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INTRODUZIONE
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), secondo il
disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, integrato dal d.lgs. 97/2016, costituisce la
modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano
all’Autorità Nazionale Anticorruzione “la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di
corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio “ (articolo 1, comma 5).
Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive il
“processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero
all’individuazione e all’attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre
significativamente il rischio di comportamenti corrotti.
Detto documento rappresenta, dunque, il frutto di un processo di analisi del fenomeno e di
successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.
Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo è uno strumento operativo che, sulla base di una serie di indicatori predefiniti, individua le
misure generali e specifiche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza stabilendo, per
ciascuna di esse, modalità e tempi, chiari e definiti, per la realizzazione degli interventi.
La valutazione dell’efficacia delle misure viene effettuata attraverso il monitoraggio semestrale
condotto dal Responsabile per la prevenzione per la corruzione e per la trasparenza con la
cooperazione dei dirigenti e della rete dei referenti.
Come ogni anno, nel mese di novembre 2018, sono stati sottoposti a tutti i dirigenti e direttori
delle strutture del Consiglio Regionale, apposite schede riepilogative al fine di relazionare sullo stato di
attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza previsti nel
Piano.
I risultati dell’attività di monitoraggio dimostrano che complessivamente, l’attuazione della
strategia di prevenzione della corruzione disegnata dal Consiglio Regionale risulta realizzata e le diverse
misure obbligatorie sono entrate nella quotidianità dell’attività amministrativa tanto da poter ritenere
che sono in fase di progressivo consolidamento.
Tuttavia l’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato alcuni limiti nella metodologia
adottata fino ad oggi, offrendo spunti di riflessione circa le possibili politiche di miglioramento che
costituiscono, pertanto, il punto di partenza per aggiornamento del Piano 2019-2021.
Il PTPCT è, infatti, un documento dinamico che, alla luce dell’esperienza maturata e delle
difficoltà manifestate deve essere adeguato all’attività dell’amministrazione, favorendo
l’implementazione di un modello organizzativo improntato ai principi dell’etica e dell’integrità e
coerente con la realtà dell’Ente.
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1 SEZIONE PRIMA
IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
1.1 La strategia di prevenzione adottata nel tempo dal Consiglio regionale
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
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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
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 provveduto, in particolare,a:
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.
Una delle principali novità del PTPC 2017-2019 è rappresentata dall’introduzione della rotazione
ordinaria degli incarichi dirigenziali, quale 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.
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 disciplinare è stato approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 82 in data 12.06.2018.
 La predisposizione del PTPCT 2018-2020 non è consistita nella riprogettazione del testo vigente,
come accaduto nei 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.
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Tale nuovo metodo di redazione è stato determinato, oltre che dal fatto che l’Anac ha dedicato gli
aggiornamenti al PNA 2018 ad ambiti specifici, indirizzando le prescrizioni in esso contenute ad
alcune amministrazioni connotate da peculiari caratteristiche organizzative, anche dalla
considerazione che l’attività di prevenzione della corruzione deve profilarsi 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.

1.2 Le Osservazioni dell’ANAC nell’aggiornamento 2018 al PNA
In continuità con il 2017, nell’aggiornamento 2018 l’Anac ha dedicato la maggior parte del Piano ad
alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la rilevanza degli interessi
pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali
rischi di corruzione ed i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPCT delle
amministrazioni coinvolte.
La parte generale del documento, che precede gli approfondimenti tematici, è stata, invece, dedicata a
chiarimenti sull’applicazione della disciplina della prevenzione della corruzione, alla luce, sia dei
monitoraggi effettuati dall’Autorità nel corso del 2018 e delle difficoltà ed incertezze riscontrate, sia
delle novità normative nel frattempo intervenute.
In particolare sono state fornite alle amministrazioni indicazioni in ordine a:
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e sul ruolo del RPCT: l’Autorità, dopo aver constatato,
all’esito dell’attività di verifica, che alcune amministrazioni mantengono il PTPC invariato per il
triennio o adottano aggiornamenti solo parziali, ha precisato che il Piano, benchè abbia durata
triennale, non solo deve essere aggiornato annualmente (come risulta chiaramente dal comma 8
dell’art. 1 della L. 190/2012), ma che tale aggiornamento deve restituire un documento
completo ed efficace, non essendo ritenuto tale quello costituito da soppressioni e rinvii che ne
minano l’autonomia.
 Ruolo del RPCT: l’Autorità si è soffermata sui poteri del RPCT a cui deve essere garantita
effettiva capacità di interlocuzione all’interno dell’ente, in coordinamento con gli altri organi di
controllo e sui suoi rapporti, ai fini di una corretta esplicazione del proprio compito. A tal fine,
ANAC ha precisato che uno dei requisiti per la nomina e la permanenza nel ruolo del
Responsabile, è la sua condotta integerrima e che devono essere presi in considerazione, ai fini
dell’eventuale provvedimento di revoca, il fatto che egli sia stato destinatario di condanne, con
particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione; l’Autorità si è soffermata,
infine, sul ruolo dell’ANAC nel procedimento di riesame della revoca, ad esempio in caso di
misure discriminatorie, problematica che ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali.
 Impatto della nuova normativa europea sulla privacy, introdotta con il Regolamento UE 2016/679 e gli
obblighi di trasparenza - rapporto tra le due figure di controllo, il RPCT e Responsabile della protezione dei dati
personali di cui all’art. 37 del Regolamento (cd DPO): posto che il primo deve essere necessariamente
un soggetto interno all’ente, mentre il secondo può essere scelto anche tra professionalità
esterne, l’ ANAC ha chiarito che nel caso in cui il DPO sia scelto all’interno dell’ente le due
figure di regola non devono coincidere, questo per consentire il pieno adempimento dei
rispettivi compiti, salvo eccezioni, che dovranno essere motivate in base alla natura e
dimensioni dell’ente;
 Codici di comportamento: l’ANAC ha constatato una scarsa innovatività dei codici adottati, che il
più delle volte replicano il D.P.R. 62/2013; alla luce di ciò, ha anticipato l’emanazione di
apposite linee guida che recheranno approfondimenti sui contenuti, modalità di adozione e di
verifica del rispetto dei Codici di comportamento; tali linee guida saranno emanate nei primi
mesi dell’anno 2019, così che le amministrazioni potranno procedere all’ adozione dei nuovi
PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento;
 Whistleblowing: oltre alle linee guida in materia di codice di comportamento, l’ANAC ha precisato
che redigerà apposite linee guida in materia di whistleblowing di cui alla L. 179/2017;
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 Applicazione della c.d. “incompatibilità successiva” (pantouflage): l’Autorità ha chiarito l’ambito di
applicazione soggettivo, che si estende ai dipendenti della PA sia a tempo indeterminato, che
determinato, che con rapporto di lavoro autonomo, nonché a coloro che ricoprono gli incarichi
di cui al Dlgs 39/2013, e ha precisato, dal punto di vista oggettivo, che il divieto di pantouflage si
applica non solo al soggetto che ha firmato l’atto, ma anche a coloro che hanno partecipato al
procedimento; infine, che quanto ai provvedimenti coinvolti, rilevano non solo i contratti di
appalto, ma altresì ogni provvedimento volto a garantire un vantaggio al privato, quali
autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.
ANAC ha segnalato la problematicità circa l’individuazione del soggetto chiamato ad imporre la
sanzione, e si è riserva di chiedere chiarimenti normativi con apposito atto di segnalazione al
Governo ed al Parlamento;
 Misura della rotazione del personale: ANAC ha sollecitato le amministrazioni e gli enti ad osservare
una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura da effettuare nel PTPC, sia
nell’applicazione concreta della stessa, nonché a prevedere ed applicare concretamente la
misura della rotazione straordinaria, successiva all’avio di un procedimento penale.
Per quanto riguarda il processo di gestione del rischio, nel richiamato aggiornamento l’Autorità ha
presentato i risultati del monitoraggio effettuato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergara” su
due diverse edizioni dei PTPC relativi ai trienni 2015-2017 e 2017-2019, al fine di analizzare
l’evoluzione della qualità dei Piani e di valutare, al contempo, la congruità di tali documenti
programmatici rispetto alle indicazioni fornite dall’Autorità nei PNA.
L’analisi, condotta su un campione di 536 amministrazioni mostra un complessivo miglioramento del
livello di qualità dei Piani nonostante permangano alcune criticità. In particolare è stato riscontrato:
 un complessivo miglioramento del processo di predisposizione dei PTPC determinato da una
più attenta analisi delle fasi di gestione del rischio. Tuttavia, miglioramenti più contenuti sono
stati riscontrati laddove è necessario porre in essere azioni che incidono in maniera rilevante
sugli aspetti organizzativi (ad esempio, la mappatura dei processi nelle aree specifiche);
 aumento della presenza e della qualità della mappatura dei processi delle aree definite come
“obbligatorie” nel PNA 2013 e permanenza di criticità nella mappatura delle aree di rischio c.d.
“ulteriori” (ora “specifiche”);
 permanenza, nella fase di valutazione e ponderazione del rischio, delle criticità segnalate
nell’Aggiornamento 2015 del PNA. Gran parte delle amministrazioni continua ad applicare in
modo troppo meccanico la metodologia presentata nell’Allegato 5 del PNA 2013, pur non
essendo strettamente vincolante, potendo scegliere criteri diversi purché adeguati al fine.
Uno dei principali fattori critici di successo, spiega l’Autorità, è rappresentato dal fatto che le difficoltà
di dare attuazione a una norma relativamente complessa, si scontrano con la capacità organizzativa delle
amministrazioni. In tal senso, dunque, la messa in atto del processo di gestione del rischio richiede
l’acquisizione e la sperimentazione di competenze specifiche, un forte commitment da parte dell’organo di
indirizzo, una migliore organizzazione, oltre alla partecipazione di tutta la struttura organizzativa e degli
stakeholder esterni, anche al fine di ridurre l’autoreferenzialità delle amministrazioni. Occorre, dunque,
uno sforzo maggiore in termini di organizzazione e gestione di tali attività, elementi su cui, tuttavia,
continuano a riscontrarsi delle carenze.
Nella tabella sotto riportata sono elencate analiticamente le criticità riscontrate dall’Autorità
relativamente al processo di gestione del rischio.

9

Analisi del contesto

FASE

AGGIORNAMENTO 2018 PNA
CRITICITA’
CORRETTIVO
Nei PTPC 2015-2017 l’analisi del contesto esterno era nel A parte qualche eccezione, quindi, si
33,6% dei casi del tutto assente o nel 66,4% insufficiente. è ridotta complessivamente la
Ciò denota la carenza di informazioni sul contesto socio- percentuale
amministrazioni
territoriale e di analisi sugli elementi di contesto che inadempienti ed è migliorato
possono incidere sul rischio di corruzione. Nei PTPC 2017- significativamente, per tutti i
2019 l’assenza dell’analisi del contesto esterno si è ridotta al comparti in esame, il numero di
27,1%, mentre la carenza di tali informazioni è scesa al amministrazioni
che
hanno
50,6%. È diminuito, quindi, sia il numero di realizzato l’analisi del contesto
amministrazioni che non realizza l’analisi del contesto esterno in maniera pertinente. Si
esterno, sia la percentuale di quelle che l’ha svolta in evidenzia, dunque, l’impegno delle
maniera del tutto sommaria e con poche informazioni. amministrazioni che, cogliendo le
Inoltre, se nel 2015 nessuna delle amministrazioni facenti indicazioni contenute in particolare
parte del campione aveva realizzato una buona analisi del nel PNA 2015, hanno iniziato a
contesto esterno, nel 2017, il 22,4% l’ha realizzata con un sviluppare analisi del contesto
buon livello di informazioni sul contesto socio-territoriale e esterno ricercando e interpretando
con una, almeno sufficiente, analisi di come esso può informazioni pertinenti, al fine di
impattare sul rischio di corruzione. Le amministrazioni comprendere meglio come le
dello Stato e gli Enti pubblici risultano tra i comparti in cui dinamiche di contesto possono
si registra una buona tendenza di miglioramento. Nel 2015, incidere sull’ esposizione al rischio
la percentuale di assenza dell’analisi del contesto esterno si corruttivo.
attestava al 42,9%; nel 2017 tale percentuale è scesa al 20%.

PTPCT Consiglio Regionale
Si rende necessario approfondire
questo
aspetto
del
Piano
anticorruzione dando maggiore
evidenza dei dati relativi al contesto
esterno ed interno e dell’impatto
che gli stessi producono sul rischio
corruttivo
nell’amministrazione
regionale. Ai fini del miglioramento
del processo di gestione del rischio
nel PTPCT 2019-2021 verrà,
pertanto,
dedicato
un
approfondimento all’analisi del
contesto.

Mappatura dei processi

Quanto alla qualità della mappatura delle aree
“obbligatorie” si rileva un incremento, dal 22% del 2015 al
31,3% nel 2017, della percentuale di amministrazioni che ha
svolto in maniera più che sufficiente tale analisi,
individuando almeno tutti i macro-processi riguardanti le
aree “obbligatorie” e descrivendoli anche attraverso
l’identificazione di alcuni elementi di dettaglio come, ad
esempio, input, output, fasi e responsabilità. Per quanto
riguarda, invece, la mappatura dei processi delle aree
“ulteriori” (ora “specifiche”), si conferma tendenzialmente
stabile ed elevata la percentuale di amministrazioni che ha
realizzato tale analisi, attestandosi al 76% circa. Quanto alla
qualità della mappatura per tali aree “ulteriori” sembra
essere leggermente diminuita la percentuale di
amministrazioni che ha svolto in maniera più che
sufficiente tale analisi, che passa dal 40,7% del 2015 al
33,6% del 2017. Nel complesso, i dati fanno emergere una
certa gradualità nell’applicazione della norma.

Nel futuro ci si aspetta, dunque, un
miglioramento qualitativo della
mappatura dei processi anche per le
cosiddette aree “ulteriori” (ora
“specifiche”).

In linea con le previsioni Anac, al
31.12.2017 sono stati mappati tutti i
processi di competenza del
Consiglio Regionale, tuttavia, a
seguito
della
parziale
riorganizzazione della tecnostruttura
attuata
con
deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 124 del
25.10.2018 e del cambio di
legislatura previsto per il 2019, sarà
necessario procedere, nel successivo
triennio, ad una nuova mappatura
dei processi, anche al fine di
valutare l’efficacia delle misure
attuate fino ad oggi, e, quindi,
ridefinire il grado di rischio dei
processi.

Identificazione delle
responsabilità organizzative

Nei PTPCT del triennio 2017-2019 è aumentata, dal 24,3%
al 31,7%, la percentuale di amministrazioni nei cui Piani
risulta del tutto assente l’informazione relativa alle
responsabilità organizzative in relazione allo svolgimento
dei processi ma, al contempo, è aumentata, seppur
lievemente, la percentuale di amministrazioni nei cui PTPC
si evince una buona o ottima identificazione delle
responsabilità organizzative per i processi/macro processi
relativi alle aree a maggior rischio indicate nel PNA e/o per
ulteriori
processi/macro
processi
individuati
dall’amministrazione.

Occorre, dunque, uno sforzo
maggiore
in
termini
di
organizzazione e gestione di tali
attività, elementi su cui, tuttavia,
continuano a riscontrarsi delle
carenze.

Nel Ptpct 2018-2020 è stata data
maggiore evidenza dei ruoli e delle
responsabilità
organizzative
nell’ambito del Consiglio Regionale
dell’Abruzzo in considerazione
dell’attuazione del processo di
riorganizzazione resosi necessario a
seguito della rotazione dei dirigenti
e del riallineamento delle posizioni
di responsabili di ufficio.

Identificazione degli eventi rischiosi

L’analisi effettuata evidenzia un miglioramento della
capacità delle amministrazioni di utilizzare un maggior
numero di fonti
informative (oltre l’Allegato 3 del PNA 2013) per
identificare in maniera più puntale gli eventi rischiosi.
La percentuale di amministrazioni nei cui PTPC risulta
assente l’identificazione e l’analisi del rischio è aumentata
dal 27,4% del triennio 2015-2017 al 30% del triennio 20172019, ma si è ridotta, nel tempo, la percentuale di
amministrazioni in cui tale analisi è stata realizzata in
maniera del tutto insufficiente, attraverso l’identificazione
dei soli eventi rischiosi riportati all’Allegato 3 del PNA
2013 e un sommario abbinamento degli stessi alle aree di
rischio (dal 15,3% del triennio 2015- 2017 al 7,5% del
triennio 2017-2019). Al contrario, è cresciuta dal 17,7% del
triennio 2015-2017 al 25,4% del triennio 2017-2019 la
percentuale di amministrazioni che hanno predisposto un
catalogo dei rischi più ampio di quello esemplificativo di cui
all’Allegato 3 del PNA 2013, abbinando in maniera
opportuna tali eventi rischiosi ai processi/ macro processi
mappati in precedenza.

Nel triennio 2019-2021, come
meglio precisato nel presente Piano,
verrà sperimentata una nuova
metodologia di gestione del rischio
condivisa nell’ambito del tavolo
tecnico
dei
Responsabili
dell’anticorruzione istituito presso la
Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative, all’esito dello
studio condotto da un gruppo di
lavoro cui il Consiglio Regionale
dell’Abruzzo ha preso parte.

Valutazione e ponderazione
del rischio

Emerge un significativo miglioramento nei due trienni in
esame, da imputarsi non tanto ad una evoluzione della
metodologia utilizzata dalle amministrazioni per valutare
l’esposizione al rischio dei processi (che resta
sostanzialmente la metodologia illustrata nell’allegato 5 del
PNA 2013), quanto all’incremento del numero di
amministrazioni che ha realizzato tale analisi. È scesa,
infatti, dal 27,8% del triennio 2015-2017 al 15,9% del
triennio 2017-2019, la percentuale di amministrazioni che
non ha valutato l’esposizione al rischio dei processi ed è
salita, invece, al 39% nei PTPC 2017-2019 la percentuale di
amministrazioni che ha realizzato l’analisi in maniera più
puntuale. Tutti i comparti in esame hanno sperimentato un
significativo aumento del numero di amministrazioni che
hanno realizzato la valutazione e ponderazione del rischio
attraverso l’Allegato 5 del PNA 2013, attribuendo fasce di
priorità di intervento per il trattamento dei rischi.

Dall’analisi dei PTPC 2017-2019 è,
emerso che gran parte delle
amministrazioni
continua
ad
applicare
in
modo
troppo
meccanico
la
metodologia
presentata nell’Allegato 5 del PNA
2013, pur non essendo la stessa
strettamente
vincolante,
come
precisato nell’Aggiornamento 2015
del
PNA. L’amministrazione può,
infatti, scegliere criteri diversi
purché adeguati al fine.

Trattamento del rischio

L’analisi mostra, dunque, un incremento della qualità della
variabile in esame, con riferimento sia al maggior numero di
amministrazioni che individuano misure “specifiche”
(precedentemente definite come “ulteriori”) sia al migliore
collegamento con l’analisi del rischio. Si è riscontrata,
quindi, una maggiore adesione alle indicazioni contenute
nell’Aggiornamento 2015 del PNA con il superamento della
dicotomia misure “obbligatorie”/misure “ulteriori” e con
l’introduzione, invece, di “misure generali”, che incidono in
materia trasversale sull’intera amministrazione o ente, e di
“misure specifiche” capaci di incidere su problemi specifici
individuati tramite l’analisi del rischio. Appare significativo
il dato sulla riduzione della percentuale di amministrazioni
che non ha individuato misure di prevenzione della
corruzione (dal 10,1% dei PTPC del triennio 2015-2017
allo 0,7% dei PTPC del triennio 2017-2019) e sull’aumento
delle amministrazioni che hanno realizzato il trattamento
del rischio attraverso l’indicazione di misure, definite nel
PNA 2013 come “obbligatorie” e “ulteriori”, con un buon
collegamento con le risultanze dell’analisi e valutazione del
rischio (dal 23,9% dei PTPC del triennio 2015-2017 al
33,4% dei PTPC del triennio 2017-2019).

1.3 Il PTPCT 2019-2021 del Consiglio Regionale
Il triennio 2019-2021 costituirà per il Consiglio Regionale un periodo di consolidamento della strategia
di prevenzione avviata, per la prima volta, nel 2013. Con il presente Piano si cercherà, infatti, in linea
con l’attività già intrapresa, di superare l’approccio formalistico basato esclusivamente sulla “cultura
dell’adempimento”, attraverso un’azione di sensibilizzazione che punta sull’’importanza della politica di
prevenzione.
Novità più rilevante del presente documento è l’implementazione del sistema di risk management e la
formulazione di un cronoprogramma definito, finalizzato all’adozione di una metodologia di analisi e di
valutazione dei rischi maggiormente adeguata alla realtà consigliare, attraverso una revisione
dell’allegato 5 che l’Anac ha proposto nel PNA 2013 ed utilizzato nella prima mappatura dei processi
dal Consiglio Regionale.
Nell’anno 2019 il Consiglio Regionale assisterà al cambio di legislatura e, quindi, ad un probabile
riassetto organizzativo dell’apparato amministrativo.
Nell’arco del triennio sarà, pertanto, necessario riesaminare il processo di rilevazione delle linee di
attività e mappatura dei processi, al fine di migliorare e riadattare la valutazione del rischio rispetto ai
vecchi ed eventuali nuovi processi e, comunque, rispetto al riassetto organizzativo dell’amministrazione.
1.3.1 Organo competente all’adozione del PTPCT
L’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il PTPCT.
Il Piano, entra in vigore successivamente all’approvazione da parte dell'Organo di indirizzo politico, ha
una validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo una
logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di
vertice, delle modifiche normative e organizzative e delle indicazioni fornite dall’ANAC.
Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvede, inoltre, a proporre
all'Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative
violazioni delle prescrizioni in esso contenute, ovvero qualora ritenga che delle circostanze esterne o
interne all'ente possano ridurre l'idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la
sua efficace attuazione.
1.3.2 Iter procedimentale per l’adozione del Piano e pubblicazione
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.
Nel mese di novembre è stata convocata una riunione tecnica con i referenti dell’anticorruzione 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.
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.
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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
31.12.2018 al 15.01.2019 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.
Alla data del 15.01.2019 è pervenuta una sola osservazione, da parte del Servizio Organizzazione e
Gestione Risorse Umane, esaminata e condivisa.
Il P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. ___________ è
pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente-Disposizioni 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.
1.3.3 I destinatari del PTPCT
Destinatario del PTPCT è tutto il personale dipendente ed in servizio presso il Consiglio Regionale, ivi
compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni
contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a
qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o
servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività presso il Consiglio Regionale.
La violazione delle misure di prevenzione integra, a norma dell’articolo del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità
disciplinare (DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e Codice di comportamento dei dipendenti del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 29.01.2014).
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2 SEZIONE SECONDA
IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO: GLI ATTORI
2.1 I soggetti istituzionali coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione nel
consiglio regionale

Le attività inerenti alla gestione dell’attività di prevenzione della corruzione vengono poste in essere dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'ausilio dei Referenti, dei
dipendenti e di tutti i soggetti responsabili dell’attuazione del Piano anticorruzione e trasparenza che
hanno il compito di consentire l’implementazione di un sistema che assicuri l’identificazione dei rischi
di corruzione e la concreta attuazione delle misure di prevenzione.
Nel presente capitolo si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti
soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione del Consiglio Regionale.

2.2 L’organo di indirizzo politico
L’organo di indirizzo politico nel Consiglio Regionale è l’Ufficio di Presidenza che, a norma della legge
190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:
 designa il RPCT;
 adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC;
 adotta l’aggiornamento del codice di comportamento;
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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.
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.

2.3 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza: ruolo e poteri

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione all’interno di
ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, specifica che questo
svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione
pubblica n. 1 del 2013.
La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza diversi compiti tra
i quali, in primis, la predisposizione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT).
Con la predisposizione del Piano il Responsabile individua tutte le misure organizzative finalizzate a
prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la
diffusione della cultura dell’etica e dell’integrità.
Il Responsabile verifica l’efficace l’attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo all’Organo di
indirizzo politico, competente per l’adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di
significative violazioni o mutamenti di organizzazione.
Fine ultimo dell’attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione è, pertanto,
l’individuazione, nell’ambito del PTPCT, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni
di corruzione nonché il monitoraggio dell’attuazione di tali azioni. Egli non esercita una funzione di
gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell’ambito dell’Amministrazione
di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali al fine di prevenire il
sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.
Sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’Anac ha
recentemente adottato la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 in cui sono state date indicazioni
interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del
RPCT nel caso rilevi o siano segnalati casi di presunta corruzione. La delibera si è resa necessaria per
dare risposte unitarie a varie istanze di parere pervenute dagli operatori del settore e dagli stessi RPCT.
I poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il
legislatore assegna allo stesso che è quello di proporre e di predisporre adeguati strumenti interni
all’amministrazione per contrastare l’insorgenza di fenomeni corruttivi (PTPC). Tali poteri si
inseriscono e vanno coordinati con quelli di altri organi di controllo interno delle amministrazioni ed
enti al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni o duplicazioni, l’intero sistema di controlli previsti
nelle amministrazioni anche al fine di contenere fenomeni di maladministration. Pertanto all’RPCT non
compete accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità
amministrativa e contabile, tuttavia, lo stesso può, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva,
acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti al fine di acquisire una più
chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.
2.3.1 Le funzioni del RPCT
 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;
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 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 ì, attraverso la rete dei referenti, 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;
 sull’attuazione delle misure, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT.
 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 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;
E’ 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).
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2.3.2 La Responsabilità del RPCT
Il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di
mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.
Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per
danno erariale e per danno all’immagine della P.A.) che si realizza nel caso in cui venga commesso,
all’interno dell’apparato Consigliare, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato,
a meno che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non provi:
 di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure
per la selezione e la formazione dei dipendenti;
 di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano.
In sintesi, la tempestiva adozione del PTPCT e delle procedure di selezione e formazione del personale
dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l’eventuale prova contraria a cui è tenuto il
soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:
 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);
 sul piano disciplinare;
 per danno erariale;
 per danno all’immagine della PA
La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l’illecito non può essere inferiore alla sospensione
del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.
Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione dei
suddetti adempimenti siano alquanto rilevanti per il Responsabile, sul quale incomberebbe una sorta di
responsabilità oggettiva derivante dalla sua posizione di garanzia e collegata a quella dei dirigenti e dei
responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l’obbligo di collaborare.
Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare
anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.
A tale previsione si aggiungono le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare illustrate nel
successivo paragrafo con riferimento alla responsabilità dei dipendenti.
2.3.3 I rapporti tra Autorità ed RPCT
L’RPCT collabora attivamente con l’Anac al fine di favorire lo svolgimento, da parte dell’Autorità,
dell’attività di vigilanza volta alla verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di
cui alla L. 190/12 ed al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013.
Il legislatore assegna, infatti, al RPCT il compito di svolgere all’interno di ogni ente «stabilmente un’attività
di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando
all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione
e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»
(art. 43, co. 1, d.lgs. 33/2013).
È evidente quindi l’importanza della collaborazione tra l’Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la
corretta attuazione della disciplina sulla trasparenza. Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono
state chiarite dall’Autorità con Regolamento del 29 marzo 2017 adottato con delibera n. 330 del 29
marzo 2017.
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2.4 La Rete dei referenti
I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione
fornendo al RPCT le informazioni necessarie alla revisione ed all’aggiornamento del Piano, sia nella fase
di predisposizione che in quella di verifica ed attuazione dello stesso e formulando specifiche proposte.
Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per gli adempimenti che gli competono ai sensi
della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva
competenza:
 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi
provvedimenti attuativi;
 svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinchè questi abbia elementi e
riscontri sull’intera attività ministeriale;
 coadiuvare il Responsabile nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle
strutture e dei dirigenti di afferenza;
 segnalare al Responsabile ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative
violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di
afferenza;
 osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co.14, L. 190/2012).
Il meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i referenti è
costituito da un sistema di comunicazione/informazione, attraverso riunioni periodiche, scambi di mail
o note informative, nell’ambito delle quali i secondi relazioneranno al primo circa il grado di attuazione
del presente Piano nelle proprie Strutture.
I referenti per l’anticorruzione e per la trasparenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nominati con
determinazione dirigenziale n. 1 del 16.03.2018, sono:
Dipendente
Dott.ssa Isabella Fabi
Dott.ssa Francesca Tironi,

Ufficio
Responsabile dell’Ufficio Affari Istituzionali
Responsabile dell’Ufficio Monitoraggio

Dott.ssa Anna Caporale
Sig.ra Anna Cicchetti
Dott.ssa Annalisa Ianni
Dott.ssa Angela Sette
Dott. Giampaolo Arduini

Responsabile
dell’Ufficio
Segreteria del
Difensore Civico e Istituto Abruzzese
Responsabile dell’Ufficio di Supporto al
Corecom
Responsabile dell’Ufficio Protocollo, controllo
di gestione ed URP
Responsabile dell’Ufficio Stampa

Struttura
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Servizio Analisi Economica, statistica e
monitoraggio.
Servizio Legislativo, Qualità della
Legislazione e Studi
Servizio di Supporto alle Autorità
Indipendenti;
Servizio Segreteria del Presidente,
Affari
Generali,
stampa
e
Comunicazione;

Dott.ssa Francesca Celeste

Istruttore Amministrativo assegnato all’Ufficio
giuridico ed economico del personale

Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane

Dott. Giovanni Salucci

Ufficio Produzione e Manutenzione Software

Servizio Informatica

2.5 I dirigenti/direttori
Lo sviluppo e l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono 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.
Già da questa affermazione si comprende l’importanza del coinvolgimento dei dirigenti nell’attuazione
della strategia di prevenzione per l’individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio
corruzione, ma anche per il monitoraggio e l’attuazione delle attività connesse e presupposte alla
redazione del presente Piano.
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Tutti i dirigenti e i Direttori del Consiglio Regionale collaborano, ai sensi dell’articolo 16, comma 1
lettere l bis), l ter) e l quater) e dell’articolo 17 del d.lgs. 165/2001, con il RPCT, al fine di favorire
l’espletamento delle funzioni e dei compiti a quest’ultimo assegnati dal legislatore. 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 partecipazione al processo di gestione del
rischio. In particolare agli stessi sono attribuiti le seguenti funzioni:
 vigilano sul rispetto delle disposizioni del Piano;
 forniscono collaborazione al Responsabile nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e di
definizione delle misure per l’implementazione del Piano;
 partecipano al processo di gestione del rischio;
 assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione dello
stesso;
 verificano che siano rispettate le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti
nell’amministrazione
 monitorano le attività e garantiscono il rispetto dei tempi procedimentali;
 segnalano, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le
azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
 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 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.
 collaborano con il Referente della Prevenzione della corruzione e della trasparenza alla
predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.
2.5.1 Le Responsabilità dei dirigenti
Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C. devono essere rispettate da
tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in egual misura.
Con particolare riferimento alla dirigenza, inoltre, l'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce, espressamente,
che la mancata o parziale attuazione delle misure previste nel Piano va valutata come responsabilità
dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

2.6 Il personale dipendente
Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi
(art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture
coinvolte nell’attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità i
relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l’attività del
responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti
nell’organizzazione dell’amministrazione.
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Compete pertanto a tutti i dipendenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo, per tali intendendosi il
personale dipendente ed in servizio presso il Consiglio regionale, (ivi compreso quello con qualifica
dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e
a tempo parziale, nonché il personale comandato), partecipare al processo di gestione del rischio e
all’implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.
Il comma 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 afferma, infatti, che anche in capo a ciascun dipendente
vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano e che in caso di violazione si
profilerebbe per quest’ultimo l’illecito disciplinare.
Ogni dipendente è altresì obbligato a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
(d.P.R. n. 62/2013) ed il Codice di comportamento del Consiglio Regionale.
Tutti i dipendenti:
 osservano il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti, nonché il Codice di comportamento;
 informano 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 vengono a conoscenza nell’esercizio
delle proprie funzioni.
 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
2.6.1 La responsabilità dei dipendenti
Ai sensi dell’art. 1, commi 14 e 44, L. 190/12, l’eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi
compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure
previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo
restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile,
amministrativa e contabile.

2.7 I collaboratori
Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo,
nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore del Consiglio Regionale sono tenuti:
 ad osservare le misure contenute nel Piano e nei suoi aggiornamenti;
 a rispettare i doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento, in
quanto compatibili.
Gli stesi rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti per la mancata osservanza delle
prescrizioni previste.

2.8 L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio regionale è stato istituito, ai sensi dell’art. 14
del D.lgs 150/09, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 143 del 08.09.2011 e rinnovato con
successivi provvedimenti, fino al 2020. E’ composto da un presidente e due componenti e svolge, oltre
alla valutazione delle performance, i compiti connessi all’attività anticorruzione ed alla trasparenza
amministrativa partecipando al processo di gestione rischio ed esprimendo parere obbligatorio sul
Codice di comportamento. In particolare l’OIV:
 partecipa al processo di gestione del rischio;
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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.

2.9 L’Ufficio per i procedimenti disciplinari
Oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001,
cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale, l'esame delle
segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e
sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in
raccordo con il Responsabile della prevenzione.
I compiti del medesimo Ufficio sono definiti sia nel Codice di comportamento del Consiglio regionale
che nel Disciplinare sui procedimenti disciplinari approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 146 del 29.11.2018.

2.10 Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) del Consiglio regionale
dell’Abruzzo è l’Avvocato Walter Bonaldi.
In ottemperanza a quanto prescritto dal Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003, l’Ufficio di
Presidenza ha proceduto, con deliberazione n. 129 del 25.10.2018, all’ approvazione:
 del Registro per il trattamento dei dati;
 della procedura per la comunicazione di violazioni di dati personali;
 della comunicazione da inviare preventivamente sulle possibili violazioni dei dati personali e sul
piano di emergenza aziendale;
 delle disposizioni, regole di comportamento e misure organizzative per il corretto utilizzo degli
strumenti digitali e per la prevenzione di reati informatici.
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I SOGGETTI RESPONSABILI DELLE DIVERSE FASI DI ELABORAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DEL CONSIGLIO REGIONALE
Fase

Attività

Soggetti responsabili

Elaborazione/aggiornamento
del
Piano triennale di prevenzione della
corruzione

Promozione e coordinamento del
processo di formazione del Piano

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Individuazione dei contenuti del Piano

Adozione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione
Attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione
Monitoraggio Piano Triennale
prevenzione della corruzione

di

Redazione
Adozione
della
delibera
approvazione del PTPCT

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, referenti della prevenzione della
corruzione, dirigenti e direttori
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

di

Attuazione delle iniziative del Piano ed
elaborazione,
aggiornamento
e
pubblicazione dei dati
Attività di monitoraggio periodico sulla
pubblicazione dei dati e sulle iniziative
in materia di lotta alla corruzione.
Audit sul sistema della trasparenza e
dell’integrità

Organo di indirizzo politico – Ufficio di Presidenza
Tutti i soggetti indicati nel Piano
Soggetto/i indicati nel Piano triennale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e Referenti
OIV

3 SEZIONE TERZA
IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO: L’ANALISI DEL CONTESTO
3.1 Il contesto esterno
L’analisi del contesto esterno, consiste nell’analisi delle caratteristiche ambientali che possono favorire il
verificarsi di eventi corruttivi, attraverso l’identificazione delle cause e dei soggetti che a vario titolo
interagiscono con l’amministrazione, in un rapporto input/output.
Attraverso questo tipo di analisi si intende favorire la predisposizione di PTPCT contestualizzati e,
quindi, potenzialmente più efficaci a livello di ogni specifica amministrazione.
L’obiettivo è quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione
opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del
territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
3.1.1 Analisi demografica
Rispetto al territorio, (che si estende per 10.794 Km2), la dimensione demografica della Regione
Abruzzo appare limitata e la densità di popolazione risulta modesta anche a causa della rilevante quota
di territorio morfologicamente montano; il territorio regionale è infatti per il 65,3% di natura montuosa
e per il 34,7% di natura collinare; la quota del territorio montano abruzzese sul totale delle zone
montane dell’intero territorio nazionale, si attesta al 6,6%.
Il modello insediativo della popolazione mostra una notevole concentrazione nelle aree collinari che
accolgono il 70,6% dei residenti mentre nelle aree montane vive il 29,4% della popolazione.
La compagine demografica evidenzia un progressivo sbilanciamento verso le età anziane, una riduzione
del peso percentuale delle fasce demografiche giovani, e, per quanto riguarda le strutture familiari, un
numero medio di figli in diminuzione e un peso crescente delle famiglie composte da una sola persona
anziana.
In particolare, come dimostrano i dati elaborati nel DEFR (Documento Economico Finanziario
Regionale) 2019-2021, approvato con verbale di Consiglio n. 114 in data 31.12.2018, con riferimento
all’analisi demografica si evidenziano i seguenti punti.
La popolazione in Abruzzo al 1 gennaio 2018 è di 1.315.196 residenti, pari al 2,17% del totale nazionale
e al 9,38% del Meridione.
La densità abitativa è di 121,42 ab/kmq a livello regionale, con valori provinciali compresi fra il minimo
di L’Aquila (59,52 ab/kmq), passando per i valori intermedi di Chieti (148,92 ab/kmq) e di Teramo
(157,74 ab/kmq), fino al valore massimo di Pescara (259,60 ab/kmq).
Per quanto riguarda i valori comunali si registra il minimo regionale a Santo Stefano di Sessanio (3,26
ab/kmq) e il massimo a Pescara (3.469,64 ab/kmq).
La popolazione femminile è di 674.011 residenti (pari al 51,25% del totale).
Densità di popolazione in Abruzzo per provincia
L’Aquila
59,52 ab/Kmq
Chieti
148,92 ab/Kmq
Teramo
157,74 ab/Kmq
Pescara
259,60 ab/Kmq

27

La popolazione residente in Abruzzo al 1 gennaio 2018:
classificazione dei comuni abruzzesi per numero dei residenti e per densità di popolazione
La popolazione residente in Abruzzo al 1° gennaio 2018.

La densità territoriale in Abruzzo al 1° gennaio 2018.

Gli stranieri in Abruzzo al 1° gennaio 2017 sono 87.054, pari al 6,62% della popolazione residente.
Nelle seguenti rappresentazioni cartografiche i comuni abruzzesi sono classificati in base al numero di
stranieri residenti e alla incidenza in percentuale degli stranieri sul numero totale dei residenti
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3.1.2 Analisi socio-criminologica
I dati che emergono dal rapporto sulla criminalità nelle province italiane elaborato dal Sole 24 Ore
(basato sulle informazioni fornite dal Ministero dell'Interno e relative all’anno 2017) dimostrano che, tra
le province abruzzesi, Pescara risulta la città con il maggior numero di reati in Abruzzo.
Nella classifica totale relativa al numero di reati, la città adriatica occupa, infatti, il 23esimo posto in
Italia (al vertice Milano, seguito da Rimini e Bologna). Per stilare la “graduatoria”, gli autori dello studio
hanno incrociato i dati complessivi con la media ogni 100mila abitanti, e la variazione rispetto ai dati
elaborati nell’anno precedente.
In base a quanto emerso, anche se Pescara presenta una diminuzione del 7% rispetto alla rilevazione
precedente, si piazza al 23esimo in Italia e al primo in Abruzzo. La provincia dell’Aquila si colloca,
invece all’ultimo posto tra le città abruzzesi e al 98esimo in Italia.
città’
Pescara
Teramo
Chieti
L’Aquila

Rapporto sulla criminalità in Abruzzo
posizione
n. di reati
n. reati/100mila ab.
23
13.469
4.217
47
10.507
3.408
77
11.335
2.928
98
7.459
7.459

variazione
7%
7%
-1%
3%

La fotografia sulla percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Abruzzo è stata scattata da
Libera nel rapporto LiberaIdee, una ricerca sociale, quantitativa e qualitativa, condotta sull’elaborazione di
circa 200 questionari.
Dai dati elaborati da Libera emerge che per oltre quattro rispondenti abruzzesi su dieci la presenza della
mafia nella propria zona rappresenta un fenomeno marginale.
Solo il 22,3% degli intervistati ritiene, infatti, il fenomeno mafioso preoccupante e la sua presenza
socialmente pericolosa. Secondo i rispondenti, tra le attività principali della mafia in Abruzzo vi sono
innanzitutto il traffico di stupefacenti (62,7%) e poi, a seguire, appalti truccati (38,8%) e il controllo del
lavoro irregolare (31,3%). Altre attività indicate come tipiche delle mafie sul territorio sono la
corruzione dipendenti pubblici (26,9%) e lo sfruttamento della prostituzione (17,9%) e lo smaltimento
illecito di rifiuti (16,4%).
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Tra i fattori sociali considerati rilevanti per l'adesione a gruppi mafiosi, spicca in Abruzzo, l'assenza di
istituzioni e di una cultura diffusa della legalità (38,6%). In seconda battuta, sono indicate le difficoltà
economiche e in ambito lavorativo (27,7%) e il ruolo della famiglia e del contesto di riferimento
(26,7%). La percezione della corruzione in Abruzzo risulta abbastanza diffusa per il 60,9% del
campione mentre il 15,3% la ritiene molto diffusa.
Circa un rispondente abruzzese su tre dichiara di conoscere personalmente o di aver conosciuto in
passato qualcuno coinvolto in pratiche corruttive (aver ricevuto o aver offerto tangenti e/o favori
indebiti). Ma un marcato smarrimento (o una comprensibile preoccupazione) nel valutare la propria
capacità di identificare la natura illecita o irregolare delle altrui richieste affiora anche dalla percentuale
non bassa – pari al 17,8 %– di intervistati che "non sanno" se hanno ricevuto o meno simili richieste.
3.1.3 Analisi della percezione della corruzione in Abruzzo
Lo studio condotto da Libera nel richiamato rapporto LiberaIdee dimostra come la sfera politica
rappresenti il principale bersaglio selettivo della sfiducia nei confronti dei cittadini; il coinvolgimento
nella corruzione viene, infatti, considerato maggiorente significativo nei confronti di membri del
governo e del Parlamento (57,4%) e dei partiti(49,5%). A seguire quindi i funzionari pubblici che
assegnano appalti (39,6%) e poi gli imprenditori (26,2%). Infine, si segnala che in Abruzzo è più elevata
del dato nazionale la quota di coloro che indicano tra le figure coinvolte in pratiche corruttive alcuni
esponenti del clero (17,8%).

In Abruzzo gli episodi di corruzione non vengono denunciati per timore e sfiducia nelle istituzioni. In
particolare: il 75,7% di coloro potrebbero o dovrebbero denunciare fenomeni di corruzione ha paura
delle conseguenze, mentre il 39,6% non denuncia per sfiducia nelle istituzioni, in quanto ritiene che
l'intero sistema sia corrotto, compresi funzionari che dovrebbero raccogliere le segnalazioni. Il 23,3%
degli intervistati in Abruzzo afferma che non presentano denuncia di fronte a fenomeni corruttivi
perchè ritengono la corruzione un fatto normale.
Dai sondaggi emerge, inoltre, che le azioni ritenute più efficaci per combattere la corruzione si
risolvono in atti individuali di denunciare (56,9% degli intervistati). Solo un 17% dichiara che per
contrastare la corruzione è utile votare i politici onesti Quasi un intervistato su due ritiene che in
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Abruzzo vi sia la presenza di organizzazioni criminali di origine straniera con caratteristiche similari alle
mafie tradizionali italiane.
Consistente è anche la percentuale di coloro che non sono in grado di prendere posizione sul tema
(oltre quattro su dieci). La quota di incerti cresce leggermente a fronte di una domanda più precisa circa
il tipo di criminalità straniera presente nella regione: oltre la metà del campione – afferma infatti di non
essere in grado di identificare esattamente l'origine dei gruppi mafiosi stranieri più diffusi nel territorio
regionale. Tra coloro che rispondono in modo puntuale alla domanda, invece, prevale l'indicazione
della mafia albanese (17,3%) e a seguire quella balcanica (12,2%). In relazione al rapporto tra migrazioni
irregolari e mafie, per la metà dei rispondenti un ruolo prevalente è svolto dai gruppi mafiosi
tradizionali italiani, mentre per un intervistato su quattro vi è un coinvolgimento maggiore delle mafie
straniere
Due rispondenti su tre in Abruzzo sanno che i beni che sono stati confiscati vengono poi dati in uso
per fini istituzionali o sociali. Ciò nonostante, la conoscenza dell'esistenza di uno o più beni confiscati
in Abruzzo è poco diffusa: meno della metà dei rispondenti ha informazioni al riguardo, un dato
decisamente inferiore alla media nazionale. Nella grande maggioranza dei casi – circa otto su dieci – i
beni confiscati sono percepiti come una risorsa per il territorio, capace di portare benefici all'intera
comunità locale.
Per quel che concerne le opinioni relative a quale debba essere l'utilizzo dei beni confiscati, secondo i
rispondenti, dovrebbero essere destinati in misura prioritaria a cooperative orientate all'inserimento
lavorativo dei giovani(34,2%) e in seconda battuta, alla realizzazione di luoghi pubblici di aggregazione
e di educazione alla cittadinanza(25,7%).
3.1.4 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

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
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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 
venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o
privato.

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.
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”
 Deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 “approvazione
definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA”

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.
 Disciplinare sui procedimenti disciplinari adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 146 del 29.11.2018.
 Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi dirigenziali adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 82 del
12.06.2018.
 Disciplinare sugli accessi del Consiglio regionale dell’Abruzzo adottato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 147 del
18.12.2018
 Regolamento UE 679/2016 e Dlgs 196/2003: approvazione del Registro per il trattamento dei dati; della procedura per la
comunicazione di violazioni di dati personali; della comunicazione da inviare preventivamente sulle possibili violazioni dei dati
personali e sul piano di emergenza aziendale; delle disposizioni, regole di comportamento e misure organizzative per il corretto
utilizzo degli strumenti digitali e per la prevenzione di reati informatici – approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 128
del 25.10.2018.
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3.2 Il contesto interno
L’analisi del contesto interno tiene conto degli aspetti legati all’organizzazione ed alla gestione operativa
che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. E’ utile ad evidenziare, da un lato, il
sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione.
3.2.1 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.
Organi di controllo interno
 Collegio dei Revisori
 Organismo Indipendente di Valutazione
La struttura Amministrativa
La struttura amministrativa del Consiglio regionale si compone di due direzioni con a capo ciscuna un
Direttore:
 dalla Direzione Attività Amministrativa dipendono i seguenti servizi ciascuno diretto da un
dirigente:
 Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane
 Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali
 Servizio Informatica
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 Dalla Direzione Affari delle Presidenza e Legislativi 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 riportano le funzioni delle Strutture di vertice del Consiglio regionale.
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3.2.2 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
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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.
3.2.3 La dotazione organica del Consiglio regionale
Nelle tabelle che seguono sono riportati gli ultimi dati disponibili contenuti nel conto annuale
pubblicato nel 2018 e riferiti al periodo 01.01.2017/31.12.2017.
Personale al 31.12.2017
Dipendenti T.I. 119
Dipendenti
25
T.D.
Comandati
8
Totale
152
Dipendenti T.I. e
comandati
01.01.2017
Categoria
B1
27
B3
10
C
50
D1
19
D3
10
DR
9
Totale
125
Dipendenti T.I. e
comandati
Categoria
Assistente addetto
stampa
Assistente
geometra
Assistente
informatico
Assistente
programmatore
Assistente
amministrativi
generali
Collaboratore
assistenza
uffici
organi consiliari
Collaboratore
autista meccanico
Collaboratore per
attività di supporto
Collaboratore
specializzato
per

31.12.2017

variazione

27
11
51
20
9
9
127

0
1
1
1
-1
0
2

01.01.2017

31.12.2017

variazione

2

3

1

3

3

0

1

2

1

2

2

0

42

41

-1

4

5

1

3

3

0

20

19

-1

2

3

1
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assistenza d’aula
Collaboratore
specializzato
tecnico
amministrativo
Dirigente
Esperto assistenza
tecnica giuridicaamministrativa
Esperto giornalista
Esperto giuridico
amministrativo
Funzionario
amministrativo
Funzionario
economista
Funzionario
esperto tecnico
Funzionario
gestione e sviluppo
software
Funzionario per i
sistemi e le reti
Totale

8

8

0

9
6

9
6

0
0

1
2

1
1

0
-1

10

11

1

5

5

0

1

1

0

2

2

0

2

2

0

125

127

2

Dipendenti T.D.
Categoria

01.01.2017

31.12.2017

C
D1
DR
Totale

18
9
1
28

18
7
0
25

variazion
e
0
-2
-1
-3

Dipendenti T.D.
Profilo

01.01.2017

31.12.2017

18

18

variazion
e
0

9

7

-2

1
28

0
25

-1
-3

Assistente
amministrativi
generali
Funzionario
amministrativo
Dirigente
Totale

Fonte: Dati Servizio Organizzazione Gestione Risorse Umane
Articolazione territoriale E Sedi Istituzionali: n. 2 - L’Aquila e Pescara
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3.2.4 Il personale del Consiglio regionale dell’Abruzzo: alcuni dati anche con riferimento alla
distinzione per genere
Come si evince dai dati elaborati dal Servizio analisi economica e monitoraggio nel “Bilancio di genere
2018”, la distinzione per genere del personale dipendente indica la prevalenza di donne, confermando il
dato relativo al personale degli enti regionali.
Nel Consiglio regionale dell’Abruzzo la percentuale di donne è superiore al dato nazionale di quasi 4
punti percentuali (54% contro il 50% del dato nazionale). Di conseguenza, il dato relativo ai dipendenti
uomini (46%) risulta essere inferiore rispetto al 49,72% di dipendenti di sesso maschile della totalità
delle regioni (dati Ragioneria Generale dello Stato - Conto Annuale anno 2016).

Relativamente alle tipologie contrattuali, la maggior parte dei dipendenti è assunta a tempo
indeterminato (con prevalenza della componente femminile), una quota abbastanza rilevante con
contratti a tempo determinato (il 13,4% delle donne e il 20% degli uomini, prevalentemente dipendenti
delle segreterie politiche) e solo una quota residuale di personale risulta in comando (il 3,66% delle
donne e il 7,14% degli uomini). In queste ultime categorie prevale la componente maschile.

.
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Per quanto riguarda il personale titolare di posizione organizzativa, il grafico evidenzia una lieve
preminenza maschile (di un’unità rispetto al totale) e l’esclusività di genere in alcune articolazioni della
tecnostruttura: solo maschile nella Direzione Attività Amministrative, solo femminile all’interno del
Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti.

In relazione ai dati sulle assenze, da un confronto con il dato medio diviso per tipologia e riferito alla
totalità delle Regioni, appare evidente come le differenze di genere nella fruizione delle varie tipologie
siano confermate, con qualche eccezione (permessi ex L. 104/92 e altri permessi retribuiti). In generale
infatti, le donne totalizzano un maggior numero di assenze per ferie e malattia, mentre fruiscono meno
degli uomini delle tipologie di permesso/congedo non retribuite. Il dato del Consiglio, rispetto a quello
nazionale, evidenzia la fruizione di un numero maggiore di giorni di ferie, in particolare per le donne, e
un numero inferiore di giorni di assenza per malattia. Per quanto riguarda le casistiche relative ai
congedi ex art. 42 c. 5 D. Lgs 151/01 (congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con
handicap grave) e le assenze per sciopero, si tratta di numeri molto bassi per effettuare un valido
confronto.
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La formazione dei dipendenti regionali è un aspetto particolarmente curato all’interno del Consiglio.
Nell’anno 2017, con un dato medio in giorni di formazione molto elevato rispetto al corrispondente
dato nazionale, le dipendenti hanno fruito in media di 9,7 giorni di formazione; un valore molto simile a
quello degli uomini (9,6 giorni). I dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato per il
comparto Regioni, riferiti però all’anno 2016, sono molto diversi: le dipendenti hanno fruito
mediamente di n. 1,30 giorni di formazione (9,2 ore) e i dipendenti di n. 1,01 (7,2 ore).
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3.3 Rendiconto 2017 - Spese del Consiglio Regionale
Il Bilancio del Consiglio Regionale, per sua natura, ha carattere prevalentemente istituzionale. Le entrate
nel 2017 sono costituite per circa l’80% da trasferimenti dalla Giunta Regionale e per una quota
significativa da risorse derivanti da contabilità speciali per il ripristino degli immobili danneggiati dal
sisma del 2009.
Le uscite sono composte per oltre il 70% da spese di parte corrente destinate al funzionamento della
struttura consiliare e, per la parte restante, da spese per investimenti legate al citato ripristino degli
immobili.
Dall’ultimo rendiconto approvato, riferito all’anno 2017, è possibile delineare un quadro delle somme
definitivamente stanziate dal Consiglio regionale, che possono avere un impatto sia interno
(retribuzioni, formazione, contributi), sia esterno (sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici e
altre spese).
Le informazioni desumibili dal rendiconto sono state acquisite dal bilancio di genere adottato dal
Consiglio regionale.
SPESE PER CONTRIBUTI
L.R. 55/2013 – Concessione contributi
€ 119.464,13
L.R. 55/2013 - organizzazione diretta di eventi
€ 10.697
Fondi per interventi territoriali
€ 124.315,66
Spese per la realizzazione delle pari opportunità
€ 745,78
Attività promozionale di carattere istituzionale e € 57.637,17
di informazione
€ 10.340,64
Borse di studio
€ 323.454,64
Totale
SPESE PER PERSONALE
Formazione generale
€ 59.320,60
Formazione specifica
€ 40.770,50
Attività assistenziali, culturali, ricreative € 49.233,50
per il personale
Compensi (1)
€ 6.361.420,37
Totale
€ 5.638.924,91
Fonte: Consiglio regionale dell’Abruzzo
Elaborazione Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio.

Il report a consuntivo sui rendiconti del Consiglio regionale, elaborato dal Servizio Analisi economica,
statistica e monitoraggio e riferito agli esercizi finanziari 2014/2017, ha evidenziati le spese impegnate
dall’ente e gli andamenti finanziari. La tabella ed il grafico analizzano i dati relativi alla composizione
della spesa corrente per tutti gli anni di riferimento del presente report (2014-2017). Si evidenzia che la
spesa maggiore per tutti gli anni considerati è rappresentata da quella relativa ai Consiglieri regionali che
presenta, dall'anno 2015 una significativa diminuzione, per attestarsi sui valori di circa 10 mln di euro
negli ultimi anni; anche la spesa per il Personale ha avuto una importante diminuzione nell'anno 2015,
per poi attestarsi sui valori medi di circa 6,5 mln negli ultimi anni; la spesa per le Strutture Politiche ha
1

Per Compenso si intende quanto percepito dal dipendente comprensivo di tutte le voci che hanno costituito corrispettivo
o rimborso (retribuzione tabellare, indennità vacanza contrattuale, indennità di comparto, indennità di comparto fondo,
XIII^ mensilità, XIII^ vacanza contrattuale, welfare aziendale, straordinario, produttività e salario accessorio, assegni
familiari)
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avuto invece nel periodo considerato (2014-2017) un andamento crescente, per una somma di circa 2,5
mln di euro nell'anno 2014 ad un importo di circa 3,2 mln di euro nell'anno 2017; la spesa relativa al
funzionamento delle strutture del Consiglio regionale ha registrato un aumento nell'anno 2016, per poi
diminuire nell'anno 2017 di quasi un 1 mln di euro, negli anni 2014 e 2015 si è mantenuta costante sui
valori di circa 2,5 mln di euro.
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2.2 SPESE IMPEGNATE
USCITE

2014

TITOLO 01 - SPESE CORRENTI
TITOLO 02 - SPESE PER INVESTIMENTI
TITOLO 04 - PARTITE DI GIRO

€ 26.155.249,22
€
522.461,79
€
5.467.071,55
TOTALE USCITE € 32.144.782,56

USCITE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI
TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIEIRE/CASSIERE
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

2015

2016

2017

€ 22.060.873,39
€
1.262.734,22
€
€
-

€ 23.898.610,41
€ 7.057.416,56
€
€
-

€ 23.614.420,60
€ 3.920.269,35
€
€
-

€
€

€
€

€
€

5.209.479,72

TOTALE USCITE € 28.533.087,33

5.893.731,36

€ 36.849.758,33

5.343.880,77

€ 32.878.570,72

5.1 COMPOSIZIONE DELLE SPESE CORRENTI DEL CONSIGLIO REGIONALE anno 2014-2017
2014
€ 12.349.435,18
€ 2.477.777,92
€ 7.759.816,51
€ 2.513.042,04
€ 1.055.177,57

2015
€ 10.022.026,71
€ 2.676.924,58
€5.971.247,13
€ 2.554.385,62
€ 836.289,35

2016
€ 9.980.939,59
€ 3.159.616,21
€ 6.647.396,18
€ 3.075.455,58
€ 1.035.202,85

2017
€ 10.211.546,87
€ 3.204.219,09
€ 6.361.420,37
€ 2.033.392,63
€ 1.803.841,64

Totale Spese Correnti € 26.155.249,22

€ 22.060.873,39

€ 23.898.610,41

€ 23.614.420,60

Totale Spesa per i Consiglieri regionali
Totale Spesa per le Strutture Politiche
Totale Spesa per il Personale
Totale Spesa per il funzionamento delle Strutture
Altre Spese Correnti

4 SEZIONE QUARTA
IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO: L’ADOZIONE DI UNA NUOVA METODOLOGIA DI GESTIONE DEL RISCHIO
4.1 Le gestione del rischio adottata dal Consiglio Regionale
La strategia di prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un
sistema di gestione del rischio operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni
normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dai
suoi aggiornamenti annuali.
Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio
partendo dal presupposto che la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni
sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall’esistenza o meno di buone prassi e
comportamenti eticamente rilevanti. Il testo normativo fa riferimento all’identificazione e valutazione
del rischio corruzione, nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a
contrastare fenomeni corruttivi senza fornire, tuttavia, un metodologia utile a tale scopo.
Su tale aspetto è intervenuto il PNA ed il relativo aggiornamento 2015 che hanno dedicato particolare
attenzione al sistema di gestione del rischio, rinviandone le modalità di attuazione, alle prescrizioni e ai
Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010.
Il PNA, quindi, avvalorando l’impostazione del predetto standard, ha fornito le indicazioni a cui le
singole amministrazioni dovrebbero attenersi nella redazione del PTPCT, specificando che gli Enti
sono, in ogni caso, liberi di individuare differenti metodologie di gestione del rischio adattate alle
proprie esigenze ed alle specificità del contesto di riferimento.
Il percorso metodologico seguito fino ad oggi dal Consiglio regionale dell’Abruzzo è stato, in linea di
massima quello indicato nel PNA, attraverso l’utilizzo del modello base di gestione del rischio
corruzione approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 28.11.2013
Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è stato, dunque, rappresentato nella forma di
“ciclo di gestione”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va
realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.
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Sulla base del modello elaborato dall’Anac, dunque, le fasi di gestione del rischio seguite dal Consiglio
regionale sono articolate come segue:

Il 31 dicembre 2017, in linea con le tempistiche stabilite dall’Autorità, il Consiglio regionale ha
completato la mappatura dei processi di propria competenza, iniziata nel 2013, individuando ed
adottando le misure di prevenzione della corruzione che, nel tempo, si sono rivelate efficaci nella
prevenzione e contenimento del rischio.
Annualmente, come approfondito nella sezione dedicata al monitoraggio, vengono svolti dal RPCT i
prescritti controlli, al fine di verificare il rispetto, da parte di tutte le strutture dell’Ente, delle misure e
degli obblighi previsti dai vigenti PTPCT in materia di anticorruzione e di trasparenza.
A gennaio 2019 la prevista relazione annuale rendiconterà lo stato di attuazione del sistema di gestione
del rischio nonché delle misure di prevenzione, così come individuate e definite nel vigente PTPCT
2018-2020. La relazione rappresenta un documento finalizzato, da un lato a soddisfare, le esigenze di
accountability attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale e le altre azioni volte a rendere accessibile
e trasparente quanto realizzato dall’Ente, dall’altro a fornire informazioni utili per la programmazione
operativa del nuovo ciclo di gestione del rischio
Con riferimento alla mappatura dei processi, prima di illustrare le novità del nuovo PTPCT, si ritiene
utile riassumere, brevemente, le aree di rischio individuate dal Consiglio regionale attraverso l’attività
condotta dal 2013 ad oggi.
Come già relazionato dettagliatamente nei precedenti Piani, dunque,la legge 190/2012, all’articolo 1,
comma 9, considera la gestione di taluni processi tra le attività a più elevato livello di rischio di
corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macro
aree che, obbligatoriamente, devono essere valutate dalle Amministrazioni, ai fini della redazione del
Piano Triennale. Ed esse sono:
AREA A

Acquisizione e progressione del personale

AREA B

Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA C

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

AREA D

L’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione ha individuato ulteriori aree potenzialmente
a rischio:
AREA D
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA E

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA F

Incarichi e nomine
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AREE DI RISCHIO
OBBLIGATORIE
(individuate nel PNA 2013)

Queste aree, insieme a quelle definite “obbligatorie” sono denominate “aree generali”. Oltre alle “aree
generali”, ogni amministrazione ha, inoltre, ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di
rischio specifiche.
In sede di prima applicazione della normativa anticorruzione, il PTPC 2013-2016, recependo gli
indirizzi forniti dall’Anac, aveva individuato, oltre ai processi riconducibili alle quattro aree di rischio
obbligatorie, 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,
ha proceduto all’individuazione di una quinta aree denominata “ Attività riguardanti le funzioni
istituzionali del Consiglio” ed all’indicazione, di ulteriori processi riconducibili all’area
“Acquisizione e progressione del personale” (affidamento mansioni superiori; affidamento incarichi ad
interim, affidamento particolari responsabilità).
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.
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).
Poiché la mappatura dei processi di competenza del Co.re.com., iniziata con il PTPC 2013-2016, non
era 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. Nel medesimo Piano, in linea con le indicazioni suggerite dall’Anac, si è ritenuto, inoltre, di
sottoporre ad una più prudenziale valutazione dei rischi anche l’area contratti, al fine di valutare le più
idonee misure di prevenzione, trattandosi di un settore di rilievo strategico del Consiglio Regionale.
All’esito dell’analisi condotta dal RPCT è emersa, con riferimento alla mappatura dei processi del
Co.re.com., la soppressione del procedimento istruttorio relativo all’erogazione dei contributi alle
emittenti televisive locali. La soppressione di tale processo caratterizzato, come evidenziato nelle
mappature effettuate in precedenza, da un alto livello di rischio, ha determinato, dunque, un
riclassificazione del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti, in un’area di
rischio non elevato.
Ad oggi, dunque, le aree di rischio del Consiglio Regionale dell’Abruzzo possono essere riassunte
secondo il seguente schema:
AREA
AREA A
Acquisizioni e progressioni di personale

AREA B
Area Affidamento di lavori, servizi e forniture

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
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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.

ARE
A DI RISCHIO
SPECIFICA
(Individuata dal
Consiglio Regionale)

AREA C
provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario

AREA D
attività riguardanti le funzioni istituzionali del
Consiglio

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati.
Attività propedeutica alle nomine di competenza del
Consiglio Regionale
Attività propedeutica all’approvazione delle leggi e dei
regolamenti e pareri
Definizione delle controversie tra
comunicazione elettroniche ed utenti
Vigilanza sull’attività radiotelevisiva locale

operatori

di

Con riferimento all’Area “provvedimenti ampliativi delle sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti
ed immediati per il destinatario”, non sono stati riscontrati nell’ambito del Consiglio Regionale processi
direttamente riconducibili alla stessa.

4.2 La gestione del rischio: un nuovo approccio metodologico.
Nel corso del 2018 i Responsabili anticorruzione e trasparenza presso la Conferenza delle Assemblee
legislative delle Regioni e delle Province autonome, hanno costituito un gruppo di lavoro di cui fa parte
anche il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, allo scopo di compiere una ricognizione e un
approfondimento sulle mappature dei processi effettuate dalle Assemblee legislative ed adottare, pur nel
rispetto delle autonome scelte di ciascuna amministrazione, una metodologia condivisa di analisi e
valutazione dei rischi, attraverso la previsione di correttivi alla proposta presentata dall’Anac (allegato 5
del PNA 2013) che ha fatto emergere, in questi anni, alcuni limiti applicativi soprattutto con riferimento
alle attività di supporto al processo normativo e agli organi statutari.
L’esigenza di adottare una nuova metodologia, oltre a migliorare il processo di gestione del rischio,
rappresenta uno strumento utile al Consiglio regionale dell’Abruzzo in considerazione della parziale
riorganizzazione della tecnostruttura, attuata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 124 del
25.10.2018, e del cambio di legislatura previsto per il 2019, che potrebbe comportare la necessità di
procedere, nel successivo triennio, ad una revisione della mappatura dei processi.
Sulla base del modello approvato e condiviso nell’ambito delle Assemblee legislative, dunque, il
Consiglio regionale nell’Abruzzo svilupperà, nel prossimo triennio, un nuovo percorso metodologico
che segue il modello indicato nel PNA, ma si adegua alle esigenze ed alle specificità dei Consigli
regionali.
A tale scopo, le principali attività che saranno svolte nel corso del 2019-2021 riguarderanno
principalmente:
 il miglioramento dell’analisi del contesto
 la ridefinizione delle mappature dei processi attraverso l’utilizzo della scheda All. 5 revisionata.
4.2.1 Analisi del contesto
La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio (risk management) è quella relativa
all’analisi del contesto dell’Ente, ovvero della disamina delle caratteristiche organizzative interne e delle

49

specificità dell’ambiente in cui opera l’amministrazione in termini di strutture territoriali, di dinamiche
sociali, economiche e culturali. Trattasi di un processo conoscitivo che un’organizzazione pubblica
dovrebbe compiere nel momento in cui si accinge a realizzare un intervento che va ad impattare
sull’ambiente socio-economico e territoriale di riferimento, nonché sul proprio contesto organizzativo
ed ha lo scopo di:
 fornire una visione integrata della situazione in cui l’amministrazione va ad operare;
 stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nel progetto
che si intende realizzare, sia a titolo diretto sia a titolo indiretto;
 verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione
rispetto al progetto da realizzare;
 verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento
Attraverso l’analisi del contesto si ottengono, dunque, le informazioni necessarie a comprendere come
il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione, informazioni che permettono di
definire le strategie generali da seguire.
L’analisi si basa sulla formula:
AS IS

TO BE

Si parte dalla situazione così com’è (as is) per arrivare a come dovrebbe essere (to be).
In linea con le indicazioni fornite dall’Anac nell’aggiornamento al PNA 2017 e ribadite in quello 2018,
nel presente PTPCT è stata sviluppata una più approfondita analisi del contesto (cfr. Parte terza), al fine
di comprendere meglio come le dinamiche organizzative ed esterne incidano sull’esposizione al rischio
corruttivo del Consiglio regionale. Come evidenziato nella sezione relativa alle osservazioni formulate
dall’Anac, nell’aggiornamento al PNA 2018, una delle criticità rilevate dall’Autorità ha riguardato
proprio la necessità di migliorare l’analisi del contesto nella redazione dei Piani.
Dai risultati del monitoraggio l’Anac ha, infatti, rilevato come la gran parte delle amministrazioni non
abbia realizzato detta analisi in maniera pertinente utilizzando dati poco significativi senza evidenziare
l’impatto degli stessi sul rischio corruttivo nella propria organizzazione.
Nel prossimo triennio si cercherà di migliorare ulteriormente la disamina del contesto attraverso la
sperimentazione di una nuova metodologia (analisi Pestel-Swot) condivisa dal gruppo di lavoro costituito
presso le assemblee legislative ed acquisita nell’ambito del laboratorio di studio, cui il Consiglio
regionale dell’Abruzzo ha preso parte, svoltosi nei mesi di settembre, ottobre e novembre, presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ed avente ad oggetto “la redazione del Piano
Anticorruzione”.
L’analisi PESTEL/SWOT è una metodologia che si basa su alcune variabili del contesto che riescono a
tratteggiare lo scenario esistente nell’ambiente in cui opera l’organizzazione. Si tratta di una analisi il cui
scopo è quello di individuare quali variabili possono essere rilevanti nel processo decisionale, nelle
scelte strategiche ed operative dell’organizzazione.
Queste variabili sono

Prospettiva politica. Il contesto politico può condizionare il contesto generale e il settore di
appartenenza attraverso provvedimenti legislativi che ne regolamentano il funzionamento.

Prospettiva economica. La situazione economica può influenzare le scelte e le strategie
dell’organizzazioni condizionando ad esempio la capacità di accesso al credito o la capacità di spesa
di utenti e clienti o delle stesse amministrazioni.

Prospettiva sociale. Le tendenze sociali e culturali, i cambiamenti negli atteggiamenti e nelle
percezioni dei cittadini rispetto a certi temi, oppure cambiamenti nella struttura socio-demografica
della società possono avere effetti significativi sulla domanda e sulla offerta di beni e servizi.

Prospettiva tecnologica. Le dinamiche tecnologiche con l’irrompere di nuove tecnologie e
nuove infrastrutture (si pensi alla digitalizzazione) possono modificare radicalmente l’ambiente in cui
l’organizzazione agisce.
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Prospettiva etica. Al di là di quanto previsto dalla normativa, che ovviamente deve essere
rispettata, certi tipi di comportamenti organizzativi possono essere giudicati negativamente dal
punto di vista etico da parte di stakeholders importanti e/o influenti.

Prospettiva legale (normativa). I cambiamenti nelle normativa e nella giurisprudenza, nelle
regole di funzionamento degli uffici giudiziari e altro, possono avere impatti rilevanti sull’ambiente
dove agisce l’organizzazione.

Prospettiva ambientale. Le modifiche ambientali, al di la della normativa, possono influenzare
l’operato dell’organizzazione modificando alcune condizioni di funzionamento, ad esempio per la
sopravvenuta carenza di risorse.
La suddetta analisi consente, dunque, di mettere in risalto le opportunità e le minacce che si trovano
nell’ambiente (esterno), al fine di individuare con ragionevole certezza, i punti di forza interni
all’organizzazione che potrebbero agevolare il raggiungimento degli obiettivi e i punti di debolezza
che invece potrebbero rappresentare un ostacolo al raggiungimento degli stessi. La classificazione delle
opportunità e delle minacce che potrebbero verificarsi in un certo contesto, consente di individuare
un elenco di possibili rischi associati a ciascun processo (Registro dei rischi).
L’evento corruttivo ipotizzato verrà, quindi, “analizzato”, attraverso l’identificazione e la descrizione
delle possibili modalità di commissione, ossia delle condizioni abilitanti (cause) dell’evento medesimo.
Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento
dei rischi che potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l’evento
corruttivo; tale approccio permette, dunque, non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare
l’efficacia della misura adottata che verrà espressa in termini di “capacità di incidere sulla causa”:


4.2.2 Un nuovo modello di gestione del rischio – la proposta delle Assemblee legislative
L’indagine condotta dal gruppo di lavoro presso le Assemblee legislative si è proposta di verificare la
fattibilità di un metodo condiviso di analisi e valutazione dei rischi e la possibilità di previsione di
correttivi alla metodologia proposta dall’allegato 5 del PNA 2013, dal momento che, l’esperienza
maturata in questi anni ne ha evidenziato alcuni limiti applicativi.
I lavori, che si sono conclusi ad ottobre 2018, hanno definito le seguenti linee di attività da attuare nel
corso del prossimo triennio:
 ricognizione ed esame delle mappature dei processi effettuate dalle Assemblee
legislative/Province autonome;
 analisi della metodologia utilizzata;
 confronto dei vari livelli di rischio rilevati per i processi;
 formulazione di metodologie e soluzioni comuni più aderenti alla realtà delle Assemblee
legislative/Province autonome.
Dalla ricognizione effettuata, il Sottogruppo ha ricavato elementi utili per compiere una prima
valutazione e per trarre alcune considerazioni su come sono stati rilevati i processi ed elaborate le
relative mappatura, nonché sulla metodologia seguita per la valutazione del rischio di ciascun processo,
verificando se sia stato applicato tout court l’allegato 5 o se siano stati adottati criteri interpretativi,
integrativi o correttivi.
Altro ambito di indagine è stato quello dell’individuazione dei processi tra le aree di rischio, generali o
specifiche, per verificare la possibilità di estrarre una mappatura “comune”.
Lo stato dell’arte delle mappature dei processi realizzate dalle Assemblee legislative/Province autonome
e del livello di approfondimento delle stesse non può, infatti, non essere considerato ai fini del lavoro di
ricerca e sintesi di elementi comuni.
L’indagine più specifica è stata condotta su un ridotto campione di 12 processi/procedimenti, tra quelli
comuni alle Assemblee legislative/Province autonome, selezionando, tra i processi comuni mappati, un
processo per ciascuna delle aree di rischio obbligatorie (“Acquisizione di risorse umane”) ed almeno uno
ricadente nelle aree di rischio specifico comune (“Attività a supporto del processo normativo (formazione delle
leggi, degli atti amministrativi)”), così da poter confrontare le valutazioni sul livello di rischio.
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Il suddetto campione è stato individuato, escludendo l’attività contrattuale in quanto normata molto
dettagliatamente da disposizioni statali e considerata già specificamente dal PNA.
I processi/procedimenti selezionati sono stati i seguenti:
 Acquisizione di risorse umane
 Conferimento di incarichi strutture speciali
 Conferimento di posizioni organizzative
 Patrocini onerosi e attività per favorire la presenza istituzionale dell’Assemblea
legislativa/Provincia autonoma
 Valutazione e indennità di risultato
 Gestione della posizione pensionistica e pratiche pensionistiche, TFS, TFR, rapporti con
INPS per posizione previdenziale
 Supporto agli organismi statutari (Co.Re.Com., Difensore civico e altri Garanti)
 Comunicazione interna ed esterna
 Attività a supporto del funzionamento degli organi e dei lavori consiliari
 Assistenza agli organi consiliari nell’esercizio dell’attività ispettiva
 Attività a supporto del processo normativo (formazione delle leggi, degli atti amministrativi)
 Trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri regionali/provinciali, degli Assessori e
degli ex Consiglieri.
Come rappresentato nella tabella che segue, l’analisi condotta sulle mappature dei processi ha
evidenziato che alcuni Consigli hanno mappato tutti i processi, sia delle aree di rischio obbligatorie, sia
delle aree di rischio c.d. specifiche; altri hanno limitato la mappatura alle sole aree di rischio
obbligatorie. Un dato interessante ha riguardato l’effettuazione, sia pure da parte di un numero ridotto
di Regioni, della mappatura dei processi collegata al sistema di gestione della qualità secondo le norme
UNI EN ISO.
Regione/Provincia
Autonoma

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
PIEMONTE
TOSCANA
TRENTO

Mappati tutti i
processi

Mappati i processi
delle aree a rischio
obbligatorie
individuate dal
PNA

Mappatura non
completata/lavori in
corso

SI

La mappatura è
allegata al
PTPC?
SI/NO
SI
SI
SI

SI
SI
Individuate le
“linee ordinarie di
attività”
SI

SI
SI
SI

SI

SI
SI
SI
SI
SI
Si

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Tutte le Assemblee legislative hanno preso, in ogni caso, in considerazione aree di rischio specifico e,
benché sia stata utilizzata una terminologia non sempre uniforme, si rileva che sono state da tutti
individuate le seguenti aree di rischio specifico:
 attività inerenti le finalità istituzionali dell’ente;
 processi afferenti al Comitato regionale per le comunicazioni e altri Organi di garanzia”.
Alcune Regioni hanno considerato come specifica l’area “Nomine e designazioni”.
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Come già evidenziato, vi sono aree specifiche che sono comuni e che riguardano i processi tipici delle
Assemblee legislative/Province autonome, attinenti le attività istituzionali e gli organi di garanzia (quali
Corecom, Difensore civico), a dimostrazione della peculiarità dell’apparato amministrativo delle
Assemblee legislative/Province autonome che somma funzioni di supporto agli organi legislativi e di
garanzia e funzioni amministrativo-gestionali.
Quanto alle aree di rischio specifiche, dall’analisi condotta emerge anche una condivisione sul
trattamento dei processi delle aree a rischio obbligatorie.
Tutti hanno utilizzato l’Allegato 5 al PNA 2013, in alcuni casi con gli opportuni criteri interpretativi per
una migliore adattabilità alla realtà dell’ente; diverse realtà hanno, altresì, utilizzato in integrazione con
l’allegato 5 i sistemi ISO segnalati, altre Regioni hanno, infine, segnalato criteri e suggerimenti che
possono essere utili per rivedere/riadattare la scheda di valutazione del rischio.
Il dato più importante che emerge dallo studio condotto dal gruppo di lavoro attiene al fatto che
sebbene la valutazione del rischio sia stata effettuata da tutte le amministrazioni esaminate adottando la
metodologia di cui all’allegato 5 del PNA, (in alcuni casi con opportuni adattamenti), tuttavia, si
rilevano differenziazioni con riferimento alle fasce di rischio come sinteticamente descritto nella tabella
che segue:
Regione/Provincia
Autonoma
ABRUZZO
BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA

LIGURIA
LOMBARDIA

MARCHE
TOSCANA

PIEMONTE

Fasce di rischio
Alto
Medio
basso
da 0 a 1 rischio trascurabile
da 1 a 2 rischio basso
da 2 a 3 rischio medio
da 3 a 6 rischio alto
oltre 6 rischio altissimo
La risposta al questionario indica 3 fasce senza specificazione dei relativi punteggi:
trascurabile
medio-basso
rilevante
----------da 1 a 3 rischio trascurabile
da 4 a 6 rischio medio basso
da 8 a 12 rischio rilevante
da 15 a 25 rischio critico
Fino a 1,20 rischio nullo
Più di 1,20 e fino a 2,70 rischio trascurabile
Più di 2,70 e fino a 4,40 rischio basso
Più di 4,40 e fino a 5,70 rischio medio
Più di 5,70 rischio alto
da 0 a 4 rischio basso
da 4,01 a 7 rischio medio
da 7 a 25 rischio rilevante
Fino a 2,99 rischio irrilevante
da 3 a 4,99 rischio basso
da 5 a 13,99 rischio medio
da 14 a 25 rischio alto
da 0 a 2 rischio basso
da 2 a 4 rischio medio
sopra il 4 rischio alto
da 0 a 1,20 rischio nullo
da 1,21 a 2,70 rischio trascurabile
da 2,71 a 4,40 rischio basso
da 4,41 a 5,70 rischio medio
sopra il 5,71 rischio alto
Il valore numerico ottenuto, che può variare da 1 a 16, è stato articolato su quattro livelli di
rischio:
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TRENTO

da 1 a 2, rischio 1 (livello basso);
da 3 a 4, rischio 2 (livello medio-basso);
da 5 a 8, rischio 3 (livello medio);
da 9 a 16, rischio 4 (livello alto).
da 0 a 2,99 rischio basso
da 3 a 11,99 rischio medio
da 12 a 25 rischio alto

Nell’ambito del’analisi effettuata, il gruppo di lavoro ha elaborato, dunque, un elenco di processi tipici
dell’attività delle Assemblee legislative nell’ambito dei quali sarà essere elaborato un “Catalogo di rischi
comuni”, un “Catalogo di misure comuni” per attenuare il rischio ed infine alcuni “Criteri di
ponderazione”, adattabili alle Assemblee legislative. Tra le proposte formulate vi è il tentativo di
ricercare dei criteri comuni per la ponderazione del rischio, in modo da rendere la metodologia
dell’analisi del livello di rischio più adeguata alle caratteristiche delle funzioni istituzionali e al contesto,
interno ed esterno, in cui operano le Assemblee legislative
L’elenco rappresentato, che costituisce un mero supporto all’attività dei Responsabile della prevenzione
della corruzione ai fini della mappatura e della gestione del rischio e dovrà essere, pertanto, adattato alla
specifica organizzazione di ciascuna Assemblea legislativa/Provincia autonoma, non è, in ogni caso,
esaustivo, in quanto, una più completa analisi richiede tempi lunghi, tuttavia potrà essere implementato
in un successivo momento.
Le aree di rischio ed i processi che dalla rilevazione sono risultate come comuni sono, dunque, i
seguenti:
AREE DI RISCHIO COMUNI
attività a supporto del processo normativo (formazione delle
leggi e degli atti amministrativi);
supporto agli organismi statutari (Co.Re.Com., Difensore civico
e altri Garanti);
altre attività inerenti alle funzioni istituzionali, tra cui si possono
ricomprendere i processi inerenti il trattamento economico e
previdenziale dei Consiglieri regionali ed i patrocini onerosi e
attività per favorire la presenza istituzionale dell’Assemblea
legislativa

PROCESSI COMUNI
attività istruttoria per la verifica delle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri
regionali
assistenza e consulenza tecnico-giuridica all’Assemblea
in relazione ai provvedimenti all’esame;
attività istruttoria a supporto delle Commissioni
consiliari (redazione di schede tecniche, pareri o
relazioni per le commissioni, istruttoria per lo
svolgimento di missioni valutative;
elaborazione progetti di legge e attività di studio a
supporto
nomine di competenza consiliare
gestione del trattamento economico dei Consiglieri
(corresponsione delle indennità; rimborso spese di
missione);
gestione e corresponsione degli assegni vitalizi
rendicontazione dei contributi attribuiti ai Gruppi
consiliari per il loro funzionamento;
patrocini onerosi e attività per favorire la presenza
istituzionale dell’Assemblea legislativa/Provincia
autonoma
supporto agli organismi statutari e di garanzia
(Corecom, Difensore civico);
attività di rappresentanza (spese di rappresentanza,
organizzazione eventi, mostre, iniziative culturali).

Con riferimento alla valutazione dei rischi, dallo studio in questione è emerso che la scheda di
valutazione dei rischi di cui all’allegato 5 del PNA 2013, sembra attenere ad una
valutazione/misurazione del processo e non tanto alla misurazione dei rischi (eventi) che ineriscono al
processo stesso.
Emerge, inoltre, la mancanza di consapevolezza sulla distinzione tra i concetti di “rischio inerente” e
“rischio residuo”. Il primo com’è noto è il rischio che grava su un processo in assenza di qualsiasi
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azione in grado di alterare la probabilità e/o l’impatto del rischio stesso; il secondo è il rischio che resta
dopo l’attuazione delle misure, ovvero dopo l’effettiva implementazione delle azioni tese alla
mitigazione del rischio inerente.

OBIETTIVO
DI
PREVENZI
ONE
DELLA
CORRUZIO
NE

RISCHIO
INERENTE

SISTEMA DI
CONTROLL
O INTERNO

Rischio teorico qualora si
ipotizzasse
una una
completa assenza di controlli

RISCHIO
RESIDUO

Rischio che permane dopo
l’applicazione dei sistemi
di controllo

La differenza tra i benefici dell’azione e gli effetti complessivi che i fattori di rischio hanno sugli
obiettivi dell’organizzazione determina il rischio residuo, cioè l’impatto netto riconducibile ai fattori di
rischio.
RISCIO INERENTE

AZIONI/MISURE

RISCHIO RESIDUO

Un efficace processo di valutazione dei rischi si dovrebbe quindi focalizzare prima sui rischi inerenti e
successivamente, dopo lo sviluppo di adeguate risposte al rischio, su quelli residui.
Sotto questo profilo l’allegato 5, non pare strutturato per questo percorso logico. La scheda è, infatti,
costituita da una prima parte (valutazione della probabilità di rischio) e da una seconda parte
(valutazione impatto) che sembra attenere solo alla misurazione del rischio inerente. Manca in
sostanza una terza parte che tenga conto, misuri e quantifichi gli elementi/parametri di attenuazione del
rischio. Sulla base di tali considerazioni, si è ritenuto, dunque, di integrare la scheda all. 5 con una nuova
parte terza finalizzata alla quantificazione del “rischio residuo”. Pertanto, la scheda di valutazione dei
rischi risulta composta da una prima parte (valutazione della probabilità di rischio), da una seconda
parte (valutazione impatto) e da una terza parte che tiene conto, misura e quantifica i seguenti
parametri di attenuazione del rischio:
 le misure previste dal PTPC e da disposizioni legislative o amministrative entrate a sistema
nell’organizzazione;
 il sistema dei controlli interni ed esterni (controllo di gestione, controlli di regolarità
amministrativa in fase preventiva e successiva, ecc.);
 la certificazione di qualità ISO prevista per diversi processi anche in alcuni Consigli regionali in
quanto il conseguimento della certificazione di qualità, così come il suo mantenimento nel
tempo è indice di “governo del processo” (con chiara indicazione delle responsabilità, delle
procedure e dei necessari controlli);
 il livello di informatizzazione/dematerializzazione dei processi.
L’insieme dei possibili valori del livello di rischio, ottenuto dal prodotto delle due medie (probabilità X
impatto) detratta la somma dei valori degli indici di attenuazione, è rappresentato nella “Matrice del
rischio”, nella quale il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1 mentre 25 rappresenta il
rischio massimo.
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Impatto
Trascurabile
da 1 a 2

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

20
16
12
8
4

25
20
15
10
5

1

2
3
4
Probabilità

5

Basso
da 3 a 4

15
12
9
6
3

Medio
da 5 a 6

Alto
da 7 a 12

Critico
da 13 a 25

Qualora, sulla base degli elementi di attenuazione, emerga che il rischio residuo sia trascurabile o basso
l’Amministrazione potrà decidere di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio e limitarsi, in
questo caso, a mantenere attive le misure già esistenti. Diversamente l’Amministrazione agirà qualora si
riscontri un indice di rischio residuo di consistenza maggiore per cui, ferme restando le misure di
rotazione e formazione da mantenere su tutte le aree a rischio obbligatorie individuate da ANAC, in tal
caso dovrà individuare ulteriori e specifiche misure di trattamento.
Il gruppo di lavoro ha presentato, dunque, una prima proposta di revisione dell’allegato 5 condivisa e
discussa in assemblea, che si allega al presente PTPCT, (All.___) con la precisazione che nel corso del
lavoro che verrà svolto nel prossimo triennio con la medesima assemblea, potranno, in ogni caso,
essere apportate integrazioni al fine di migliorare la stessa ipotesi.
Sussistono, infatti, ancora aspetti e definizioni nell’allegato 5 che vanno ripensati e ricalibrati, pertanto,
si ritiene che lo studio debba proseguire nel 2019 all’interno del Gruppo di lavoro presso la Conferenza,
con la ricerca e la sperimentazione di ulteriori strumenti di misurazione del rischio per migliorare e
rendere più utili i PTPC.
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5 SEZIONE QUINTA
Il TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
5.1 La rendicontazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
PTPC 2018-2020
In questa Sezione, pertanto, verrà rappresentato il rendiconto delle misure previste nel PTPCT 20182020, dando evidenza dei soggetti attuatori e, quindi delle responsabilità, delle tempistiche e dei risultati
ottenuti rispetto a quelli attesi.
Si rappresenta, in ogni caso, che 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 state
generalmente rispettate nei tempi e secondo le modalità previste.
.
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RENDICONTAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE PREVISTE NEL PTPCT 2018-2020
Misura

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

Check list per gli
appalti

Responsabile

Azione

Tutti i Servizi

Trasmissione
all’Ufficio
Provveditorato, Economato,
Appalti
e
gare
della
programmazione 2019 relativa
agli acquisti di servizi e
forniture
della
propria
struttura.

Servizio Risorse finanziarie e
strumentali(Ufficio
Provveditorato, Economato,
Appalti e gare)

proposta di programmazione
2018 degli acquisti di servizi e
forniture,
approvazione
della
programmazione da parte
dell’Ufficio di Presidenza e
pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparenteAltri contenuti” del sito
istituzionale.
Predisposizione check list

30 ottobre
2018

Ufficio di Supporto al RPCT
Tutte le strutture
Ufficio di Supporto al RPCT

somministrazione del
questionario di rilevazione del
monitoraggio
trasmissione degli esiti del
monitoraggio
elaborazione e pubblicazione
dei risultati

Risultato atteso

Risultato conseguito

proposta di programmazione
2018 degli acquisti di servizi e
forniture per l’approvazione da
parte dell’U.P.

Realizzare un’adeguata
programmazione dei servizi e
forniture

criticita’
riscontate

100%

Vedi paragrafo
5.1.2

100%

Nessuna

30 novembre
2018

30
2018

giugno

Ufficio di Supporto al RPCT
Adozione check list

Monitoraggio del
rispetto dei tempi
procedimentali

Scadenza

grado
di
conseg
uiment
o

30 settembre
2018
15 novembre
2018
30 novembre
2018
15 dicembre
2018

Agevolare la gestione degli
affidamenti da parte delle singole
strutture. Contenere il verificarsi
di eventi corruttivi e favorire
l’attività
di
controllo
e
monitoraggio da parte del RPTC.
Evidenziare eventuali omissioni
o ritardi nella conclusione dei
procedimenti
al
fine
di
intraprendere le iniziative più
adeguate nel caso di scostamenti

agevolare la gestione degli
affidamenti da parte delle
singole strutture, Contenere
il verificarsi di eventi
corruttivi e favorire l’attività
di controllo e monitoraggio
da parte del RPTC.
evidenziare
eventuali
omissioni o ritardi nella
conclusione dei procedimenti
al fine di intraprendere le
iniziative più adeguate nel
caso di scostamenti

100%
100%
100%
100%

Nessuna

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

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

Ufficio di Supporto al RPCT

costituzione della rete dei
referenti

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

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

01 marzo 2018

30 novembre
2018

Entro il 30
giugno 2019

Assicurare
una
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
Piano, sia nelle fasi di verifica ed
attuazione.
Garantire un maggiore livello di
tutela della riservatezza e del
trattamento dei dati e delle
informazioni
rispetto
alle
pregresse modalità di trattamento
della segnalazione. Maggiore
celerità di trattazione delle
segnalazioni a garanzia di una più
efficace tutela del segnalante.
Contenimento dei costi di
trattazione.

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 Piano, sia nelle fasi di
verifica ed attuazione.

100%

Nessuna

100%

In corso

In corso

Nessuna

Con particolare riferimento alle seguenti misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT
2018-2020, si precisa quanto segue:
5.1.1 Programmazione annuale per acquisiti di servizi e forniture
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.”
Il Disciplinare per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria per le esigenze del
Consiglio Regionale dell’Abruzzo approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 140 del 22.11.2016
stabilisce 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…….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”.
Il PTPCT 2017-2019, dunque, ha previsto che 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.
Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 112 del 26.09.2018 si è proceduto all’approvazione del
programma biennale 2019-2020 dei servizi e forniture del Consiglio regionale.
Rilevato, tuttavia, che sono stati segnalati degli scostamenti tra la data di approvazione del suddetto
programma, ed il termine previsto nel Piano per l’acquisizione delle richieste di programmazione da
parte delle strutture, si ritiene opportuno, nel presente PTCPT, di riconfermare la misura per il triennio
2019-2021 modificandola come segue:
- per gli affidamenti di servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 40.000
euro, ai fini della programmazione, e comunque prima dell’approvazione del programma
biennale, il Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Ufficio Provveditorato,
Economato, Appalti e gare), effettua una completa ed esaustiva ricognizione dei
fabbisogni presso tutte le strutture dell’Ente con le modalità e nelle tempistiche dal
medesimo Servizio stabilite;
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-

tutti i dirigenti riscontrano detta richiesta tempestivamente nei termini e con le modalità
indicate dal Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali (Ufficio Provveditorato, Economato,
Appalti e gare) comunicando ciascuno la propria programmazione;
- 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
Si precisa, in ogni caso, così come espressamente previsto dall’art. 6, comma 7, del DM 14/2018 che il
programma biennale deve essere approvato entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti
del bilancio del Consiglio regionale, fatta salva la possibilità di approvazione contestualmente al bilancio
stesso.
5.1.2 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
2018, 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 2017. Nel PTPCT 2018-2020 era stata prevista la necessità di procedere ad una nuova mappatura
del Servizio Segreteria della Presidenza, Affari generali, stampa e comunicazione, considerato che la
medesima struttura aveva indicato, in sede di ricognizione, il nuovo procedimento denominato“Fondi
territoriali per la valorizzazione culturale e sociale”, e ciò al fine di rideterminare il grado di rischio della
struttura dal momento che detto procedimento espone la stessa ad alto rischio. Tuttavia, considerato
che la ripartizione dei fondi per interventi territoriali stanziati con L.R. n. 11/2017, i cui criteri ed
indirizzi sono stati individuati con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 118 del 16.11.2017, era riferita
alla sola annualità 2017 e non è stata riconfermata per i successivi anni, e considerato, altresi’, che i
procedimenti in corso sono relativi alla sola fase di liquidazione dei contributi, non si è ritenuto di
dover effettuare una nuova mappatura e di riconfermare, salvo future riorganizzazione di funzioni e/o
di competenze, il grado di rischio attribuito dall’ultima mappatura.
5.1.3 La rotazione
In attuazione della misura prevista nel PTPCT 2017-2019, il Servizio Gestione ed Organizzazione
Risorse Umane ha predisposto il Disciplinare per il conferimento e la rotazione degli incarichi
dirigenziali contenente, come prescritto nel medesimo Piano e sulla base delle indicazioni fornite
dall’Anac, i criteri, la periodicità, e le modalità per effettuare la rotazione.
Il suddetto documento è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 82 del
12.06.2018 e pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente – atti generali”.
Nel mese di dicembre, in ragione della scadenza di alcuni incarichi e dell’esigenza di riallineare tutte le
posizioni dirigenziali, sono state attivate le procedure di rotazione ordinaria dei dirigenti che è stata
attuata con il conferimento dei nuovi incarichi a decorrere dal 01.01.2019.
Con riferimento al personale non dirigenziale, il Consiglio Regionale non ha previsto, l’applicazione
della medesima misura, dal momento che sono state privilegiate misure di prevenzione alternative
(condivisione delle attività, la trasparenza interna, l’articolazione delle competenze ecc.. ).
Tale scelta organizzativa è in linea, peraltro, con le indicazioni fornite dall’Anac nell’aggiornamento al
PNA 2016, laddove l’Autorità individua la rotazione come una tra le diverse misure che le
amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione e che il ricorso a tale
misura deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di
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prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano
organizzativo.
Nel corso del 2018, non sono state attuate procedure di rotazione straordinaria, in quanto non si sono
registrati casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva nei
confronti dei dipendenti del Consiglio Regionale.
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RENDICONTAZIONE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPCT 2018-2020
Adozione
Regolamento
sull’accesso

Giornata della
trasparenza

Rilevazione
informatizzata
sulla qualità della
sezione
“Amministrazion
e trasparente”

Gruppo
di
lavoro
interdirezionale costituito da
un rappresentante di ciascun
Servizio
del
Consiglio
Regionale e coordinato dal
RPCT.

Ufficio di Supporto al RPCT

predisposizione
del
Regolamento e della relativa
proposta
di
adozione
all’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale

realizzazione della giornata
della trasparenza

30
novembre
2018

30
novembre
2018

Ufficio di Supporto al RPCT
con la collaborazione del
Servizio Informatica e
tecnico

progettazione della rilevazione
informatizzata del grado di
soddisfazione degli utenti.

30 giugno
2018

Ufficio di Supporto al RPCT
con la collaborazione del
Servizio Informatica e
tecnico

predisposizione del
questionario da inserire nel sito
istituzionale

30
settembre
2018

elaborazione ed analisi dei dati

30
novembre
2018

Ufficio di Supporto al RPCT
con la collaborazione del
Servizio Informatica e
tecnico

Realizzare una disciplina organica e
coordinata in materia di accesso al
fine di dare attuazione al nuovo
principio di trasparenza ed evitare
comportamenti disomogenei tra gli
uffici che vi devono dare attuazione

Realizzazione di una disciplina organica
e coordinata in materia di accesso al
fine di dare attuazione al nuovo
principio di trasparenza ed evitare
comportamenti disomogenei tra gli
uffici che vi devono dare attuazione

La giornata della trasparenza, oltre ad
un adempimento previsto dalla
vigente
normativa,
rappresenta
un’opportunità di coinvolgimento
degli stakeholders per la promozione
e la valorizzazione della trasparenza e
un’occasione privilegiata di ascolto e
di confronto sui principali aspetti
dell’azione amministrativa, allo scopo
di promuovere la cultura della
legalità, della partecipazione e della
comunicazione tra i cittadini, gli
operatori del diritto e le Istituzioni
Valutare l’accessibilità e la fruibilità
della sezione, la corrispondenza agli
obblighi di legge sulla pubblicità e la
diffusione dei dati, nonché la
quantità e la chiarezza delle
informazioni pubblicate. Migliorare
l'accessibilità e la fruibilità della
sezione.
Utile strumento di partecipazione
attiva dei cittadini in quanto consente
agli stessi di esprimere un giudizio
sull’attività amministrativa ed anche
suggerimenti utili al miglioramento
della stessa.

Coinvolgimento degli stakeholders per
la promozione e la valorizzazione della
trasparenza e un’occasione privilegiata
di ascolto e di confronto sui principali
aspetti dell’azione amministrativa, allo
scopo di promuovere la cultura della
legalità, della partecipazione e della
comunicazione tra i cittadini, gli
operatori del diritto e le Istituzioni

Valutare l’accessibilità e la fruibilità
della sezione, la corrispondenza agli
obblighi di legge sulla pubblicità e la
diffusione dei dati, nonché la quantità e
la chiarezza delle informazioni
pubblicate. Migliorare l'accessibilità e la
fruibilità della sezione.
Utile strumento di partecipazione attiva
dei cittadini in quanto consente agli
stessi di esprimere un giudizio
sull’attività amministrativa ed anche
suggerimenti utili al miglioramento
della stessa.

nessuna
100%

100%

Nessuna

100%

100%

100%

Nessuna

Registro degli
accessi

Ufficio di supporto al RPCT

Aggiornamento del
degli accessi

registro

31 luglio
2018

31
dicembre
2018

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.

Semplificazione
dell’attività
di
monitoraggio del RPCT sull’accesso
generalizzato e massima trasparenza
nei confronti dei cittadini in materia di
accesso

100%

100%

nessuna

Con particolare riferimento alle seguenti misure di trasparenza previste nel PTPCT 2018-2020, si
precisa quanto segue:
5.1.4 Adozione del disciplinare sugli accessi
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
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 esito alle diverse riunioni condotte nel corso del biennio, nel corso delle quali è stato elaborato e
condiviso il Disciplinare interno sull’accesso, in data 30 novembre 2018 è stata presentata all’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale la proposta di approvazione del disciplinare che è stato
definitivamente approvato, dal medesimo Ufficio di Presidenza, con deliberazione n. 147 del
18.12.2018.
5.1.5 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"
Il 26 ottobre si è tenuta presso il Consiglio Regionale dell’Abruzzo la prima edizione della Giornata
della Trasparenza, una giornata formativa/informativa dedicata all’approfondimento di alcune

65

tematiche di particolare importanza nell’ambito dell’anticorruzione e della trasparenza amministrativa, al
fine di assicurare la massima partecipazione e il confronto qualificato con la comunità regionale.
La giornata della trasparenza, oltre ad un adempimento previsto dalla vigente normativa, rappresenta
un’opportunità di coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la valorizzazione della
trasparenza e un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto sui principali aspetti dell’azione
amministrativa, allo scopo di promuovere la cultura della legalità, della partecipazione e della
comunicazione tra i cittadini, gli operatori del diritto e le Istituzioni
Il tema principale dell’evento è stato la trasparenza amministrativa con un focus particolare sul rapporto
tra diritto di accesso e tutela della riservatezza dei dati alla luce della recente disciplina introdotta dal
Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (Regolamento Generale per la protezione dei dati personali) e
dal D.lgs 97/2016 in materia di accesso civico generalizzato (c.d FOIA).
Si è pensato di focalizzare l’attenzione su questa tematica dal momento che l’entrata in vigore del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 679/2016 noto anche come “Codice
Privacy) impone alcune riflessioni in ordine all’impatto delle esigenze di tutela della privacy
sull’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato introdotto dal recente D.lgs 97/2016 che ha
modificato il D.lsgs 33/13 in materia di trasparenza.
La realizzazione dell’evento, che ha registrato un’ampia partecipazione ed è stato attenzionato dalla
stampa locale, ha consentito di sviluppare un interessante confronto sui temi della trasparenza,
ponendo in rilievo le opportunità e la fiducia che i cittadini devono riporre nelle istituzioni. Sono state
illustrate le l'attività ed i servizi svolti dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, con particolare riferimento
alle sezioni del sito istituzionale dedicate alla trasparenza, rilevando, nel complesso, un’ alta qualità di
trasparenza amministrativa.
5.1.6 Il Registro degli accessi
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 aveva 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.
Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere sull’accesso generalizzato,
la pubblicazione del registro degli accessi è utile, in una logica di semplificazione delle attività e massima
attuazione del principio di trasparenza, in quanto consente di tracciare tutte le domande e la relativa
trattazione in modalità automatizzata rendendo disponibili ai cittadini gli elementi conoscitivi rilevanti.
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 01.01.2018 al 31.12.2018.
Nell’anno 2018 pervenute al Consiglio Regionale n. 1 richiesta di accesso civico semplice e n. 2 richieste
di accesso documentale, non sono pervenute richieste di accesso civico generalizzato.
5.1.7 Il questionario di gradimento sulla qualità della sezione “Amministrazione trasparente” del
Consiglio regionale
Il Testo unico sulla trasparenza, recentemente riformato dal decreto Foia, ha riordinato l’intera
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
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introducendo l’obbligo, di attivare sui siti istituzionali, una sezione apposita sulla trasparenza
contenente dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, con l’obiettivo di
favorire il controllo diffuso, da parte del cittadino, sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo e la
gestione delle risorse pubbliche.
Il Consiglio Regionale ha da tempo predisposto il Portale della trasparenza denominato
“Amministrazione Trasparente” che, strutturato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.
33/2013, contiene tutti i dati e documenti dell’amministrazione, allo scopo di garantire la trasparenza
della gestione delle risorse pubbliche e in generale dell'operato dell'amministrazione. Nel corso degli
anni, la sezione è stata progressivamente sviluppata ed alimentata in maniera costante da informazioni e
documenti.
Da quest’anno è on line, nella home page del sito istituzionale, il questionario di gradimento sulla
qualità della Sezione finalizzato a valutare l’accessibilità e la fruibilità della stessa, la corrispondenza agli
obblighi di legge sulla pubblicità e la diffusione dei dati nonché la quantità e la chiarezza delle
informazioni pubblicate, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l'accessibilità e la fruibilità della
sezione.
Il questionario rappresenta, oltre ad uno strumento di trasparenza, anche uno strumento di
partecipazione attiva dei cittadini in quanto consente agli stessi di esprimere un giudizio sull’attività
amministrativa ed anche suggerimenti utili al miglioramento della stessa,
Compilando il questionario l’utente, infatti, potrà esprimere in forma anonima il proprio gradimento
circa i dati e le informazioni contenute nel sito, ma anche suggerire consigli per il miglioramento della
sezione
Dell'apertura dell'indagine (iniziata a luglio 2018) è stata data diffusione tramite comunicato stampa agli
organi di informazione e la notizia è stata pubblicata sul sito istituzionale allo scopo di sollecitare ampia
partecipazione da parte di cittadini, singoli o associati.
L'elaborazione dei dati definitivi relativi all’anno 2018, risultanti dall'esame e dall'analisi dei questionari
pervenuti, è riportata analiticamente nella sezione successiva del Piano ed è pubblicata sul sito
istituzionale.

5.2 Rendiconto sulle misure obbligatorie previste dal PNA
Le misure obbligatorie, come quelle specifiche previste nei precedenti Piani ed entrate a regime, benché
realizzate, non esauriscono la loro funzione, ma necessitano di una costante e continua applicazione nel
tempo. Con riferimento a dette misure, in particolare, si rappresenta lo stato attuativo di quelle più
importanti di cui si deve dar conto annualmente nella redazione dei Piani.
5.2.1 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 55-quater del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, introducendo importanti novità in materia di procedimento disciplinare.
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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.
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.
L’ANAC ha deciso di condurre sul tema dei codici di comportamento un notevole sforzo di
approfondimento sui punti più rilevanti della nuova disciplina evidenziando, nell’aggiornamento al
PNA 2018 come i codici adottati dalle amministrazioni siano, nella stragrande maggioranza dei casi,
limitati a riprodurre le previsioni del codice nazionale.
L’Autorità sottolinea come il codice di amministrazione ha il ruolo di tradurre in regole di
comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti,
gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo,
organizzativo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni). Questa
necessaria connessione, che si è perduta nei Codici di amministrazione “di prima generazione”, dovrà
essere recuperata con un nuova, seconda generazione di Codici di amministrazione che l’ANAC
intende promuovere con l’adozione di nuove Linee guida in materia, tanto di carattere generale quanto
di carattere settoriale.
Con le Linee guida generali, dunque, saranno fornite le istruzioni alle amministrazioni quanto ai
contenuti dei codici (doveri e modi da seguire per un loro rispetto condiviso), al procedimento per la
loro formazione, agli strumenti di controllo sul rispetto dei doveri di comportamento, in primo luogo in
sede di responsabilità disciplinare.
L’Anac ha annunciato, altresì, che le Linee guida sull’adozione dei nuovi codici di amministrazione
saranno emanate nei primi mesi dell’anno 2019, pertanto, suggerisce alle amministrazioni di procedere
alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di
comportamento.
Alla luce di quanto contenuto nel PNA, si è ritenuto, pertanto, di attendere le indicazioni Anac prima di
procedere all’approvazione definitiva della revisione del vigente Codice di comportamento del
Consiglio regionale, in ogni caso, predisposta e condivisa con il Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane.
In ogni caso, si precisa in questa sede che, dal monitoraggio annuale condotto sul rispetto delle misure
previste nel Piano è emersa una generale attenzione, da parte del personale e dei dirigenti, al rispetto
degli obblighi contenuti nel Codice di comportamento vigente; è stata, infatti, condotta un’analisi sui
procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti, al fine di verificare eventuali ricorrenze
nelle tipologie i rischio. Come risulta dalla Relazione del RPCT, dai controlli effettuati nel corso
dell’anno 2018 non sono state accertate violazioni al Codice di Comportamento del Consiglio regionale.
Le attività inerenti la presente misura vengono confermate per il triennio 2019-2021.
5.2.2 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
Per “conflitto di interessi” si intende la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale)
interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con l’abilità di un funzionario pubblico ad
agire in conformità ai suoi doveri e responsabilità (interesse primario).
I collaboratori devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, allorquando
si trovino nelle situazioni di “conflitto di interesse” descritte all’articolo 6 e all’articolo 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (d.p.r. 62/2013). Per i dirigenti si fa riferimento anche all’art.
13 del Codice. A tal proposito si richiamano gli indirizzi operativi di cui alla circolare del RPCT del 7
gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144).
In questi anni, come risulta dalla Relazione del RPCT, è stato effettuato il controllo puntuale su tutte le
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo e il
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controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione del personale non dirigenziale tenuto
all’osservanza secondo quanto previsto nel PTPC. Dai controlli effettuati non sono state accertate
violazioni.
Nel 2018 sono state regolarmente comunicate al RPCT n. 2 astensioni per conflitto di interessi da parte
di 2 dipendenti coinvolti nell’attività istruttoria relativa all’erogazione di contributi per attività
assistenziali, culturali e ricreative in favore dei dipendenti.
Le attività inerenti la presente misura vengono confermate per il triennio 2019-2021.
5.2.3 inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
Il PNA 2013 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
sono tenute a verificare la sussistenza - all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri
incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. 39/2013 – di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire l’incarico.
Le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità sono pubblicate in “Amministrazione
trasparente”, come prevede l’articolo 20 del d.lgs. 39/2013. Il RPCT, ai sensi dell’art. 15 del medesimo
decreto legislativo, ha l’obbligo di curare, anche attraverso le disposizioni del PTPC, che
nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Come risulta dalla Relazione del RPCT, dai controlli effettuati nel corso dell’anno 2018 sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti del Consiglio regionale non sono state
accertate violazioni.
Le attività inerenti la presente misura vengono confermate per il triennio 2019-2021.
5.2.4 Pantouflage
L’art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l’ipotesi relativa alla cd. “incompatibilità
successiva” (pantouflage), introducendo all’art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il
divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività
dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il
periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in
contatto in relazione al rapporto di lavoro.
La formulazione della norma non appare del tutto chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi sotto
diversi profili, riguardanti in particolare la delimitazione dell’ambito di applicazione. Nell’aggiornamento
2018 al PNA l’Autorità ha fornito dei chiarimenti che si riportano brevemente:
 Ambito di applicazione soggettivo. La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Si
evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in
contrasto con la ratio della norma, volta a evitare condizionamenti nell’esercizio di funzioni
pubbliche e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica
amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC
AG/2 del 4 febbraio 2015)
 Ambito di applicazione oggettivo. L’Anac precisa che il divieto per il dipendente cessato dal servizio
di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri
negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o
professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l’assunzione a
tempo determinato o indeterminato o l’affidamento di incarico o consulenza da prestare in
favore degli stessi.
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 Esercizio di poteri autoritativi e negoziali. I dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si
riferisce l’art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente,
per conto della pubblica amministrazione, i poteri sopra accennati, attraverso l’emanazione di
provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di
contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente. L’Anac precisa che rientrano,
pertanto, in tale ambito, a titolo esemplificativo, i dirigenti, i funzionari che svolgono incarichi
dirigenziali, ad esempio ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001 o ai sensi dell’art. 110 del
d.lgs. 267/2000, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe
di rappresentanza all’esterno dell’ente (cfr. orientamento ANAC n. 2 del 4 febbraio 2015).
L’Autorità ritiene, inoltre, che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa
configurarsi anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera
determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all’istruttoria, ad
esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie,
certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere
ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il
divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l’atto ma anche a coloro
che abbiano partecipato al procedimento.
L’Autorità ha avuto, infine, modo di chiarire che nel novero dei poteri autoritativi e negoziali
rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l’acquisizione di beni e
servizi per la p.a. sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle
situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Tenuto conto della finalità della norma, può
ritenersi che fra i poteri autoritativi e negoziali sia da ricomprendersi l’adozione di atti volti a
concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni,
sussidi e vantaggi economici di qualunque genere (cfr. parere ANAC AG 2/2017 approvato con
delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017).
 Soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i poteri negoziali e autoritativi, si ritiene che, al di là della formulazione letterale
della norma che sembra riguardare solo società, imprese, studi professionali, la nozione di
soggetto privato debba essere la più ampia possibile. Sono pertanto da considerarsi anche i
soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica
amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione
dell’applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento. Occorre in ogni caso,
come visto sopra, verificare in concreto se le funzioni svolte dal dipendente siano state
esercitate effettivamente nei confronti del soggetto privato
 Regime sanzionatorio. Le conseguenze della violazione del divieto di pantouflage attengono in primo
luogo alla nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all’ex dipendente pubblico dai
soggetti privati indicati nella norma. Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Ulteriore misura sanzionatoria prevede
l’obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell’incarico.
Secondo le indicazioni formulate dall’Autorità, inoltre, l’ RPCT, non appena venga a conoscenza della
violazione deldivieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, ha l’obbligo di segnalare detta
violazione all’ANAC , al Consiglio regionale ed eventualmente anche all’ente presso cui è stato assunto
l’ex dipendente
Come suggerito dall’Anac, nell’aggiornamento 2018 al PNA nel presente PTCPT viene introdotto,
quale misura volta a implementare l’attuazione dell’istituto del pantopuflage, l’obbligo per il dipendente, al
momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si
impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla
conoscibilità della norma.
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5.2.5 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di
condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
L’art. 35 bis, introdotto dalla l. 190 /2012 nel d.lgs. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la
partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in
riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede
che coloro (dipendenti e dirigenti) che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Secondo quanto previsto nel PNA 2013, ai fini dell’applicazione della normativa citata, le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute a verificare la sussistenza di
eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi
nelle seguenti circostanze:
− all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni
di concorso;
− all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le
caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del citato decreto.
Come risulta dalla Relazione del RPCT, dai controlli effettuati nel corso dell’anno 2018 sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dirigenti e dal personale non dirigenziale del Consiglio
regionale tenuto all’osservanza, non sono state accertate violazioni.
Le attività inerenti la presente misura vengono confermate per il triennio 2019-2021.
5.2.6 Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti
Con Deliberazione n. 104 del 21 luglio 2015 l'Ufficio di Presidenza 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 procedura è riferita alla gestione delle segnalazioni interne di illeciti ed irregolarità, ritenuti dannosi
per l'interesse pubblico, di cui si sia venuti a conoscenza in virtù dell'ufficio rivestito o in occasione o a
causa dello svolgimento delle mansioni lavorative seppure in modo casuale.
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"). A seguito della suddetta modifica
normativa , nel corso del biennio 2018-2019, si provvederà alla revisione del vigente Whistleblowing
Policy per adeguarla alla norma legislativa e ad eventuali linee guida che dovessero essere dettate in
proposito dall’ANAC.
E’ stato, altresì, previsto tra le nuove misure di anticorruzione anche la possibilità di adottare, attraverso
l’acquisto in riuso, la piattaforma creata dall’Anac per la gestione delle segnalazioni illecite al fine di
attivare una procedura di segnalazione completamente informatica e crittografata, a maggior tutela
dell'identità del segnalatore come previsto dalla richiamata normativa appena entrata in vigore.
Si evidenzia che ad oggi non è pervenuta nessuna segnalazione
5.2.7 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
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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 2018 del Consiglio regionale dell’Abruzzo, approvato annualmente
con provvedimento del Servizio Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, è stato adottato con
determinazione dirigenziale n. 43/AA/OG del 14.06.2018 ed ha riguardato le seguenti tematiche.
ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
DESTINATARI
CONTENUTI
OBIETTIVO FORMATIVO
Componenti
dell’Ufficio di
Presidenza
Dirigenti e funzionari
Componenti OIV
Personale delle categorie
Personale a tempo determinato

-Il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza del Consiglio
Regionale
-Gli incarichi extraistituzionali dei pubblici
dipendenti
-le novità nel nuovo T.U. sul pubblico impiego;
-analisi del disciplinare interno recante "Criteri per
lo svolgimento degli incarichi esterni da parte dei
dipendenti del Consiglio regionale dell'Abruzzo,
conferiti da Enti Pubblici o soggetti privati"
-Wistelblowing Policy la nuova procedura di
segnalazioni di illeciti ed irregolarità alla luce delle
novità introdotte dalla L. 179/2017.
-Gli obblighi di pubblicazione
- la gestione dei siti web, la qualità della
pubblicazione
(completezza
aggiornamento
formato aperto), le responsabilità e i compiti del
RPTC e dei dirigenti
-Accesso Civico e Foia
-i regolamenti interni sull’accesso
-bilanciamento tra privacy e trasparenza
- Il Codice di Comportamento del Consiglio
Regionale alla luce delle novità introdotte dal D.lgs
n. 97/16 e dai D.lgs n. 116/16 e n. 75/17 ed il
regime sanzionatorio.

Fornire, al personale dipendente e a tutti i
soggetti che partecipano a vario titolo
all’attuazione delle misure in materia di
anticorruzione e trasparenza, adeguate
conoscenze ai fini di un efficace controllo
dei rischi e contrasto al fenomeno della
corruzione nelle amministrazioni pubbliche,
nonché adeguati strumenti tecnici e giuridici
per l’applicazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione con
particolare riferimento alla realtà del
Consiglio Regionale

Quest’anno i corsi sono stati svolti in modalità e-learnig al fine di consentire, oltre ad un contenimento
della spesa, anche una maggiore partecipazione dei dipendenti che potranno decidere autonomamente i
giorni in cui dedicarsi alla formazione senza che ciò sia di ostacolo all’attività lavorativa.
In un’apposita area del sito istituzionale, saranno pubblicati, una volta concluse, la documentazione ed il
materiale didattico relativo alle attività formative svolte.
Al personale di supporto al RPCT è stata fornita una formazione specialistica attraverso la
partecipazione a seminari e corsi di approfondimento anche organizzati dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA).
Al fine di fornire al personale tutte le opportune conoscenze in materia di trattamento e tutela dei dati
personali contenute nel Regolamento UE n. 679/2016, nel Piano Formativo anticorruzione è stato
introdotto anche il modulo relativo alla formazione in materia di privacy che ha riguardato, in
particolare, le seguenti tematiche:
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DESTINATARI

ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
CONTENUTI
OBIETTIVO FORMATIVO

Tutto il personale del Consiglio
regionale (con esclusione dei
Dirigenti e dei Funzionari), ai
quali devono essere impartite le
istruzioni in conformità al nuovo
Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali,

Dirigenti
e
Funzionari,
Responsabili IT con mansioni di
progettazione, coordinamento
e/o erogazione/produzione di
beni e/o servizi che prevedono
trattamenti di dati personali

La normativa sulla protezione dei dati personali
-La figura dell'incaricato del trattamento
-Disciplina del trattamento dei dati personali
-Tipologie di dati
-I diritti dell'interessato
-L'informativa e il consenso
- Le figure previste dal Regolamento UE2016/679
- Le misure di sicurezza a protezione dei dati
-Il dovere di riservatezza
-L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- La corretta prassi per il trattamento dei dati personali
-Il quadro sanzionatorio
-L’approccio concettuale innovativo del GDPR alla
protezione dei dati personali
-La Privacy by design e la necessità di tutelare il dato sin
dalla progettazione dei sistemi informatici che ne
prevedono l’utilizzo.
- La Privacy by default e la tutela della vita privata per
“impostazione predefinita”.
-Le misure di sicurezza informatica a protezione dei dati
personali.
- Il ruolo dei responsabili di funzione.

Fornire le conoscenze di base
necessarie per svolgere l'incarico di
trattare i dati personali in conformità
con le disposizioni del nuovo
Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali

Fornire le conoscenze di base
necessarie per svolgere applicare
correttamente e costantemente i
concetti di Privacy by Design e di
Privacy by Default in conformità con
le
disposizioni
del
nuovo
Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali

Nel prossimo triennio 2019-2021 continueranno le iniziative formative generali e specifiche secondo i
Piani annuali di formazione che saranno adottati dal Servizio Organizzazione e gestione risorse umane
su proposta del RPCT, oltre alla formazione di livello specialistico per il RPCT ed il personale di
supporto prevista dalla vigente normativa e necessaria, oltre che obbligatoria, per lo svolgimento delle
attività dell’Ufficio. Tale formazione sarà realizzata sulla base delle risorse finanziarie stanziate
specificamente per la Struttura di supporto al RPCT.
5.2.8 Patti di integrità negli affidamenti
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 151 del 21.12.2014 è stato adottato il patto di integrità
per appalti di servizi, forniture e lavori in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012
n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione” ed in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2016 del
Consiglio regionale. Dal monitoraggio effettuato dal RPCT risulta che il patto d’integrità è stato
previsto nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d’invito e regolarmente sottoscritto e presentato
dagli affidatari delle procedure di affidamento di forniture, di servizi e di lavori di importo pari o
superiore ad euro 20.000,00.
La misura di monitoraggio in ordine al rispetto dei patti d’integrità, si ripropone anche per gli anni
2019-2021.
5.2.9 Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni
Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) della l. 190/2012, il Piano risponde, tra le altre, all’esigenza di
definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione. I dirigenti interessati sono tenuti a verificare e monitorare
l’adempimento sopradescritto. A tal fine devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o
professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013. Gli
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esiti di detta verifica e i risultati dei controlli effettuati saranno comunicati al RPCT . Per agevolare la
rilevazione sono stati predisposti appositi modelli di dichiarazione da parte del RPCT per la verifica di
eventuali relazioni di coniugio, convivenza, parentela o affinità tra i suddetti soggetti esterni e i
dipendenti dell’amministrazione nei casi di affidamenti di contratti pubblici e in caso di concessione o
erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, al fine di rilevare eventuali conflitti di interesse.
Si segnala inoltre che dal monitoraggio effettuato nel corso di questi anni non sono emerse criticità.
Le attività inerenti la presente misura vengono comunque confermate per il triennio 2019-2021.

5.3 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 PTCPT 2018-2020 ha, pertanto, reintrodotto la suddetta misura così come prevista nel richiamato
PTPC 2015-2017.
Per l’anno 2018, dunque, il monitoraggio è stato attuato nell’arco temporale riferito al periodo l °
gennaio 2018 al 15 novembre 2018; gli esiti dello stesso sono stati trasmessi al RPCT entro il 30
novembre 2018 mediante documento in formato excel.
Come previsto nel Piano 2018-2020, l’analisi condotta ha riguardato, in particolare, due fasi:
 l’una dedicata alla 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;
 l’altra dedicata alla durata media di ciascuna tipologia procedimentale;
Dall’esito delle verifiche condotte è emerso un quadro sostanzialmente positivo in quanto quasi tutti i
procedimenti di competenza del consiglio regionale risultano conclusi nei tempi previsti dalla legge. In
particolare, come dimostra la tabella sottostante, al 1 gennaio 2018 sono stati conclusi nei termini n.
2124, mentre n. 681 risultano in corso alla data della rilevazione (15.11.2018).
Per quanto riguarda l’analisi dei procedimenti fuori termini, tutti i procedimenti conclusi fuori dei
termini previsti sono di competenza del Corecom, tuttavia, la mancata conclusione nei tempi previsti
non può imputarsi alla struttura per le motivazioni che seguono e che sono state fornite nella
ricognizione effettuata e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente- attività e
procedimenti” del sito istituzionale:
 Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti ed operatori di
comunicazioni elettroniche: sono stati attivati in totale n. 5441 procedimenti di cui 3362 oltre
i termini. Il mancato rispetto dei termini di conclusione è stato determinato dal fatto che in data
23/07/2018 è entrata in vigore la nuova piattaforma di gestione del contenzioso chiamata
'Conciliaweb', rendendo di fatto inattivo il precedente sistema di gestione dal 01/07/2018 al
22/07/2018. Da qui il paralizzarsi per 22 giorni della maggiorparte delle operazioni procedurali
di ordinaria amministrazione. La calendarizzazione delle udienze è, inoltre, stabilita direttamente
da Agcom che nella fase di start up ha disposto l'inizio delle udienze a partire dal 23/10/2018
solo per un esiguo numero di istanze. In ogni caso l’analisi condotta sui procedimenti conclusi
nei termini ha evidenziato un tempo medio di conclusione di 18 gg su 30gg previsti dalla
legge(termine ordinatorio).
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 Definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica: sono
stati attivati in totale n. 392 procedimenti di cui 27 oltre i termini. Il mancato rispetto dei
termini di conclusione è stato determinato dal fatto che i tempi tecnici di formale emanazione
dei provvedimenti di definizione dipendono dal calendario delle riunioni del Comitato, dallo
stesso Organo deliberante stabilito. Pertanto, a volte i provvedimenti possono venir licenziati in
tempi anche molto distanti dalla materiale redazione delle relative proposte di provvedimento
ad opera della Struttura di Supporto. In ogni caso l’analisi condotta sui procedimenti conclusi
nei termini ha evidenziato un tempo medio di conclusione di 61 gg su 180gg previsti dalla legge
(termine ordinatorio).
 Svolgimento dei compiti richiesti a garanzia delle parità di accesso ai mezzi di
informazione in periodo elettorale ed ordinario con riferimento all'emittenza
radiotelevisiva locale (par condicio): sono stati attivati in totale n. 4 procedimenti di cui 2
oltre i termini. Il mancato rispetto dei termini di conclusione è stato determinato dal fatto che
L'emanazione del provvedimento di proposta all'Agcom di archiviazione e/o condanna è di
competenza del Comitato che si riunisce in base a calendari dallo stesso stabiliti. In ogni caso
l’analisi condotta sui procedimenti conclusi nei termini ha evidenziato un tempo medio di
conclusione di 1 gg .
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI SU 7652 PROCEDIMENTI AVVIATI
Indagine condotta nel periodo di riferimento 01.01.2018/15.11.2018
n. procedimenti
conclusi ni termini

n. procedimenti in
corso nei termini

n. procedimenti
conclusi oltre i
termini

n. procedimenti in
corso oltre i temini

2124

681

3391

1456

La misura viene riconfermata per il triennio 2019-2021, tuttavia, si ritiene di non dover riconfermare il
monitoraggio dei tempi medi di conclusione dei procedimenti, essendo stato il suddetto obbligo
soppresso per effetto dell’art. 43 del D.lgs 97/16.

5.4 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.

5.5 Le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza previste nel PTPCT
2019-2021.
Il presente PTPCT da un alto conferma le misure approvate nei precedenti Piani le quali, in parte sono
già state attuate, e necessitano di una costante e continua applicazione nel tempo, in parte sono ancora
da completare, dall’altro ne introduce nuove.
Nell’ambito del Piano della Performance, le nuove misure di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza sono state tradotte negli obiettivi operativi, individuati nell’ambito degli obiettivi strategici
in materia di anti corruzione e trasparenza approvati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 111
del 26.09.2018, ed assegnati alle strutture competenti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 148
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del 18.12.2018 e ciò al fine di integrare i suddetti documenti di programmazione e renderli coerenti tra
loro.
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LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPCT 2019-2021.
Misura

Attivazione
piattaforma
winstlelblowing
per la gestione
delle segnalazioni
di condotte illecite
e revisione della
winstelblowing
policy vigente

Giornata per la
trasparenza

Responsabile

Ufficio di Supporto RPCT

Ufficio di Supporto al RPCT

Azione

Scadenza

Studio di fattibilità volto a
verificare l’integrazione della
piattaforma alle strumentazioni
informatiche in uso dal
Consiglio regionale

31 maggio 2019

Acquisto piattaforma in riuso
dall’Anac

30 settembre
2019

Attivazione e collaudo della
piattaforma

31 dicembre
2019

revisione della winstelblowing
policy vigente: predisposizione
della proposta di delibera per
l’adozione dell’atto da parte
dell’Ufficio di Presidenza previo
espletamento degli eventuali
adempimenti necessari

30 giugno 2020

Progettazione dell’evento e
predisposizione
degli
atti
necessari all’organizzazione dello
stesso

30 marzo 2019

Contatti con esperti in materia di
anticorruzione e trasparenza
predisposizione
atti
per
l’individuazione degli stessi in
qualità di relatori
Realizzazione
di
materiale
informativo e pubblicizzazione
dell’evento

30 giugno 2019

30 settembre
2019

Target/indicatore di
risultato

Attivazione della piattaforma sul
winstelblowing per la segnalazione
di condotte illecite. Revizione della
vigente disciplina.

Coinvolgimento degli stakeholders
per la promozione e la
valorizzazione della trasparenza e
un’occasione privilegiata di ascolto
e di confronto sui principali aspetti
dell’azione amministrativa, allo
scopo di promuovere la cultura
della legalità, della partecipazione e
della comunicazione tra i cittadini,
gli operatori del diritto e le
Istituzioni

Risultato atteso/impatto

criticita’ attese

Garantire un maggiore livello
di tutela della riservatezza del
trattamento dei dati e delle
informazioni rispetto alle
pregresse
modalità
di
trattamento della segnalazione.
Maggiore
celerità
di
trattazione della segnalazione a
garanzia di una più efficace
tutela
del
segnalante.
Contenimento dei costi di
trattazione dal momento che
la segnalazione avviene in
modo informatizzato.

- Mancato consenso
da parte di Anac al
riuso
della
piattaforma;
-collaudo negativo
da parte di Anac
della
propria
piattaforma;
-esito negativo dello
studio di fattibilità
volto
all’integrazione della
piattaforma
alle
strumentazioni
informatiche in uso
dal
Consiglio
regionale

La giornata della trasparenza,
oltre ad un adempimento
previsto
dalla
vigente
normativa,
rappresenta
un’opportunità
di
coinvolgimento
degli
stakeholders
per
la
promozione
e
la
valorizzazione
della
trasparenza e un’occasione
privilegiata di ascolto e di
confronto sui principali aspetti
dell’azione amministrativa, allo

Nessuna

Realizzazione della giornata per
la trasparenza

Gestione degli
adempimenti
connessi all’avvio
della XI
legislatura:
creazione del
vademecum del
consigliere

Ufficio di Supporto al RPCT

Tutti i Servizi della Direzione
Affari della Presidenza e
legislativi

Creazione di una
sezione
esplicativa e di
supporto agli
stakeholders sul
FOIA

Ufficio di Supporto al RPCT

Ricognizione delle modifiche
legislative intervenute in materia
di anticorruzione e trasparenza
e conseguente aggiornamento e
pubblicazione nella sezione
“Trasparenza” del vademecum
del consigliere
Predisposizione, ai fini della
distribuzione ai consiglieri, di
una scheda informativa ed
illustrativa delle attività svolte
dall’Ufficio di supporto al RPCT
Ricognizione delle modifiche
legislative intervenute nelle
materie di competenza e
conseguente aggiornamento e
pubblicazione nella relativa
sezione del vademecum del
consigliere
Predisposizione, ai fini della
distribuzione ai consiglieri, di
una scheda informativa ed
illustrativa delle attività svolte
dai competenti Servizi
Attività di studio e di
ricognizione della normativa
relativa al FOIA
Organizzazione della sezione,
definizione dei contenuti e
predisposizione
della
modulistica in materia di accesso
civico generalizzato
Pubblicazione della sezione

31 dicembre
2019

28 febbraio
2019

scopo di promuovere la
cultura della legalità, della
partecipazione
e
della
comunicazione tra i cittadini,
gli operatori del diritto e le
Istituzioni
Aggiornamento e pubblicazione
sul sito istituzionale del Consiglio
regionale dei contenuti della
sezione “Vademecum del
Consigliere”

Ottimale avvio della legislatura
attraverso
un’adegiata
informativa dei consiglieri
regionali in merito al ruolo del
consiglio
regionale
con
particolare riferimento alla
normativa in materia di
trasparenza ed anticorruzione.

Nessuna

31 marzo 2019

28 febbraio
2019

31 marzo 2019

30 aprile 2019

31 ottobre 2019

31 dicembre
2019

Creazione, sul sito istituzionale del
Consiglio regionale, di una sezione
esplicativa e di supporto agli
stakeholders sul FOIA

Promuovere
la
corretta
attuazione della normativa
sull’accesso
civico
generalizzato; favorire una
maggiore trasparenza nel
rapporto tra amministrazione
e
gli
stakeholders
e
semplificare l’esercizio del
diritto di accesso

Nessuna

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

Servizio Risorse finanziarie e
strumentali(Ufficio
Provveditorato, Economato,
Appalti e gare)

Tutti i servvizi

Servizio Risorse finanziarie e
strumentali(Ufficio
Provveditorato, Economato,

Modello
di
dichiarazione
contenente
l’obbligo per il
dipendente,
al
momento
della
cessazione
dal
servizio
o
dall’incarico,
di
impegnarsi
al
rispetto
del
divieto
di

pantouflage

Ricognizione presso tutte le
strutture dei fabbisogni relativi
ad acquisti e forniture indicando
modalità e tempistiche per il
riscontro.

Riscontro della richiesta di
ricognizione dei fabbisogni
inoltrata dal Servizio Risorse
finanziarie e strumentali(Ufficio
Provveditorato,
Economato,
Appalti e gare)

proposta di programmazione
2019 degli acquisti di servizi e
forniture, approvazione della
programmazione
da
parte
dell’Ufficio di Presidenza e
pubblicazione nella sezione
“Amministrazione trasparenteAltri contenuti” del sito
istituzionale.
Predisposizione della
modulistica

Servizio Organizzazione e
gestione risorse umane con il
supporto del RPCT

Adozione del modello

Secondo
le
modalità e le
tempistiche
indicate
dal
Servizio Risorse
finanziarie
e
strumentali(Uff
icio
Provveditorato,
Economato,
Appalti e gare)
Secondo
le
modalità e le
tempistiche
indicate
dal
Servizio Risorse
finanziarie
e
strumentali(Uff
icio
Provveditorato,
Economato,
Appalti e gare)

realizzare una completa ed
esaustiva ricognizione dei
fabbisogni presso tutte le
strutture dell’Ente
proposta di programmazione 2019
degli acquisti di servizi e forniture
per l’approvazione da parte
dell’U.P.

Nessuna

31 dicembre
2019

30 settembre
2019

30 novembre
2019

Adozione del modello di
dichiarazione contenente l’obbligo
per il dipendente, al momento
della cessazione dal servizio o
dall’incarico, di impegnarsi al
rispetto del divieto di pantouflage

evitare eventuali contestazioni
in ordine alla conoscibilità
della norma.

Nessuna

5.6 Il collegamento tra il PTPC e il Piano della Performance
L’aggiornamento del PTPCT 2019-2021 è stato condotto sulla base delle previsioni normative e degli
indirizzi dettati dall’Anac nel PNA 2016 e nei successivi aggiornamenti, rispettando, in particolare, le
indicazioni in ordine alla necessità, da parte delle amministrazioni coinvolte nella predisposizione dei
Piani Anticorruzione, di integrare le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza con le misure
organizzative, al fine di rendere coerenti i PTPCT con i Piani della Performance.
Al riguardo il Consiglio regionale dell’Abruzzo, mediante la modifica apportata al Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, ha stabilito che la prevenzione
della corruzione e la trasparenza devono costituire sempre un’area strategica dell’Ente e proprio a tale
scopo, con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 111 del 26.09.2018 ha approvato l’elenco degli
obiettivi strategici del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2021, tra i quali risultano i seguenti
obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza:
 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.
 Potenziamento politiche di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione di maggiori livelli di
trasparenza.
I Dirigenti delle singole strutture del Consiglio regionale possono, pertanto, individuare fra le misure
del piano, quelle suscettibili di essere tradotte in obiettivi operativi nell’ambito dei predetti obiettivi
strategici. In tal caso le stesse, previo parere dell’OIV, vengono inserite nella delibera dell’Ufficio di
Presidenza che fissa gli obiettivi operativi delle strutture.
Al fine di rafforzare il collegamento tra il PTPCT ed il Piano delle Performance, è stato,
inoltre,previsto, nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa uno
specifico parametro di valutazione delle strutture di livello dirigenziale e della tecnostruttura nel suo
complesso, distinto dagli altri e corrispondente proprio al grado di attuazione del PTPCT, con
riferimento 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 e la trasparenza, 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 di attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la la trasparenza 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.
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.
Con cadenza annuale il RPCT, sulla base di verifiche semestrali e delle rendicontazioni trasmesse entro
il 30 novembre di ogni anno dai dirigenti, elabora una relazione sul rispetto delle misure e degli
adempimenti previsti nel PTPCT recante i risultati dell’attività svolta e l’efficacia delle misure di
prevenzione, redatta sulla base del modello predisposto annualmente dall’Anac e pubblicata sul sito
web istituzionale.
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Ai fini della misurazione della performance l’OIV utilizza i risultati dei monitoraggi previsti nell’ambito
degli strumenti di programmazione, la relazione predisposta dal RPCT e le eventuali segnalazioni di
inadempienza effettuate dallo stesso RPCT.
Prima dell’approvazione i PTPCT del Consiglio regionale vengono portati in consultazione al fine di
condividerne i contenuti sia con gli stakeholders che con le strutture interne.
Sulla base delle osservazioni presentate dai dirigenti e del parere espresso dall’OIV i Piani si sono
dimostrati negli anni perfettamente 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.
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6 SEZIONE SESTA
IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL CONSIGLIO
REGIONALE DELL’ABRUZZO: IL MONITORAGGIO
6.1 Il sistema di monitoraggio del Consiglio Regionale
Il PTPCT 2018/2020, confermando la metodologia di monitoraggio adottata nei precedenti piani ed ivi
illustrata, prevede, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 43 del D.lgs 33/2013, che il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza effettui monitoraggi semestrali, volti a verificare
il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, che sanciscono tempi e modalità di pubblicazione
dei dati e delle informazioni di pertinenza del Consiglio regionale.
Inoltre lo stesso RPCT, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone un apposito questionario,
inoltrato ai dirigenti del Consiglio regionale, attraverso il quale viene svolta una verifica sul rispetto degli
obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di competenza delle singole
strutture ed una rendicontazione in ordine al rispetto delle misure e degli adempimenti previsti dal
PTPCT.
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 26.11.2018, il Presidente dell’Anac ha valutato
opportuno prorogare al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 co. 14 della legge
190/2012.
Inoltre, 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 RPCT 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.
Il monitoraggio rappresenta uno strumento di verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente anche in considerazione dei controlli condotti dall’OIV sui medesimi
obblighi, tale attività, tuttavia, sebbene svolta dal RPCT, non fa venir meno la responsabilità dei soggetti
preposti al singolo adempimento, ovvero dei responsabili dell’elaborazione e/o trasmissione dei dati e
dei responsabili della pubblicazione, così come individuati nell’Allegato B del presente Piano.
Nel dettaglio tale attività rispetta le seguenti fasi:
1. all’interno del sito web del Consiglio Regionale sono attive, nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”, le sottosezioni, riportate secondo le indicazioni dell’Anac, sulle
quali l’Ufficio di Supporto al RPCT effettua il monitoraggio semestrale previsto dal vigente
Piano ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 33/2013. Il supporto tecnico per l’elaborazione informatica
di dati e documenti e per il sito web è garantito dal Servizio Informatica.
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2. I dirigenti responsabili delle Strutture competenti, garantiscono il regolare flusso delle
informazioni, dati e documenti oggetto di pubblicazione, secondo le modalità e le tempistiche
previste dal PTPCT e dalla normativa vigente.
3. Il Responsabile dell’elaborazione, trasmissione ed aggiornamento dati di ciascuna Struttura,
individuato nell’Allegato B” del PTPCT 2019-2021, è tenuto a predisporre, per quanto di
competenza, i file, aggiornati e completi di tutte le informazioni richieste, in formato aperto o
elaborabile, e, se tale adempimento è previsto in capo alla medesima struttura, a pubblicarli nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le tempistiche indicate nel Piano. In tutti gli altri
casi, il medesimo responsabile trasmette tempestivamente al Servizio Informatico, (Servizio
competente per la pubblicazione secondo le previsioni del Piano), affinchè provveda, sempre
nel rispetto delle tempistiche previste, a compiere le operazioni di inserimento nella richiamata
Sezione del sito istituzionale. 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.
4. Ciascuna unità organizzativa deve provvedere al periodico aggiornamento di documenti, dati,
informazioni da pubblicare sulla sezione web “Amministrazione Trasparente”, secondo le rispettive
competenze, tempi e modalità previsti nel vigente Piano e dettagliati nell’Allegato B.
L’adempimento degli obblighi di pubblicazione rappresenta, infatti, contenuto essenziale dei
compiti posti in capo alle diverse unità organizzative e dei rispettivi dirigenti responsabili. Il
D.lgs 97/2016 ha previsto la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità demandando a ciascuna PA di indicare in un’apposita sezione del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati; di conseguenza, sulla base delle suddette indicazioni,
nei Piani approvati successivamente all’emanazione della predetta disposizione normativa e
anche nel presente Piano, 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 dalla vigente
normativa.
5. Secondo quanto previsto nel PTPCT 2018/2020, il Dirigente di ciascun Servizio, coadiuvato dal
referente designato quale rappresentante della Struttura nell’ambito della rete dei referenti
istituita con determinazione dirigenziale n. RPCT/1/2018 DEL 16.03.2018, controlla i
contenuti delle sezioni 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 o mancanti. Il RPCT effettua con cadenza semestrale un controllo a
campione, sul 10% delle sottosezioni al fine di verificare il rispetto, da parte delle strutture
dell’Ente, degli obblighi di trasparenza eventualmente chiedendo opportune informazioni al
dirigente di riferimento. 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. Con cadenza semestrale il Servizio Informatico, 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.
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6.1.1 Gli esiti del monitoraggio riferito all’anno 2018
Nel mese di maggio si è dato avvio all’attività di monitoraggio attraverso una verifica, nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, della completezza, aggiornamento e correttezza delle
informazioni ivi pubblicate. Detta attività, che si è conclusa nel mese di gennaio con le verifiche riferite
al secondo semestre dell’anno, è stata svolta al fine di individuare eventuali carenze di pubblicazione
con particolare riferimento: all’organizzazione dei contenuti rispetto a quanto previsto dal D.lgs
33/2013 s.m.i., alla completezza dei dati; all’aggiornamento delle informazioni e alla disponibilità di dati
in formato aperto.
Benchè il PTPCT 2018-2020 avesse previsto, come i precedenti Piani, un controllo a campione sul 10%
delle sottosezioni, con riferimento all’annualità 2018, si è proceduto al controllo di tutte le sezioni, al
fine di garantire la massima trasparenza e completezza delle informazioni pubblicate.
Le Sezioni di primo livello previste all’interno di “Amministrazione trasparente” del Consiglio regionale
sono complessivamente 19, mentre le sezioni di secondo livello sono 76.
Nel primo semestre, sono state monitorate n. 9 sezioni di primo livello ed è stato, pertanto, effettuato
un controllo su un totale di n. 31 sottosezioni, mentre nel secondo semestre sono state monitorate le
restanti 10 sezioni di primo livello ed è stato, pertanto, effettuato un controllo su un totale di 45.
A fine di facilitare il controllo e creare una metodologia comune alle future attività di monitoraggio, è
stata elaborata, inoltre, una griglia nella quale sono stati riportati gli obblighi di trasparenza oggetto di
controllo, verificando per ciascuno di essi:
 la pubblicazione;
 la completezza del contenuto;
 l’aggiornamento;
 l’apertura del formato.
Uno specifico focus è stato dedicato alla sezione “provvedimenti” sulla quale è stato effettuato un
monitoraggio più approfondito al fine di garantire la massima trasparenza e completezza dei documenti
pubblicati (provvedimenti dirigenziali e provvedimenti degli organi di indirizzo politico) A tale scopo il
RPCT ha proceduto ad una verifica mensile su tutte le determinazioni e deliberazioni adottate dal
Consiglio Regionale e pubblicate nell’anno 2018, attraverso l’utilizzo di una griglia (al fine di verificare:
 il rispetto dei termini di pubblicazione;
 la pubblicazione del formato in pdf aperto o elaborabile;
 la pubblicazione degli eventuali allegati in pdf aperto o elaborabile
Dal monitoraggio effettuato è emerso un elevato grado di adempimento degli obblighi di trasparenza di
competenza delle strutture amministrative, sia in ordine alla completezza dei dati ed informazioni, sia in
ordine all'integrità, all’aggiornamento, alla tempestività ed al formato utilizzato nella pubblicazione degli
stessi. Sono state, tuttavia riscontrate criticità, tempestivamente segnalate alle strutture competenti ed
altrettanto tempestivamente rimosse.
Si conferma il quadro sostanzialmente positivo emerso dai monitoraggi dello scorso anno, evidenziando
che, grazie all’attività di costante aggiornamento e monitoraggio condotta dall’amministrazione, il sito
del Consiglio regionale mantiene il risultato del 100% sui 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, un motore di ricerca, predisposto dal ministero per la Semplificazione e
della Pubblica amministrazione, che permette il monitoraggio in tempo reale di tutti i siti web registrati
nell’indice delle pubbliche amministrazioni.
Un esito altrettanto positivo, seppure con qualche criticità, è emerso anche dall’elaborazione dei
questionari somministrati ai dirigenti entro il 30 novembre, con riferimento alle misure di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza. Quasi la totalità delle strutture ha restituito il questionario
compilato, attestando di aver posto in essere le misure previste nel PTPCT 2018-2020 e fornendo al
RPCT tutte le informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione conclusiva.
84

6.2 Report dei questionari di gradimento sulla sezione “Amministrazione Trasparenza”
Come rappresentato nella sezione precedente (par. 5.4.4) il Consiglio regionale ha effettuato una
rilevazione del grado di soddisfazione degli stakeholders in merito al portale denominato
“Amministrazione Trasparente”.
La rilevazione è avvenuta mediante questionario on line, pubblicato nella home page del sito
istituzionale nel mese di luglio 2018, attraverso il quale si è svolta un’indagine sulla qualità della sezione
ed, in particolare, in ordine all' accessibilità, alla tempestività, alla chiarezza e all' esaustività delle
informazioni pubblicate. L’utente è stato invitato a rispondere ad alcune domande formulando un
giudizio su una scala a cui sono stati attribuiti i seguenti valori: molto, abbastanza, poco, per nulla.
E’ stato, inoltre, previsto uno spazio aperto, a disposizione del compilatore, per esprimere eventuali
suggerimenti, osservazioni e commenti. In ogni caso, a garanzia dell’anonimato, il record delle risposte
fornite non consentono alcuna identificazione.
In totale risultano compilati 40 questionari, compilati da luglio 2018.
Il quadro che emerge dall’analisi dei dati è, nel complesso, positivo, anche se sono rilevabili criticità da
parte degli utenti, che saranno, in ogni caso, prese in considerazione ai fini del miglioramento della
sezione.
I report, pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione trasparente – Atri contenuti –dati
ulteriori”, dimostrano che il 60% degli utenti è la prima volta che consulta la sezione “Amministrazione
Trasparente” contro il 40%, e tra questi quasi la totalità rileva l’utilità della sezione (82,5% molto utile,
12,5% abbastanza utile) mentre la minor parte (5%) la ritiene poco utile. Il dato è significativo di una
valutazione positiva nei confronti di un'attività diretta a garantire trasparenza e controllo da parte della
collettività.

Nel dettaglio, in relazione al grado di soddisfazione della sezione “Amministrazione trasparente”, si
riportano i seguenti risultati:
1. agevolezza della consultazione: il dato è molto soddisfacente dal momento che solo il 12,5%
dichiara di non aver trovato le informazioni necessarie nella sezione consultata, contro l’87,5%
che esprime un giudizio positivo in ordine alla completezza delle informazioni ricercate.
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2. chiarezza delle informazioni: anche questo dato risulta, nel complesso, positivo; infatti solo
l’7,5% degli utenti ha ritenuto poco chiare le informazioni contro il 55% (molto) ed il 37,5%
(abbastanza)

3. completezza delle informazioni: il 50% è molto soddisfatto, il 45% abbastanza, il 5% poco.

4. facilità di individuare le informazioni di interesse: il 52,5% è molto soddisfatto, il 35%
abbastanza, il 12,5% poco
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Dall'analisi è emersa la seguente composizione anagrafica dei rispondenti: si rileva che in massima parte
il questionario è stato compilato da uomini (60%). La fascia d'età dei rispondenti prevalente è quella che
va dai 45 ai 60 (47,5%), a seguire la fascia d'età compresa tra i 30 e i 44 anni (32,5%), la fascia d’età oltre
i 60 anni (12,50), ed, infine, la fascia fino a 29 anni (7,5%).

Alla voce “Chi sei?” risulta che hanno compilato il questionario soprattutto i cittadini singoli (85%), in
netta percentuale; minore le categorie “Ente pubblico” ( 7,5) seguite da “impresa”(5%), “associazione”
(2,5).
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