il monitoraggio effettivo delle misure già attuate, e dall’altro recepire le indicazioni ANAC
sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione.
Con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato, in via definitiva,
l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2017, atto di indirizzo per le amministrazioni e per
gli atri soggetti tenuti all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione a supporto della
predisposizione dei Piani triennali che ciascun ente è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio.
A differenza del passato, quest’anno l’Autorità ha dedicato gli aggiornamenti al PNA ad ambiti
specifici, indirizzando le prescrizioni in esso contenute ad alcune amministrazioni connotate da
peculiari caratteristiche organizzative quali: l’Autorità di sistema portuale, i Commissari straordinari e le
Università.
La predisposizione del P.T.P.C. 2018-2020 non consisterà, pertanto, nella riprogettazione del
testo vigente come accaduto con i precedenti piani, ma nell’aggiornamento del contenuto, alla luce delle
modifiche normative intervenute, dedicando maggiore attenzione all’attività di monitoraggio rispetto
alla pianificazione ed adottando una politica di maggiore condivisione dei contenuti e di coinvolgimento
delle strutture in tutte le fasi di sviluppo, dall’adozione al monitoraggio.
L’attività di prevenzione della corruzione deve profilarsi, infatti, come un’attività
parallela rispetto alla gestione amministrativa, non diversa o alternativa, che, grazie alla
previsione di misure, assicuri il regolare funzionamento contenendo i rischi di eventuali
interferenze o deviazioni.
Ciò significa che il PTPCT non deve essere inteso come un documento impositivo che
aggiunge nuovi obblighi e adempimenti, ma come un atto che sistematizzi le prescrizioni già
contenute in norme di legge, allo scopo di richiamarne l’attuazione ed assicurarne la corretta
applicazione
Letto in quest’ottica il Piano Anticorruzione rappresenta non un contenitore di obblighi
e divieti, ma uno strumento di promozione della buona amministrazione.
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1.3

Gli esiti delle valutazioni ANAC sui Piani 2017-2019

La trattazione degli approfondimenti sugli ambiti specifici del PNA è preceduta da una parte
generale in cui l’Autorità dà conto degli esiti della valutazione condotta su un campione di piani adottati
nel 2017 da amministrazioni afferenti a diversi comparti, evidenziando le principali criticità riscontrate
ed integrando alcune indicazioni sull’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione, allo
scopo di migliorare il proprio supporto nella fase di elaborazione dei documenti.
I risultati del suddetto monitoraggio hanno evidenziato che, nonostante sia stato riscontrato un
miglioramento della capacità di predisposizione dei Piani, da parte delle amministrazioni, tuttavia,
emergono ancora diverse criticità sia nella fase di gestione del rischio che nel coordinamento del piano
con gli strumenti di programmazione.
Le osservazioni ed i correttivi suggeriti dall’Autorità sono riepilogati nella tabella che segue e
costituiscono la base di partenza per l’aggiornamento del presente Piano.
PNA 2017
RIFERIMENTO

Il
processo
di
approvazione del Piano

Il ruolo del RPCT

Il
sistema
monitoraggio

di

Il coordinamento con gli
strumenti
di
programmazione

L’analisi
esterno

del

contesto

CRITICITA’

SUGGERIMENTO

Continuano a non rilevarsi, in maniera sufficientemente
chiara, informazioni concernenti il procedimento di
approvazione del Piano. Solo nel 19,2% dei casi sono state
esplicitate le modalità di coinvolgimento degli organi di
indirizzo politico-amministrativo e/o degli uffici di diretta
collaborazione tramite il cosiddetto “doppio passaggio”
secondo cui, in particolare per gli enti territoriali, è auspicata
l’approvazione di un primo schema di carattere generale di
PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Il 24,2%
delle amministrazioni ha approvato il Piano con il
coinvolgimento degli uffici interni e il 10,4% previa
consultazione pubblica.
Nel 56,4% di Piani sono chiari i poteri di interlocuzione e
controllo del RPCT, anche se risultano bassi i casi in cui è
specificata l’attribuzione di un supporto conoscitivo e
operativo a tale figura o di una struttura di supporto. 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.

Nel processo di approvazione è
opportuno rafforzare, dandone conto nel
PTPC, il coinvolgimento dell’organo di
indirizzo
politico,
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.

Poco più della metà delle amministrazioni analizzate non ha
esplicitato l’esistenza di un sistema di monitoraggio (22%),
altre lo hanno esplicitato in termini generici (33%). La
restante parte ha opportunamente identificato tempi e
responsabili o almeno uno dei due elementi.
L’analisi evidenzia un dato ancora non del tutto
soddisfacente in termini di sostanzialità nel coordinamento
tra i diversi strumenti di programmazione. Solo un terzo dei
PTCP contiene gli obiettivi strategici e operativi in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nel
Piano della Performance. Anche la percentuale delle
amministrazioni che non fanno alcuna menzione del Piano
della Performance risulta molto bassa, la maggioranza,
tuttavia, inserisce solo un generico richiamo alla necessità
del collegamento tra la prevenzione della corruzione e
performance.
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
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E’ opportuno precisare meglio nei PTPC
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.
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.
Specificare meglio il collegamento e
richiamare nel PTPC il Piano della
Performance

Utilizzare le analisi dando evidenza
dell’impatto dei dati rilevati sul rischio
corruttivo per la propria organizzazione.

La
mappatura
processi

dei

L’analisi e la valutazione
del rischio

Il trattamento del rischio

La sezione del PTPC
dedicata alla trasparenza

Approfondimento
contratti pubblici

–

Il PTPC e gli atti di
programmazione
delle
performance

dati o dati poco significativi, mentre il 28%, pur disponendo
di una buona base di dati (pertinenti e significativi), non
utilizza le analisi dando evidenza dell’impatto dei dati rilevati
sul rischio corruttivo per la propria organizzazione.
Pur essendo meno critica della fase precedente, la
mappatura risulta tendenzialmente non adeguata in termini
di completezza. Nel 92% dei PTPC è presente l’analisi dei
processi delle c.d. “aree obbligatorie”; solo nel 52% anche
quella delle aree a rischio c.d. “generali” come individuate
nel PNA 2015 (incarichi, nomine, gestione delle entrate,
gestione 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 elencatura dei processi, non corredandola
con una descrizione delle fasi e/o delle attività e dei
responsabili. Il risultato meno positivo si registra per le
Regioni.
Ad eccezione delle Regioni, si riducono per tutti i comparti
in esame le amministrazioni che non hanno individuato
eventi rischiosi. Resta tuttavia elevato il numero dei PTPC 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.
Un numero elevato di amministrazioni ha identificato e
programmato, seppur con livelli di dettaglio diversificati,
l’attuazione delle misure che il PNA 2013 definiva
“obbligatorie”. Il dato maggiormente positivo riguarda,
tuttavia, le misure specifiche, individuate dal 72% delle
amministrazioni. Di queste il 40% le correla puntualmente al
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 i
tempi, responsabili, indicatori di monitoraggio e valori attesi,
mentre nel 14% dei casi solo tempi e responsabili
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. Nel
40% dei PTCP esaminati nella sezione 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% 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%).
Con
riferimento
alle
indicazione
fornite
con
l’aggiornamento 2015 al PNA, nella parte dedicata ai
contratti pubblici, dai Piani esaminati emerge un discreto
livello di adeguamento alle indicazioni ivi contenute. Nel
dettaglio, confrontando i risultati con quelli della precedente
rilevazione, si evince un miglioramento significativo dei
livelli di adeguamento.
L’ANAC evidenzia un non sostanziale coordinamento tra gli
strumenti di programmazione della performance e le misure
contenute nei Piani anticorruzione.
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Migliorare la mappatura dei processi
secondo le indicazioni fornite dall’Autorità
nei precedenti Piani.

Ricercare soluzioni meglio rispondenti alle
peculiarità
e
necessità
delle
amministrazioni e, quindi, creare strumenti
di
valutazione
coerenti
con
le
caratteristiche
distintive
dell’organizzazione che si appresta a
realizzare l’analisi.

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.

Necessità di coordinale ed integrare, per
alcuni aspetti il PTPC ed il Piano della
Performance. 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.
Proprio di queste differenze deve essere
data chiara evidenza da parte delle

Rotazione

Per quanto riguarda la rotazione, sia ordinaria che
straordinaria, l'Autorità, nello svolgimento dell’attività di
vigilanza sta riscontrando la mancata concreta attuazione
della misura da parte delle amministrazioni esaminate, pur
essendo stata prevista nei rispettivi PTPC.

amministrazioni. 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.
L’Autorità
raccomanda
alle
amministrazioni di osservare particolare
attenzione nel monitorare le ipotesi in cui
si
verificano
i
presupposti
per
l’applicazione di tale forma di
rotazione ricordando che la legge
190/2012 prevede all’art. 1, co. 14, precise
responsabilità in caso di violazione delle
misure di prevenzione previste nel Piano.
Su tali violazioni l’Autorità comunica,
inoltre, che intende vigilare.

Rispetto alle criticità riscontrate da ANAC e ferma restando la necessità di adottare alcuni
correttivi utili al miglioramento dell’azione di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si può
affermare che il PTPC 2017-2019 ed in generale tutti i piani anticorruzione adottati dal Consiglio
Regionale, sono sostanzialmente conformi alle indicazioni generali contenute nell’aggiornamento del
PNA, così come puntualmente descritto nella parte dedicata agli approfondimenti sulle misure
anticorruzione e di trasparenza.
1.4

Iter procedimentale per l’adozione del Piano

La predisposizione del P.T.P.C. 2018-2020 ha visto il coinvolgimento di tutte le strutture interne
del Consiglio Regionale che hanno fornito il loro apporto collaborativo al RPCT e, segnatamente, dei
dirigenti ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione,
di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione
Infatti, sulla base delle prescrizioni del P.N.A., come peraltro già precisato nei precedenti Piani,
l'intero processo di gestione del rischio, inteso come l'insieme delle attività coordinate per guidare e
tenere sotto controllo l'amministrazione, deve essere condotto secondo la strategia bottom up ovvero con
la necessaria partecipazione di tutti gli attori dell’amministrazione e con l'attivazione di meccanismi di
consultazione dei dirigenti, per le aree di rispettiva competenza, sotto il coordinamento del Responsabile
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con la partecipazione dell'OIV.
In quest’ottica lo sviluppo e l'applicazione della misure di prevenzione rappresentano il risultato
di un'azione sinergica e combinata dei responsabili degli uffici dirigenziali e delle altre articolazioni
amministrative e del RPCT.
In linea con i suggerimenti forniti dall’ANAC, anche quest’anno l’aggiornamento del Piano ha
visto una fase preliminare di condivisione dei contenuti attraverso il coinvolgimento di tutte le strutture
interne del Consiglio Regionale che hanno fornito il loro apporto collaborativo al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Nel mese di ottobre è stata infatti convocata una riunione tecnica con la partecipazione di tutti i
dirigenti dell’Amministrazione i quali, in un’ottica di collaborazione e condivisione, hanno apportato le
loro osservazioni e suggerimenti utili alla predisposizione delle nuove misure di anticorruzione e
trasparenza ed alla verifica della sostenibilità di quelle già adottate.
Prima dell’adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, il presente Piano
è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dal
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29.12.2017 al 15.01.2018, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazioni da parte degli
stakeholders e dei cittadini.
Il documento è stato, altresì, trasmesso ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, all’OIV del
Consiglio Regionale, alle OO.SS., nonché ai Direttori ad ai Dirigenti al fine di acquisire ulteriori
contributi e suggerimenti in merito.
Sono pervenuti complessivamente n. 2 contributi da parte del Sevizio Amministrativo di
Supporto alle Autorità Indipendenti e da parte del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse
Umane i quali sono stati considerati nella stesura del testo finale.
Il P.T.P.C. 2018-2020, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n._______del:________ è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione TrasparenteDisposizioni generali-Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” al fine di assicurarne la
massima diffusione sia all’esterno che all’interno dell’amministrazione, nella pagina intranet del Consiglio
Regionale e trasmesso via mail all’attenzione di tutto il personale.
1.5

L’assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione Abruzzo dotato
di peculiare e spiccata autonomia istituzionale, riconosciuta dallo Statuto della Regione, è una struttura
complessa con funzioni non solo normative ma anche di programmazione e amministrative, dotato di
autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e
contrattuale, contabile e di bilancio.
In ragione della complessità e dell’ampiezza delle funzioni espletate, l’organizzazione del
Consiglio Regionale è connotata da una particolare articolazione organizzativa orientata principalmente
allo svolgimento delle tipiche funzioni di un’Assemblea legislativa e di quelle amministrative e di gestione
ad esse strumentali.
La macchina amministrativa, sul modello delle assemblee parlamentari prevede uffici direttamente
impegnati nella funzione legislativa, uffici che svolgono una funzione di studio e consulenza attraverso la
previsione di un’assistenza giuridica, legislativa e procedurale nei confronti dei consiglieri o degli altri
uffici, e uffici che svolgono funzioni connesse alla gestione amministrativa vera e
propria.
Attualmente il Consiglio Regionale è costituito da 31 consiglieri eletti direttamente dai cittadini,
ed ha sede a L’Aquila in Via Michele Iacobucci n. 4.
L’attività dell’Ente è disciplinata dallo Statuto della Regione Abruzzo e dal Regolamento adottato
con delibera del Consiglio Regionale n. 56/2 del 12 ottobre 2010.
Organi istituzionali del Consiglio Regionale
 Presidente
 Ufficio di Presidenza
Autorità Indipendenti
 Difensore Civico Regionale
 Comitato Regionale delle Comunicazioni (CO.RE.COM.)
 Istituto Abruzzese per la storia della Resistenza e per l’Italia Contemporanea
 Collegio Regionale per le garanzie statutarie
 Commissioni per le pari opportunità
 Consiglio delle Autonomie Locali
Pur dotati si autonomia funzionale, le Autorità Indipendenti operano con i mezzi ed il personale messi a
disposizione dal Consiglio Regionale.
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Organi di controllo interno
 Collegio dei Revisori
 Organismo Indipendente di Valutazione
La struttura Amministrativa
Direzione Attività Amministrativa, con a capo un direttore, da cui dipendono i seguenti servizi ciascuno
diretto da un dirigente:
 Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
 Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
 Servizio Informatica e tecnico
Direzione Affari delle Presidenza e Legislativi, con a capo un direttore, da cui dipendono i seguenti
servizi ciascuno diretto da un dirigente:
 Servizio Affari Assembleari e Commissioni
 Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi
 Servizio Analisi Economica, statistica e monitoraggio
 Servizio Affari Istituzionali ed Europei
All’organizzazione si aggiungono tre Strutture Indipendenti, dirette ciascuna da un dirigente, che non
fanno capo ad alcuna direzione e svolgono attività di supporto agli organi indipendenti:
 Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti (Difensore Civico, Co.re.com.
e Istituto Abruzzese)
 Servizio di Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione
 Ufficio di Supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Ogni Servizio a sua volta è suddiviso in Uffici, diretti da un Responsabile, con specifiche
competenze.
L’incarico di RPCT è conferito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 1,
comma 7 della Legge n. 190/2012, ai dirigenti di ruolo in servizio presso il Consiglio Regionale scelti a
rotazione sulla base dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo è la dott.ssa Silvana de Paolis, Dirigente del Servizio Analisi Economica, statistica e
monitoraggio nominata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.10 del 24.01.2017.
Il legislatore, attraverso le novità introdotte dal D.lgs 97/16 (art. 41, c. 1 lett. f) ha inteso rafforzare
il ruolo del RPCT prevedendo, altresì, che l’organo di indirizzo politico disponga le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare che lo stesso sia dotato di una struttura organizzativa di
supporto adeguata per lo svolgimento dell'incarico.
L’Ufficio di supporto al RPCT è attualmente costituito da una sola unità di personale di categoria D
in quanto l’unità di categoria C, assegnata alla struttura, presta temporaneamente servizio presso
strutture politiche. Emerge, pertanto, la necessità di potenziare la struttura di supporto al RPCT.
Di seguito si riporta l’organigramma del Consiglio Regionale approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 139 del 08.10.2013.
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1.6
Il soggetto gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
In base a quanto disposto dall’art. 6, comma 5, del decreto del Ministero dell’interno del 25
settembre 2015 recante “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”,
secondo cui nelle amministrazioni la persona individuata come “gestore” delle segnalazioni di
operazioni sospette può coincidere con il RPC, in una logica di continuità esistente fra i presidi
anticorruzione e antiriciclaggio, con deliberazione U.P. n. 8 del 19.01.2016, al Responsabile per la
prevenzione della corruzione del Consiglio regionale è stato affidato l’incarico di soggetto gestore, al
quale i dirigenti e responsabili d’ufficio del Consiglio regionale trasmettono le informazioni rilevanti ai
fini della valutazione delle operazioni sospette ai sensi del citato decreto ministeriale.
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1.7

Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità.

Nella tabella sotto esposta sono indicati i soggetti che, con riferimento al Consiglio regionale
dell’Abruzzo, sono coinvolti nella predisposizione, aggiornamento ed attuazione del Piano.
ATTORI
COINVOLTI

Autorità di indirizzo
politico (Ufficio di
Presidenza)

Responsabile per la
Prevenzione della
corruzione

COMPITI

RESPONSABILITA’

 designa il RPCT;
 adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC;
 adotta l’aggiornamento del codice di comportamento;
 adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale,
direttamente o indirettamente finalizzati alla
prevenzione della corruzione. In particolare, individua
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
 al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il
proprio ruolo con autonomia ed effettività (art. 41 del
d.lgs. 97/2016) dispone le eventuali
modifiche
organizzative necessarie per assicurare al responsabile
funzioni e poteri idonei.
 propone all’Ufficio di Presidenza l’adozione del PTPC
e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul
sito istituzionale del Consiglio regionale;
 propone la modifica del Piano quando siano accertate
significative violazioni delle prescrizioni, ovvero
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o
nell’attività dell’amministrazione;
 definisce, d’intesa con il dirigente competente in
materia di personale, procedure appropriate per
selezionare e formare i dipendenti destinati a operare
nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
 individua, anche su indicazione dei dirigenti
competenti, il personale da inserire in attività di
formazione e/o aggiornamento sui temi dell’etica e
della legalità;
 presenta all’U.P. , entro il 15 dicembre di ogni anno,
una relazione sui risultati dell’attività svolta e ne
assicura la pubblicazione sul sito web del Consiglio
regionale;
 svolge le funzioni ed i compiti allo stesso assegnati
operando il necessario raccordo e coordinamento di
tutte le unità organizzative;
 si raccorda con i direttori e dirigenti ai fini della
verifica dell’attuazione delle misure del Piano;
 predispone gli eventuali questionari da somministrare
ai direttori e dirigenti interessati ai fini del
monitoraggio sull’attuazione dell’aggiornamento del
Piano;
 esercita anche le funzioni di Responsabile della
trasparenza (RT);
 al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA),
sollecita l’individuazione del RASA e provvede a
indicarne il nome all’interno del PTPC;
 può individuare nel PTPC eventuali “referenti” per
svolgere attività informativa nei confronti del
responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri
per la formazione e il monitoraggio del PTPC e
sull’attuazione delle misure, fermo restando il
regime delle responsabilità in capo al RPCT.

14

 L’omessa adozione del Piano triennale per la
prevenzione
della
corruzione
può
comportare da parte di ANAC l’irrogazione
delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b)
del d.l. 90/2014.

 verifica l’attuazione del Piano e la sua
idoneità, anche tenuto conto di eventuali
proposte formulate dalla dirigenza generale e
dai dirigenti in ordine alle attività ed ai
procedimenti esposti a maggior rischio di
corruzione;
 verifica, d’intesa con il dirigente competente
in materia di personale, l’effettiva rotazione
degli incarichi negli uffici preposti allo
svolgimento di attività nel cui ambito è più
elevato il rischio che siano commessi reati di
corruzione, qualora l’adozione di tale misura
sia espressamente prevista dal PTPC;
 riferisce all’U.P. sull’attività svolta, ogni
qualvolta sia necessario; cura che nell’ambito
del Consiglio regionale siano rispettate le
disposizioni del D.lgs 39/2013 in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi;
 cura la diffusione della conoscenza del
codice di comportamento nel Consiglio
regionale e del suo aggiornamento, il
monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai
sensi dell'articolo 54, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001, la pubblicazione sul sito
istituzionale del Consiglio regionale e la
comunicazione all’Anac dei risultati del
monitoraggio;
 pone in essere stabilmente un’attività di
controllo sull’adempimento da parte
dell’Amministrazione
degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa
vigente;
 segnala all’organo di indirizzo politico,
all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi,
all’ufficio procedimenti disciplinari, le
situazioni di mancato o ritardato
adempimento
degli
obblighi
di
pubblicazione;
 indica all’ufficio competente per l’esercizio
dell’azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato

ATTORI
COINVOLTI

COMPITI

RESPONSABILITA’








OIV

Direttori e Dirigenti

correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
segnala all’U.P. e all’OIV le disfunzioni
inerenti l’attuazione delle misure in materia
di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
assicura la regolare attuazione dell’accesso
civico, occupandosi dei casi di riesame (art.
5, c.7, del d.lgs. 33/2013);
segnala all’Anac, in aggiunta al caso di
revoca, eventuali misure discriminatorie
dirette o indirette nei suoi confronti
comunque collegate allo svolgimento delle
sue funzioni;
è esente da responsabilità per omesso
controllo, sul piano disciplinare, nei casi di
ripetute violazioni delle misure di
prevenzione previste dal Piano, qualora
provi di avere comunicato agli uffici le
misure da adottare e le relative modalità e di
avere vigilato sull'osservanza del Piano (art.
41,co. 1,lett. l),d.lgs. 97/2016).

 partecipa al processo di gestione del rischio;
 considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione
della corruzione nello svolgimento dei compiti a esso
attribuiti;
 svolge
compiti
propri
connessi
all’attività
anticorruzione nel settore della trasparenza
amministrativa;
 esprime sul Codice di Comportamento;
 riferisce all’Anac sullo stato di attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 nell’ambito della verifica della relazione annuale, può
richiedere al RPCT le informazioni e documenti
necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo e
può effettuare audizioni dei dipendenti.

 verifica la coerenza tra gli obiettivi di
trasparenza e quelli indicati nel piano della
performance, utilizzando altresì i dati
relativi all’attuazione degli obblighi di
trasparenza ai fini della valutazione delle
performance;
 verifica l’assolvimento degli obblighi di
trasparenza;
 verifica la coerenza del PTPC con gli
obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e con
gli obiettivi di performance;
 verifica i contenuti della relazione annuale
predisposta dal RPCT recante i risultati
dell’attività svolta in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza.

 Collaborano con il Responsabile ai sensi dell’articolo
16, comma 1 lettere l bis), l ter) e l quater) e
dell’articolo 17 del d.lgs. 165/2001. Al fine di favorire
l’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati
dalla legge al Responsabile e vigilare sul rispetto delle
disposizioni del Piano da parte dei dipendenti
assegnati, ciascun dirigente è individuato quale
Referente per la prevenzione nell’ambito della
struttura alla quale è preposto. A tutti dirigenti sono
affidati poteri propositivi e di controllo e sono
attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio,
di azione diretta in materia di prevenzione della
corruzione e partecipano al processo di gestione del
rischio. In particolare, i dirigenti preposti alle attività
amministrative a più elevato rischio di corruzione
forniscono collaborazione al Responsabile nell’attività
di analisi e valutazione, di proposta e di definizione
delle misure per l’implementazione del Piano;
 Collaborano con il Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
 Attuano le misure individuate nel presente Piano e nei

 vigilano sul rispetto delle misure previste per
la prevenzione della corruzione da parte dei
dipendenti
della
struttura
cui
il
direttore/dirigente è preposto;
 monitorano le attività nell'ambito delle
quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nella struttura a cui sono preposti
e forniscono i relativi esiti al Responsabile
nel rispetto della tempistica indicata dal
presente Piano;
 attuano la rotazione del personale nei
casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura
corruttiva;
 sono responsabili della corretta attuazione e
osservanza delle disposizioni contenute nella
legge n. 190 del 2012 e del P.T.P.C, nonché
dei previsti obblighi di informazione,
comunicazione e monitoraggio. La mancata
risposta alle richieste di contatto e di
informativa
del
responsabile
della
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ATTORI
COINVOLTI

Tutto il personale

Ufficio procedimenti
Disciplinari (UPD)

Servizio
organizzazione e
gestione risorse
umane

COMPITI

RESPONSABILITA’

suoi allegati;
 Propongono eventuali modifiche ed aggiornamenti al
PTPC;
 sono referenti per la prevenzione nell’ambito della
struttura alla quale è preposto;
 concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;
 hanno obblighi di collaborazione, di monitoraggio,
azione diretta in materia di prevenzione della
corruzione;
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 collaborano con il Responsabile nell’attività di analisi e
valutazione, di proposta e di definizione delle misure
per l’implementazione del Piano;

prevenzione da parte dei soggetti obbligati è
suscettibile
di
essere
sanzionata
disciplinarmente, come stabilito nel Codice
di comportamento;
 rispondono della mancata attuazione
delle misure di prevenzione della
corruzione, ove il RPCT dimostri di
avere effettuato le dovute comunicazioni
agli uffici e di avere vigilato
sull’osservanza del Piano.

 osserva il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti, nonché il
Codice di comportamento;
 deve informare tempestivamente il proprio diretto
superiore o il responsabile della prevenzione della
corruzione nel caso risultino comportamenti illeciti,
anomalie, ritardi ingiustificati nella gestione dei
procedimenti stessi o qualsiasi altro caso di
inosservanza delle disposizioni e delle misure
contenute nel Piano e nel suo aggiornamento delle
quali viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie
funzioni.
 espleta tutte le funzioni disciplinari di cui all'articolo
55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del
2001;
 provvede
all’aggiornamento
del
Codice
di
comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale
e del regolamento interno sul procedimento
disciplinare
 esamina le segnalazioni di violazione dei codici di
comportamento;
 raccoglie le condotte illecite accertate e sanzionate.
 collabora con il Responsabile in relazione alle
necessità connesse alle attività formative;
 provvede a quanto necessario alla programmazione e
alla realizzazione degli interventi formativi;

Servizio informatico e
tecnico

Provvede allo studio e alla realizzazione di soluzioni
organizzative e interventi o accorgimenti tecnici sui
sistemi idonei ad assicurare la riservatezza della
corrispondenza, dal momento della ricezione, alla
gestione, fino alla conservazione, a tutela dei soggetti che
effettuino segnalazione di illeciti.

Collaboratori a
qualsiasi titolo del
Consiglio regionale

 osservano le misure contenute nel Piano e nei suoi
aggiornamenti;
 rispettano i doveri di comportamento e gli obblighi di
condotta del Codice di Comportamento, in quanto
compatibili.
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 sono responsabili della corretta attuazione e
osservanza delle disposizioni contenute nella
legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e
dei previsti obblighi di informazione,
comunicazione e monitoraggio. La mancata
risposta alle richieste di contatto e di
informativa
del
responsabile
della
prevenzione da parte dei soggetti obbligati è
suscettibile
di
essere
sanzionata
disciplinarmente, come stabilito nel Codice
di comportamento

 assicura le garanzie di cui all'articolo 54-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001, in
raccordo con il Responsabile della
prevenzione;
 monitora il rispetto del Codice di
comportamento, nonché per quanto
espressamente richiesto dal Codice stesso.
garantisce il necessario collegamento tra il
Piano anticorruzione, il Piano e la relazione
sulla Performance, il sistema di misurazione e
valutazione della performance, il PT.T.I., il
Piano Formativo e gli altri strumenti di
programmazione.
Garantisce il funzionamento, l’accessibilità, la
fruibilità e la corretta gestione del sito
istituzionale e degli strumenti informatici e
telematici a supporto delle misure previste dal
P.T.P.C.

Nella tabella di seguito esposta, sono sintetizzati i poteri e le competenza dell’Anac in materia di
prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza, anche alla luce dei recenti interventi
normativi.
ANAC
adozione e aggiornamento del PNA;
adozione linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
poteri di vigilanza sulla qualità dei PTPC, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni alle
amministrazioni, ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine, affinché svolgano le attività ivi
previste (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione);

poteri e
competenze in
materia di
prevenzione della
corruzione e della
promozione della
trasparenza

poteri di sanzione ai sensi dell’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014 nei casi di mancata adozione dei PTPC
o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione e in caso di mancata adozione dei codici di
comportamento;
in caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del RPC, può richiedere informazioni
all’organo di indirizzo politico e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013;
può richiedere informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure
di prevenzione della corruzione e trasparenza;
può coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza;
in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al
RPCT, l’Anac può esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co.3, della l. 190/2012, nei confronti
dell’organo amministrativo di vertice. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene
esercitato nei confronti di quest’ultimo;
Poteri di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

1.8

Il ruolo del RPCT

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza(RPCT) è stata
interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs n. 97/2016, che sul punto ha
novellato l’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012. Come già rappresentato, infatti, nel precedente
PTCP 2017-2019, la nuova disciplina ha unificato in capo ad un unico soggetto l’incarico di
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).
L’intento principale del legislatore è stato chiaramente quello di tutelare il ruolo del RPCT
rafforzandone la funzione di interlocuzione con la struttura di controllo e prevedendo che l'organo di
indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che allo stesso siano
attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.
Il medesimo decreto attribuisce al RPCT il potere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV
le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione.
Nell’aggiornamento al PNA 2017, il legislatore, pur ribadendo quanto già espresso nel PNA
2016 sul ruolo e le funzione di RPCT, ha ritenuto opportuno precisare alcuni profili che riguardano il
procedimento di revoca e la formazione dell’elenco dei Responsabili presso l’Autorità.
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Il legislatore ha inteso sin da subito tutelare il ruolo e lo svolgimento delle funzioni di RPCT
anche con disposizioni volte ad impedire una revoca anticipata dall’incarico.
Inizialmente, tale forma di tutela prevista dall’art. 1, co. 82, della l. 190/2012, era riferita solo
al caso di coincidenza del RPCT con il Segretario comunale. La disposizione affida, infatti, al Prefetto il
compito di comunicare il provvedimento di revoca del Segretario comunale all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, revoca che diventa efficace se l’ANAC, entro il termine di trenta giorni, non rilevi che
essa è conseguenza delle attività svolte dal Segretario/RPCT in materia di prevenzione della corruzione.
La disciplina è integrata dall’art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 che ha esteso l’intervento
dell’ANAC in caso di revoca, non più con riguardo al solo al Segretario comunale ma, in via
generale, laddove venga revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale,
conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT.
La disposizione ha precisato il tipo di intervento di ANAC che è limitato ad una richiesta di
riesame del provvedimento di revoca, qualora l’Autorità rilevi che lo stesso sia correlato alle attività
svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.
Per il riesame, l’ANAC ha a disposizione trenta giorni decorsi i quali la revoca diventa efficace.
Con le modifiche apportate alla l. 190/2012 dal d.lgs. 97/2016 (art. 41, co. 1 lett. f), la tutela nei
confronti del ruolo del RPCT è stata ulteriormente rafforzata; è stato introdotto un dovere di
segnalazione all’ANAC anche di eventuali misure discriminatorie, quindi, non più solo dei casi
di revoca nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni.
In tal caso, l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri
di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni). La nuova disciplina
sembra anche colmare un vuoto normativo laddove il ruolo di RPCT, specie in strutture di piccole
dimensioni, non sia attribuito a soggetti che rivestono incarichi dirigenziali.
La disposizione, infatti, si riferisce al RPCT in quanto tale, indipendentemente dalla qualifica
posseduta nella struttura. La poca chiarezza delle richiamate disposizioni sull’intervento di ANAC in
caso di revoca del RPCT ha generato non pochi problemi nell’attività di vigilanza con riferimento:
a) all’organo dell’Amministrazione tenuto a comunicare il provvedimento di revoca all’Autorità;
b) alla tempistica entro cui ANAC è tenuta a svolgere le verifiche;
c) all’eventuale contradditorio tra le parti che ANAC dovrebbe assicurare ai fini
dell’accertamento previsto dall’art. 15, co. 3 del d.lgs. 39/2013.
Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT, l’Autorità ha interpretato la
disposizione, nel silenzio della norma, nel senso di attivare i propri poteri, previsti dal richiamato art.
15, co. 3 del d.lgs. 39/2013 (richiesta di riesame entro trenta giorni), anche nel caso in cui l’acquisizione
della notizia della revoca avvenga a seguito di segnalazione del soggetto interessato dalla revoca e non
solamente a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione interessata.
Ciò anche in quanto l’incarico dirigenziale di vertice è spesso fiduciario e come tale può essere
esposto a “condizionamenti” o pressioni impropri. L’ANAC si riserva, comunque, di adottare un atto
di regolazione al fine di precisare gli aspetti procedimentali di cui sopra e di garantire efficacia e
tempestività al proprio intervento nei procedimenti di revoca e di segnalazioni di misure
discriminatorie.
I sede di aggiornamento del PNA l’Autorità ha precisato:
 nelle realtà di piccole dimensioni l’incarico di RPCT può essere affidato ad un non
dirigente,
 l’intervento di ANAC, in caso di revoca, può estendersi anche ai suddetti soggetti alla
luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016;
 l’ente che dispone la revoca è tenuto a comunicarla tempestivamente ad ANAC ovvero
al Prefetto perché quest’ultimo possa informare per tempo l’Autorità e consentirle di
procedere nei tempi previsti dalla legge.
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SEZIONE SECONDA
2.

Le misure di prevenzione della corruzione del PTPC 2017-2019
L’aggiornamento 2018-2020, mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura del precedente
Piano, intende, da un lato rendicontare le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC
2017-2019, aggiornandole se necessario, e, dall’altro, introdurre nuove misure alla luce dei suggerimenti
proposti dall’ANAC nell’aggiornamento al PNA 2017 ed all’esito del completamento della mappatura
dei processi condotta nel corso del 2017.
Il monitoraggio annuale effettuato dal RPCT, sulla base dei questionari sottoposti a tutte le
strutture del Consiglio Regionale, ha evidenziato un soddisfacente livello di attenzione al rispetto delle
prescrizioni contenute nel PTPCT, sia in materia di anticorruzione che di trasparenza. Fino ad oggi,
infatti, gli adempimenti e le misure adottate dal Consiglio Regionale sono sempre state rispettate nei
tempi e secondo le modalità previste.
2.1.

Adozione di un Regolamento sull’accesso
MISURA

Adozione
Regolamento
sull’accesso

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale
per lo studio o l’analisi, coordinato dal RPCT

Entro il 30 aprile
2017

Comunicazione al RPCT
dell’avvenuta costituzione del gruppo
interdirezionale.

Gruppo di lavoro interdirezionale per lo studio e
l’analisi delle tre tipologie di accesso

Entro il 30
novembre 2017

Comunicazione al RPCT, attraverso
la relazione annuale, degli esiti
dell’attività di studio ed analisi.

Gruppo di lavoro interdirezionale per la
predisposizione del Regolamento, la relativa
proposta di adozione all’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale

Entro il 30
novembre 2018

Comunicazione al RPCT
dell’avvenuta adozione del
Regolamento

Un’importante novità introdotta dal legge di riforma del Decreto trasparenza (D.lgs 33/2013),
ha riguardato l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, istituto del tutto nuovo sia rispetto al
tradizionale accesso documentale, previsto dalla legge 241 del 1990, sia rispetto all’accesso civico
semplice disciplinato dall’art. 5, c. 1, del D.lgs n. 33/13, così come modificato dal D.lgs n. 97/16.
Questa nuova forma di accesso favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche promuovendo, nel contempo, la
partecipazione al dibattito politico.
L’ANAC, nell’ambito della disciplina sull’accesso civico, contenuta nelle linee guida approvate
con deliberazione n. 1309 del 28.12.2016 recante “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 /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” ha suggerito l’adozione di una disciplina interna sugli
aspetti procedimentali relativi all’esercizio dell’accesso prescrivendo l’istituzione di un registro delle
richieste di accesso presentate (Registro degli accessi) e raccomandando la realizzazione di una raccolta
organizzata delle istanze, che contenga tutte e tre le tipologie di accesso.
A tale scopo il PTPC 2017-2019, recependo le novità legislative introdotte dal D.lgs n. 97/2016,
ha previsto, quale misura di anticorruzione e trasparenza l’adozione, da parte del Consiglio Regionale, di
un regolamento sull’accesso che disciplini in modo in modo organico e coordinato le tre tipologie di
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accesso al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore ed evitare
comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione.
In considerazione della complessità e tecnicità della materia, la misura è stata concepita come
misura biennale e demandata ad un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito da un rappresentante di
ciascun Servizio del Consiglio Regionale e coordinato dal RPCT.
Rispetto alla tempistica prevista nel Piano, nel corso del 2017 è stata avviata la procedura di
adozione del Regolamento.
Allo scopo è stato costituito, con determinazione dirigenziale n. 01/US/RAT del 28.04.2017 un
gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT e costituito dai dipendenti designati dal Dirigente responsabile
della struttura di appartenenza in rappresentanza di ciascun servizio.
In data 21.09.2017 si è svolta la prima riunione nella quale sono state analizzate le diverse
tipologie di accesso e sono stati trattati, grazie al contributo offerto da tutti i referenti, gli ambiti che
richiedono una specifica disciplina. Nel corso del 2018 saranno convocate ulteriori riunioni per la
predisposizione del Regolamento la cui proposta di adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, verrà
presentata entro il 30 novembre 2018.
2.2.

Istituzione di un registro degli accessi
MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

Ufficio di supporto al RPCT per l’istituzione del
registro degli accessi e sua pubblicazione sul sito.
Con riferimento alle richieste di accesso
generalizzato, il RPCT acquisisce le informazioni
dalle strutture dirigenziali del Consiglio regionale.
Istituzione
registro degli
accessi
Ufficio di supporto al RPCT per l’aggiornamento
del registro degli accessi e sua pubblicazione sul
sito. Con riferimento alle richieste di accesso
generalizzato, il RPCT acquisisce le informazioni
dalle strutture dirigenziali del Consiglio regionale

TEMPISTICA
Entro il 31 luglio
2017 (istituzione e
pubblicazione
del
registro contenente
le richieste pervenute
il primo semestre
dell’anno
2017,
dando
evidenza
anche dell’assenza di
richieste)
Entro il 31 dicembre
2017 (aggiornamento
del
registro
contenente
le
richieste pervenute il
secondo
semestre
dell’anno
2017,
dando
evidenza
anche dell’assenza di
richieste)

MONITORAGGIO

Comunicazione al RPCT
dell’avvenuta istituzione e
pubblicazione del registro

Comunicazione al RPCT
dell’avvenuto aggiornamento

Sulla base delle indicazione fornite dall’ANAC nella linee guida approvate con deliberazione n.
1309 del 28.12.2016 e dalla Funzione Pubblica con Circolare n. 2/2017, il PTPC 2017-2019 ha previsto
l’istituzione, presso il Consiglio Regionale, di un Registro degli accessi tenuto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale.
Trattasi di una raccolta organizzata delle istanze riferite a tutte e tre le tipologie di accesso
(documentale, civico e civico generalizzato), contenente l’elenco delle richieste con indicazione
dell’oggetto, della data di presentazione e dell’esito delle stesse.
Il Registro, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere
sull’accesso generalizzato, risulta essere utile all’Ente allo scopo di rendere noto su quali documenti, dati
o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività e massima
attuazione del principio di trasparenza.
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In attuazione della prevista misura, il RPCT, con il supporto del Servizio Informatico e Tecnico,
ha provveduto alla predisposizione del Registro ed alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente - altri contenuti –accesso civico” nel sito web del Consiglio Regionale.
L’aggiornamento, effettuato semestralmente dal RPCT, viene condotto sulla base delle
informazioni fornite, per quanto di competenza, da tutte le strutture dell’Ente. Ad oggi il Registro
riporta tutti gli accessi pervenuti dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
Nel corso del 2018 sarà valutata l’opportunità di adottare, anche con l’eventuale supporto del
Servizio Informatico e tecnico, un sistema per consentire l’aggiornamento in tempo reale del registro
ottimizzando i tempi impiegati per la raccolta e successiva pubblicazione dei dati.
2.3. Revisione della normativa regionale in materia di contributi ad associazioni o istituzioni
culturali ex L. 55/2013.
MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Revisione della
normativa regionale in
materia di contributi
ad associazione o
istituzioni culturali ex
L.R. 55/2013

Servizio Affari Istituzionali ed europei
con il supporto tecnico-giuridico del Servizio
Legislativo e la supervisione del RPC per la
revisione della normativa regionale in materia.

Entro il 30
novembre 2017

Comunicazione al Responsabile
anticorruzione dell’avvenuta
attuazione della misura.

In attuazione di quanto previsto nel PTPC 2017-2019, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei
con il supporto tecnico-giuridico del Servizio Legislativo e la supervisione del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha elaborato la bozza di proposta di legge recante
“Disposizioni in materia di promozione e sostegno alla cultura” per la revisione della normativa regionale in
materia di concessione di contributi ad associazioni o istituzioni culturali per la realizzazione di eventi.
Nello specifico, il PTPC, nell’ottica di una corretta gestione dei rischi connessi al richiamato
processo, la gran parte dei quali superati attraverso l’introduzione nell’ordinamento regionale della L.R.
n. 55/2013 e del regolamento attuativo, ha inteso ridurre ulteriormente il fattore rischio residuo al fine
di “spostare” la fase istruttoria della progettazione dell’evento all’effettiva realizzazione dello stesso.
Ed infatti la procedura interna delineata dall’impianto normativo incentra l’istruttoria delle
domande nella fase relativa alla progettazione dell’evento. Conseguentemente la graduatoria stilata dalla
Commissione in questa fase è necessariamente provvisoria, dal momento che è suscettibile di modifiche
dovute alla successiva realizzazione dell’evento ed alla rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute. In altri termini, in base alla normativa vigente, i Servizi di Giunta e di Consiglio regionale
competenti sono tenuti ad espletare una duplice attività istruttoria: la prima basata sulle intenzioni del
proponente l’evento e la seconda sull’effettiva realizzazione dello stesso.
La misura introdotta nel Piano, dunque, ha inteso ridurre e semplificare l’iter istruttorio,
prevedendo che le domande di contributo vengano presentate successivamente alla realizzazione
dell’evento.
La proposta di legge è attualmente al vaglio dell’Ufficio di Presidenza, se verrà adottata, nel
corso del biennio 2018-2019, si procederà ad una nuova mappatura dei processi di competenza del
Servizio Affari Istituzionali ed Europei, all’esito della quale potrà essere rideterminato il grado di rischio
del Servizio.
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2.4.

Programmazione annuale per acquisiti di servizi e forniture
MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Programmazione
annuale per acquisiti
di servizi e forniture

Servizio Risorse finanziarie e strumentali per la
proposta di programmazione 2018 degli acquisti
di servizi e forniture,
approvazione della programmazione da parte
dell’Ufficio di Presidenza e
pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente-Altri contenuti” del sito istituzionale.

Entro il 30
novembre 2018

Comunicazione al RPC
dell’adozione della proposta di
programmazione e dell’avvenuta
pubblicazione.

L’articolo 21 del Nuovo Codice degli appalti (D.lgs n. 50/16), fissa l’obbligo di approvazione
biennale della programmazione di servizi e forniture prevedendo che “Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i
relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.”
Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle
amministrazioni: “Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti
di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1
milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”
In virtù di quanto previsto dalla richiamata normativa, nei PTPC 2016-2018 e 2017-2019 è stata
prevista l’adozione della programmazione, relativamente agli acquisiti di servizi e forniture riferiti
all’annualità 2018 di importo pari o superiore a 40.000 euro, prevedendo l’approvazione del suddetto
documento e la relativa pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 novembre 2017.
La Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297
del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell’articolo unico, ha, tuttavia, posposto,
l’obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data
dall’esercizio finanziario 2018.
Pertanto si ritiene di dover rinviare, con il presente Piano, l’adempimento in questione al 31
novembre 2018.
Si precisa, in ogni caso, che con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 140 del 22.11.2016, il
Consiglio Regionale ha adottato il “Disciplinare per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria per le esigenze del Consiglio Regionale dell’Abruzzo”.
L’art. 4, c. 2, del richiamato atto prevede espressamente che “ il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro” ed al successivo art. 5 che “ Ogni struttura del Consiglio Regionale dell’Abruzzo deve
effettuare la programmazione per le esigenze della struttura stessa comunicandone le risultanze a quella istituzionalmente
preposta alla redazione del programma di cui all’art. 4, nelle modalità e secondo la tempistica da quest’ultima struttura
indicata.
Nel rispetto del principio di autonomia dirigenziale, ciascuna struttura dell’Ente effettua direttamente, nei limiti
delle previsioni normative vigenti e del presente regolamento, appalti per forniture e servizi non inserite nel programma
biennale di forniture e servizi
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Pertanto per gli affidamenti di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a
40.000 euro ciascun servizio dovrà, annualmente, effettuare una propria programmazione attraverso la
predisposizione di un documento che dovrà essere trasmesso al Servizio Risorse Finanziarie e
Strumentali (Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e gare), individuato già nei precedenti piani
come struttura istituzionalmente preposta alla redazione della programmazione.
Allo scopo tutti i dirigenti dovranno comunicare, a far data dal 2018, annualmente, entro il 30
ottobre, la programmazione dei servizi e forniture relativi alla propria struttura.
Per gli acquisti di importo inferiore ai 40.000 euro , nel rispetto del principio di autonomia
dirigenziale, ciascuna struttura, nei limiti delle previsioni normative vigenti, effettua la programmazione
degli acquisti di servizi e forniture di propria competenza.
La misura, pertanto, verrà rimodulata secondo la seguente tabella.

MISURA

Programmazione
annuale per acquisiti
di servizi e forniture di
importo pari o
superiore a 40.000 euro

2.5.

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Entro il 30
ottobre 2018

Comunicazione al RPC
dell’avvenuta comunicazione
della programmazione annuale
degli acquisti di servizi e
forniture, relativa alla propria
struttura.

Servizio Risorse finanziarie e strumentali per la
proposta di programmazione 2019 degli acquisti
di servizi e forniture,
approvazione della programmazione da parte
dell’Ufficio di Presidenza e
pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente-Altri contenuti” del sito istituzionale.

Entro il 30
novembre 2018

Comunicazione al RPC
dell’adozione della proposta di
programmazione e dell’avvenuta
pubblicazione.

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Entro il 30
settembre 2017

Comunicazione al RPCT, degli
esiti dell’attività di studio ed
analisi.

Tutti i servizi per la comunicazione della
programmazione annuale degli acquisti di servizi
e forniture, relativa alla propria struttura al
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
(Ufficio Provveditorato, Economato, Appalti e
gare)

Rotazione
MISURA

Adozione regolamento
interno per il
conferimento e la
rotazione degli incarichi
dirigenziali

Servizio Gestione e organizzazione risorse
umane per l’attività di studio e analisi relativa
alla predisposizione del regolamento interno.
Direzione Attività Amministrative
coordinamento con gli Uffici competenti
della Giunta Regionale per la predisposizione
e la condivisione delle misure di rotazione
Servizio Gestione e organizzazione risorse
umane informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali ed esame eventuali
osservazioni
Servizio Gestione e organizzazione risorse
umane predisposizione proposta di delibera
per l’adozione del regolamento all’Ufficio di
Presidenza

Entro il 30 ottobre
2017
Entro il 30
novembre 2017

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta proposta di
adozione del regolamento
all’Ufficio di Presidenza

La rotazione rappresenta una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il
consolidarsi di relazioni legate alla permanenza nel tempo del dipendente pubblico nel medesimo posto
e che possono alimentare dinamiche improprie. Se ben gestita essa può rappresentare anche una
modalità di accrescimento dell’esperienza professionale e contribuire alla formazione del personale.
In Consiglio Regionale, stante le difficoltà applicative sul piano organizzativo legate all’esiguo
numero di dirigenti in servizio, sono state, fino ad oggi, privilegiate misure di prevenzione alternative
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alla rotazione ordinaria quali condivisione delle attività, trasparenza interna, articolazione delle
competenze, ecc; mentre la rotazione straordinaria prevista dal D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, quale
misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi, era stata inserita nei precedenti Piani.
In ogni caso, fatta eccezione dell’unica figura infungibile preposta alla dirigenza del Servizio
Informatico e tecnico, la rotazione dei dirigenti è stata effettuata nel corso degli anni, ancor prima
dell’adozione di un atto formale di recepimento, basti pensare che nel 2016, a seguito della scadenza
degli incarichi dirigenziali dei Servizi “Affari Istituzionali ed Europei” e “Servizio Legislativo, Affari della
legislazione e Studi”, si è provveduto a ruotare tra loro i dirigenti delle suddette strutture.
Nel PTPC 2017-2019 è stato formalmente introdotto il principio della rotazione ordinaria degli
incarichi dirigenziali in una logica di complementarietà con le altre misure di prevenzione indicando,
quali servizi da sottoporre a rotazione, quelli individuati ad alto rischio nel P.T.P.C. 2015-2017, fatti
salvi gli aggiornamenti derivanti dalle eventuali necessarie mappature dei processi
In attuazione della prevista misura, il Servizio Gestione ed Organizzazione Risorse Umane ha
predisposto il Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi contenente, come prescritto
nel Piano e sulla base delle indicazioni ANAC, i criteri, la periodicità, e le modalità per effettuare la
rotazione.
Detto atto è attualmente al vaglio dell’Ufficio di Presidenza cui ne compete l’adozione.
2.6

Il collegamento tra il PTPC e il Piano della Performance

Nell’aggiornamento al PNA 2017, l’Anac ribadisce quanto già rappresentato nel PNA 2016 in
ordine alla necessità di integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure
organizzative, evidenziando la particolare attenzione che le amministrazioni devono rivolgere alla
coerenza tra il PTPC e il Piano della Performance
In particolare, l’Autorità precisa che la necessità di ottimizzare le analisi e i dati a disposizione
delle amministrazioni non deve condurre ad un’unificazione tout-court degli strumenti programmatori,
stanti le diverse finalità e le diverse responsabilità connesse, tuttavia, di queste differenze deve essere
data chiara evidenza da parte delle amministrazioni.
Ciò che deve essere rilevato nel PTPC è, da un lato, la gestione del rischio e la chiara
identificazione delle misure di prevenzione (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.
Al riguardo, il Consiglio Regionale, attraverso la modifica apportata al Sistema di misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, ha stabilito che la prevenzione della
corruzione, la trasparenza e l’integrità devono costituire sempre un’area strategica dell’Ente.
Ed infatti, con Deliberazione U.P. n. 128 del 28.09.2016 sono stati approvati gli obiettivi
strategici del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019, tra i quali risulta il “Rafforzamento della funzione
di comunicazione e informazione istituzionali del Consiglio Regionale, con particolare attenzione alle azioni tese a favorire
la promozione di maggiori livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e l'anticorruzione”. Questo obiettivo è
stato confermato anche per il triennio successivo 2018-2020, con Deliberazione U.P. n. 109 del
18.10.2017.
Inoltre, la sezione del citato Sistema relativa alla misurazione e valutazione della performance
organizzativa delle strutture di livello dirigenziale e quella relativa alla tecnostruttura nel suo complesso,
sono state integrate ciascuna con la previsione di uno specifico parametro di valutazione, distinto dagli
altri, corrispondente proprio al grado di attuazione del PTPC, riferibile alla realizzazione delle misure
previste per l’anno oggetto di misurazione (misure di prevenzione e obblighi di trasparenza).
In particolare, per la tecnostruttura rappresentano un parametro fisso di valutazione la
prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità, espresse ogni anno in termini di un outcome e del
relativo indicatore. Per le strutture di livello dirigenziale è inserito come parametro di valutazione il grado
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di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma per la trasparenza e l’integrità riferito
all’anno oggetto di valutazione. Ciascun Servizio, in funzione del tipo di attività svolta, ha una più o
meno elevata incidenza del parametro in questione nella valutazione.
Ai fini della suddetta misurazione della performance, l’OIV utilizza i risultati dei monitoraggi
previsti nell’ambito dei predetti strumenti di programmazione, la relazione predisposta dal RPCT e le
eventuali segnalazioni di inadempienza effettuate dallo stesso RPCT. In ogni caso, i Dirigenti delle
singole strutture del Consiglio regionale possono comunque individuare, fra le misure del piano, quelle
suscettibili di essere tradotte in obiettivi operativi. In tal caso le stesse, previo parere dell’OIV, saranno
inserite nella delibera dell’UP che fissa gli obiettivi operativi delle strutture.
Evidenziati i sopraesposti punti di raccordo, resta ferma la distinzione tra i due strumenti
programmatori: il PTPC e il Piano della Performance. I contenuti degli stessi, infatti, si sviluppano in
maniera parallela: da un lato tutti gli elementi soggettivi e oggettivi per rendere l’azione amministrativa
nel complesso orientata alla prevenzione della corruzione (con il monitoraggio e la gestione del rischio)
e alla trasparenza (con l’indicazione dei tempi, delle responsabilità e dei flussi informativi per la
pubblicazione); dall’altro tutti gli elementi soggettivi e oggettivi per rendere l’azione amministrativa
efficiente ed efficace (con l’individuazione di obiettivi a carattere ordinario e a carattere specifico, delle
risorse necessarie, delle responsabilità). Come chiarito, il coordinamento tra i due strumenti di
programmazione si traduce in termini qualitativi e quantitativi nella definizione di specifiche voci
oggetto di valutazione della tecnostruttura e delle strutture di livello dirigenziale che, attraverso
opportune pesature e insieme ad altri distinti parametri (quali l’innovazione, la produttività, la
modernizzazione ecc.), contribuiscono alla composizione del risultato finale.
Si ritiene, pertanto, che gli strumenti organizzativi rappresentati, siano funzionali a realizzare
quella forma di collegamento tra il PTPC e il Piano delle prestazioni, nella misura in cui prevedono
l’incidenza del grado di attuazione delle misure di prevenzione sulla valutazione della Performance
organizzativa delle strutture amministrative del Consiglio Regionale.
2.7

Il Codice di Comportamento

Lo strumento del Codice di Comportamento rappresenta una misura di prevenzione molto
importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività
amministrativa.
L’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone, infatti, che la violazione dei doveri contenuti nei
codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del piano di prevenzione della
corruzione, costituisce fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile.
In attuazione dell’obiettivo operativo assegnato per l’annualità 2017, il RPCT ha predisposto
l’aggiornamento del Codice di Comportamento adottato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 13 in data 29.01.2014, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte in materia
di trasparenza del personale dirigenziale dal d.lgs n. 97/16 ed in materia di licenziamento disciplinare
dal d.lgs n. 116/16 e d.lgs n. 75/17.
Il D.Lgs. 116/2016 recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento
disciplinare", in attuazione della Legge 124/2015 (riforma Madia), ha, infatti, modificato l’articolo 55quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introducendo importanti novità in materia di procedimento
disciplinare.
In particolare il nuovo testo normativo introduce pene più severe nei casi di falsa attestazione
della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di
registrazione degli accessi o delle presenze, e introduce una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti.
Nell’aggiornamento del Codice è stata, pertanto, data rilevanza a questi aspetti.
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Rilevato, inoltre, che il Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, in attuazione
dell’obiettivo assegnato alla Struttura per l’annualità 2017, ha predisposto la bozza di “Disciplinare sui
procedimenti disciplinari riguardanti il personale dipendente del Consiglio Regionale” si è ritenuto opportuno,
nell’ottica di garantire uniformità alle disposizioni contenute nei richiamati atti normativi, attivare una
collaborazione tra le due strutture prima dell’approvazione definitiva dei stessi.
Dal monitoraggio annuale condotto sul rispetto del Codice di comportamento è emersa una
generale attenzione, da parte del personale e dei dirigenti, al rispetto degli obblighi ivi contenuti; è stata,
infatti, condotta un’analisi sui procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti, al fine di
verificare eventuali ricorrenze nelle tipologie d comportamenti illeciti ed individuare il momento del
procedimento dove si annida maggiormente il rischio. Dall’esame dei dati raccolti all’esito del suddetto
monitoraggio, non sono emersi procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del Consiglio
Regionale.
2.8

Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

La formazione del personale costituisce uno degli strumenti fondamentali per la messa a punto
di una efficace strategia di prevenzione della corruzione, una formazione adeguata consente, infatti di
fornire a tutto il personale la necessaria conoscenza delle leggi e delle procedure di prevenzione della
corruzione e delle modalità per riconoscere e gestire i segnali d’allarme.
I fabbisogni formativi in materia di anticorruzione e trasparenza sono individuati dal Servizio
Organizzazione e Gestione risorse umane in collaborazione con il Responsabile dell'anticorruzione,
tenuto conto anche delle eventuali proposte dei dirigenti ed in considerazione delle modifiche
normative e organizzative nonché delle criticità e dei bisogni rilevati dal RPCT.
La formazione del Consiglio Regionale, quale misura di prevenzione, è costruita su tre livelli:
 livello generale: rivolto a tutti i dipendenti con un approccio fondato sulle tematiche
dell’etica e della legalità;
 livello specifico: rivolto al responsabile della prevenzione, al personale, a vario titolo,
coinvolto nel processo di prevenzione, ai dirigenti ed ai dipendenti che operano nelle aree
dove è più elevato il rischio di corruzione.
 livello altamente specialistico: rivolto al Responsabile della prevenzione della
corruzione e altro personale, a vario titolo, coinvolto nel processo di prevenzione.
Il piano formativo anticorruzione 2017 del Consiglio Regionale, approvato annualmente con
provvedimento del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, è stato adottato con
determinazione dirigenziale n. 63/AA/OG del 11.05.217 ed ha riguardato le seguenti tematiche.
DESTINATARI
Componenti dell’Ufficio di Presidenza
Dirigenti e funzionari
Componenti OIV
Personale delle categorie
Personale a tempo determinato

CONTENUTI

OBIETTIVO FORMATIVO

 Gli obblighi di trasparenza alla luce del
nuovo D.lgs 33/2013.
 L’accesso civico
 Le responsabilità per l’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione
 Il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici

Formar ed aggiornare il personale
dipendente e tutti i soggetti che partecipano
a vario titolo all’attuazione delle misure in
materia di trasparenza, alla luce delle recenti
novità introdotte dal d.lgs n. 97/2016, al
fine di assicurare maggiore qualità nella
trasparenza dei dati e delle attività del
Consiglio regionale, nonché fornire
strumenti utili alla gestione delle istanze di
accesso civico.

Tutti i corsi previsti sono stati regolarmente svolti ed hanno visto la partecipazione di tutto il
personale. Il livello di attuazione e l’efficacia delle iniziative di formazione sono state oggetto di
monitoraggio mediante somministrazione di questionari a tutti i partecipanti.
Per le prossime iniziative formative, che potranno essere svolte sia in aula con modalità elearning, sarà valutata l’opportunità di rendere accessibile a tutto il personale, in un’apposita area del
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sito istituzionale, la documentazione ed il materiale didattico relativo ai corsi svolti in materia di
anticorruzione e trasparenza.
3

Le misure anticorruzione previste nel PTPCT 2018-2020.

Nell’aggiornamento al PNA 2017, l’ANAC ribadisce quanto già precisato nel PNA 2016 a
proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere concrete
ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili nella
loro effettiva realizzazione.
In particolare, l’ANAC tiene a precisare il carattere non obbligatorio e vincolante delle misure,
le quali non sono imposte, ma solo suggerite, rimanendo salva la possibilità per ciascuna
amministrazione di adottare, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, misure
preventive diverse, purché maggiormente rispondenti e congrue in relazione al proprio contesto
organizzativo.
Il presente Piano conferma la classificazione delle misure di prevenzione della corruzione in
misure generali e misure specifiche, all’interno delle quali sono riproposte sostanzialmente tutte le
misure previste dai Piani precedenti, le quali, infatti, sebbene già attuate, non esauriscono la loro
funzione, ma necessitano di una costante e continua applicazione nel tempo.
Ed infatti, tutte le misure che prevedono la predisposizione di apposita modulistica, clausole,
ovvero codici, disciplinari o regolamenti vari non esauriscono la loro funzione con la mera adozione di
detti atti (es. codice di comportamento, clausole di pantouflage, dichiarazioni sostitutive di certificazione
di assenza di condanne penali, di assenza di conflitto di interesse o di rapporti di parentela, patti di
integrità, elenco di dipendenti per la formazione di commissioni, disciplinare whistleblowing, disciplinare
conferimento incarichi,…), dal momento che occorre procedere allo step successivo, che consiste, a
seconda dei casi, nel dare applicazione agli atti in questione attraverso l’utilizzo in concreto della
modulistica e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, attraverso l’effettivo inserimento delle
clausole nei contratti, ovvero attraverso il rispetto della disciplina prevista dai vari codici e regolamenti
approvati. Rispetto a dette misure, occorre poi verificare la corretta attuazione attraverso l’azione di
monitoraggio e vigilanza.
Il presente Piano, dunque, conferma le misure già previste dai Piani 2013-2016, 2015-2017,
2016-2018 e 2017-2019 aggiornandole, e ne introduce di nuove. Rispetto ad ogni singola misura
vengono esposti sinteticamente gli adempimenti gravanti sui singoli Servizi del Consiglio Regionale, la
relativa tempistica e l’azione di monitoraggio finalizzata alla verifica della loro attuazione ed efficacia,
secondo le tabelle riepilogative delle misure di prevenzione della corruzione del PTPC 20182020, di cui all’Allegato A al presente Piano, alle quali, pertanto si rinvia.
Nella tabella di seguito rappresentata vengono riportate le misure di prevenzione che verranno
portate a compimento nel corso dell’anno 2018 e le nuove misure introdotte dal presente Piano, che
verranno più dettagliatamente illustrate nei paragrafi successivi:
MISURE
PTPC 2017-2019

Adozione di un Regolamento sull’accesso
Mappatura processi di competenza del Servizio Segreteria del Presidente, affari generali, stampa e
comunicazione

MISURE
PTPC 2018-2020

Monitoraggio dei tempi procedimentali
Costituzione rete referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Revisione del Whistleblowing Policy (procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità)
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Organizzazione della Giornata sulla trasparenza
Rilevazione informatizzata sulla qualità della sezione “Amministrazione trasparente
Elaborazione di check list sugli adempimenti in materia di appalti

3.1

Ricognizione procedimenti

Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 15.01.2015 è stato approvato l’elenco
ricognitivo dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio Regionale
prescrivendo la revisione dello stesso a seguito di modifiche derivanti da atti di organizzazione ed, in
ogni caso, l’aggiornamento annuale da effettuarsi come ricognizione complessiva di tutte le tipologie di
procedimenti amministrativi e dei processi di competenza dell’Amministrazione.
In ottemperanza a quanto disposto nel richiamato provvedimento, il RPCT ha avviato, nel
corso del 2017, l’aggiornamento dei processi e procedimenti del Consiglio Regionale attraverso una
ricognizione presso tutte le strutture dell’Ente che hanno trasmesso gli elenchi aggiornati per quanto di
propria competenza.
Gli esiti della ricognizione hanno riconfermato sostanzialmente i processi ed i procedimenti già
definiti nel 2015 fatta eccezione per il Servizio Segreteria della Presidenza, Affari generali, stampa e
comunicazione e per il Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti con riferimento all’Ufficio del
Co.re.com.
Relativamente alla prima struttura, infatti, il Dirigente preposto ha indicato un il nuovo
procedimento denominato“Fondi territoriali per la valorizzazione culturale e sociale”, mentre per il Co.re.com.
è stato soppresso il procedimento relativo all’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali
Nel corso del biennio 2018-2019 sarà, pertanto, necessario procedere ad una nuova mappatura
del Servizio Segreteria della Presidenza, Affari generali, stampa e comunicazione, al fine di
rideterminare il grado di rischio della struttura.
3.2

Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali

Il Piano 2013-2016 aveva individuato, quale misura trasversale, la definizione di un sistema di
monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, previsto dall’art. 1, c.9, lett.
d) della Legge 190/2012, con l’obiettivo di evidenziare eventuali omissioni o ritardi al fine di
intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 24 del D.lgs 33/13 ad opera dell’art. 43 del D.lgs 97/16, nel
PTPCT 2017-2019 è stato soppresso l’adempimento relativo alla pubblicazione dei risultati del
monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali, tuttavia, nelle linee guida
adottate con delibera n. 1310 del 28.12.2016, l’ANAC ha chiarito che, pur rilevandosi un difetto di
coordinamento con la L. 190/2012, il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi
procedimentali costituisce, comunque, in virtù dell’art. 1, c. 28, della L. 190/2012, una
necessaria misura di prevenzione della corruzione.
Il presente Piano, pertanto, reintroduce la suddetta misura così come prevista nel richiamato
PTPC 2015-2017.
Per l’anno 2018 il monitoraggio sarà attuato nell’arco temporale che va dal ° gennaio 2018 al
15 novembre 2018; gli esiti dello stesso saranno trasmessi al RPCT entro e non oltre il 30 novembre
2018 mediante documento in formato excel.
Il monitoraggio consta di due fasi:
 l’una dedicata all’analisi della durata effettiva (numero dei giorni occorsi per
l’espletamento) di ciascun singolo procedimento amministrativo avviato dopo il 1°
gennaio 2018 con indicazione di quelli ancora conclusi alla data del 15 novembre;
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 l’altra dedicata alla durata media di ciascuna tipologia procedimentale;
La tabella riassuntiva degli esiti contiene l’indicazione del numero di procedimenti conclusi
nell’arco temporale di riferimento con indicazione della durata effettiva e del numero di procedimenti
avviati ma non conclusi alla data del 15 dicembre 2018, nonché l’indicazione media della durata dei
procedimenti distinguendoli per tipologia procedimentale, con indicazione della motivazione
dell’eventuale ritardo da parte del responsabile del servizio. Entro il 15 dicembre il RPCT provvede alla
raccolta e pubblicazione dei risultati pervenuti in un unico documento.
MISURA

Monitoraggio del
rispetto dei tempi
procedimentali

3.3

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT per la
somministrazione del questionario di
rilevazione del monitoraggio

Entro il 15
novembre 2018

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta somministrazione
del questionario

Tutte le strutture per la trasmissione degli
esiti del monitoraggio

Entro il 30
novembre 2018

Ufficio di Supporto al RPCT per la raccolta e
pubblicazione dei risultati

Entro il 15 dicembre
2018

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale,
dell’avvenuta trasmissione degli
esiti del monitoraggio
Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta raccolta e
pubblicazione dei risultati

La Rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza richiede che l’organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con
evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto e che le unità organizzative siano,
oltre che coordinate tra loro, rispondenti alle esigenze funzionali dell’amministrazione.
A tale scopo il RPCT impartisce gli indirizzi e le istruzioni affinché sia assicurato che tutte le
unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo considerato, peraltro, che la legge n. 190
del 2012 configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel
Piano e che l’art.16 c.1 alle lett.l-bis)- lett) l-ter e lett.) l-quater del d.lgs n.165 del 2001 prevede che il
dirigente debba attivare ogni iniziativa idonea ad assicurare la governance dei processi esposti a rischio
corruzione.
Il quadro normativo delineato fornisce una chiara indicazione sulla necessità che l’attività del
Responsabile della prevenzione sia affiancata dai dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di
controllo e attribuiti obblighi di collaborazione e di monitoraggio.
Tra l’altro, lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione non sono
altro che il risultato di un’azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del
Responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e
top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.
A tale scopo si ritiene opportuno costituire, nell’ambito del Consiglio Regionale, una rete dei
referenti costituita da dipendenti, individuati da ciascun dirigente, finalizzata ad assicurare la costante
collaborazione tra i Dirigenti responsabili delle singole strutture e il RPCT, sia in sede di formulazione
delle proposte per la revisione e l'aggiornamento del PTPCT, sia nelle fasi di verifica e attuazione.
Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il RPCT ed i referenti garantiranno un
meccanismo di comunicazione/informazione, per l’esercizio della funzione, che prevede, in particolare,
incontri periodici e l’elaborazione di un report annuale sullo stato di attuazione delle misure di
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prevenzione le cui risultanze andranno evidenziate nella Relazione di monitoraggio sul Piano da
produrre, entro il 15 dicembre di ogni anno, a cura del Responsabile.
Rimangono, in ogni caso, fermi i compiti del Responsabile della trasparenza e le conseguenti
responsabilità, che non possono essere derogati.
L’elenco nominativo dei Referenti per la trasparenza una volta approvato, sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Consiglio Regionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
MISURA
La Rete dei referenti per
la prevenzione della
corruzione e per la
trasparenza

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT per la
costituzione della rete dei referenti

Entro il 01 marzo
2018

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta costituzione della
rete dei referenti

3.4
Revisione del Whistleblowing Policy (procedura per le segnalazioni di illeciti ed
irregolarità)
L’art. 1, c. 51, della legge 190/2012 ha inserito nel D.lgs 165/2001 in materia di pubblico l’art.
54 bis 1, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel
nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi
anglosassoni come whistleblowing.
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che
segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, condotte illecite o irregolarità commesse ai danni
dell’interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle
proprie mansioni.
In tale ottica, la segnalazione (cd. whistleblowing) costituisce un vero e proprio atto di
manifestazione di senso civico, attraverso cui il dipendente contribuisce all’emersione ed alla
prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso,
per l’interesse pubblico collettivo.
Nell’ambito del Consiglio regionale dell’Abruzzo, il whistleblowing è in buona parte disciplinato
dagli artt. 9 e 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 29.01.2014.
Con deliberazione n. 104 del 21.07.2015, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha
approvato la nuova procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità (Whistleblowing Policy), in
sostituzione della precedente approvata con deliberazione n. 42/2014.
Tale revisione si è resa necessaria al fine di adeguare la vigente procedura, non solo alle "Linee
guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", approvate dall'ANAC, ma soprattutto alle
novità legislative, introdotte dal D.L. 90/2014, secondo cui l'ANAC riceve notizie e segnalazioni di
illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 ed è inserita tra i soggetti destinatari
delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova legge sul whistleblowing (Legge n. 179 del 30
novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”).
La nuova disciplina, modificando l'articolo 54-bis del T.U. pubblico impiego (Dlgs n. 165 del
2001), stabilisce che colui il quale, nell'interesse dell'integrità della Pa, segnali al Responsabile per la
prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità Nazionale Anticorruzione o ancora all'Autorità
giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione
del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni,
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demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto
negativo sulle condizioni di lavoro.
L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati
all'ANAC che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri
organismi di garanzia. In questi casi l'Anac può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria
a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità.
Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del RPCT,
nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
La misura della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'amministrazione alla quale spetta
l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono
motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Tutti gli atti discriminatori o ritorsivi adottati
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
Il segnalante licenziato ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Le tutele invece non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata
accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati
commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo
o colpa grave.
A seguito della suddetta modifica normativa sarà, pertanto, necessario procedere, nel corso del
biennio 2018-2019, alla revisione del vigente Whistleblowing Policy adottato con la richiamata
deliberazione n. 104 del 21.07.2015.

MISURA

Revisione del
Whistleblowing Policy
(procedura per le
segnalazioni di illeciti
ed irregolarità)

4

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT per l’attività di
studio e analisi relativa alla predisposizione
del documento

Entro il 30
novembre 2018

Comunicazione al RPCT, degli
esiti dell’attività di studio ed
analisi.

Entro il 30 giugno
2019

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta proposta di
adozione dell’atto all’Ufficio di
Presidenza

Ufficio di Supporto al RPCT per la
predisposizione della proposta di delibera per
l’adozione dell’atto da parte dell’Ufficio di
Presidenza previo espletamento degli
eventuali adempimenti necessari

Individuazione del RASA

L’individuazione del RASA, ossia del soggetto responsabile dell’inserimento e
dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe unica delle
stazioni appaltanti (AUSA) è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di
prevenzione della corruzione. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo sussiste fino alla
data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del
nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 10, del d.lgs.
50/2016).
Nell’ambito del Consiglio Regionale è stato individuato RASA il Dirigente del Servizio Risorse
Finanziarie e Strumentali.
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SEZIONE TERZA
5

Metodologia adottata nel processo di gestione del rischio di corruzione.

Sotto il profilo metodologico, il presente Piano conferma il modello base di gestione del rischio di
cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, come implementato a seguito delle indicazioni fornite
dall’Anac nell’aggiornamento 2015 al PNA, già utilizzato nel PTPC 2016-2018 ed articolato nelle
seguenti fasi:
FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

CONTESTO ESTERNO

ANALISI DEL CONTESTO

CONTESTO INTERNO
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL
RISCHIO

PONDERAZIONE DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DELLE
MISURE

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE DELLE
MISURE

MONITORAGGIO DEL PTPC

MONITORAGGIO
MONITORAGGIO
SULL’ATTUAZIONE DELLE
MISURE

Secondo le prescrizioni ANAC, la mappatura di tutti i processi è lo strumento irrinunciabile, e
obbligatorio, per effettuare l’analisi del contesto interno. Si tratta di un modo “razionale” di individuare
e rappresentare tutte le attività a fini dell’identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.
La ricostruzione accurata della cosiddetta “mappa” dei processi organizzativi e importante non solo per
l’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilita dell’Amministrazione rispetto alla corruzione, ma
anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa.
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L’ANAC ha fissato al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione della mappatura dei processi
di competenza delle singole amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi Piani anticorruzione
(determinazione ANAC n. 12/2015).
Pertanto, nel corso del 2017, il Consiglio Regionale ha completato la mappatura dei processi
con riferimento all’area contratti e all’attività di supporto al Co.re.com.
5.1

Analisi del contesto.

 Contesto esterno: si conferma l’analisi del contesto esterno effettuata nel PTPC 2016-2018, che ha
tenuto conto delle specificità del Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica
della Regione.
 Contesto interno: mappatura dei processi: il PTPC 2013-2016, recependo gli indirizzi forniti
dall’Anac, aveva individuato, oltre ai processi riconducibili alle quattro aree di rischio obbligatorie
(acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi delle sfera
giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi
delle sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario), anche altri
processi inerenti le finalità istituzionali dell’amministrazione. A tal fine, in considerazione delle
peculiarità del Consiglio Regionale e delle sue funzioni istituzionali, il RPCT, con la collaborazione
dei dirigenti e sulla base delle indicazioni formulate dal tavolo tecnico dei Responsabili
dell’anticorruzione istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, aveva
individuato ulteriori processi riconducibili all’area “Acquisizione e progressione del personale”
(affidamento mansioni superiori; affidamento incarichi ad interim, affidamento particolari responsabilità) ed ad una
quinta aree denominata “ Attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio”.

II AREA
Area Affidamento di lavori, servizi e forniture

III AREA:
provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
susside, ausilii finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati.
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IV AREA:
provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario

C
o
n
s
i
g
l
i
o

AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE
(individuate nel PNA 2013)

I AREA:
Acquisizioni e progressioni di personale

PROCESSI
Reclutamento
Conferimento incarichi di collaborazione e consulenze
Affidamento mansioni superiori
Affidamento incarichi ad interim
Affidamento particolari responsabilità
Definizione dell’oggetto di affidamento
Individuazione delle strumento/istituto di affidamento
Requisiti di qualificazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie
alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di
esecuzione del contratto.
Non sono stati riscontrati nell’ambito del Consiglio
Regionale processi direttamente riconducibili a quest’area

d
a
l

AREA

Attività propedeutica alle nomine di competenza del
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V AREA:
attività riguardanti le funzioni istituzionali del Consiglio

Consiglio Regionale
Attività propedeutica all’approvazione delle leggi e dei
regolamenti e pareri
Definizione delle controversie tra operatori di
comunicazione elettroniche ed utenti
Approvazione graduatoria erogazione contributi emittenti
locali
Vigilanza sull’attività radiotelevisiva locale

Il PTPC 2016-2018 si è posto l’obiettivo ultimo di analizzare tutta l’attività svolta dal Consiglio
Regionale, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa,
potessero risultare potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Al predetto Piano, pertanto, è stato
allegato l’elenco ricognitivo dei processi di competenza del Consiglio Regionale, nel quale i processi
organizzativi sono stati ridefiniti e ricondotti alle due principali macro aree “generale” e “specifica”,
ripartite in singole aree di rischio, a loro volta ripartite in processi e fasi del processo, con indicazione
dei relativi responsabili.
La valutazione del rischio si è basata, sostanzialmente, sui risultati già acquisiti in sede di adozione del
PTPC 2013-2016, attraverso l’utilizzo del modello base di gestione del rischio corruzione approvato
dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 165 del 28.11.2013. Sulla base del richiamato modello
l’identificazione e la valutazione dei rischi riguarda i processi che si collocano nella matrice “ImpattoProbabilità” nei riquadri contrassegnati dal colore rosso e, a seguire, quelli che si collocano nei riquadri
contrassegnati dal colore giallo. Il risultato finale della valutazione dei rischi specifici è definito
prendendo a riferimento il valore più elevato tra quelli rilevati sia in termini di impatto che di
probabilità. Il rischio complessivo è dato dalla somma dei predetti valori.
In ottemperanza alle prescrizioni dell’Anac, nel PTPC 2016-2018 si è ritenuto, inoltre, di sottoporre ad
una più prudenziale valutazione dei rischi determinati settori di rilievo strategico del Consiglio
Regionale, quali l’area contratti e le attività di supporto al Co.re.com, al fine di valutare le più idonee
misure di prevenzione.
5.2

Attività di supporto al Co.re.com

Il PTCP 2016-2018 ha individuato un’ulteriore area di rischio denominata “Attività di
supporto al Co.re.com.” che ricomprende tutti i processi di competenza della struttura tra i quali
anche quelli che il PTPC 2013-2016 aveva ricondotto, in base alle indicazioni ANAC, nell’ambito
dell’area generale “provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario”; ciò con l’intento di ricondurre la totalità dei processi di competenza del
Co.re.com, nella suddetta area di rischio specifica (istituzionale):








Contributi delle emittenti televisive locali previsti dalla Legge n. 448/1998;
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra operatori di comunicazioni
elettroniche e utenti (UG);
Definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, trasmissioni
dell’accesso civico;
Diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale ed alla stampa locale;:
Rimborso messaggi autogestiti gratuiti (MAG);
Provvedimento temporaneo nell’ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione tra utenti e
operatori di comunicazioni elettroniche (GU5);
Vigilanza sull’emittenza televisiva locale;
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Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
Vigilanza in materia di sondaggi;
Vigilanza radiotelevisiva locale (par condicio).

Poiché la mappatura dei processi di competenza del Co.re.com., iniziata con il PTPC 20132016, non è stata completata, nei successivi piani è stato previsto di portare a compimento, nel corso
del biennio 2016-2017, il processo di gestione del rischio della riferita struttura, al fine di rideterminare
il grado di rischiosità dei processi e, di conseguenza, il mantenimento o la soppressione del Servizio tra
le aree ad alto rischio.
A tal fine, l’Ufficio di supporto al RPCT, ha predisposto e trasmesso al Servizio Amministrativo di
Supporto alle Autorità Indipendenti, con nota prot. n. 27808 del 23 dicembre 2015, un questionario
ricognitivo sui processi di competenza del Co.re.com avente ad oggetto:
 la preanalisi di ciascun processo e valutazioni della rischiosità, rispetto al verificarsi del
fenomeno corruttivo;
 la collocazione di ciascun processo nella prima matrice “Impatto - Probabilità”;
 l’identificazione e la valutazione dei rischi specifici;
 la collocazione dei singoli eventi rischiosi nella seconda matrice “Impatto – Probabilità;
 l’identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del
rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e
delle modalità di verifica dell’attuazione.
Con nota prot. n. 548 del 08.01.2016 il Servizio ha restituito il questionario debitamente
compilato per la parte di propria competenza riferita alla valutazione dell’impatto/probabilità del rischi
intesa come probabilità di accadimento di un evento rischioso e impatto che esso può generare.
Ricognizione procedimenti amministrativi di competenza del Co.re.com, analisi e valutazione del rischio
Nel corso del 2017 si è proceduto alla ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei
processi di competenza di tutte le Strutture del Consiglio Regionale, il cui elenco, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 15.01.2015 è sottoposto ad aggiornamento annuale.
Da una prima analisi sul riscontro trasmesso dal Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti
non sono emerse sostanziali differenze rispetto alle precedenti mappature, pertanto, si è proceduto alla
valutazione del rischio dei processi non ancora mappati all’esito della quale si è ritenuto di dover
confermare il Servizio Autorità Indipendenti nell’ambito delle aree ad alto rischio..
Secondo una logica di continuità e conformità con la metodologia già utilizzata per la
mappatura di parte dei processi di competenza del Co.re.com. e come, peraltro, prescritto nei
precedenti piani, si è ritenuto, infatti, di dover applicare lo stesso criterio di misurazione del livello di
rischio utilizzando il modello base per la mappatura approvato dall’Ufficio di Presidenza con
deliberazione n. 165 del 28.11.2013.
Tuttavia, ad una più attenta analisi, determinata dalle osservazioni trasmesse dal Dirigente del
Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti con nota prot. n. 787 del 11.01.2018, si è resa necessaria
una riclassificazione del grado di esposizione al rischio della Struttura.
Infatti nella richiamata nota è stato chiarito che il prospetto ricognitivo dei processi, trasmesso
in data 09.10.2017, non contemplava più il procedimento istruttorio relativo all’erogazione dei
contributi alle emittenti televisive locali dal momento che, tutte le attività finalizzate alla predisposizione
della graduatoria annuale per la concessione dei contributi sono state avocate dal Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) con DPR 146/17.
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La soppressione di tale processo caratterizzato, come evidenziato nelle mappature effettuate, da
un alto livello di rischio, determina, dunque, un riclassificazione del Servizio Amministrativo di
Supporto alle Autorità Indipendenti, in un’area di rischio non elevato.
Relativamente agli altri procedimenti/processi di competenza del Co.re.com. si può affermare
che la relativa esposizione a rischio può essere superata dalla seguenti considerazioni:
 trattasi di processi/procedimenti parzialmente vincolati da legge o da altri atti amministrativi;
 l’mpatto economico del processo, ovvero l’adozione delle sentenze della Corte dei Conti
pronunciate a carico dei dipendenti degli ultimi cinque anni ovvero l’adozione di sentenze di
risarcimento danno nei confronti del Servizio è negativa per l’inesistenza di provvedimenti di
condanna;
 l’impatto reputazionale, ovvero la pubblicazione di articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto
il medesimo evento o eventi analoghi negli ultimi cinque anni è negativo;
 le misure applicate fino ad oggi ai processi sono risultate efficaci per il contenimento del rischio
stante l’assenza di episodi corruttivi;
 la valutazione sull’adeguatezza dei controlli è positiva.
Pertanto, benché l’applicazione del modello di valutazione del rischio adottato dal Consiglio
Regionale, collochi matematicamente i processi mappati su una matrice impatto/probabilità con
punteggio alto, tuttavia, la probabilità che in concreto il rischio si verifichi risulta superata dalla natura
degli stessi processi/procedimenti, dall’efficacia delle misure adottate e dai controlli fino ad oggi
effettuati.
La nuova mappatura, dunque, attribuisce a tutti i processi di competenza del Co.re.com. un
livello di rischio basso come dettagliatamente rappresentato nella scheda ALL. C).
5.3

Contratti pubblici

L’area di rischio dei contratti pubblici ha subito un profondo rinnovamento a seguito degli
interventi proposti dall’Anac nell’aggiornamento 2015 al PNA. In particolare, l’Autorità ha imposto alle
amministrazioni di effettuare una vera e propria autoanalisi organizzativa in materia di contratti
pubblici, preferibilmente su base triennale, per “fotografare” lo stato di servizio, al fine di individuare
criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. Le
indicazioni fornite per la gestione del processo relativo all’area di rischio contratti pubblici possono
essere così sintetizzate:
 scomposizione del sistema di affidamento di appalto prescelto nelle seguenti fasi:
programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente,verifica aggiudicazione e
stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto;
 individuazione di processi rilevanti per ciascuna fase;
 individuazione dei possibili eventi rischiosi per ciascuna fase;
 individuazione delle misure di prevenzione.
A supporto dell’attività di autoanalisi, l’aggiornamento 2015 al PNA, in corrispondenza di ciascuna
fase, propone un elenco di possibili processi e procedimenti rilevanti, di possibili eventi rischiosi, di
anomalie significative, di indicatori di particolare rilevanza informativa e, in ultimo, di possibili misure.
E’ evidente che la totalità delle indicazioni generali contenute nell’aggiornamento sono funzionali
alla rilevazione dello stato con cui vengono gestiti gli appalti dall’amministrazione e che tale obiettivo
sottende una rilevante attività di acquisizione ed elaborazione di dati afferenti tutte le procedure di
appalto avviate in un arco temporale preferibilmente triennale. Tale analisi presuppone la costruzione di
un sistema metodologico in grado di utilizzare gli indicatori di calcolo e di rilevare le anomalie
significative.
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Al fine di esaminare l’area dei contratti pubblici del Consiglio regionale, l’Ufficio di supporto al
RPCT ha scelto di esaminare un arco temporale biennale per non appesantire eccessivamente le
strutture nell’attività di recupero dei dati richiesti, provvedendo ad elaborare un questionario articolato
nelle sei fasi in cui si scompone l’area in esame, rispetto ad ognuna delle quali sono stati selezionati i
processi maggiormente rilevanti - attinti dall’elenco fornito da Anac - successivamente abbinati a
possibili eventi rischiosi, ugualmente mutuati da quelli indicati da ANAC.
Lo sforzo maggiore è consistito nel tentativo di elaborare quesiti capaci di restituire sia gli indicatori
numerici utili per la fase di ponderazione del rischio, sia le informazioni da tradurre in anomalie
significative idonee a orientare la scelta del RPC nell’individuazione delle misure di prevenzione
effettivamente congrue ed utili rispetto ai rischi rilevati.
Tenuto conto che l’analisi è stata effettuata sui contratti pubblici relativi al biennio 2014-2015, il
questionario è stato concepito sulla base delle regole e degli istituti vigenti nell’arco temporale
esaminato, pur nella piena consapevolezza che le stesse in parte sono state superate a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016; tuttavia è ovvio che le finalità di autoanalisi organizzativa e la
mappatura dei processi possono essere conseguite solo attraverso l’esame di un ciclo di acquisti già
compiuto.
Il questionario è stato trasmesso a tutte le strutture dirigenziali del Consiglio regionale con nota
prot. n. 21997 del 14 ottobre 2016, nella quale è stata richiesta la restituzione del questionario stesso,
debitamente compilato, entro e non oltre il 12 dicembre 2016, al fine di consentire al RPC il
compimento delle successive fasi di valutazione e trattamento del rischio e di individuazione delle
relative misure.
Nella tabella sottostante viene riportata la scheda relativa all’individuazione dei processi e relativi
rischi riferiti a ciascuna fase degli appalti.
AREA DI
RISCHIO

FASI

RISCHI SPECIFICI

PROCESSI

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di Analisi e definizione annuale dei
efficienza/efficacia/economicità
fabbisogni (lavori, servizi e forniture)

Programmazione

Programmazione triennale dei lavori
e aggiornamento annuale
Intempestiva predisposizione ed approvazione degli
strumenti di programmazione

Programmazione annuale servizi e
forniture
Redazione elenco dei lavori

CONTRATTI
PUBBLICI

Nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese
concorrenti oppure prive dei requisiti adeguati ad
assicurare la terzietà e l’indipendenza

Nomina del Responsabile del
procedimento

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante
utilizzo distorto dello strumento di consultazione
preliminare di mercato

Consultazioni preliminari di mercato
per la definizione delle specifiche
tecniche

Progettazione
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti
tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire
un’impresa e predisposizione di clausole contrattuali dal
contenuto vago o vessatorio per disincentivare la
partecipazione alla gara

Determinazione preliminare
dell’importo dell’appalto
Definizione dei criteri di
partecipazione, di aggiudicazione e
di attribuzione del punteggio
Reclami o ricorsi giudiziari
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Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione
dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore
uscente o favorire determinati operatori economici

Varianti in sede di offerta
Pubblicazione del bando e gestione
delle informazioni complementari
Fissazione dei termini per la
ricezione delle offerte

Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea Gestione di elenchi o albi di
dei partecipanti alla gara
operatori economici
Scelta del
contraente

Verifica insussistenza di vincoli di
parentela e/o di affinità da parte dei
dipendenti interessati a procedimenti
di appalti
Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della
gara per manipolarne l'esito

Verifica dei requisiti di
partecipazione

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei Nomina della commissione
necessari requisiti
giudicatrice

Verifica
aggiudicazione

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al
fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di
pretermettere l’aggiudicatario per favorire gli operatori
economici che seguono in graduatoria.

Verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto
Aggiudicazione definitiva
Stipula del contratto

Possibile violazione delle regole poste a tutela della
trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la
Comunicazioni
proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non
aggiudicatari
Varianti in corso di esecuzione del
contratto

Esecuzione del
contratto

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine
di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del
contratto o abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire
l’appaltatore. Approvazione di modifiche sostanziali degli
elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri

Proroghe
Subappalto
Verifiche in corso di esecuzione
Apposizione delle riserve
Pagamenti

Apposizione di riserve generiche a cui consegue una
incontrollata lievitazione dei costi e mancato rispetto
degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in
Rendicontazione assenza dei requisiti; rilascio di certificato di regolare
esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata
denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Apposizione delle riserve
Pagamenti
Nomina del collaudatore
Collaudo/verifica conformità
Rendicontazione

Come indicato nel P.N.A. 2013-2016, il processo di gestione del rischio finalizzato all’aggiornamento
del presente P.T.P.C. ha seguito le seguenti fasi:
 la revisione della mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
 la valutazione del rischio per ciascun processo;
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il trattamento del rischio.

La valutazione del rischio
La valutazione del rischio “corruzione” in relazione a ciascuno dei processi individuati è stata
effettuata applicando la stessa metodologia seguita nel 2013-2016 utilizzando il modello di gestione del
rischio approvato con la richiamata delibera U.P. n. 165 del 28.11.2013 e descritto nel precedente
paragrafo 5.1.
Identificazione del rischio:
Per ciascun “processo sono stati, dunque, identificati e descritti i possibili rischi, tenendo conto
del contesto esterno e interno all’amministrazione e alla luce dell’esperienza concreta nella gestione
dell’attività. I potenziali rischi sono stati 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.
In particolare, si è stabilito di mantenere nel registro dei rischi possibili quelli già identificati nel
Piano Nazionale Anticorruzione rielaborati in relazione alle specificità dei processi esaminati.
Analisi e ponderazione del rischio:
L’esito della mappatura dei processi ha evidenziato un rischio elevato, pertanto, i contratti
pubblici, si inseriscono in un’area ad alto rischio. Ciò in quanto il livello di esposizione al rischio dei
processi analizzati, si colloca nell’area della matrice “Impatto-probabilità” rossa per alcuni processi e gialla
per altri, con un punteggio derivante, come previsto nel descritto modello di mappatura, dalla somma
dei valori massimi risultati per l’impatto e per la probabilità.
di rischio”.
Il trattamento del rischio
Per ognuno dei processi sono state previste le misure idonee a prevenire e neutralizzare i rischi
individuati, che comprendono azioni anche di natura organizzativa. Con il termine “misura” si intende,
infatti, ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto
idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere
dall’Ente; pertanto per ogni misura sono stati individuati gli strumenti.
L’analisi dei rischi collegati ai processi dell’area contratti e le relative misure sono sintetizzati
nelle tabelle di cui all’Allegato D. Dal riscontro al questionario sottoposto alle strutture, emerge che la
maggior parte degli affidamenti del Consiglio regionale, vengono effettuati ricorrendo alle procedure di
affidamento diretto o cottimo fiduciario, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubblica
Amministrazione. Si ritiene, pertanto, che le misure suggerite dall’Anac nel PNA 2015, siano idonee alla
prevenzione dei rischi associati ai processi mappati.
Adozione delle Check list quale misure ulteriore per l’area contratti
Poiché gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro sono gestiti
autonomamente dalle diverse strutture del Consiglio Regionale, considerati gli obblighi e le
responsabilità che la legge impone in materia di appalti, sia relativamente alla procedura di affidamento
che in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione, si ritiene utile elaborare,
nel corso del 2018, per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, delle check
list contenenti tutti gli adempimenti necessari in materia di affidamento
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L’utilizzo delle liste ha lo scopo, non solo di agevolare la gestione degli affidamenti da parte
delle singole strutture, ma anche di contenere il verificarsi di eventi corruttivi e favorire l’attività di
controllo e monitoraggio da parte del RPTC.
MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT per l’attività
predisposizione delle check list

Entro il 30 giugno
2018

Comunicazione al RPCT,
dell’avvenuta predisposizione
delle check list

Ufficio di Supporto al RPCT per l’adozione
delle check list

Entro il 30
settembre 2018

Comunicazione al RPCT
attraverso la relazione annuale
dell’avvenuta adozione delle
check list

Check list per gli appalti
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SEZIONE QUARTA
6

La Trasparenza e le nuove misure previste nel PTPC 2018-2020

Con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016”, l’ANAC ha inteso operare una generale ricognizione dell’ambito
soggettivo ed oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ritiene, infatti, che costituiscano contenuto necessario dei Piani sia gli obiettivi
strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli
di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l’indicazione dei responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni la cui assenza configura
un’ipotesi di mancata adozione del programma triennale della trasparenza sanzionabile ai sensi dell’art.
19, c.5, del d.l. 90/2014.
Di conseguenza, sulla base delle suddette indicazioni, nel PTPC 2017-2019, è stato inserito,
nella sezione dedicata alla trasparenza, uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono stati espressamente
individuati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili, nonchè definiti, in relazione alla periodicità
dell’aggiornamento, i termini di pubblicazione e le modalità per lo svolgimento delle attività di
vigilanza e monitoraggio.
I titolari dei Servizi dirigenziali del Consiglio regionale assumono, dunque, in via esclusiva la
responsabilità del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e quella del trattamento dei
dati in funzione dell’eventuale applicazione dei regimi sanzionatori previsti rispettivamente dall’articolo
46 del d.lgs. 33/2013 per i casi di inesatta o mancata pubblicazione dei dati previsti e dall’art. 167 e ss.
del d.lgs. 193/2003 nei casi di trattamento illecito dei dati personali.
Al fine di consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni normative, introdotte dal D.lgs n.
97/16, il Responsabile per l’anticorruzione e trasparenza del Consiglio Regionale, ha provveduto, nel
corso del 2017, all’aggiornamento della Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale in
collaborazione con il Servizio Informatica e tecnico
L’attività di aggiornamento ha richiesto un impegno importante ed è stata condotta, sulla base
delle indicazioni fornite dall’ANAC, attraverso una generale ricognizione dell’ambito oggettivo e
soggettivo degli obblighi di trasparenza rafforzando, come suggerito dall’ANAC, il ruolo dei soggetti
responsabili dei singoli adempimenti, in un’ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture
interne delle amministrazioni
Grazie all’attività di aggiornamento condotta dalla struttura, attualmente il sito del Consiglio
Regionale ha superato, al 100%, i test de "La Bussola della Trasparenza dei siti web della PA" sia
relativamente alla conformità dei contenuti minimi definiti nell'allegato A del dlgs.33/2013, che
riguardo al monitoraggio sul sito web della PA., portandosi tra i primi posti nella classifica nazionale.
Il risultato, grazie al 100% di indicatori soddisfatti (84 su 84), è emerso dall’analisi svolta dal
sistema della Bussola della trasparenza, predisposto dal ministero per la Semplificazione e della Pubblica
amministrazione. Il motore di ricerca permette il monitoraggio in tempo reale di tutti i siti web registrati
nell’indice delle pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni, Aziende ospedaliere, Asl etc.), oltre a
funzioni di verifica relative alla consultazione della struttura informativa dei portali istituzionali, alla
classifica, alle statistiche delle sezioni pubblicate, agli open data. Il sito web istituzionale risulta
pienamente in linea con tutti i parametri di verifica e di monitoraggio con indice di rispondenza ai nuovi
adempimenti pari al 100 per cento.
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione, si segnalano, nel presente Piano, alcuni
aggiornamenti relativi a specifici adempimenti:
 In ordine agli obblighi di pubblicazione relativi ad incarichi dirigenziali e di vertice di
cui all’art. 14 del D.lgs 33/13, l’ANAC, aveva adottato le Linee Guida per la pubblicazione
con deliberazione n. 241/2017, la cui efficacia è stata sospesa con la deliberazione ANAC n.
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382/2017 (integrata con le precisazioni contenute nel comunicato del Presidente del 17
maggio 2017). A seguito dell’ordinanza del TAR Lazio n. 9828 di rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di costituzionalità, l’ANAC si è nuovamente pronunciata con il
Comunicato del 23 novembre 2017, confermando le posizioni espresse in precedenza.
Conseguentemente in questa fase è corretto sospendere la sola pubblicazione dei dati di cui
alle lettere c) ed f) dell’art. 14, comma 1 mentre devono essere pubblicati gli emolumenti
complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, ai sensi del comma 1-ter del
medesimo art. 14.
 Con riferimento agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/13, concernenti “concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”, si segnala
che l’art. 1, commi 125, 126, 127 e 128 della legge 4 agosto 2017 n. 124 ha integrato la
disciplina in oggetto con l’obbligo a carico enti privati di pubblicare sul sito (e per le imprese
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio
consolidato) le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
a vantaggi economici di qualunque genere ricevute per un importo pari o superiore a 10.000
euro. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti
entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Pertanto, sarà cura delle strutture che
erogano contributi di importo pari o superiore a 10.000 euro, effettuare un monitoraggio a
campione sui siti degli enti privati beneficiari, al fine di verificare l’adempimento del predetto
obbligo. A tale scopo, si suggerisce di precisare detto obbligo nei relativi avvisi o bandi.
Si ricorda, in ogni caso, che i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono
il tempestivo e regolare flusso delle informazioni alle strutture competenti per la pubblicazione e che il
RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente.
6.1

Il controlli sugli obblighi di trasparenza

Si riportano di seguito le principali indicazioni in ordine agli obblighi di trasparenza rinviando
nello specifico alla tabella di cui all’Allegato B.
 Il controllo da parte del RPCT deve essere preceduto da una attività di informazione e
sensibilizzazione, in quanto deve essere privilegiato l’approccio preventivo e collaborativo
rispetto al ricorso a misure sanzionatorie al solo scopo di assicurare trasparenza, buon
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.
 Con cadenza semestrale il Servizio Informatico e tecnico, cui compete l’aggiornamento
informatico della sezione “Amministrazione trasparente”, verifica il permanere della valutazione
positiva 100% nella “Bussola della trasparenza” in merito alla corretta articolazione delle singole
pagine della suddetta sezione provvedendo, in collaborazione con il RPCT, ai necessari
interventi correttivi.
 il Responsabile del Procedimento, a cui si riferisce il dato, informazione o documento oggetto
di pubblicazione, trasmette tempestivamente dette informazioni al responsabile
dell’aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente come individuato
nell’Allegato B del presente Piano, che procede secondo le tempistiche indicate.
 Il Dirigente della struttura, coadiuvato dal referente del gruppo di lavoro controlla i contenuti
delle pagine di propria competenza, secondo quanto disposto nell’Allegato B al PTPCT con
cadenza mensile ed eventualmente sollecita il Responsabile del procedimento per le
informazioni incomplete.
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Il RPCT effettua con cadenza semestrale un controllo a campione sul 10% delle sottosezioni
sulla presenza delle informazioni citate nei contenuti dell’obbligo di cui nell’Allegato B al PTPC
eventualmente chiedendo opportune informazioni al dirigente di riferimento;
 Relativamente alle sottosezioni alimentate automaticamente da altri sistemi informativi, quali ad
esempio Attività e procedimenti, pagina “Tipologie di procedimenti”, “sovvenzioni, contributi e vantaggi
economici” e “bandi di gara e contratti”, nel 2018 il controllo sarà effettuato soltanto nel caso di
segnalazione del mancato adempimento.
 I documenti o altri tipi di file devono essere pubblicati in formato aperto (ad es. ods, csv, pdf
elaborabile) oppure quanto meno elaborabile (es.xls, html). Non sono considerati formati aperti
ad es. i formati immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato senza riconoscimento OCR. I file verranno
controllati a campione da parte RPCT, con l’ausilio della struttura competente in materia di
informatica ed eventualmente verrà richiesto o sollecitato l’adeguamento in ogni caso, ai sensi
dell’art. 43 del decreto legislativo 33/2013 comma 5, “In relazione alla loro gravità, il responsabile
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il
responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.”
6.2

La giornata della trasparenza
Il D.lgs 150/09 sancisce che “Le pubbliche amministrazioni e i soggetti, comunque tenuti al rispetto della
disciplina della trasparenza, dovrebbero individuare in sede di predisposizione del Programma Triennale per la
Trasparenza e per l’Integrità o nel Piano Anticorruzione apposite giornate, dedicate al progetto
trasparenza e al progetto anticorruzione ai fini informativi e conoscitivi a favore della collettività e di chiunque
possa avere interesse a conoscere le iniziative intraprese, i risultati raggiunti e le misure correttive che l’amministrazione
abbia inteso adottare (stakeholders)”. Inoltre l'art. 10, comma 6, del D.lgs. 33/2013 prevede che ogni
amministrazione presenti "il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), del
D.lgs. 150/2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,
nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"
A tale scopo, pertanto, il presente Piano prevede di organizzare, nel corso del 2018, una
“Giornata sulla trasparenza” al fine di assicurare la massima partecipazione e il confronto qualificato
con la comunità regionale attraverso la presentazione e l’approfondimento di alcuni temi in materia di
trasparenza ed anticorruzione.
Detta giornata, che sarà organizzata dal RPCT, rappresenta, un’opportunità di coinvolgimento
di tutti gli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della trasparenza e un’importante
occasione per rendere partecipi i cittadini e i portatori di interesse degli obiettivi strategici che
l’Amministrazione si sta impegnando a perseguire con una costante attenzione al miglioramento della
qualità dei servizi offerti.
Nello stesso tempo offre un’opportunità di formazione e di sensibilizzazione dal momento che,
in occasione di detto incontro, verranno illustrate, con l’intervento di relatori esperti in materia, le
attività e i progetti che il Consiglio Regionale sta attuando nel sistema di gestione della trasparenza e
dell’anticorruzione, anche in considerazione delle recenti modifiche normative.
MISURA

Giornata della
trasparenza

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT per la
realizzazione della giornata della trasparenza

30.11.2018

Comunicazione al RPCT,
dell’avvenuta realizzazione
dell’evento.
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6.3

Rilevazione informatizzata sulla qualità della sezione “Amministrazione trasparente”.
Allo scopo di consentire una partecipazione attiva dei cittadini all’attività dell’amministrazione
ed al fine di accogliere suggerimenti utili al miglioramento della stessa, si ritiene utile predisporre,
attraverso la somministrazione di un questionario on line, una rilevazione informatizzata sulla qualità
della sezione “Amministrazione trasparente”.
Lo strumento sarà attivato, con il supporto del Servizio Informatico, relativamente alla parte
tecnica, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo on line installato sul sito internet
del Consiglio Regionale.
MISURA

Rilevazione
informatizzata sulla
qualità della sezione
“Amministrazione
trasparente”

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Ufficio di Supporto al RPCT con la
collaborazione del Servizio Informatica e
tecnico per la progettazione della rilevazione
informatizzata del grado di soddisfazione
degli utenti.

30.06.2018

Comunicazione al RPCT,
dell’avvenuta progettazione
della rilevazione informatizzata

Ufficio di Supporto al RPCT con la
collaborazione del Servizio Informatica e
tecnico per la predisposizione del
questionario da inserire nel sito istituzionale

30.09.2018

Ufficio di Supporto al RPCT con la
collaborazione del Servizio Informatica e
tecnico per l’elaborazione ed analisi dei dati
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Monitoraggio
Anche per l’anno 2018, con il presente Piano si conferma la metodologia di monitoraggio
adottata nei precedenti piani ed ivi illustrata, in base alla quale ciascun Servizio trasmette, entro il 30
novembre di ogni anno, al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, una
relazione sul rispetto delle misure e degli adempimenti previsti dal PTPC. Al fine di agevolare i Direttori
e Dirigenti ed omologare l’attività di rendicontazione degli stessi sull’attuazione delle misure, il
Responsabile anticorruzione predispone un apposito questionario volto a verificare il rispetto di tutti gli
obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di competenza della singola
struttura. Inoltre, allo scopo di agevolare e di alleggerire l’attività di rendicontazione da parte delle
Strutture, nell’anno 2017, è stato rielaborato e semplificato il questionario riconducendo in un unico
documento il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e sull’attuazione delle misure di
anticorruzione.
Sempre in materia di trasparenza, inoltre, il Responsabile effettua le verifiche periodiche (di cui
al precedente punto 4.2), volte a verificare il rispetto delle disposizioni del PTPC sulla trasparenza, che
sanciscono tempi e modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni di pertinenza del Consiglio
regionale.
Sulla base degli esiti e delle risultanze del monitoraggio, il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza predispone, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, una
Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e sull'efficacia delle misure di prevenzione
definite dal PTPC, redatta sulla base del modello predisposto annualmente dall’Anac. Detta Relazione
è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.
Il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale è fissato al 15
dicembre. Per l’annualità corrente, tuttavia, con Comunicato del 11 dicembre 2017, il Presidente
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dell’Anac ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2018 il termine ultimo per la predisposizione
e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 co. 14
della legge 190/2012.
Inoltre, come, allo scopo di consentire all’OIV la misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale connessa agli obiettivi inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, è predisposta dal Responsabile anticorruzione una più dettagliata relazione sull’attività
svolta basata sulle risultanze dei questionari somministrati a ciascun Servizio in materia di attuazione
del PTPC e delle misure ivi previste e delle verifiche periodiche sul rispetto degli adempimenti di
pubblicazione, nonché alla luce delle comunicazioni trasmesse al Responsabile di volta in volta dalle
singole strutture del Consiglio regionale. Detta relazione è altresì trasmessa all’Ufficio di Presidenza
affinché l’organo di indirizzo politico del Consiglio regionale possa essere adeguatamente informato
sugli esiti dell’attività annuale svolta dal RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza.
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