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Introduzione 

1. t. Il contesto normativo nazionale di riferimento. 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una normativa 
organica volta prioritariamente a prevenire l 'insorgenza di fenomeni di cOlTuzione nella pubblica 
amministrazione. 

In tal modo si è inteso dare seguito a quanto previsto dalla legge 116/2009, con la quale il 
nostro Paese ha ratificato la Convenzione dell ' ONU contro la corruzione adottata ben sei anni 
prima, oltre che corrispondere ad un sentimento di sfiducia nel funz ionamento della pubblica 
amministrazione avvertibi le in ampi strati dell'opinione pubblica '. 

Nella relazione della Commissione europea del 3 febbraio 2014 al Consigl io ed a l 
Parlamento europeo sullo stato della lotta alla corruzione sono riportati gli esi ti di alcuni sondaggi 
su lla percezione della corruzione (fonte Eurobarometro del 20 13), in base ai quali "il 97% dei 
rispondenti italiani (La seconda percentuale dell 'Unione in ordine di grandezza) ritiene che la 
corruzione sia un fenomeno dilagante in ltalia (contro una media UE deL 76%) e iL 42% afferma di 
sub ire personaLmente la corruzione neL quotidiano (contro una media UH del 26%). Per l '88% dei 
rispondenti italiani corruzione e raccomandazioni sono spesso iL modo più semplice per accedere a 
determinati servizi pubblici (contro una media UE deL 73%)". 

Inoltre, " il 92% delle imprese italiane partecipanti al sondaggio Eurobarometro 2013 sulla 
corruzione nel mondo imprenditoriale ritiene che favoritismi e corruzione impediscano La 
concorrenza commerciale in Italia (contro una media UE del 73%), il 90% pensa che la 
corruzione e le raccomandazioni siano spesso il modo più facile per accedere a determinati servizi 
pubblici (contro una media UE del 69%), mentre per il 64% le conoscenze politiche sono l'unico 
modo per riuscire negli affari (contro una media UE del 47%).". 

In attuazione della suddetta legge 190/20 J 2 sono stati emanati: 
• il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico dclle disposiz ioni in 

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo l, comma 63, della legge 6 novembre 2012 , n. 190); 

, Per quanto concerne l'azione di lotta alla corruzione a livello internazionale, un posto di primo piano è 
rivestito daJJ'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sv iluppo Economico (OCSE), a cui hanno aderito a 
tutt 'oggi 34 Stati, tra i quali l'Ita li a. L 'OCSE è da tempo impegnata a svolgere un'intensa attività per 
contrastare a livel lo internazionale la corruzione nelle transazioni economiche, ritenendo che essa 
costituisca un e lemento di distorsione della concorrenza e di abbassamento degli standard civ ili e politici 
degli Stati. 
A livello europeo, va ricordata l'attività svolta dalla Comm issione vol la a promuovere il recepimento, da 
parte degli Stat i dell' Unione, della legislazione europea di contrasto alla corruzione nel settore privato. Con 
la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato Comunicazione della Commissione 
economico e sociale europeo del 6 giugno 201 l , la Commissione ha tra l'a ltro invitato gli Stati ancora 
inadempienti a ratificare la citata Convenzione delle Nazioni Un ite e la Convenzione OCSE. Da 
sotto lineare che, nella suddetta Comun icazione, la Commiss ione europea ha inteso recepire la definizione 
parricolarmente amp ia del concetto di corru zione adoperata dall'O. U, qualificandola come un "abuso di 
potere fina lizzato ad un profillo privato", e come tale appl icab ile sia al settore pubblico che a quello 

privato. "orte Integrante dellbercmone U.d.P; 
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• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da patte dell e 
pubbliche amministrazioni) 2; 

• il decreto legislativo 8 apri le 2013, n. 39 (Disposizioni in materia d i inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubblichc amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo l, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, 11. 190); 

• il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Rego lamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a norma dell'articolo 54 
del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165). 

Nell'ambito della legge 190/20 12, un posto di primo piano per la prevenzione della 
corruzione è rivestito dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 3, nonché dal Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (P .T.P.C.) che ogni amministrazione è tenuta ad adottare. 

Per quanto riguarda le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, 
nonché gli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti alloro controllo, l'art. l , comma 60, 
della legge 190/2012 ha disposto che gli adempimenti e i relativi termini per l' attuazione della 
legge medesima siano definiti mediante intese da raggiungere in sede di Conferenza unificata. 11 
successivo comma 61 aggiunge che sempre in sede della stessa Conferenza siano definiti gli 
ulteriori obblighi, a carico degli stessi destinatari, re lativi alle prescrizioni contenute nei decreti 
legislativi previsti dalla legge 190/2012. 

L'Intesa tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione della legge 190/20 12, che è stata 
sancita il 24 luglio 2013, ha previsto una serie di adempimenti 4 da parte delle amministrazioni 
indicate, tra i qua li: 

- l'obbligo di nomina, da patte del competente organo di indirizzo politico, del responsabile 
dell 'anticorruzione e di quello della trasparenza, salva la possibilità da partc 
dell'amministrazione di affidare ad un unico soggetto la responsabilità di entrambe le 
attività; ciascuna amministrazione valuta inoltrc l 'opportunità di individuare dei referenti per 
entrambe le suddette attività, che operino come punto di riferimento per la raccolta delle 
informazioni e delle segnalazioni al responsabile; peraltro, ai sensi dell'art. 43, comma l , del 
decreto legis lativo 33/2013 , il Responsabile per la prevenzione della corruzione "svolge, di 

2 Nel corso del 2014, l'art. 24 bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche dalla 
legge 11 agosto 20 14, n. 114, ha apporiato modifiche a l d.lgs. 33/2013 . 11 nuovo testo de ll 'art. Il definisce 
più puntualmente l'ambito soggettivo di app licazione della normativa sulla trasparenza. In proposito si veda 
anche la delibera Anac 144/2014. 
3 Ai sensi dell'art. l, comma 9, della legge 190/2012, il P. .A. è stato predisposto dal Dipaliimento della 
Funzione Pubblica e success ivamente approvato 1' 11 settembre 2013 dalla CIVIT. A seguito dell'entrata in 
vigore della legge 125 del 20 13, di convers ione del decreto legge 3 1 agosto 20 13, n. 101 , la CiVlT ha 
assunto la denominazione di "Autorità Nazionale Anticorruz ione e per la valutazione e la trasparenza delle 
am ministrazion i pubbliche" (A.N.AC.). Con l'ali. 19 del decreto legge 24 g iugno 20 14, n. 90, " Auto rità ha 
assunto definitivamente la denominazione di "Autorità Nazionale Anticorruzione", divenendo anche titolare 
dei compiti e delle funzioni fino a quel momento attribu it i al l ' Autorità per la vig ilanza sui contratti pubblic i 
di lavori, servizi e forn iture, di cui è stata disposta la soppress ione. 
Il p .N.A. è stato recentemente aggiornato con determinazione Anac 28 ottobre 2015, n. 12. 
4 L'Intesa ha preso tra l'a ltro in considerazione "la peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza 
costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali p()litici espressione della 
volontà popolare, la giunta e il consiglio ... Tali organi sono dotati di spiccata autonomia per quant() 
riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili sia per quanto 
concerne la prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda la trasparenza.". 
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norma, le funz ioni di Responsabile per La trasparenza ... e il suo nominativo è indicato neL 
Programma triennale per la trasparenza e ! 'integrità"; 
- l'applicazione, sulla base di criteri oggettivi determinati da ciascuna amministrazione e 
previa informativa sindacale, del principio di rotazione dei dirigenti e funz ionari preposti alle 
attività a maggior rischio di corruzione, quali individuate dal P.T.C.P; 
- l'adozione, entro 180 giorn i dall' entrata in vigore del decreto del Presidente della 
repubblica 16 aprile 2013, n. 62 5

, di un proprio cod ice di compOJtamento 6; 

- l 'adozione, entro 180 giorni dall'Intesa, di norme regolamentari per l'indivicluazione clegli 
incari chi vieta ti ai dipendenti pubblici . 

La legge 190/20 12 è stata poi oggetto di modifiche dapprima cla parte ciel decreto legge 24 giugno 
20 14, n. 90 7 e più recentemente dall' art. 8 della legge 27 maggio 2015, n. 69 8

. 

In conformità all e linee gu ida della CIVIT 9, il presente documento è slrutturato, oltre alla 
parte introduttiva, in due sezioni: la prima concernente il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, la seconda, il ProgTamma Triennale per la Trasparenza e l 'Integrità. 

1.2. Il contesto socio economico. 

La popolazione res iclente nel Lazio risulta in costante aumento, ess ndo passata da 
5.269.972 abitanti nel 2005, a 5.681.868 nel 2010 fino agli attuali 5.892.425 (dati rilevati 
dall ' ISTAT al I o gennaio 2015) . 

L'economia della Regione si caratterizza per la presenza rilevante cii occupati nel settore 
terziario (79,3% ciel totale degli occupati nel 2009), ecl in particolare nella pubblica 
amministrazione. Tale peculiarità ha consentito all 'economia regionale, negli scorsi anni, di 
risentire meno di quella di altre regioni della perdurante situazione di sostanziale stagnazione 
economica in cui versa l'Italia l0. 

5 Il D.p.r. 62/2013, <.:Oncernen te "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislati vo 30 marzo 2001, n. 165", è entrato in vigore il 19 giugno 201 3. 
6 Si precisa, in proposito, che con la deliberazione CIVIT del 24 ottobre 20 13, n. 75 sono state diramate le 
" Linee guida in l1lateria di codici di cOlI/portall/ento delle pubbliche CllIlllli"istrazioni". 
7 Convertito in legge Il agosto 201 4, n.1 14. 
8 "Disposiziolli in materia di de lini conlro la pubblica ammini strazione, di assoc iazion i di tipo mafioso e di 
fa lso in bilancio". La legge, che ha allche aumentato le pene per i de li tti contro la pubb lica ammin istrazione 
nonché per l'associaz ione mafiosa, ha appo l1ato con l'art. 8 testuali modifiche alla legge 190, prevedendo, 
in particolare, obblighi informativi semestrali all ' Anac da parte de lle stazion i appa ltanti - sui bandi di gara, 
i partecipanti , l'importo di aggiudicazione; i temp i di comp letamento de ll 'opera, l' imporro delle somme 
liquidate. Altr i obblighi informativi nei confronti dell' Anac vengono sanciti nei confronti dei giudici 
amm inistrativi all orchè, ne lle controversie sull 'aggiudicazione dell'appalto rilev ino scarsa trasparenza delle 
procedure. Va menzionata poi la norma, introdotta dal l'art. 7, che dispone l'obbl igo per il pubblico 
min istero che esercita l'azione penale per i delitti contro la P.A. di darne notizia all ' Anac. 
9 Secondo tali li nee guida contenute ne ll a delibera CIVIT 50/2013, " il Programma triennale per la 
trasparenza e l 'integrità è de linealo come strumenfO di programmazione autonomo rispello al Piano di 
prevenzi()ne della corruzione, pur se ad esso strellameme collegato, considerato che il Programma « di 
norma> > integra una sezione del predetlo Piano. 11 Programma triennale per la tra.sparenza e l 'integrità e 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti 
distint i, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli s tess i.". 
IO In ta l senso si veda anche i I capito lo "Scenario economico-produttivo" inserito ne l "Rapporto sullo stato 
delle prospettive dell'economia, dello sviluppo e del la voro nella Regione Lazio 2010-201 r, rea lizzato dal 
CREL del Lazio. 
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Negli ultimi anni, come si rileva dall' indagine promossa da Unioncamere Lazio, il sistema 
imprenditoriale, composto da 627 mila imprese, ha continuato ad accusare la contrazione della 
domanda, difficoltà nel recupero dei crediti e peggiori condizioni di accesso al cred ito che si 
sostanziano nella insufficiente liquidità. Conseguentemente, il fatturato ha subìto negli ultimi anni 
ulteriori riduzioni , detelminando una perdita di ricchezza. Tale situazione congiunturale ha 
evidentemente avuto dei riflessi sul fron te ol:cupazionale generale, che ha raggiunto nell 'anno 
2013 un picco negativo del numero di inoccupati pari al 12,3% della popolazione in età di lavoro 
Il 

Nel corso del 20 14 sono stati registrati dei segnali di ripresa economica, permanendo però 
notevoli differenze tra i diversi settori produttivi . Le note positive hanno riguardato le imprese di 
maggiori dimensioni, anche in virtù della domanda estera, ed in particolare il settore farmaceutico 
(+ 9,7% rispetto all'anno precedente) e quello chim ico (+3, 1 %) 12. 

Per ciò che riguarda le piccole e medie imprese, secondo un' indagine effettuata da CER e 
CNA Lazio 13 , su un campione di oltre 500 imprese, quasi tutte con meno cii venti addetti, si è 
manifestata una diminuzione della produzione e del fatturato, con scarsa capacità di investimenti, 
soprattutto tra le imprese artigiane, le ditte individuali e quelle di minori dimensioni. Le eccezioni, 
in positivo, riguardano i settori dell 'infOlmatica e delle telecomunicazioni. 

Le esportazioni di beni verso i paesi esteri hanno invece visto un aumento , sempre nel 
20 14, pari al 3,4% a prezzi correnti, superiore a quello della media nazionale (+2%). 

Il settore dei servizi ha recentemente segnato un'inversione positiva dell a tendenza. 
Secondo il nuovo sistema europeo dei conti (SE C 20 10) il valore aggiunto del comparto nel 20 13 è 
stato pari a i 3/4 del PIL regionale. Un grande apporto, in proposito, è stato offerto dal turismo; 
secondo dati rilevati dall ' Ente Bilaterale del Turismo del Lazio 14 , le presenze dei turisti nella 
provincia di Roma nel 2014 sono aumentate del 4,8% - se si considerano solo quelli stranieri 
l'aumento è stato ancora superiore, ossia del 5,6%. 

Il traffico stradale ed autostradale è tornato lievemente a crescere, mentre gli aeroporti di 
Fiumicino e Ciampino hanno registrato, sempre nel 20 14, una cresc ita elel traffico passeggeri pari 
al 6,4%. 

Per quanto concerne l'occupazione, il relativo tasso ha interrotto già a metà del 2013 la sua 
discesa, pervenendo nel 2014 al 58,8%, comunque molto al di sotto dei livelli raggiunti (60,2%) 
prima dell ' inizio della fase congiunturale iniziata nel 2008. 

Un dato particolarmente preoccupante e doloroso riguarda il tasso occupazionale della 
fascia più giovane (15-24 anni) che ha visto una perdita secca in un so lo anno (2014 rispetto al 
2013) dell'8,6%, maggiore della media nazionale (pari a poco meno del 5%). E ' anche aumentata 
la percentuale di giovani tra i 18 e i 29 anni che non lavora, non studia né parlel:ipa ael att ività 
formative, pari al 29, 1%. 

La crescita occupazionale ha invece riguardato le fasce di età più avanzata e soprattutto 
quella degli aver 55, con ogni probabi lità da ascrivere all'intervenuto aumento dell ' età 
pensionabile . 

Il ricorso alla cassa integrazione guadagni ha raggiunto nel 2014 un picco storico: le ore 
autorizzate sono aumentate del 12,3% nel 2014 rispetto al solo anno precedente, passando da 85 a 
96 milioni, equivalenti all 'attività di 56 mila occupati a tempo pieno I . 

Il Un ioncamere Lazio, Relazione sulla situazione economica del Lazio 2013/2014, franco Ange li , 2014 
Mi lano. 
12 Si veda l'ampia ed approfondita indagine condot1a dalla sede di Roma della Banca d'Ita li a - Eurosistema 
- pubblicazione "L 'econom ia del Lazio" . 2015. 
13 Citazione contenuta nella pubblicazione della Bancn d' Italia. pago 8. citata nella nota precedente. 
14 Anche tale citaz ione è presente nella sopra citata pubblicazione de lla Banca d'Ita lia. 
15 Si vcda il paragrafo 2 della pubblicazione della 8~lI lca d' Itali a. pago 22 . 
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La crisi degli ultimi anni , infine, si è abbattuta particolarmente sull e famig lie meno 
abbienti, determinando così una dilatazione della disuguaglianza dei redditi. 

Tra il 2007 e il 20 12, a prezzi costanti, i redditi fami liari si sono ridotti del IO, l % mentre i I 
reddito medio degl i occupati è calato dell ' 11 ,8%. 

E ' da porre in evidenza che secondo la recentissima rilevazione condotta da ll ' IST A T sui 
conti economici territori ali , il Lazio costituisce una delle poche regioni ad aver visto il proprio PIL 
aumentare nel 201 4, precisamente nella misura del!' 1,4% rispetto ali' anno precedente. 
Pal1icolarmente positivo è anche l'aumento occupazionale (+ 3%), e la spesa per i consumi delle 
famiglie (+ 1,3%) 16. 

1.3. La presenza nel territorio di fenomeni di illegalità economica e di criminalità 
organizzata. 

Paralle lamente all a congiuntura economica generale degli ultimi anni, e senza per questo 
attribuire di per sé una correlazione tra i fenomeni, si sono evidenziate virulenti manifestazioni di 
illegalità economica, che si traducono anche in reati contro la P .1\., in divers i casi correlate alla 
presenza di forme di criminalità organizzata. 

Secondo un 'indagine dell ' Eures, il Lazio presenta, insieme alla Sicilia ed all a Campania, il 
quadro più allarmante, con 405 reati e 1.094 persone denunciate nel Lazio ne l 2014. La regione 
assorbe quindi il 10,6% dei rea ti e 1' 11,3% delle persone denunciate o arrestate in Italia per reati 
contro la P .A. con la percentuale di 6,9 reati ogni 100 mila abitanti, contro una media nazionale 
pari a 6,3. Sempre secondo l'Eures, tra il 2009 e il 2014, i principali reat i contro la P.A. -
commessi da pubblici ufficiali - sono aumentati del 54,6%, contro un aumento medio nazionale del 
34,5% 17. 

Particolarmente rilevante è l' incremento registrato nella provincia di Roma pari al 84% 
rispetto al 2009. I reati contro la P.A . che registrano il più marcato aumento sono quelli di 
corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario a i doveri 
d'uftìcio (art. 319 c.p.), corruzione in att i giudi z iari (art. 319 ter c.p. ), induzione indebita a dare o 
promettere utilità (art. 3 19 quater) , corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 
320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). Per tali specifici reati l'incremento maggiore, 
sempre rispetto al 2009, pari a ben il 422%, riguarda Roma (contro l ' aumento de l 28 1 % dell ' intera 
regione). Un aumento vertiginoso si riscontra in particolare nell 'ultimo anno (+262% a Roma, 
+205% nel Lazio e + 181 % in Italia) . Anche i reati di peculato e di omissione o rifiuto di atti di 
ufficio risultano in aumento: a Roma rispett ivamente del 50% e del 40,8%, nell ' intera regione del 
44,4% e del 29,2%. 

Sempre secondo l'indagine Eures, si ha modo di ass istere ne l periodo considerato (2009-
20 14) ad un aumento "di tutti i reati dei pubblici funzionari e ammini stratori " infede li", 
affermandosi dunque la presenza di una cultura corruttiva sistemica e pervasi va '" .". 

In occas ione dell' inaugurazione dell' anno giudiziario 20 15 svo ltasi a Roma il 18 febbraio 
2015, il Procuratore regionale della Corte dei conti ha affermato che la corruzione, secondo i primi 
referti degli investi gatori , "avrebbe una estensione vaslC/ e sis/emica in Roma e nel Lazio, 
raggiungendo la somma presuntiva da capogiro di circa eurO 1. 300. 000. 000, 00 
(unmiliardotrecentomilioni). Mafia Capitale. al di Là delle re~ponsabilità personali, penali ed 
amministrative, ascrivibili a politici ed a funz ionari, rappresenta, purtroppo, il segno di un 

16 Rilevazione pubb licala ali indirizzo: hll!?:!!" \Y ~ . I . l al. il i !.!.; I1~d l i\ · i\ ) 17 17(, () 
17 EU. R. E.S. " Profili c dinamiche clelia corruzione a Roma e nel Lazio" , Ii ll p:lillll \\ .clIn;" .il/pr() l i IH ': 
ti ill ; 11l1 ielle -dc I "l - C( l 1TlIi' i , ! IH: - ;HI) l lliJ - e - .11l: I.-IU..?- iotibl il il~ li . lI l . I g;: ~ll.\ dIll i r 
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pericolosissimo degrado civile e del! 'invadenza degli interessi delle associazioni criminali 
penetrate entro le strutture amministrative della Repubblica". 

Per quanto concerne la criminalità organizzata, secondo il Ministro dell'interno, il Lazio , 
"per la sua posizione geografica ... e la presenza della Capitale, si conferma una regione che 
favorisce la penetrazione tanto delle tradizionali organizzazioni mafiose nazionali che di quelle 
straniere" I l!. Inoltre, "pur escludendo il controllo sistematico del territorio in analogia a quanto 
esercitato nelle aree di origine, il Lazio e, segnatamente Roma, costituisce un luogo strategico per 
le organizzazioni di matrice mafiosa: Cosa Nostra siciliana e Ndranghefa , in particolare, ai fini 
del riciclaggio; Camorra quanto al riciclaggio dei proventi illeciti ed il supporto ai latitanti.". 
Sempre secondo il Ministro delI ' interno, sia "cosa nostra" che la "camorra" si sono dedicate ad 
investimenti e ad infiltrazioni nel tessuto socio economico e della pubblica amministrazione per 
l' acquisizione e la gestione di appalti, utilizzando talvolta specifiche professionalità. 

Nella provincia di Roma, in particolare, risultano operare gruppi di criminalità organizzata 
dediti prevalentemente al riciclaggio . Le mafie risultano investire principalmente in ristoranti ed 
esercizi commerciali, sia a Roma che sul litorale romano 19. . 

Nel proprio intervento presso la "Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la 
corruzione e il riciclaggio di denaro" - Bruxelles 18 giugno 2013 - il Direttore della Direzione 
investigativa antimafia - D.LA. ha ricordato come l'azione della criminalità organizzata " incide 
pesantemente sul! 'economia globalizzata, riuscendo a sfruttarne le debolezze e le fragilità 
mediante sofisticate condotte illecite transnazionali, poste in essere dalle associazioni mafiose in 
coop erazione tra di loro .... Esse sono in grado di riciclarelreinvestire enormi capitali, derivanti 
dai lucrosi traffici illeciti, che, re inseriti nel tessuto sano del! 'economia, rappresentano una seria 
minaccia p er la libertà d'impresa economica e di concorrenza, p er via dei gravi ej/etti distorsivi 
prodotti. Tale problema diventa ancor più rilevante in un periodo di grave crisi economico
jìnanziaria, come quello alluale, caratterizzalO oltretullo da una jòrte stretta creditizia. L'impresa 
mafiosa gode, infalli, di enormi vantaggi rispetto all 'imprenditore onesto, in quanto dispone di 
capitali virlualmente illimitati e a costo zero. inoltre, grazie a questa grande disponibilità 
finanziaria, nella realizzazione dei suo i programmi delittuosi, fa criminalità organizzata tende 
sempre più a condizionare le attività della pubblica amministrazione, a intromettersi nei relativi 
circuiti finanziari, ad assicurarsi la connivenza di rappresentanti del! 'area politico
amministrativa e dell 'imprenditoria. In base alle esperienze operative jìn qui maturate, il 
condizionamento dell 'apparato politico-amministrativo s i manifesta, prevalentemente, nei settori 
degli appai/i e dei lavori p er la realizzazione di opere pubbliche; dei finanziamenti pubblici; dello 
smal/imenlo dei rifiuti; dei contralli direlli all'acquisizione di beni di ogni tipo ed alla gestione di 

. . " 20 servIzI. 
Da segnalare, infine, che anche nella nostra Regione sono state registrate fo rme di minacce 

e di atti intimidatori nei confronti di amministratori cii enti locali. Nel rapporto "Amministratori 
sotto tiro" relativo al 2013, risulta che in tale anno se ne sono riscontrati 6 casi nella provincia di 
Roma ed alcuni altri in quelle di Frosinone, Latina e Viterbo 21 . 

18 Dalla re lazione sull'attività delle forze cii polizia, sullo stato de ll 'ordi ne e dell a sicurezza pubblica e sulla 
criminalità organizzata, presentata da l Ministro Alfano alla Camera dei Deputati il 25 febbraio 2015. 
II l lp :// \\ \V\\ .C:l 1I1 ' r 'l. il / k g l l'. II).I·.' Il I I .vg i:. IHl lIr:1 1 7: ~CC, I I I;;~(l ri ; 1 I l \ ~ & I ipl l l llg l a l ), ) c -d ~ Il - " c.IL 'gllqa 
19 1deIllilota 15. 
20 Relazione pubblicata in: 
1111 p:!/ \ \. \\ \\ . I,: li )"()parl.t:lIl '('jl<l. l· lI! (k ,Cl.1 J.l1t:111 i< ICl i \i I i c ~/ c!) llI !~ O I :;o()(! () I .ì (J(12 "i A I I (l in O I / ~ () I W(12"1 ,.\ I I (, W/ O I 
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21 Dat i present i nella pubblicazione "Amministratori sotto tiro", edito dall ' A sociazione Avv iso Pubblico -
Enti loca li e Region i per la formazione civile contro le mafie, marzo 201 4, in: 
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Nell'anno successivo, sempre in base ai dati presenti nel rapporto di "Avviso pubblico", è 
risu ltato che la maggior parte de lle minacce e dell e intimidazioni siano soprattutto dirette (83% dei 
casi) verso gli amministratori locali . "Nel 20J4, il Lazio ha fat to registrare un incremento 
del! '87% degli atti di intimidazione e di minaccia nei confronti degli amministralOri locali, 
situandosi al quarto posto della classifica nazionale e vedendo inleressati J J Comuni. La 
provincia maggiormente colpita è stata quella di Roma · passata dai 6 casi del 2013 ai J 9 dello 
scorso anno - seguita da quella di Latina (6 casi), Frosinone (2 casi) e Viterbo (l caso)" 22. 

1.4. Il contesto organizzativo del Consiglio regionale del Lazio. 

L 'art. 51 dello Statuto della Regione detta dei principi basilari cui deve ispirarsi l'attività 
amministrativa regionale, che deve conformarsi "ai principi di lega lità, imparzialità, buon 
andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.". 

A ta l fi ne, lo stesso articolo demanda alle leggi ed ai regolamenti regionali il compito di 
garantire "la sempl!fìcaz ione e lo snel!imento dei procedimenti amministrativi .... . la loro 
conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati ... l'accesso ai 
documenti amministrativi e la relativa pubblicità.". 

Il quarto ed ultimo comma, poi, rifacendosi al noto principio espl icitato nel la legge 241 del 
1990, stabilisce che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilifìnanziari o vanlaggi 
economici a persone ed enti pubblici, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.". 

Per quanto concerne specificamente l'organizzazione interna, sempre lo Statuto (art. 53) 
demanda la sua discipl ina, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale, ai rispettivi 
regolamenti di organizzazione della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del Consigli o regionale, in 
cons iderazione degli ampi spazi di autonomia riconosciuti all'Organo assembleare regionale 23. 

Tali ambiti di autonomia sono riconosciuti in funzione del ruo lo di attore della funzione 
legislativa, che presuppone un'organizzazione interna dedita primariamente a sostenere l'esercizio 
de lla funz ione medesima da parte de i consiglieri regional i. Ciò trova un e~lic ito riferimento nel 
principio contenuto nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm. 2 

, a carattere organico, 
laddove all'art. 31 stabilisce che " il sistema organizzativo del Consiglio si ispira a modelli 
organizzativi delle assemblee parlamentari" . 

Oltre ai servizi chiamati a iornire attività di assistenza all'Assemblea legislativa, alle 
commissioni, ai consiglieri e, in una certa misura anche ai componenti de lla Giunta in occas ione 
delle sedute de ll ' Aula e delle commissioni, operano presso il Consiglio regionale anche strutture 
deputate a llo svolgimento dell 'attività amministrativa in quanto ta le. 

Inoltre, parimenti a quanto avviene nelle altre Regioni, sono stati istituit i presso il 
Consiglio anche alcuni organismi dotati a vario titolo, ed in forme certamente differenziate, di 
livell i d i autonomia in relazione alle specifiche fina lità istituzionali che devono ispirarne l'attività 

1111 p:f h} n; Il i Y il ~~t~ )I"i '~ . '.i! \ i ~l) I!U bb I. icu. i t / Il ~ \.\ ~'i; tllc g.:1 1 ii ; OI ·1 O:ì'2 1,1 \ \. i '() I ~ ll hbl i Cl) I:a p p.\.l. rt \.l ' I/ II/n.i Il ist ': 11 il i i -,U !J 1l 
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22 Si veda Rapporto 2014 "Amministratori Sollo tiro" ed ito dal l' Associazione Avv iso pubblico", in : 
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2.1 Ai sensi dell'art. 24 dello Staru to, infalt i, "il Consiglio regiollale ho p ieno outollolllia org(/nizZC/tiva. 
amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilife dai propri 
regolamenti interni.". 
24 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale.". 



e che costituiscono la ragione del loro essere: il Consiglio delle autonomie locali, il Difensore 
civico, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante 
dell 'infanzia e dell' adolescenza, il Consigl io regionale del!' economia e del lavoro, la Consulta 
femminile regionale per le pari opportunità, il Comitato regionale per le comunicazioni 
(CO.RE.COM) e il Comitato regionale di controllo contabile. 

Tra tali organismi ve ne sono diversi che svolgono attiv ità di servizio pubblico o comunque 
in favore di cit1adini e dell'utenza esterna, in particolare: il Difensore civico, il Garante delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Garante dell 'Int~mzia e 
dell'adolescenza e il CO.RE.COM. 

Inoltre, il Consiglio regionale esercita funzioni di controllo e vigilanza nei confronti dello 
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", che ha come finalità 
istituzionale primaria "la formazione e l'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio interessati 
alle carriere giudiziarie e forensi". 

L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione del 19 giugno 20l3, n. 
36 ha avviato la riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio, individuando le 
strutture apicali e le funzioni e compiti ad essi attribuiti. Tale processo è proseguito con l'adozione 
da parte del Segretario generale della determinazione n. 45 del 28 gennaio 20 14, successivamente 
modificata dalle determinazioni 25 febbraio 2014, n. 116 e 29 luglio 20 14, n. 517. 

Nel mese di settembre del 20] 5, e successivamente nel mesc di novembre, sono state 
conferite dal Segretario generale del Consiglio regionale ai Direttori alcune deleghe all'esercizio di 
funzioni per il tempo necessario a completare il processo di riorganizzazione in corso 25 . 

L'organigramma riportato nell'Allegato] riproduce la situazione alla data del 31 dicembre 
2015. 

1.5. L'istituzione della Commissione regionale speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla 
criminalità organizzata. 

Nel corso del 2015, la Regione ha istituito, ai sensi dell 'articolo 3 della legge regionale 6 
agosto 2015, n. 12 "Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio", la 
commissione speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio 
regionale, ai fini dell'effettuazione di studi, indagini conoscitive e approfondimenti sul tema. 

La Commissione è chiamata a: 
a) analizzare il livello di diffusione e consistenza della criminalità organizzata nel territorio 
regionale; 
b) monitorare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell 'atti vità 

degli enti partecipati o sottoposti al suo controllo; 
provvedimento ed organizzative, ai fini del contrasto alla 

dell'amministrazione regionale e 
c) elaborare proposte di legge, di 
criminalità organizzata; 
d) predisporre proposte per promuovere la cultura della legalità nel territorio regionale; 
e) monitorare le attività delle associazioni che effettuano sul territorio azioni di prevenzione dei 
fenomeni legati alla criminalità organizzata e che promuovono la cultura della legalità . 

Detta Commissione, che opererà fino al termine della legislatura, dovrà presentare 
arulualmente al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. 

25 Determinazion i del Segretario genera le nn. 589, 591 e 592 de l 18 settembre 2015 nonché nn. 715 e 716 
del 20 novembre 20 15. 



Sezione I 

PIANO TRlENNALE 
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2.1. Gli obiettivi, i contenuti e il percorso per la sua definizione. 

Secondo quanto previ sto da l Piano azionale A nti Corruzione (P .N.A.), il Piano Tri ennale 
di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato da ciascuna pubblica amministrazione 
costituisce il documento fond amentale della medesima per la defini zione della strategia di 
prevenzione al proprio interno , volto a perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

ti ridurre le possibilità che si realizzino casi di corruzione; 
u aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
.. realizzare un contesto sfavorevole alla corruzione. 

Il presente atto programmatorio, che costituisce un aggiornamento del PTPC 2015 -2017, è 
quindi strutturato secondo le indicazioni dal P .. . A . ed in particolare svi luppa un ' analisi di ciascun 
processo per pervenire all ' indi viduazione delle misure ritenute più idonee a prevenire l' insorgenza 
di fenomeni corruttivi, nell 'ampia accezione terminologica cui fa ri fe rimento il P.N.A., 
comprendendo "le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, s i riscontri 
l 'abuso da p arte di un soggetto del potere a lui affidato, al fin e di ottenere vantaggi privati" . 

Si ritiene opportuno precisare che con il termine di "processo" si intende l'insieme delle 
attività, co llegate tra loro, preordinate a creare valore attraverso la trasformazione dell e risorse 
(input del processo) in un prodotto (o utput del processo) destinato all 'interno della PA o a lla sua 
utenza. Il concetto di processo è di per sé più ampio di quello di procedimento amministrativo . 

In occas ione del presente aggiornamento del P.T.P .C ., aderendo aduna precisa indicaz ione 
contenuta nella determinazione ANAC del 28 .10.201 5, n. 12 26

, si è provvedu to prelim inarmente a 
realizzare una mappatura dei processi e procedimenti di competenza delle diverse strutture 
amministrative dell ' Amministrazione, in base all a loro r iconducibi lità a macro aree di materie 
(Allegato 2). 

Il passo successivo è stato quello di descrivere in un 'apposita tabella (Allegato 3) lo 
sviluppo tipico di detti processi, a partire dal loro atto inizia le, con l' indicazione dei diversi uffic i o 

26 II provved imento in questione, che reca l'aggiornamento a l P .N.A., prevede che "Tulle la aree di a'Iivilà 
(intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggello che adolta il PTPC) devono 
essere analizzate ai fin i del! 'individuazione e valutazione del rischio corrullivo e del relativo trauamenlo.", 
pag.7 . 



soggetti che eventualmente intervengano nell e diverse fas i del! ' iter procedurale. tino ali 'atto 
conclusivo . 

L'attività di analisi di cui sopra ha quindi consentito di pervenire a lla redazione della 
tabella concernente la "mappatura dei processi a rischio" (Allegato 4), già realizzata nelle 
precedenti vers ioni del PTPC, e soggetta oggi a rivisitazione. Tale tabella, anche mediante rinvii 
a ll ' Allegato 3, individua: 

• l'area di rischio, intesa quale aggregato di materie o attività nell 'ambito del quale è 
co llocabi le lo specifico processo; 

.. lo specifico processo, attraverso una descrizione sintetica della sua tipologia; 
Il l' attività sensibile, identificabile con quelle attività o fas i del processo in CU I SI 

possono annidare rischi di corruzione; 
• il rischio potenziale, cioè il rischio insito in una irregolare condotta rispetto allo 

svo lgimento dell 'attività sensibile; 
.. le misura di prevenzione, ossia quell e procedure, modalità organizzative, etc, , in 

grado ragionevolmente di prevenire, o quanto meno di ridurre al minimo, le 
possibilità di eventi di corruzione; 

• il livello di rischio correlato al processo, quantificato sulla base degli indicatori 
relativi alla probabilità che l'evento rischioso si verifichi e su ll ' impatto che esso 
può avere sotto J'aspetto economico, organizzativo e di immagine, secondo la 
metodologia di cui all'allegato 5 del Piano azionale Anticorruzione che ogni 
ammini strazione è tenuta ad adottare; 

.. il te rmine entro il quale la misura di prevenzione, qualora allo stato non risulti 
ancora messa in atto (ovvero solo parzialmente), debba essere attivata; 

.. la struttura amministrativa competente ad attuare la misura. 

Le attiv ità fin qui narrate sono state realizzate mediante il coinvolgimento di tutte le 
strutture amministrative del Consiglio regionale, ed in conformità alle procedure previste per 
pervenire alla redazione/aggiornamento annual e del PTPC, come di seguito rap presentato : 

in data 21.9.2015. il Responsabile per la prevenzione della corruzione inviava al Segretario 
generale ed ai Direttori di Servizio, una nota (prot. 3249), con la quale chiedeva loro di 
trasmettere, entro il 15 ottobre, le proposte relative all 'individuazione dei processi per i 
quali fosse prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee 
a prevenire l 'insorgere di fenome ni cOlTuttivi. Per favorire il confronto con le strutture, 
veniva calendarizzata una serie di incontri con le stesse, tenutesi nei giorni 24, 25 , 28 e 29 
settembre; 
in data 14. 10.20 15, il Serv izio giuridico istituzionale ha h'asmesso, con nota prot. 3493, 
una serie di schede relative all 'individuazione dei processi, di propria competenza, per i 
quali è prefigurabile il rischio di cOtTuzione; 
in data 27.10.2015, il Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi, anche in re lazione all ' esercizio delle funzioni delegate al suo 
Direttore, ha trasmesso, con nota prot. 3633 , una serie di proposte correlate all a richiesta 
pervenuta. 

Successivamente, lo ste so Responsabi le per la prevenzione de lla corruzione, in relazione alla 
citata esigenza di realizzazione del cen 'imento dei processi/procedimenti di competenza 
dell 'Amministrazione richiesta dall'aggiornamento del P .N.A., con nota prot. 3718 del 3. 11.2015, 
l'i volta a lulla la dirigenza, evidenziava l'es igenza di pervenire all a mappa tura di tutti i suddetti 
processi. Veniva così proposta un'ulteriore serie cii incontri, regolarmente poi tenutisi nei giorni 9, 
10, Il e 12 novembre, propedeutica alla compilazione, da parte delle suddette strutture, di una 
scheda mediante la quale venivano richieste informazioni sui processi di rispettiva competenza. 

l'cIte Integrante deltbercaone U.d~ 
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Il Responsabile per la prevenzione della corruz ione, con nota n. 4155 del lO dicembre 
2015, trasmetteva a tutti i direttori ed ai dirigenti una prima bozza del quadro riepilogativo eli eletti 
processi, redatta sulla base dei contributi pervenuti, con l'indicazione, per ciascun processo, della 
struttura competente in ordine al loro iter, sia pure limitatamente anche ad una so la loro fase. 
Inoltre, veniva richiesto, per quanto di rispettiva competenza ed anche in relazione alle funzioni 

eventualmente esercitate a seguito di delega, che fosse "verificata la completezza e la correttezza 
sostanziale nelle definizioni dei processi individuati nel suddetto quadro riepilogativo nonchè 
della loro imputabilità alle strutture ritenute competenti e che si provvedesse, in relazione a 
ciascuna fase del processo ed ai fini della prevenzione e gestione del rischio corruzione, a fornire 
eventuali ulteriori indicazion i in merito ai seguenti elementi: 

a) individuazione dell 'attività "sensibile ", o delle attività sensibili, cioè di quel! 'artività o 
di quelle a[{ività che oggettivamente presenta/no rischi nel! 'accezione considerata: 

b) individuazione, correlata all'attività sensibile, degli spec!fici rischi potenziali, cioè 
derivanti da un non corretto svolgimenlO dell 'attività sensibile; 

c) individuazione delle ::'jJecifìche misure di prevenzione già ado[(ate, ovvero da adotrare, 
per ridurre al minimo i suddelli rischi potenziali, e quindi le possibilità di insorgenza 
di fenomeni di mala amministrazione: dette misure devono avere caratrere di 
concretezza e soprallutto devono poter essere verifìcabili nella loro attuazione; 

d) indicazione, in relazione alle misure di cui alla lettera c), dei [empi necessari per la 
loro attuazione. ovviamente nei casi in cui non siano già state attuate; 

e) individuazione, sempre in relazione alle misure di cui alla leuera c). dell 'unità 
operativa (ufjicio, area, struttura di staff. servizio) re::,ponsabile dell 'alluazione della 
misura.". 

A seguito delle risposte mano a mano pervenute e eli quotidiani confronti tra i funzionari 
della Struttura Prevenzione della corruzione e quelli degli uffici interpellati, è stato 
progressivamente così composto un quadro complessivo, ancorché ulteriormente perfezionabile, 
dei processi di competenza dell' Amministrazione. 

In data 28 dicembre 2015, l'Ufficio di presidenza ha quindi adottato, in ~rima lettura, la 
proposta di P.T.P.c. redatta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 2 . 

Tale documento è stato inviato il 29 dicembre 2015 all'Organismo interno di valutazione 
(OJ.V.), alle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti ed alle organizzazioni sindacali 
rappresentate nella R.S.U ., nonché trasmesso il 30 dicembre 2015, unitamente ad una nota di 
accompagnamento, a tutti i Consiglieri regionali. Inoltre è stato pubblicato su l silO istituzionale 
del Consiglio regionale, con segnalazione su lla home page, dal 29 dicembre 2015 a l 13 gennaio 
2016 per consentire l'invio di osservazioni e proposte da palie dell'utenza, ed in particolare da 
parte delle associazioni di utenti e consumatori. 

Non essendo pervenuta alcuna proposta o osservazione da parte di soggetti esterni 
alI 'Amministrazione durante tale fase di "consultazione pubblica", il documento in parola è stato 
trasmesso a tutti i Direttori, ai dirigenti ed ai funzionari con responsabilità di procedimento per 
eventuali ulteriori osservazioni da far pervenire a l Responsabile per la prevenzione della 
corruzione entro il 19 gennaio 2016. In relazione a quest'ultima rich iesta sono slate formu late 
alcune indicazioni di cui si è tenuto conto nella formulazione finale del P.T.P.C. 

27 Deliberazione n. 141 ciel 28.12 .20 15 "Presa d'allO della proposta di Piano triennale di prevenzione della 
corruziune e del Programma Iriennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 del Consiglio regionale 
del Lazio. Autorizzazione all'avvio della procedura di consultazione pubblica .". 
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2.2. II P.T.P.C. elemento costitutivo del ciclo di gestione delle prestazioni e dei risultati. 

Le prescrizioni e, più in genera le, i contenuti del presente Piano costituiscono elementi che 
dovranno essere necessariamente tenuti presenti nella realizzazione e negli aggiornamenti del ciclo 
integrato delle prestazioni e dei risultati, 

Si evidenzia, pertanto, l'esigenza di un coord inamento permanente tra il presente Piano, il 
P,TT.I, il Piano e la re lazione sulle prestazioni e i risultati 28 . nonché con il sistema di valutazione 
di questi ultimi, 

In conformità a quanto espressamente previsto nel paragrafo B,l.l.4 dell'Allegato l al 
Piano Nazionale Anticorruzione, dovranno essere inserite negli strumenti del ciclo di gestione 
delle prestazioni e dei risultati, in qualità di obiettivi e di indicatori anticorruzione, le attività svolte 
dall'Amministrazione per la pred isposizione e l'attuazione del presente Piano, nonché del PTT.I" 

Il Piano delle prestazioni e dei risultati dovrà quindi prevedere: 
• per quanto concerne la performance organizzativa di ciascuna struttura 

dell' Amministrazione, la valutazione, attraverso specifici indicatori - quali ad es, il 
rispetto dei tempi per la conclusione di un procedimento o la tempestività per gli 
obblighi di pubblicazione di atti, informazioni e documenti di propria competenza -
del grado di efficienza in relazione all 'attuazione delle misure anticorruzione e per 
la trasparenza; 

• analoghe fo rme di valutazione per le performance individuali di tutt i i dirigenti, ivi 
compresi il Responsabile per la prevenzione della corruzione e q uell i apical i, con i 
relativi indicatori; 

A tal fine, la Struttura competente in materia di va lutazione delle prestazioni e dei risultati, 
sentito il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza, dovrà elaborare delle proposte che 
assicurino l'inserimento, nelle schede per la valutazione, di indicatori e target relativi 
all'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione nonché degli obblighi di 
trasparenza di cui al presente Piano. 

Il Segretario generale e i Direttori di servizio, per quanto di rispettiva competenza, 
provvedono ad inserire tra gli obiettivi assegnati ai dirigenti il rispetto delle misure previste dal 
PTPC e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTTI. 

2.3. I soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed attuazione del P.T.P.C. 

I soggetti che a vario titolo concorrono per la formazione ed attuazione del Piano triennale 
di prevenzione della COITuzione del Consiglio regionale del Lazio sono : 

2.3.1. L'Ufficio di Presidenza, il quale : 

.. nomina il Responsabile della prevenzione della cOITuzione e per la trasparenza; 
u adotta, secondo la procedura delineata nel paragrafo 5" il PTP,C. e il P,TT[, ovvero i 

loro aggiornamenti, curandone, ai sensi dell' art. l, comma 8 della legge 190/20 12, la 
trasmissione all ' Autorità nazionale anticorruzione 29 ; 

28 Il Piano delle prestazioni e dei risultati ed il sistema della loro va lutazione sono disciplinati nella Regione 
Lazio dalla legge regionale J 6 Marzo 201 1, n, l, 
29 Ai sensi dell 'art. 19, comma 15, del d,l. 90/201-1, conv. con modifiche dalla legge 11 4/20 14, l' Anac è 
subentrata al Dipartimento della funzione pubblica per l' esercizio delle funz ion i in materia di trasparenza 
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.. adotta il Piano delle prestazioni e dei risultati (Performance), quale ulteriore strumento di 
prevenzione della corruzione; 

• adotta ogni atto a carattere rego lamentare interno e d'indirizzo g nerale funzionale alla 
prevenzione della corruzione e alla realizzazione del principio della tra parenza 
relativamente all 'attività degli uffici del Consiglio regionale. 

2.3.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

L'Ufficio di Presidenza, con deliberazione del 12 dicembre 20 13, n. 86, ha conferito al 
dotto Luigi Lupo, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, l'incarico di Responsabile della 
struttura "Prevenzione della corruzione", con decorrenza dal IO gennaio 2014 . 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sens i della normativa vigente, 
ricopre un ruolo centrale nell'amministrazione per la predisposizione ed attuazione di idonee 
misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima pubblicità 
dell 'attività della stessa amministrazione, in funz ione dell'attuazione dei noti principi di 
trasparenza, economicità, imparzialità e buon andamento, espressi o desumibili dall ' art. 97 della 
Costituzione. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell' art. l , commi 8, 9 e lO 
della legge 190/20 12, in particolare: 
• propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti annuali 

con proiezione triennale; 
Il definisce, in coordinamento con il responsabile della struttura competente in materia di 

personale, procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione; 

• verifica l'efficace attuazione del piano e propone la modifica di esso nei casi di accertate 
significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano interven uti mutamenti 
nell' organizzazione o nell 'attività dell'amministrazione, ovvero nell ' eventualità di nuovi 
interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dal P.T.P.C.; 

Il verifi ca, d'intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, 
l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei quali è più e levato il rischio di eventi di 
corruzione. 
Inoltre: 

u predispone annualmente entro il 15 dicembre - salvo diverso termine disposto 
dall'A.N.A.C 30 - una relazione sull 'attività svolta, da inviars i all 'Ufficio di Presidenza, 
oggetto di pubblicazione entro tale termine sul sito del Consiglio regionale; 

Il vigi la e verifica, ai sensi dell'articolo IS .del decreto legislat ivo 8 aprile 20 13, n.39 e 
5S .mm., il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 31. A tal 
fine, contesta all ' interessato l' esistenza o l' insorgere de ll e situazioni di inconferibilità e 
incompatibilità. Segnala i casi di possibile violazione del d.lgs 39/2013 all ' A.N.A.C. , 
all 'AGCM per l'esercizio delle funzion i ex legge 20 luglio 2004 , n. 2 15 32 e alla Corte dei 
conti per l 'accertamento di responsabilità amministrative; 

e prevenzione della corruzione di cui all 'articolo l, commi 4, 5 e 8 de lla legge 190/2012. e delle funzioni di 
cui all'artico lo 48 del d. Igs . 33/2013. 
30 In proposito si fa presente che il termine per la pubblicazione della relazione per il 2015 è stato prorogato 
dall' A.N.A.C. al 15 gennaio 2016. 
:lI Meglio definite nel successivo paragrafo 2.5 .7. 
32 "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. " . 

17 



Il ai sensi dell ) art.1 5 del decreto del Presidente della Repubbl ica 16 aprile 2013, n.62 J3, cura 
la diffusione della conoscenza del Cod ice di comportamento nell'amministrazione, il 
monitoraggio annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del 
decreto legislativo 165/200 l , la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all ' A. .A.c. dei risultati del monitoraggio~ 

• predispone i questionari , rivolti ai dirigenti, per le periodiche attiv ità di monitoraggio 
sull 'attuazione del Piano. 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde anche in caso di commissione, 

all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione acce11ato con sentenza passata in 
giudicato, ai sensi dell'articolo l , comma 12 della legge 190/2012 e sS .mm. per gl i effetti descritti 
dall 'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e successive modi ficazioni 34 nonché dall'art. L comma 13, della 
stessa legge 190/20 12 35 ed ancora sotto l' aspetto disciplinare, oltre che per il dalU10 erariale e 
all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi: 

a) di avere precedentemente predisposto il Piano e di aver osservato le prescrizioni 
richieste dalla normativa; 
b) di aver vigilato sul funzionamento e su ll'osservanza del Piano. 
I! Responsabile risponde, inoltre, nell'eventualità di ripetute violazion i dell e misure di 

prevenzione previste dal Piano. 
Nel caso in cui , nello svolgimento della sua attività, emergano fatti che possono presentare 

rilevanza disciplinare è tenuto a darne tempestiva informazione al dirigente preposto all 'ufficio a 
cui il dipendente è addetto o, se trattasi di dirigente, al diri gente a questo sovraordinato, nonché 
all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata, con tempestività, l' azione 
disciplinare. 

Ove riscontri dei fatt i suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa deve 
presentare tempesti va denuncia alla competente Procura della Cane dei conti per le eventuali 

33 "Regolamento recante codice di comportamento de i dipendenti pubblici, a norma del/'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165.". 
34 Se ne riporta il contenuto: " J. II mancato raggiungimemo degli ob ietlivi accertato attraverso le 
risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 
marzo 2009. n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro puhhiico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente 
comportano, previa contestazione e ferma restando l 'eventuale responsabilità disciplinare secondo lo 
discip lina contenuta nel contraflo colle fli vo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico 
dirigenziale. In relazione alla gravità' dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel 
rispetto del principio del contraddiuorio, revocare l 'incarico collocando il dil'if;ente a di!Jpos izione dei 
ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le dispos izioni del contralto 
collellivo. J -bis. Al di fuor i dei casi di cui al comma l, al dirigente nei confronti de! quale sia stata 
accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure 
previste dalla legge e dai contralti collettivi nazionali. la colpevole violazione del dovere di vigilanza 
sul rispello, da parte del personale assegnato ai propri uffici. degli standard quantitativi e qua!itutivijìssati 
dall'amministrazione. conformemente agli indirizzi deliberati dulia Commissione di cui all'articolo J 3 
del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. J 5. in materia di ollimizzazione della 
produttività' de! lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la 
retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravitò della 
violazione di una quota fino a!l'ollantaper cento.". 

35 .. J 3. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere 
inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un 
massimo di se i mesi. ". 
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iniziative in ordine al l'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P .R. lO gennaio 1957, n. 3 36; art. 
1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 37). 

Nel caso in cui rilevi fatti che rappresentano notizia di reato , è tenuto a presentare denuncia 
alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di po li z ia giudiziaria con le modalità previsre dalla 
legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all' A.N.A.C. 

Ai sensi della circolare 1/2013 del Ministro per la funzione pubblica, ciascuna 
amministrazione è tenuta ad assicurare al Responsabile "appropriate risorse umane, strumentali e 
finanziarie , nei limiti delle disponibilità di bilancio. L 'appropriatezza va intesa non solo daL punto 
di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare La presenza di elevate 
professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifìcaformazione.". 

Sulla stessa linea l' indicazione contenuta nell ' Intesa in sede di Conferenza unificata del 24 
luglio 20 13, secondo la quale, "Considerata l 'ampiezza e la delicatezza delle atrribuzioni, gli enti 
valutano ogni misura che possa supportare Lo svolgimento delle funzioni del responsabile della 
prevenzione e del responsabile della trasparenza, assicurando autonomia e poteri di impulso.". 

2.3.3. La Dirigenza 

I dirigenti di vertice e gli altri dirigenti collaborano con il Responsabile sia nella fase di 
predisposizione del P.T.P.C che in quella della sua attuazione, in un rapporto sinergico finalizzato 
al raggiungimento del comune obiettivo. 

Come ricordato nell'Aggiornamento del P.N.A. (lettera c) a pago ] l) , tutti i soggetti 
sottoposti all 'osservanza del P .T.P.C., ed in particolare quindi i dirigenti , hanno "obblighi di 
informazione nei cOI?fi'onti del responsabile anticorruzione chiamato a vigilare su/funzionamento 
e sull 'osservanza deL Piano" 38. Tali obblighi ri guardano sia la fase di formazione che quelle di 
verifica del funzionamento e dell'attuazione del P.T.P.C. 

Ciascun dirigente opera quale referente per la prevenzione della cOlTuzione ed è 
responsabile per l'attuazione delle misure contenute nel Piano nonché per il rispetto degli obblighi 
di pubblicazione ai fini della trasparenza, relativamente alle strurrure che ad esso fanno 
riferimento. 

I dirigenti di vertice esercitano attività di coordinamento e di contro llo nei confi'onti dei 
dirigenti preposti alle strutture che da essi dipendono , ovvero dci funzionar i responsabili del 

36 '"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. ". S i riporta 
l'art.20 , rubricato : "(Obbligo di denuncia). Il direttore generale e il capo del servizio che vengano a 
conoscenza, direttamente od a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di falli che diano 
luogo a responsabilita ' ai sensi dell'art. J 8 devono farne denuncia al procuratore generale della Corte 
dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accerfOmento della responsabilita' e la 
determinazione dei danni. Qualora il fatto annoso venga accertato da un impiegalO con qualifica di 
ispettore generale. nel corso di una ispezione. questi e' tenuto CI farne immediatamente denuncia al 
procuratore generale della Corte dei conti, informandone nel contempo il direuore generale o il capo 
del servizio compelente. Se il fatto dannoso sia imputabile al direflore generale o al capo di un servizio 
posto alle direlle dipendenze del ministro, la denuncia e'fatta a cura del ministro stesso. Ove in sede di 
g iudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la Corte puo' condannare al 
risarcimento anche i responsabili deLLa omissione. ". 
37 "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", s i riporta il comma 3 
dell 'art. I : 
"3. Qualora la prescrizione del diriuo al risarcimento sia maturata Ci causa di omissione o ri[Qrdo della 
denuncia del fatto. rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In 
tali casi, l'azione è proponihile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione é maturata. " . 
,8 Art. 1, C. 9, lett. c) della legge 190/2012. ftGte ntegronte dellbercmone U .d~ 
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procedimento qualora manchi il dirigente, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia. 
Inoltre, ai sensi dell' artico lo 16, commi Ibis, Iter e Iquater: 

concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui ono preposti; 
forniscono le infonnazioni richieste dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 
per l'individuazione delle attività' nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
e formulano specifiche proposte vo lte alla prevenzione del rischio medesimo; 
provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 
corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento 
motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 
disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
Tutta la dirigenza è investita di puntuali responsabilità in re lazione ad eventuali 

inadempimenti , da paIte dei dipendenti, rispetto alle misure prescritte nel presente Piano. 
L'attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione prescritte dal presente 

P.T.P.c. , per tali intendendosi sia quelle a carattere generale, sia quelle ulteriori , sia quelle 
afferenti a ciascun processo, costituisce in ogni caso un obiettivo, il cui grado di raggiungi mento 
deve essere valutato in riferimento alla capacità organizzati va ed individuale . 

2.3.4. I Referenti . 

Il Segretario generale e i direttori di servizio hanno facoltà di individuaI"e, re lativamente 
alle strutture che ad essi fanno diretto riferimento , degli ulteriori referenti per la prevenzione della 
cOITuzione, che, di regola, sono individuati tra i dipendenti ai quali sono attribuite le funzioni di 
posizione organizzativa o di alta professionalità ai sensi del CCNL vigente. 

In tal caso, fermi restando i doveri e le responsabilità in capo alla dirigenza, detti referenti 
collaborano con il Responsabile e, su sua richiesta, fo rniscono informazioni in meri to 
all' attuazione, relativamente ai propri ambiti di competenza, di tutte le prescrizioni e misure 
presenti nel P.T.P.c. 

Ove vengano a conoscenza di fatti e comportamenti che si configurino non in linea con le 
suddette prescrizioni e misure hanno il dovere di segnalarli immediatamente al Responsabile. 

2.3.5. L'Organismo Indipendente di Valutazione (OJ.V.). 

Ai sensi della normativa anticorruzione, l'O.I.V. partecipa al processo di gestione del 
rischio ed esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento. 

Verifica l'adeguatezza del PTPC e delle misure in esso previste in relazione all 'attività ed 
all ' organizzazione del Consiglio regionale. 

Verifica, inoltre, il corretto assolvimento, da parte di ciascuna struttura organizzativa, degli 
obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di 
trasparenza previsti dal PTPC e dal prITI, ai fi ni della misurazione e della valutazione complessive 
de lle prestazioni e dei risultati. sia organizzativi sia individuali dei dirigenti. 

L'OIV comw1ica all 'Ufficio di presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della 
propria attivi tà. 

2.3.6. La Struttura competente per i procedimenti disciplinari. 



Collabora con il Responsabile per la prevenzione della cOlTuzione nel caso di modifiche o 
integrazioni da apportare al Codice di comportamento del personale. Provvede alle comunicazioni 
obbligatorie nei confronti dell 'autorità giudiziaria (art . 20 del d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, 
legge n. 20 del 1994; art. 33 1 c.p.p.) 

Entro il 15 novembre di ciascun anno trasmette al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione i dati aggregati relativi alle infraz ioni registrate, ai fini del monitoraggio annuale 
sull'attuazione del Codice, nonché il numero delle sentenze penali e della Corte dei Conti emesse 
nei confronti dei dipendenti del Consiglio regionale, con l' ammontare delle eventuali condanne per 
fatti cOlTuttivi. 

2.3.7. Il Personale del Consiglio regionale. 

Tutto il personale operante presso il Consiglio regionale è coinvolto ne l! 'attuazione delle 
disposizioni contenute nella legge 190/20 12 nonché delle prescrizioni e misure del presente Piano 
e del Codice di comportamento. In particolare, è tenuto a segnalare tempestivamente, ai sensi 
dell'art. 8 del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, situazioni di illecito 
di cui sia venuto a conoscenza nonché situazioni di personale conflitto di interessi 39. 

2.3.8. I collaboratori a qualsiasi titolo dell' Amministrazione. 

Osservano le prescrizioni, in quanto loro applicabili, contenute nel P.T.P.C. e nel Codice di 
comportamento, nonché segnalano le situazioni di illecito di cui siano venuti a cono cenza. 

Nei contratti che disciplinano i rapporti con l'Amministrazione, fatta eccezione per i 
contratti di lavoro, è fatto esplicito riferimento alla possibilità di riso luzione del contratto 
medesimo nei casi previsti dall'articolo 16, comma 6, del Codice di comportamento del personale 
del Consiglio regionale 40 . 

2.4. La Gestione dci rischio. 

Ai fini della gestione e trattamento dei rischi di eventi di corruzione nello svolgimento 
dell 'attività istituzionale ed amministrativa del Consiglio, si è proceduto, con le modalità e la 
tempistica segnalati nel precedente paragrafo 2.1., alla cosiddetta "mappatura dei rischi". 

Ciascuna scheda riportata nell ' Allegato 4, presenta, nella prima colonna a sinistra, 
l' indicazione della "area di rischio" (da intendersi, come già anticipato nel paragrafo 2.1., quale 
aggregato di materie o attività ove è collocabile il processo) a cui fa riferimento ciascun processo 
che v iene preso in esame. 

39 Si veda la successiva nota 49 che riporta l' arL. 7 del Cod ice di comportamento . 
~o Si riporta tale di spos izione: "6. In relazione ali 'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del Codice 
generale, fermo restando l 'obbligo del! 'osservanza da parte dei soggelli indicati al! 'articolo 2, comma 2 
del presenTe Codice di tutte le disposizioni ivi contenute in quanto compatibili, la violazione da essi posta 
in essere della disposizione di cui al comma 2, lelfera a), ovvero di cui al comma 2, le{[era b) del presente 
articolo, da valutare per ogni singolo caso con riferimenlO alla graviTà del comportamento e all 'entiTà del 
pregiudizio derivafOne al decoro ed al prestigio de" 'Amministrazione, comporTa la risoluzione o la 
decadenza del rapporto con essa. A tal fine trova applicazione quanto previsto ali 'articolo 2, comma 3, del 
presente Codice." . 

~e integrante dellber<Done U.<l.P~ 

A.· .. ad~ .... del..~~.~~~~~~ 21 



Nell 'Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A) sono indicate le quattro aree di 
rischio 41, e conseguentemente i processi relativi ad esse, che ogni amministrazione è tenuta ad 
esaminare in sede di predisposizione del proprio Piano ant icorruzione. 

Oltre a dette aree, ciascuna amministrazione è tenuta ad individ uarne di ulter iori, in base 
all e proprie specificità. 

Nel presente Piano è stata quindi prefigurata, in aggi unta alle suddette quartro aree, anche 
un'altra, a carattere residuale, ritenuta necessaria in relazione alla specificità dell' Organo 
consi liare. Per tale ulteriore area di rischio è stata data la denominazione "F inalità istituzionali" . 

In base alle indicazioni vincolanti fornite nell ' Allegato 5 al P. .A. e tenuti in debito conto 
tutti i contributi fo rniti dagli uffici dell' Amministrazione - con i quali sono intercorsi continui 
contani nella fase di predisposizione del presente P .T.P .C. - ogni processo ritenuto potenzialmente 
"a rischio corruzione" è stato ulteriormente anali zzato dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione nelle proprie caratteristiche, esaminate in term ini di probabilità del I ' evento 42 nonché 
del grado di impatto a livello economico, organ izzativo e di reputazione dell'Amministrazione, 
valutandone quindi la pericolosità in relazione alla gravità dei suo i effetti. 

Nell o specifico, il livello di rischio insito in ciascun processo è stato quant ificato, 
attribuendo un punteggio basato sulla probabilità che l'evento rischioso si verifichi, ed un altro 
punteggio in merito al suddetto impatto, sempre secondo la metodologia prescritta dall' Allegato 5 
al P.N.A., per poi così pervenire alla valutazione complessiva del rischio risultante dal prodotto tra 
la media aritmetica dei punteggi delle probabilità e la media aritmetica dei punteggi de ll 'impatto. 
Un'avvertenza, peraltro, s' impone: come si può rilevare, in alcun i cas i proc:e.'si analoghi, ma svo lti 
da strutture diverse (es. affidamenti di servizi o forn iture), presentano punteggi di valutazione 
complessiva del rischio non del tutto allineat i. Ciò può dipendere anche dal fatto che tra gli indici 
di valutazione dell'impatto che devono essere considerati ai sensi del P .N.A. vi è quell o, 
concernente il cosiddetto " impatto organizzativo", che si basa sulla percentuale di personale 
impiegato nella singola unità organizzativa semplice competente a svo lgere il processo, rispetto al 
totale del personale impiegato nella medesima unità organizzativa. In base all a sca la numerica 

41 Le suddette quattro aree di ri schio comuni e obbligatorie sono: 
Area A: acqu isizione e progressione del persona le; 
Area B: affidamento di lavor i, servi zi e forn iture; 
Area C: provvedimenti ampl iativi della sfera giuridica dei destinata ri , privi di effetto econom ico 
diretto ed immediato per il destinatario; 
Area D: provvedimenti amp liativi della sfera giuridi ca dei de linatari, con effetto econom ico cliretto 
ed immediato per il destinatario . 

Jn particolare, e tra gli altri : 
all'Area A sono inerenti i process i re lativi a concorsi e prove selctt ive per l'assunzione del 
personale e per le progressioni di carriera; 
all ' Area B sono inerenti i processi re lativi alla scelta de l contraente, anche con riferi mento alla 
modalità di selezione prescelta; 
all ' Area C sono inerenti i process i relativi ad autori zzazion i O concess ioni; 
al l' Area D, infine, sono inerenti i process i relativi alla concessione di sovvenzioni , contributi 
finanziari ed altri vantaggi economici, comunque denominali , a persone o ad enti pubblici e privati. 

42 A ta l proposito, i sei parametri per la valutazione sono costituiti da: 
I ) il live llo di discrezionalità applicabile al processo o ad una sua specifica fase ; 
2) la capacità o meno del processo di produrre effett i diretti all 'esterno dell'Amministrazione; 
3) la complessità de l processo, in tesa nel senso dell 'eventuale partec ipazione al lo stesso da parte di 
più P.A.; 
4 ) l' idoneità o meno del processo di attr ibuire vantaggi economic:i a soggetti es terni ; 
5) l'eventualità di frazionare il processo attraverso una plurali tà di operazioni di enti tà economica 
ridotta; 
6) l' idoneità o meno di app licare modalità di contro llo sul processo idonee a prevenire il ri ch io. 



sempre determinata dal P.N.A., potendo il punteggio variare da 1 a S, le strutture con un minor 
numero di dipendenti vedranno inevitabilmente innalzarsi il loro punteggio, poiché la percentuale 
degli addetti a quel determinato processo risulterà alta rispetto al totale dei dipendenti in servi zio 
presso l ' unità organizzati va. 

Al termine di tali operazioni , effettuate di norma in co llegamento con ciascuna unità 
interessata dallo specifico processo considerato, si è proceduto a ll a ponderazione dei rischi, 
comparandoli tra di loro , in modo da far emergere " le priorità e l'urgenza di trattamento" 43 . 

A tal punto, i singo li rischi ed i relativi processi sono stati inseriti in una classifica del 
li vello di ri schio, comprensiva di tre fasce: a rischio basso, a rischio medio, a rischio alto 44 . 

E ' del lutto evidente che i processi per i quali è scaturito un punteggio complessivo più alto 
dovranno essere oggetto di ancora maggiore attenzione rispetto a tutti gli altri, nel senso che 
impongono l 'adozione di adeguate misure di prevenzione del rischio, ed una costante ed attenta 
attività di monitoraggio. 

Proprio in relazione alle "misure" di prevenzione presenti in ogni scheda, viene segnalato il 
termine ritenuto congruo entro il quale la misura stessa dovrà concretamente essere applicata. Per 
c iascuna misura, inoltre, è stata individuata la struttura ammini strativa attualmente competente per 
l'attuazione. 

Nell' eventualità in cui una struttura sia chiamata a svolgere occasionalmente un processo 
per il quale non sia prevista, a carico della struttura medesima, l'adozione di misure per la gestione 
del rischio, è fatto obbligo alla stessa di fare comunque riferimento, per quanro possibile, a lle 
misure prefigurate per analoghi processi abitualmente svolti da altre strutture. 

Oltre alle misure specifiche individuate nell 'A ll egato 2 per ciascun processo, il presente 
Piano prende in considerazione anche altre misure ed iniziative, di carattere generale e/o 
trasversa le, che devono comunque essere applicate per ciascuna area di ri schio. 

Tali misure sono esaminate nei successivi paragrafi. 

2.5 . Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale. 

Tra le att ività e le misure da adottare in generale per la gestione del rischi o, si segnalano, in 
particolare, le seguenti: 
- il raccordo e le comunicazioni tra gli uffici dovranno avvenire utilizzando tecnologie 
informatizzate che permettano la tracciabilità del processo e dei suoi risultati; 
- adeguata motivazione di tutti gli atti e provvedimenti con i quali si manifesta la volontà o la 

scelta dell' Amministraz ione ed in particolare dei provvedimenti che presentano margini di 
discrezionalità, con puntuale indicazione di tutti gli atti, fatt i e circostanze considerate ai fi ni della 
decisione adottata; 
- separazione, per quanto possibile, tra l' attività istruLtoria e la responsabilità dell 'adozione 
dell 'atto finale, curando che essa spetti, di regola, a personale di livello o con funzioni dirigenziali ; 
- scrupo loso rispetto delle di sposiz ioni in materia di procedimento ammin istrativo, con particolare 
riferimento ai telmini di conclusione del p rocedimento con provvedimento espresso, con il divieto 
di aggravio dello stesso, scongiurando l'utilizzo improprio di attività consul tive nonché 
l ' ingiustificata frammentazione di competenze attraverso tecniche di remand tra uffic i; 
- applicazione della regola della selezione per ciascun tipo di incarico, nomina o designazione, 
laddove queste non abbiano carattere fiduc iario. 

Sono da considerarsi poi obbligatorie le misure descritte nei paragrafi seguenti. 

43 Tale è l' indicazione contenuta nell'Allegato I al P.N.A. 
44 In base alla suddetta ponderazione, la fasc ia a ri schio basso si co lloca tra O e 2,59; la fascia a rischio 
medio tra 2,60 e 4,29; la fasc ia a rischio alto da 4)0 in su . 
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2.5.1. La Trasparenza. 

L'estrema rilcvanza che il Legislatore attribuisce a tale aspetto dell'azione delle P.A. 4S è 
ricavabile dal fatto che essa, ai fini del contrasto alla corruzione, "costituisce livello essenziale 
delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell 'articolo 117. secondo comma, 
leuera m). della Costituzione ... " 46 . Ciò comporta che la disciplina di detta "materia" rientra negli 
ambiti di competenza "esclusiva" della legge stata le 47 . 

Per essere più preci si, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 10/2010 
relativa proprio all a competenza dello Stato in ordine ai livelli essenziali delle prestazioni, non si 
tratta di una materia in senso stretto, "bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad 
investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore slatale deve poter predisporre le misure 
necessarie p er attribuire a tutti i destinatari, sull 'intero territorio nazionale, il godimento di 
prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale 
possa !imitarle o condizionarle" . 

Le misure da adottare per la trasparenza dell 'att ività amministrat i va sono specificamente 
trattate nella seconda sezione del presente documento. 

2.5.2. Il Codice di comportamento. 

TI Codice di comportamento del Consiglio regionale è stato adottato dalI' Ufficio di 
presidenza con deliberazione 12 marzo 2015, n. 18 48 ed inviato via mail a tutti i dipendenti nonché 
all ' Autorità nazionale anticorruzione, unitamente alla relazione illustrativa. 

Ciascun dirigente è tenuto a promuoverne la conoscenza da parte dei dipendenti clella 
struttura cui è preposto attraverso momenti cii incontro e di formazione specifica - la cui 
realizzazione deve essere puntualmente rifer ita al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
nei report periodici - e vigi lare su l rispetto delle prescrizioni, anche ai fini di un' eventuale 
attivazione del procedimento di sciplinare e della valutazione individuale del singo lo dipendente. 

In ogn i caso dovranno essere prese in esame eventuali segnalazioni di cittadini all ' URP per 
violazioni del Codice di comportamento, nonché per raccogliere proficue indicazioni per 
l'aggiornamento del Codice. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione è tenuto a monitorare l'applicazione 
delle disposizioni del Codice, redigendo, entro il 30 novembre di ogni anno, su lla base dei dati 
acquisiti presso la struttura competente per i procedimenti di sciplinari, una rel azione che attesti 
eventuali criticità nell' attuazione del Codice medesimo e i provved imenti disciplinari applicati, 
nonché l 'ammontare di eventuali condanne per fatti corruttivi . Tale documento , ai sensi 

45 La recente determinazione dell ' Anac n. 12/20 J 5, avente per oggetto l'aggiornamento del P,. I.A. , 
qualifi ca la trasparenza come uno degli assi portanti della pol itica anticorruzione impostata dalla legge 
190/2012. 
46 Legge J 90/20 J 2, comma 15. 
47 In realtà, come ha riconosc iuto la Corte costituzionale con diverse sentenze, la legge regionale può 
intervenire in tali ambiti di spettanza de ll o Stato med iante norme più rigorose ri spetto alle fina lità 
persegui te da quelle statali 
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dell'articolo 15 del D.P.R. 62/2013, è trasmesso all'Autorità' nazionale anticorruzione, anche 
nell 'ambito della più ampia relazione sull 'attività svo lta, in gencrale, nel corso dell 'anno. 

2.5.3. Formazione. 

Nel PTPC 2015-2017 erano state delineate le linee della programmazione di corsi formativi 
e di aggiornamento destinati in via generale a tutto il personale sui temi della legalità, integrità e 
prevenzione della corruzione, nonché di specifici corsi rivolti, ai dipendenti che opcrano in settori 
di attività che presentano maggiori rischi. 

Pertanto, la struttura competente in materia di formazione, sulla base de ll e indicazioni 
fornite, sentiti i dirigenti , dal Responsabile anticorruzione, predisporrà un piano che, per quanto 
concerne l'anno 2016, dovrà prevedere: 

• Un corso di formazione/aggiornamento specifico e di livello speciali stico rivolto ai 
dirigenti ed ai responsabili di procedimento che operano in strutture che effettuano 
affidamenti di lavori, servizi o forniture e nella struttura per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza chiamata ad effettuare periodici monitoraggi su ll' attività svolta in 
tale ambito dagli uffici del!' AmministTazione. Tale corso dovrà vertere, in particolare sui 
seguenti aspctti: elementi generali del codice dei contratti pubblici; funzioni e contenuti 
della determinazione a contrarre; modalità di redazione del contratto; procedure di scelta 
del contraente; indizione della gara; partecipazione dei concorrenti ; valutazione delle 
offerte; aggiudicazione; affidamenti in economia; gestione del contratto; risoluzione delle 
controversie; obblighi di pubblicità legale ed ai fini della trasparenza. Ampio spazio dovrà 
essere dedicato ad esercitazioni e simulazioni in ord ine alle divcrse tipologie di 
affidamento . I contenuti sopra descritti del corso potranno essere modificati e/o integrati in 
relazione a futuri interventi normativi in materia. 

• Eventuali altri corsi nelle materie e nei settori regolati dal presente Piano - e per la corretta 
attuazione dello stesso - potranno essere previst i sulla base di esigenze riscontrate 
dall ' Amministrazione ovvero nelle ipotesi di innovazioni legislative rilevanti o di 
orientamenti giurisprudenziali significativi emersi, in relazione ai settori "a rischio", 
durante la vigenza del Piano. 

AI termine di ciascun corso dovranno essere sommmlstrati questionari ai r ispettivi 
partecipanti per riscontrare il livello di apprezzamento del! 'iniziativa formativa e per ottenere utili 
indicazioni. 

2.5.4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. 

Tale misura è inserita nel Codice di comportamento del Personale del Consiglio 
. I 49 regLOna e . 

'19 "A rt. 7 (Obbligo di astensione per conjlilto di interessi) l . II dipendente si ast iene dall 'assumere 
decision i o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di confliuo, anche potenziale, con 
interessi personali, del coniuge o di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. Il conflillO può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali. come quelli derivanti dali 'intento di voler 
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 2. Il dipendente si astiene, inoltre, dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività' che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 
parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di: a) persone con le quali 
abbia rapporti di frequentazione abituale; b) soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia 
causa pendente o inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; c) soggelli od organizzazioni di cui 



2.5.5. Rotazione dci personale. 

La legge 190/2012 50 ed il P.N.A . prevedono che la rotazione del persona le in serv IzIo 
presso le unità operative a maggior rischio costitui sca una misura di carattere generale ed 
obbligatoria che le P .A. devono porre in atto, ferma restando la necessità di assicurare la continuità 
dell 'azione amministrativa ed il co involgimento delle organizzazion i sindacali rappresentative. 

Il comma lO dell'art. l della legge 190/2012 prevede alla lettera b) , in particolare, che il 
Responsabile per la prevenzione della corruzione dcbba verificare, relat ivamente agli uffic i 
preposti allo svolgimento delle att ivi tà nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi 
reati di corruzione, l 'effettiva rotazione degli incarichi "d'intesa con il dirigente compelente". 
Coerentemente con quanto riportato nel precedente paragrafo 2.4. e con le risultanze delle anali si 
presenti nelle schede per la rappresentazione del processo di gestione del ri schio di corruzione di 
cui alt ' Allegato 4, le strutture amministrative (funzioni dirigenziali di staff, aree, uffici, sezioni) di 
cui sopra sono individuate in quelle che esercitano competenze in materia di: acquis izione e 
progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e fo rni ture; provvedimenti ampliativi 
della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

In coerenza con tali prev isioni e ferma restando l'app licazione in via generale del principio 
della rotazione degli incarichi già dettato dali 'articolo 80, comma 1, del Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dall 'adozione del presente P.T.P.c. , 
sentite le Organizzazioni sindacali , si provvederà ad apportare le necessarie integrazioni al 
suddetto Regolamento, prevedendo in ogni caso la durata massima di permanenza nello stesso 
incarico, sia dirigenziale che di posizione organizzati va, avendo riguardo ai suoi contenuti 
sostanziali , da parte di uno stesso soggetto. 

L'attuazione di detti processi di mobilità interna dovrà tener conto delle specifiche 
professionalità dei soggetti interessati 5 1. 

sia tutore, curatore, procuratore o agente: d) enti, associazioni anche non riconosciure. comitati, societa' o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. o nelle quali ricopra c:ariche sociali o di 
rappresentanza. 3. Ai fin i del presente Codice, si considerano potenziali quei confliui nei quali gli interessi 
finanz iari o di altra natura di un dipendente potrebbero conjliggere o interferire con l'interesse pubblico 
connesso alle auività e f unzioni al/o stesso assegnate. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui 
es istano gravi ragioni di convenienza. Sull 'astensione decide il dirigente della struttura di appartenenza. 4. 
In caso di conflitto di interesse, il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al 
dirigente della strUftura di appartenenza, il quale. vaiutaLa la situazione, entro vent i giorni risponde per 
iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee 
professionalità, avocandolo a sé. Ove il dirigente ritenga invece che non sussistano situazioni di conflitto di 
interesse che integrano il presupposto per l 'applicazione dell 'obbligo di astensione, motiva le ragioni che 
consentono al/o stesso dipendente di espletare comunque l 'incarico e rende note le stesse al dipendente. In 
ambedue i casi, il dirigente comunica per iscritto al dirigente della struttura competente per i procedimenti 
disciplinari ed al Responsabile per la prevenzione della corruzione le decis ioni assunte e provvede alla 
conservazione della relativa documentazione. 5. L 'astensione del dipendente è obbligatoria jìno ad 
eventuale diversa determ inazione del dirigente della Slrullura di appartenenza. 6. Nel caso in cui il 
conjlillo riguardi il dirigente, la comunicazione di cui al comma 4 è effe({uara da pane di quesfi al 
Direllore sovraordinato, al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed al Segretario generale. ". 
50 Art. l, comma IO. 
51 In proposito, ,' intesa del 24 luglio 2013 in sede di Confe renza unificata ha previsto che " in ogni caso, 
ferm i restando i casi di revoca del! 'incarico già disciplinati .. . la rotazione può avvenire solo al termine 
dell 'incarico, la cui durata deve essere comunque contenura. L'attuazione della misura deve avvenire in 
modo da tener conto delle specificità professionali ... ". 
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Per consentire il raggiungimento di un adeguato livell o di professionalità da parte del 
dirigente o del funzionario destinato a sostituire quello in scadenza di incarico, la suddetta nuova 
disciplina regolamentare dovrà prevedere idonee misure di formazione o di aggiornamento 
professionale nei loro confronti. 

In ogni caso la misura della rotazione del personale dovrà trovare app li cazione in occasione 
del prossimo processo di r iorganizzazione delle strutture del Consiglio regionale. 

2.5.6. Incarichi vietati ai dipendenti. 

La materia è oggetto di disciplina, in particolare, da parte dell'atto 53 del d.lgs. 165/2001 e 
ss.mm., nonché dell e disposizioni di cui al T itolo VIII, Capo VII, del Regolamento di 
organizzazione del Consiglio regionale, che qui si intendono integralmente rich iamati. 

La struttura amministrativa competente in materia d i gestione del persona le, qualora ravvisi 
l'esigenza di apportare modifiche o integrazioni al Regolamento di organizzazione, è tenuta a 
segnalarla al Segretario generale per i successivi adempimenti. 

2.5.7. Inconfcribilità ed incompatibilità di incarichi. 

Ai sensi dell 'art. 15 del decreto legislativo 39/20 13, il Responsabile dell ' ant icorruzione è 
tenuto a vigilare che siano rispettate le disposizioni del medesimo decreto relat ive alla 
inconferibilità ed alla incompatib ilità degli incarichi. 

Le dichiarazioni rese dagli interessati ex d.P .R. 445/2000 dovranno essere acquisite dalla 
struttura competente in ordine al procedimento di nomina o di affidamento di incarico, la quale 
provvederà, nella fase istruttoria, alla verifica della completezza ed al controllo dclle dichiarazioni 
ricevute e, una volta effettuati i dovuti riscontri, a trasmetterl e, unitamente ad una dichiarazione di 
regolarità della procedura che contenga anche l'esito delle verifiche effettuate, al Responsabile per 
la prevenzione della corruzione, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gl i 
competono. 

Il provvedimento di nomina o quello di conferimento dell 'i ncarico dovrà dare puntuale 
indicazione, nelle premesse del provvedimento, dell'attività di verifica svolta dalla suddetta 
struttura competente per il procedimento. 

Ove ricorrano i presupposti, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà 
contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di 
incompatibilità. Il Responsabile è tenuto quindi a segnalare i casi di possibile violazione della 
normativa in questione "all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante de lla 
concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzion i di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 

215, nonché alla Corte dei con fi, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative." . 
AI fine di semplificare le procedure relative alle dichiarazioni annuali sull ' insussistenza 

di cause di incompatibilità previste dall ' articolo 20, comma 2, del d.lgs. 39/20 13, ciascuna 
struttura che ha conferito l ' incarico dovrà provvedere a richiedere agli interessati, entro il mese cii 
febbraio, la dichiarazione che dovrà essere rilasciata entro quind ici giorni dalla suddetta richiesta. 
Qualora successivamente al conferimento dell ' incarico si verifichi una· causa di incompatibilità, 
l ' interessato è tenuto a darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima. La segnalazione di 
detto adempimento è inserita. a cura della struttura che conferisce l' incarico. nel relativo 
provvedimento e nel contratto. 



Sia le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità rese in fu nzione del 
conferimento dell ' incarico sia quelle annual i sull ' insussistenza di cause di incompatibilità sono 
pubblicate non oltre venti giorni da lla loro acquisizione. a cura della struttura competente in ordine 
al procedimento, sul sito del Consiglio regionale, sezione Amministrazione Trasparente. 
Dell 'avvenuta pubblicazione è data notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione nel 
primo report periodico utile. 

2.5.8. Inconferibilità ed incompatibilità per nomine o atti elettivi di competenza del 
Consiglio. 

Ai sensi dell ' art. 7, c. 2. del d.Jgs. 31 dicembre 20 12, n. 235 (Testo unico delle disposizioni 
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per deliuj non colposi, a norma deWarl. l , comma 63, della legge 
6 novembre 2012, n. 190), non possono ricoprire alcun incarico che consegua alla nomina o 
all 'elezione da parte del Consiglio regionale co loro i quali si trovino nelle condizioni previste al 
comma l dello stesso articolo 7 52. L'eventuale atto di nomina o di elezione è nullo (c. 3 de llo 
stesso articolo. 

Le nomine di competenza del Consiglio regionale sono effettuate anche nel rispetto delle 
condizioni di inconferibilità e incompatibi lità degli incarichi dispostc dal d.lgs. n. 39/2013 e da 
eventuali specifiche altre disposizioni normative. 

Il Servizio Gi uridico-Istituzionale predispone i modul i per la dichi arazione ex dpr 
445/2000 dell' insussistenza di cause di inconferibili tà e incompatibilità, accerta che siano 
debitamente compilati da parte dei soggetti interessati ed effettua i controlli di cui a ll 'anicolo 71 
dello stesso decreto presidenziale, dando comunicazione del loro esito a l Responsabile per la 
prevenzione della corruzione. Lo stesso Servizio cura la pubblicazione del provvedimento di 
nomina o elettivo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Consiglio 
regionale non oltre venti giorni dalla nomina o elezione; provvede poi annualmente, entro il mese 
di febbra io, a richiedere agli interessati la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

52 a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delillo previsto dall'articolo 416-bis del codice 
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di 
cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 o[[obre 1990, 
n. 309, o per un delitto di cui all 'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico 
di defle sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o 
cessione, nonche'o nei casi in cui sia injlifla la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il 
trasporto e la detenzione di armi, muniz ioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento 
personale o reale commesso in relazione a wluno dei predelli reati; 

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i deli{{i, consumati o tenrati, previsti dall'articolo 
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lelfera a); 

c) coloro che hanno riportato condanna dejìnitiva per i delitti, consumati O tentati, previsti dagli 
articoli 314, 316, 316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma. 320, 321, 322, 322-
bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 

d) coloro che sono stati condannati con sentenza dejìnitiva alla pena della reclusione complessivamente 
superiore a sei mesi per uno o piu' de litti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 
inerenri ad una pubblica funzione o a un puhblico servizio diversi da quelli indicati alla lellera c); 

e) coloro che sono stati condannati con sentenza defin itiva ad una pena non inferiore a due anni di 
reclusione per delitto non colposo; 

j) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di 
p revenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all 'articolo 4, comma l . 
lelfera a) e b), del decreto legislativo 6 sellembre 2011. n. 159. 
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al mantenimento della carica, che dovrà essere rilasciata entro quindici giorni da lla suddetta 
richiesta. Qualora successivamente all 'assunzione della carica si reali zzi una causa di 
incompatibilità, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima. 

Relativamente alle nomine dei componenti del Co llegio dei revisori dei conti di cui al Capo 
II della l.r. 4/2013, trovano specifica applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 30 luglio 2013, n. 52 53

. 

2.5.9. Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage). 

Il comma 16-ter S4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/200 l prevede che "1 
dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritarivi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, non possono svolgere, 
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impieJ;o, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. 1 contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e ' fa tto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi (re anni con 
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.". 

In relazione a ta l i prescrizioni, il Responsabile anticorruzione ha adottato un'apposita 
circolare (prot. n. 1016 del 27 marzo 2014) . 

Pertanto, la struttura competente in materia di personale è tenuta ad inserire nei contratt i 
di conferimento di incarichi dirigenziali o di funz ioni dirigenziali un'apposita clausola vo lta a dare 
attuazione alla norma in questione. 

Inoltre, ciascun dirigente competente in relazione allo specifico processo è tenuto ad 
inserire in ciascun contratto di attribuzione di incarichi di collaborazione o consu lenza o nei bandi 
di gara e negli avvisi relativ i ad affi damenti , anche attraverso procedure negoziate, apposita 
clausola (riportata nella predetta circolare) per assicurare il rispetto della norma. Il soggetto nei cui 
confronti dovesse emergere detta condizione ostativa deve essere escluso dalla procedura di 
affidamento. 

2.5.10. Monitoraggio su l rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti 

Ai sensi del combinato di sposto dell ' art. l, comma 9, lett. d) e del comma 28 della legge n. 
190/20 12, nonché dell 'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 33/20 13, ogni amministrazione 
è tenuta a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o da regolamenti , per la 
conclusione dei procedimenti. 

Pertanto, ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale dovrà elaborare annualmente due 
l'eport - il primo entro il mese di gennaio ed il secondo entro quello di luglio - relativi ai tempi 
medi di conclusione per ciascuna tipologia di procedimenti amministrat iv i di propria competenza, 
concernenti rispettivamente il secondo semestre dell'anno precedente ed il primo semestre 
dell 'anno in corso. In tali repol1, qualora emergessero scostamenti rispetto alla tempistica prevista, 
dovranno essere indicati i motivi per i quali ciò sia avvenuto . 

53 reperibile all ' indirizzo: 
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Le suddette strutture dirigenziali dovranno provvedere, nei termini di CUI sopra, a 
trasmettere i propri report al Responsabile per la Trasparenza, ai fini della pubblicazione su 
Amministrazione Trasparente. 

2.5.11. Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano 
contratti o siano destinatari di autorizzazioni o concessioni di vantaggi economici comunque 
denominati. Casi di divieto di concessione di contributi e vantaggi economici. 

Tale attività è espressamente prevista dall 'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge 
190/2012 . Pertanto, fermi restando gli obblighi del dipendente dell' Amministrazione di astensione 
nei casi di conflitto di interess i, il competente responsabi le del procedimento operativa è tenuto a 
monitorare, prima che sia sottoscritto il contratto o adottato il provvedimento di concessione di 
vantaggi economici comunque denominati , mediante l' acquisizione di dichiarazioni sostitutive di 
atto notorio da parte del soggetto contraente o beneficiario, l'esistenza di relazioni di coniugio, 
parentali fino al secondo grado o di affinità fino al secondo grado con dirigenti e dipendenti 
dell' Amministrazione. 

Nel corso del 20 15 è stato approvato con deliberazione dell 'Ufficio di Presidenza n. 127 
del 3 dicembre, il nuovo "Regolamento per la concessione di contribuIi, ai sensi dell'articolo 12 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 
maggio 1997, n.8 e successive modifiche, e deLLa Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", cui si 
rinvia. 

Si evidenzia, poi, che a seguito dell' entrata in vigore della 1.r. 12/20 l 5 non potranno essere 
concesse sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, definiti mediante un'apposita 
deliberazione del Consiglio regionale, "alle associazioni, alle società, ivi incluse quelLe 
cooperative, e alle fondazioni che, dal! 'entrata in vigore della medesima deliberazione, 
contribuiscano con erogazioni in denaro superiori a 5 mila euro, con beni o altre utilità di pari 
importo a favore di Liste eLettorali e di candidati alle cariche elettive regionali. 'l. Tale disposizione 
acquisirà efficacia a segu ito dell 'approvazione da parte del Consiglio regionale della relativa 
proposta clelIa Giunta che, in base a quanto previsto dal! 'articolo 2, comma 2, della suddetta 1.1'. 
12/20 15, avrebbe dovuto essere presentata entro novanta giorni dall 'entrata in vigore della legge 
medesima. La deliberazione del Consiglio, ai sensi dello stesso articolo 2, comma 2, dovrà 
stabilire le modalità operative per l 'applicazione della norma nonché il limite temporale di 
applicazione del divieto ivi stabi lito e le relative fo rme di controllo. 

2.5.12. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di 
condanna penale per delitti contro la P.A. 

L) art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012, stabilisce che coloro 
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica 
Amministrazione: 
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 cii beni, servizi e forn itme, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati; 
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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 , aus ili 
finanziari , nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere . 

Inoltre, a i sensi dell 'art. 3 del d. lgs. 39/2013, cui si rimanda, sempre a coloro che sono stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica 
Amministrazione non possono essere conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente 
pubblico. 

In tutti i casi sopra indicati, la struttura competente in ordine al procedimento è tenuta a 
verificare l'insussistenza di eventuali precedenti penali prima dell'adozione del provvedimento di 
assegnazione ad uffici o di nomina dei componenti le commissioni di concorso o di gara, ovvero 
prima di conferire incarichi dirigenziali. Tale accertamento dovrà essere effettuato mediante 
acquisizione d ' ufficio delle necessarie informazioni ovvero per mezzo di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione resa dall ' interessato ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, soggetta ai controlli di cui 
all' articolo 71 dello stesso decreto presidenziale. 

2.5.13. Patti di integrità. 

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o 
appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare ed 
affidamenti, volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La 
mancata adesione a tali patti o protocollo dovrà dar luogo all'esclusione del concorrente 55 . 

Nel corso del 2015 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interno 
all ' Amministrazione che ha redatto una prima bozza di provvedimento. Sulla base di tale lavoro, il 
testo dovrà essere sottoposto, entro il mese di marzo 2016, ad un primo esame da parte dell 'Ufficio 
di presidenza, cui seguirà una consultazione pubblica, trami te pubblicazione dello stesso testo sul 
sito del Consiglio regionale, prima dell'approvazione definitiva da parte dello stesso Ufficio di 
presidenza. 

2.5.14. Tutela dci dipendenti pubblici che segnalano illeciti. 

L'ali. 54 bis del decreto legislativo 165/2001 prevede particolari forme di tutela per il 
dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio 
superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro . 

Tale dipendente non può essere oggetto di sanzioni o sottoposto ad alcuna misura 
discriminatoria per motivi collegati, anche indirettamente, alla denuncia. 

La sua identità non può essere rivel ata senza il suo consenso, a meno che sia 
asso lutamente indispensabile per la propria difesa. Eventuali misure discriminalorie sono segnalate 
all' A.N.A.C. e a l Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato o dall e organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentati ve nell'amministrazione. E' escI uso il diritto di accesso alla 
demmcia. 

55 Sull 'a rgomento, si veda anche l 'apposito Manuale redatto da Transparency Italia, reper ibile all ' indirizzo: 
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Nel corso del 20 15, l'ANAC ha dettato apposite Linee guida sull 'argomento 56. Tra gli 
aspett i in esse trattati, si ri tiene qui di richiamare, in partico lare ed in sintesi, quelli re lat ivi a: 
- l 'oggetto della segnalazione, che comprende non so lo l ' intera gamma dei delitti contro la 
p ubblica amministrazione, "ma anche le s ituazioni in cui, nel corso de ll 'allività amministrativa, si 
riscontri l 'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privat i, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un mal 
funzionamento dell 'amministrazione a causa dell 'uso a j ìni privati de lle funz ioni attrihuite, ivi 
compreso l 'inquinamento dell 'azione ammin istrativa ab externo. "; 
- il soggetto destinatario de lla segnalazione, che l'ANAC auspica ven_~a individuato, da parte di 
ciascuna P.A., nel Responsabile della prevenzione della corruz ione) ; qualora la segnalazione 
dovesse riguardare questi, la segnalazione potrà essere inviata direttamente all ' ANAC; 
- la procedura da segui re per una tutela effettiva dell ' identità del segnalante, a partire dali "analisi 
dei rischi nella gestione de lle informazioni e conseguente individuazione di misure per la gestione 
dei rischi medesimi; 
- le azioni da intraprendere da parte del Responsabile per la prevenzione della cOlTuzione qualora 
ravv isi clementi di non manjfesta infondatezza del fatto, quali la segnalazione a: 

• il dirigente della struttura in cui si è veri fica to il fa tto per l' acquisizione di elementi 
istruttori , solo laddove non vi siano ipotesi di reato; 

• la struttura competente per i procedimenti disciplinari ; 
• l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l ' ANAC, in base all a rispetti va competenza; 
" il Dipartimento della funzione pubblica. 

In base alle suddette Linee guida, la tutela dell ' identità segnalante deve essere ass icurata 
anche allorchè la segnalazione venga inoltrata anche a tali soggetti terzi. Anche nei casi di 
trasmissione della segnalazione all ' Autori tà giudiziaria, all a Corte dei cOl1l i o al Dipartimento della 
funzione pubblica, questa deve essere effettuala evidenziando che la segnalaz ione proviene da un 
soggetto particolarmente tutelato, quanto a ri servatezza dell ' identità. 

Tale misura è già stata attuata mediante l 'avvenuta attivazione nel 20 14 di un apposito 
indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile segnalare, da patte dei dipendenti, 

56 Determinazione n. 6 del 28 aprile 20 15, "Linee guida in materi a di tute la de l dipendente pubb lico che 
segnala illeciti (c. d. whistleblower)", pubblicata ne ll a G.U. ,serie generale J1 . 110 del 14 maggio 2015). 

57 In relaz ione a ciò, si riporta il testo dell 'alt. 8 de l Codice di comportamento de l personale de l Consigl io 
regionale: 
"Art. 8 (Prevenzione della corruzione) l . 11 dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli 
illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizion i contenute nel Piano 
lriennale per lo p revenzione della corruzione, presta la propria collaborazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia 011 'autorità giudiziaria, segnala in 
via riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali situazioni di illecito 
nel! 'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione deve essere il più possibile 
circostanziata. Ne i casi di comunicazione verbale, il Responsabile della prevenzione della corruzione 
redige sintetico verbale SO((OScritlO dal dichiarante. 2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione. 
ricevuta lo segnalazione di cui al comma l , ejJellua le necessarie verifiche, anche attraverso l 'audizione 
del segnalante e di altri soggetti in grado di riferire nel merito. Evemuali segnalazioni anonime non sono 
prese in considerazione, a meno che non prefigurino fa lli di particolare gravità e siano corredate da 
elementi circostanziati. 3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione adotta le misure previste 
dalla normativa vigente a tutela del segnalante ed a garanzia che lo sua identità non sia indebitameme 
rilevata. 4. La segnalazione di cui al comma J, qualora riguardi fa tti che co involgano il Responsabile della 
prevenzione della corruzione, è comunicata in forma riservata al Sefft'etario generale. che provvede 
analogamente a quanto previsto ai commi 2 e 3. ". 
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condotte illecite relative all'attiv ità dell'Amministrazione. Il relativo documcnto esplicativo è 
pubblicato sull'intranet del Consiglio regionale 58. 

Alla data del 15 genna io 2016 non risulta pervenuta al Responsabile P .C. , attraverso tale 
canale riservato, alcuna segnalazione di illeciti, nell'ampia accezione del termine sopra 
considerata, relativa a fatti inerenti l'attività del Consiglio regionale. 

Si evidenzia, per ultimo, che a seguito della modifica del suddetto art. 54bis del d.lgs. 
165/2001 e sS .mm. operata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 59, le segnai azioni in 
mgomento possono essere inoltrate da parte dei dipendenti pubblici anche direttamente all' ANAC. 

2.6. Ulteriori misure ed iniziative. 

• L'individuazione dei componenti le commissioni di concorso per l'assunzione o per la 
progressione verticale di personale nonché quella dei collaudatori dovrà sempre avvenire 
mediante sorteggio pubblico tra gli iscritti alle rispettive sezioni dell'albo istituito ai sensi 
dell'articolo 305 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale. 
L'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso mediante soneggio dovrà 
avvenire all'esito di una scrupolosa verifica dei titoli dei candidati che aspirano ad essere 
inseriti nell'albo, attraverso una certificazione clelia professionalità specifica per ogni 
settore; tale prescrizione sarà inserita nel testo del Regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione clel presente Piano. La 
clata, l'ora ed il luogo prescelti per l 'operazione del sorteggio dovranno essere comunicati 
dalla struttura competente per il procedimento al Responsabile per la prevenzione della 
corruzione con un preavviso di almeno cinque giorni nonché pubblicizzali mediantc avviso 
sul sito istituzionale sempre nel rispetto di tale termine. 

• r nominativi dei soggetti relativi al campione sul quale devono essere effettuate le verifiche 
di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi 
dello stesso decreto devono sempre essere individuali a seguito di sorreggio effettuato dalla 
struttma competente per lo specifico procedimento. La data, l'ora ed il luogo prescelti per 
l' operazione del s011eggio dovranno essere comunicati da tale struttura al Responsabile per 
la prevenzione della corruzione con un preavviso di alm no tre giorni. 

58 Nella circolare in questione adottata dal Responsabile P.c. viene es plicitalo che "Ai fini della gestione 
della segnalazione è necessario che essa sia il più possibile circostanziata, con l'indicazione di fatti 
riscontrabili di diretta conoscenza del demandante, di indicazioni che consentano di individuare l 'autore o 
gli aUfOri della condotta illecita e gli evenluali altri sogge{(i in grado di riferire in proposito. La 
segnalazione non dovrà riguardare mere rimostranze di caralfere personaLe del segnalante o richieste che 
alLengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi. Per 
garantire l'anonimato di colui che ejjèllui la segnalazione, è stato istituito il seguente apposito indirizzo di 
posta elettronica ~\o=!l II ; il il/ i () lll'iIl ·c i l.il,; rI !iiJrt:g i(lIlc. \;l l iu : i t. . che costituisce un canale diJJèrenziato e 

riservato cui potrà accedere esclusivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione del 
Cons iglio regionale. Le segnalazioni così pervenute saranno oggetto di veriJìca da parre del Re!Jponsabile 
della Prevenzione della corruzione. anche attraverso l'audizione del segnalante e di altri soggetti in grado 
di riferire nel merito. Le segnalazioni anonime non saranno prese in alcuna considerazione, a meno che 
riguardino falti di particolare gravità e siano corredare da elementi circostanziati. Resta ferma la 
personale re!Jponsabilità penale elo disciplinare del segnalante nei casi di utilizzazione impropria o 
strumentale dell 'ist ituto oggetto della presente comunicazione.". 
59 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli ujfici 
g iudiziari", convertito nella legge Il agosto 2014, n. 114. 
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• Piena attuazione del principio di rotazione dei componenti le commissioni di gara per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture. La responsabilità dell'attuazione della misura è in 
capo alla struttura di volta in volta competente alla nomina di commissioni. 

• Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali 
contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatt i di cui agli artt. 46 e 47 
del d.P.R. n. 445 del 2000, che disciplinino le modalità di accesso ai dati da parte delle 
amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico, ai sensi dell'art. 58 , comma 2, del 
d.lgs. n. 82/2005. 

• Tutti i dipendenti ed in particolare i direttori, i dirigenti, i responsabili di unità 
organizzative ed i funzionari titolari di posizione organizzativa sono tenuti a 
prestare particolare attenzione e cura alla gestione del contenzioso, correlato ad 
attività riferibili a competenze loro attribuite o delegate, che dovesse coinvolgere, 
a qualsiasi titolo, il Consiglio regionale. 
In tali casi e laddove richiesto , vi è obbligo di trasmettere tempestivamente e 
compiutamente all'Avvocatura regionale o a patrocinatore del Consiglio regionale 
ogni documento utile, unitamente ad una puntuale relazione di accompagnamento, 
allo scopo di rendere efficace la difesa dell'Amministrazione. 
In caso di soccombenza dell'Amministrazione in un grado di· giudizio · è fatto obbligo 
all'organo competente, ovvero delegato ad interloquire con l'Avvocatura regionale nella 
gestione della difesa, giudiziale e non, del Consiglio regionale, di proporre all'avvocato di 
riferimento - e, in caso di disaccordo, per il tramite del segretario generale, al dirigente 
capo dell' Avvocatura - il proprio avviso, esplicitamente e con espressa motivazione, di 
coltivare il mezzo di gravame previsto dall'ordinamento giuridico avverso la decisione 
giudiziale sfavorevole all'ente. Ciò, nella qualità di organo preposto ad ufficio la cui attività 
è fatta oggetto di contestazione da parte di terzi ed in virtù della esclusiva conoscenza dei 
fatti. Il suddetto avviso circa la proposizione al patrocinante del mezzo di gravame incontra 
il solo limite della cosiddetta resistenza temeraria. Il menzionato organo competente ovvero 
delegato è tenuto ad esprimersi sempre, con congrua motivazione manifesta, laddove 
ricorrano i presupposti gi uridici e di opportunità amministrativa, in ordine alla valutazione 
circa l'adozione di tempestivi interventi di autotutela amministrativa 

2.6.1. Le attività e le misure di prevenzione da adottare in generale i~ relazione ai processi di 
affidamento di lavori, sel'vizi e forniture , 

Per quanto concerne i processi di affIdamento, in coerenza con le indicazioni a tal 
proposito contenute nell'aggiornamento del P.N.A. 60, si evidenzia, in relazione alle diverse fasi 
che li caratterizzano, l'esigenza di porre in essere, tra gli altri , i seguenti adempimenti: 

a) fase di programmazione: in questa fase - partendo dal monitoraggio, a cura del competente 
RUP, della scadenza dei contratti di appalto in essere al fine di evitare il ricorso a proroghe o al 
rinnovo degli stessi - dovrà essere prestata ''particolare attenzione ai processi di analisi e 
definizione dei fabbisogni", in modo da evitare l'insorgenza di urgenze; in tal ottica, e più in 
generale, ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale che preveda di dover effettuare degli 
affidamenti di lavori, servizi o forniture nel corso dell'alU1o successivo, dovrà dame indicazione -
unitamente a tutte le informazioni conelate - in un documento da inviare annualmente, entro il 30 
settembre, al Direttore del relativo Servizio il quale, dopo averle vagliate, provvede a richiedere a l 

60 Si veda l'Aggiornamento del P.N.A., adottato con determinazione A.NA.C. n. 12/2015, che dedica 
particolare spazio ai processi di affidamento. 
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Dirigente competente in materia di bilancio le valutazioni di competenza. Il Direttore del Servizio, 
acquisite dette valutazioni, provvedere a trasmettere entro il 15 ottobre la proposta del programma 
al Segretario generale, in modo che le proposte pervenute dai Direttori siano inserite in un 
documento unitario da sottoporre a11' esame dell 'Ufficio di Presidenza per la successi va 
approvGlzione. In attuazione poi di quanto previsto dall'articolo l, comma 505, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 61, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è tenuto ad approvare, 
"entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenli annuali 
degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a J milione di euro. 1/ 
programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni 
oggetto deLl'acquisizione, la quantita', ove di::,ponibile, il numero di riferimento della 
nomencfatura, Le relative tempisliche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie 
relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimenlo. Il programma 
biennale e gli aggiornamenti sono comunicali alle slrutture e agli uffici preposti al controllo di 
gestione, nonche' pubblicati sul profilo del commitlenle dell'amministrazione e sul silo informatico 
presso "Osservalorio dei con/ratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorita' 
nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile 
ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' ai fini 
dell'attribuzione del fraflamento accessorio collega/O alla performance. Le acquisizioni non 
comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di 
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono faue salve le acquisizioni imposte da 
eventi imprevedibili o caLamitosi, nonche' le acquisizioni dipendemi da sopravvenute disposizioni 
d · L l . " 62 l egge O rego amentart. 

Ai fini dell'approvazione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, del suddetto programma 
biennale, trova applicazione la sopra descritta procedura interna, con relativa tempistica, 
concernente la programmazione annuale degli affidamenti per l'esercizio successivo; 

b) fase di progettazione: in tale fase rientrano, in particolare, i sottoprocessi relativi all'analisi di 
mercato (propedeutica anche per l'indi viduazione dei contenuti tecnici e la predisposizione del 
capitolato e dei documenti di gara), alla nomina del R.U.P., alla determinazione a contrarre (con 
l'individuazione, tra l'altro, della procedura di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione 
-offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso - e dei criteri per l'attribuzione del 
punteggio), alla determinazione dell' importo contrattuale, alla definizione dei requisiti per la 
partecipazione alla gara e all'approvazione dello schema di contratto. Tra le diverse misure 
ritenute necessarie per gestire i suddetti sottoprocessi a rischio, si evidenziano, tra le altre 63, quella 

6 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)". 
62 Inoltre, sempre ai sensi dello stesso comma 505, "Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di 
programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'arricolo 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 attivita' ad esso attribuiti. Sono altresi' 
comunicati e pubblicati con le medesime modalira' nel loro testo integrale tuui i contrafli stipulati in 
esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fa[{a salva la tutela delle informazioni riservate 
di proprie/a' del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si 
applica anche ai contraILi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la 
fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. 
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 5 o[{obre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
inferiore a 1 milione di euro." (N.d.R : facoltà di ciascuna amministrazione aggiudicatrice di approvare 
annualmente un programma di acqui izione di servizi e forniture per l' anno successivo). 
63 Le specifiche misure per la gestione del rischio di ciascun sotto processo e loro fasi sono descritte 
nell'allegata Tabella a ciò dedicata. 



del rispetto del divieto di frazionamento dell 'importo contrattuale, nonché l'uti li zzazione di 
modelli contrattuali e provvedimentali tipo che, qualora non ancora predisposti, dovranno essere 
redatti dalla struttura competente in materia di gare e contratt i entro e non oltre il mese di marzo 
2016 . La mancata predisposizione di tali schemi contrattuali entro il suindicato te rmine ovvero il 
mancato ricorso ad essi senza plausibili motivazioni , riscontrati in occasione dei monitoraggi 
periodici, sarà segnalata all 'OIV ai fini delle valutazioni delle performance organizzative ed 
individuali. Con specifico riferimento alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla 
sogli a di rilievo comunitario, si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell 'articolo l , comma 
450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le pubbliche amministrazioni 
diverse da quelle centrali e perifer iche dello Stato "sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ... ... . ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolg imento 
delle relative procedure ... . ". Pertanto, nell 'eventualità di acquis izione di beni e servizi per un 
importo infe riore alla soglia di rilievo comunitario che non possa avvenire tramite i menzionati 
mercati elettronici o sistemi telematici, il re lativo provvedimento dirigcnziale dovrà puntualmente 
dar conto dei motivi che hanno impedito di seguire tale procedura; 

c) fase di selezione del contraente: i sottoprocess i ascrivibili a questa fase attengono, in 
particolare, all a pubblicazione del bando, alla fissazione del termine per la presentazione delle 
offerte, al trattamento e alla custodia dei documenti attinenti la gara, all a nomina della 
commissione di gara, alla verifica dei requi siti di partecipazione, alla gestione delle sedute di gara, 
alla valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie, all'aggiudicazione provvisoria, 
ali 'eventuale annullamento o revoca della gara. Tra le misure da adottare, per quanto concerne le 
procedure negoziate, si ev idenzia la necessità del più scrupoloso rispetto del principio di rotazione 
degli operatori economici, ev itando in tal modo anche il conso lidamento di rapporti solo con 
alcuni di ess i64

; 

d) fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contr-atto: attengono a tale fase, in 
particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo ali 'aggiudicatario 
ai fini della stipula del contratto, l'effettuazione delle comunicazioni ri guardanti i mancati invit i e 
le esclusion i, la formalizzazione dell 'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto65

; 

e) fase di esecuzione del contratto: ai fini dei rischi corruttiv i rilevano partico lalmeme le 
eventuali modifiche del contratto originario, l'autorizzazione dell 'affidamento in subappalto o in 
cottimo, l 'ammissione delle varianti, la verifica delle disposizioni in materia di sicurezza, con 
particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e 
Coord inamento (PSC) o al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), 
la verifica della corretta esecuzione dei contratti e i conseguenti pagamenti 66. In particolare, 
attraverso la scrupolosa vigilanza sulla conetta esecuzione dei contratti, potrà essere possibile la 
formulazione di contestazioni in caso di inadempienze da parte del soggetto aggi udicatario, cosi da 
poter procedere ali 'applicazione delle penali o alla richiesta della risoluzione in danno del 
contratto; 

64 Idem nota precedente. 
65 Idem nota prel:edente. 
66 Idem nota precedente. 
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f) fase di rendicontazione del contratto: comporta la verifica, da parte del collaudatore ovvero 
del responsabile de l procedimento, della conformità o rego lare esecuzione dell' opera o della 
prestazione 67 . 

2.6.2. Le indicazioni dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si evidenzia che 
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha adottato, il 18 settembre 20]3 , un 
"vademecum") rivolto alle stazioni appaltanti, per identificare e segnalare all 'Autorità stessa 
eventuali anomalie comportamentali che possono costitu ire indizio della presenza di fenomeni 
ant iconcorrenzia li ed illeciti. 

Il vademecum pone l'accento sul fatto che gli accordi anticoncorrenziali avent i ad oggetto 
gare per l'assegnazione di appalt i pubb lici, oltre a rappresentare delle infrazioni alle rego le de lla 
concorrenza, comportano una lievitazione de i costi per lavori o fo rniture, e comportano quindi un 
danno diretto per l' intera collettività . Anche per tale motivo, le intese anticoncorrenziali in gara sono 
assoggettate non solo a sanzion i amm inistrative ne i l:onfront i de ll e imprese ma anche a sanzioni penali 
nei confronti de ll e persone fis iche. 

Secondo l'Autori tà, i feno meni ant iconcorrenziali si presentano soprattutto in part ico lari 
contesti di mercato caratterizzat i da: 

a) pochi concorrenti; 
b) concorrenti caratterizzati da ana loga effic ienza e d imens ione; 
c) prodott i omogenei; 
d) perdurante paI1ecipazione alle gare de lle stesse imprese; 
e) appalto ripart ito in più lotti da l va lore economiw simi le. 
Inoltre, le manifestazioni di comportamenti ant iconco rrenz ial i possono assumere le seguenti 

fatt ispecie: 
- Boicottaggio della gara, che si carallerizza per la mancata presentaz ione di offerte da parte d i una o 
p iù imprese a l fine di pro lungare il contratto con il forn itore ab itua le o di far ripart ire pro quota il 
lavoro o la fo rn itura tra tutte le imprese interessate a l contratto. Le princi pali manifestazion i che 
potrebbero essere indizio di questa strategia sono le seguent i: 
l) nessuna o fferta presentata; 
2) presentaz ione di un' unica offerta o di un numero di offerte com unq ue insuffic iente per procedere 
al l'assegnazione de ll'appalto (q uando la stazione appaltante stab ili sce un numero minimo per la 
rego larità dell a gara); 
3) presentazione di offerte tuttel:aratterizzate dal medes imo importo (soprattutto quando le procedure 
d i gara fissate dalla stazione appa ltante prevedono in q ueste c ircostanze l'annull amento de lla gara o la 
ripartiz ione dell ' appalto pro quota); 
- Offerte di comodo, che rappresentano una pratica particolarme nte diffusa d i turbativa d'asta, 
fina lizzata a confe ri re un'apparente regolari tà concorrenzia le a lla gara e a ce larne l' innalzamento de i 
prezzi d i aggiudicazione (es. offerte presentate da lle imprese non aggiudicatarie, che si caratterizzano 
per impOlt i palesemente troppo e levati, ovvero offerte contenent i condizioni part ico lari e qu indi 
inaccettabili per la stazione appa ltante, così da determ in arne l'escl usione. 
Una seq uenza di gare in cui risulti aggiudicataria sempre la stessa impresa può poi destare il sospetto 
che i concorrenti presentino offerte di comodo; 
- Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d'Imprese), si possono prestare ad un uso distorto 
da l momento che sono anche idone i a favor ire la spartiz ione de l mercato o add irittura de ll a singola 
commessa. Un ind izio di ta le meccan ismo spartitorio può essere rinvenuto laddove imprese, 
singo larmente in grado di partecipare a una gara, scelgono d i astenerv isi in vista di un successivo 
subappa lto o optano per la costituzione di un'ATI. L'evidenza dell a possib il ità di partecipazione 
autonoma ad un gara può essere tratta da lla storia delle precedenti aggiudicazioni. Patticolarmente 

67 ldem nota precedente. 
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sospett i sono i casi nei quali un'impresa decida inizialmente di partecipare ad una gara, ritirando 
l'offerta in un secondo momento, per poi ri sultare beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima 
gara; 
- Segnali di allarme nelle modalità di partecipazione all'asta. Può accadere che gli aderenti ad un 
carte llo presentino le domande di partecipazione al l'asta con modalità tali da tradire la comune 
formulazione. E' questo il caso di: l) comun i errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a 
domande di altri partecipanti alla medes ima gara; 4) ana loghe stime o errori di ca lcolo; 5) consegna 
contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di di fferenti partecipanti al la medesima 
procedura di gara. 

3. Monitoraggio sull'attuazione delle misUl'e per la prevenzione della corruzione. 

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
previste dal presente Piano, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede due volte 
l 'anno - rispettivamente entro il 31 maggio e il 31 ottobre - a richiedere alle Direzioni, mediante la 
somministrazione di appositi questionari, specifiche informazioni in merito all'attuazione delle 
misure di prevenzione, da restituire debitamente compilati allo stesso Responsabile entro venti 
giorni dalla ricezione. 

Ulteriori verifiche e richieste di esibizione di atti potranno essere disposte dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione anche sull a base delle informazioni rese attraverso la 
compilazione dei questionari . 

La mancata trasmiss ione del report entro il suddetto termine di venti giorni, ovvero la sua 
trasmissione incompleta. costituiscono elemento di valutazione della perl'onnance organizzativa ed 
individuale. Inoltre. come soltolineaLo nel P.N.A., " Ia manca/CI risposta alle richieste di c.:DnlC/lIo e 
di informativa del responsabile della prevenzione da parle dei sagge/ti obbligati in base alle 
disposizioni del P. TP.C. è suscettibile di essere sanziona/a disciplinarmente." . 

Le risultanze dei monitoraggi sono trasmesse ali 'O.I.V. ed al Segretario generale, oltre che 
alla Direzione interessata. 

4. Diffusione di buone pratiche e valori. 

L'Amministrazione tutta dovrà essere coinvolta in un' azione volta a far emergere i positivi 
valori dell'agire amministrativo secondo i principi che la Costituzione detta per le P.A. , ponendo 
nel giusto risalto quelle novità derivanti dalle continue riforme che negli ultimi anni hanno 
prospettato un cambio di passo nel loro agire, prima fra tutte la "trasparenza", da intendersi ormai 
come accessibilità total e alla conoscenza del funzionamento e dell'attività della P.A. 

E' quindi auspicabile che l'Amministrazione, attraverso i propri canali di comunicazione 
istituzionale e di informazione, divulghi anche ali 'esterno quelle buone prassi instaurates i che 
possano contribuire ad innalzare il livello di fiducia dei cittadini verso la P .A. 
5. Disciplina della procedura pel' l'aggiornamento annuale del PTPC e del PTTI. 

Ai fini dell'aggiornamento del Piano, ciascun dirigente trasmette annualmente, entro il 30 
settembre, al Segretario generale ovvero al Direttore del Servizio, in base alla ripartizione delle 
competenze, le proprie proposte relative all'individuazione dei processi per i quali è prcfigurabile 
il rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire l ' insorgere dei 
relativi fenomeni. Parte Integrante deliberazione U.d.P. 
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Tali proposte sono vagliate, in base alle rispettive competenze, dal Segretario gcnerale 
ovvero dal Direttore del Servizio, e quindi trasmesse, con eventuali altre indicazioni, al 
Responsabile P.c. entro il 15 ottobre. Entro la stessa data, e con la medesima procedura e 
tempistica, sono trasmesse eventuali indicazioni e proposte relative all 'aggiornamento del PTTI. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, sull a base delle proposte pervenute, 
trasmette entro il 30 novembre al Segretario generale l'aggiornamento del Piano triennale eli 
prevenzione della corruzione, comprensivo anche elel Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, per la trasmissione all 'Ufficio di Presidenza, a i fini dell'autorizzazione all 'avvio della 
consultazione aperta, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del documento per 
una durata non inferiore a quindici giorni. 

Lo schema del Piano è inviato alle Associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 
consumatori e degli utenti, alle Organizzazioni Sindacali e a quelle imprenùitoriali , nonché 
all 'Organismo Indipendente di Valutazione (O.LV.) costituito presso il Consiglio regionale. 

L'Ufficio di Presiùenza, terminata la fase di consultazione aperta ed acquisito il parere 
dell'O.LV., adotta la deliberazione recante l'aggiornamento del PTPC e del PITI entro il 3 1 
gennaio di ciascun anno. 

Detta deliberazione dà atto del regolare svolgimento della procedura. 
Come espressamente richiesto dal P.N.A., il Piano, una vo lta adottato, dovrà essere 

ampiamente pubblicizzato sia all'esterno sia all'interno dell' Amministrazione. 
Oltre alla sua pubblicazione sul sito WEB dell' Amministrazione, attraverso i canali di cui la 

stessa dispone per la comunicazione islituzionale e per l ' informazione, sarà data tempestiva notizia 
a i mezzi di informazione dei principali contenuti e degli e lementi di novità del Piano. 

I! Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a trasmettere il Piano via email 
a tutti i dipendenti, illustrandone con una nota di presentazione gli aspetti sali enti cd evidenziando 
i doveri e le responsabilità che da esso discendono nei confronti di tutti i soggetti che operano 
presso il Consiglio regionale. 

Il Piano può essere modificato anche nel corso d'anno, su proposta del Responsabile, allorché 
siano state acceliate significative violazioni delle norme in materia di anticorruzione ed in tutti casi 
in cui, a seguito di incontri info rmativi annuali sull 'aggiornamento del Piano medesimo, dovessero 
emergere esigenze di integrazione. 
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Sezione II 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRITA' 

l. Contenuti ed obiettivi. Come ricordato nell'introduzione al P.T.P.C. (paragrafo 1.1.), la legge 
190/2012 ha tra l'altro conferito una delega al Governo ai fini dell'adozione di un decreto 
legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per fornire alle 
stesse moùelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei 
documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

In tal modo, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa risulta essere stato 
ulteriormente rafforzato, diventando uno degli assi portanti non solo delle politiche di prevenzione 
della cOlTuzione, ma anche di quelle dirette ad assicmare l'efficacia e l' efficienza dell'azione 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni attraverso, in particolare, forme diffuse di 
controllo sul persegui mento delle funz ioni istituzionali e sull'utilizzo ùelle risorse pubbliche. 

Tale delega, ha trovato attuazione con il d.lgs. 33/2013 che, in particolare: 
• ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima 
volta l'istituto dell' accesso ci vico; 

• nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessib ilità totale, secondo criteri di 
completezza e semplicità di consultazione, delle informazioni concernenti 
l 'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministra7.ioni , ha evidenziato come 
essa sia finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del 
cittadino 68; 

• nel modificare, in pat1e, la disciplina relativa sul Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. Il del d.lgs. 11. 150/2009, ha confermato 
(cfr. art. IO) l 'obbl igo per ciascuna amministrazione di adottare, "sentite le 
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", 
un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità "da aggiornare 
annualmente" che indichi le iniziative tese a garantire "un adeguato livello di 
tra5parenza" e "la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità"; 

• ha stabilito che la sezione del sito isti tuzionale dedicata alla pubblicazione delle 
infOlmazioni concernenti l' organizzazione e l'attività dell'amministrazione sia 
denominata "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione 
"Trasparenza, valutazione e meri/o", prevista dall'art. Il, comma 8, del d.lgs. 
150/2009, e che tale sezione venga organizzata in sotto-sezioni definite esattamente 
come indicato dal medesimo decreto; 

• ha provveduto ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzion i 
sull 'attuazione delle norme in materia di trasparenza. In proposito, è da sotto lineare 
che l'inadempimento agli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione 
del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, oltre che costituire 
eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione, 

6& A tale riguardo, gli atti, i documenti e più in generale le informazioni oggetto di pubblicazione devono 
essere pubblicati in formato elettronico aperto per permetterne il riutilizzo e la ridistribuzione, senza 
ulteriori restrizioni d' uso o di diffusione diverse dall 'obb ligo di citare la fonte e rispettarne l' integrità. 
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sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale, della corresponsione della 
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 
individuale dei responsabili. 

Più in generale, va ricordato come il Programma triennale per la trasparenza e l' integrità è 
delineato come uno strumento di programmazione autonomo e distinto rispetto al Piano di 
prevenzione della corruzione, pur se ad esso intimamente collegato, considerato che il Programma, 
"di norma", integra una sezione del predetto Piano. 

Proprio in considerazione dello stretto raccordo fra i due strumenti programmatori e delle 
proprie peculiarità organizzative e funzionali, l'Amministrazione ha ritenuto di far coincidere nella 
persona dello stesso dirigente, dott. Luigi Lupo, le figure di Responsabile della prevenzione della 
corruzione e di Responsabile della trasparenza. 

Nel d.lgs. 33/2013, inoltre, è riaffennata e sottolineata la necessità che vi sia un 
collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell' Amministrazione, 
contenuta nel Piano della performance o negli analoghi strumenti di programmazione, e gli 
obiettivi di trasparenza indicati nel Programma. In altri termini, occorre vi sia un coordinamento 
ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla perfonnance e alla trasparenza, affinché le misure 
contenute nel P.T.T.I. diventino obiettivi organizzativi e individuali da inserire nel Piano 
della prestazione e dei risultati dell' Amministrazione (performance). 

Altro aspetto da rimarcare è come il d.lgs. 33/2013 , relativamente ai "da/i, informazioni e 
documenti" che le pubbliche amministrazioni "non hanno l'obbligo di pubblicare" e di cui 
dispongono autonomamente la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, offra un criterio di 
discrezionalità molto ampio. Tale criterio dovrebbe portare, in una logica di piena apertura 
dell' Amministrazione verso l 'esterno e sulla base delle proprie caratteristiche strutturali e 
funzionali , ad individuare detti dati tra quelli che è opportuno rendere pubblici, avendo particolare 
riguardo alle richieste che, a prescindere da interessi prettamente individuali, risultano più 
frequent i. 

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 figura quella dell ' istituto dell 'accesso civico, che 
consiste nel diritto di chiunque di richiedere all ' Amministrazione la pubblicazione di documenti , 
informazioni o dati "nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ", a fronte, quindi, di 
uno specifico obbligo in tal senso. 

Al fine di dare concreta attuazione a tale previsione normativa, nel corso del 2014 si è 
provveduto a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente del Consigl io regionale una 
pagina nella quale sono presenti tutte le informazioni nccessarie per potersi avvalere di tale diritto, 
nonché i moduli utilizzabili per avanzare richiesta di accesso civico al Responsabile della 
trasparenza ovvero, nell'eventualità di una sua inadempienza, al tito lare del relativo potere 
sostitutivo, indi viduato nella figura del Segretelrio generale. 

Prima di entrare nel merito delle misure ed iniziative che con il presente Programma ci si 
prefigge di realizzare nell'arco temporale di riferimento, si ritiene opportuno evidenziare come lo 
Statuto regionale, all 'articolo 6, comma 4, contiene un'importante affermazione del principio di 
trasparenza sostanziale, stabilendo che la Regione operi affinché sia garantito " .. il diritto 
ali 'informazione e alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche. " 

Il successivo progressivo affelmarsi , a livello di legislazione statale, della trasparenza eome 
principio informatore clell agire pubblico, è stato recepito dal le~islatore regionale in particolare 
agi i articoli Il , 12 e 13 della legge regionale 16 marzo 20 Il , n. 1 9. 

69 Legge regionale 16 marzo 201 L n. l "Norme in maferia di oflimizzazione del/a produuività del lavoro 
pubblico e di efficienza e rra5parenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale J 8 
febbraio 2002, n. 6". 
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Più specificamente, tali articoli della legge regionale 70, in attuazione dell'articolo Il del 
d.lgs. 150/2009 (da ultimo abrogato dall 'aI1. 53, comma l , lctt. i), del d.lgs. 33/2013) hanno 
disciplinato l 'obbligo, per la Regione e gli enti pubblici da essa dipendenti , rispettivamente di 
approvazione del programma triennale per la trasparenza e l 'integrità, di pubblicazione sui siti 
istituzionali dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni sui soggetti operant i nella 
pubblica amministrazione e di organizzazione sugli stessi siti web di una specifica area dedicata 
alle tematiche della trasparenza dell' azione amministrativa. 

P iù di recente, la legge regionale 4/20 13 ha disciplinato, sia pure in via provvisoria nelle 
more della "legge regionale in materia di tr-a5parenza", il controllo diffuso sugli eletti e sugli 
amministratori, nonché sulla provenienza e l'uso delle risorse ai gruppi consiliari, di sponendo 
l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale di tutta una serie di correlati dati 
(cfr., in particolare, artt. 7, Il , 12 e 15). Sull'argomento si richiamano anche le prescrizioni di cui 
alla più recente legge regionale n. 12/2015 descritte nel successivo paragrafo 2. 

Nel Piano della prestazione e dei risultati 2015-2017, approvato con Deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza 24 settembre 20 15, n. 113 - come integrato dalla Deliberazione 
dell 'Ufficio di Presidenza 17 novembre 2015, n. 118, è stata inserita tra le linee di indirizzo 
strategico quella volta ad avere "un Consiglio regionale più trasparente, partecipato e meno 
esposto alla corruzione ", tradotta, Ira l 'altro, nel! 'obiettivo strategico denominato "Innalzamento 
dei livelli di trasparenza e di integrità" e nei risultati attesi per il 2016 ed il 2017, ri!)pettivamente, 
di una percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicazione non inferiore al 90% e al 
100%". 

2. T ipologia dei documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione. Individuazione 
della struttura dirigenziale competente. 

Nell ' Allegato S, redatto secondo le specifiche previsioni contenuti nell'Allegato l alla 
del ibera Civit n. 50 del 4 luglio 2013, sono individuati i contenuti degli obblighi di pubblicazione, 
la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, dati e informazioni , nonché la struttura 
dirigenziale responsabile per la pubbl icazione ovvero della trasmissione dei flussi informat ivi, 
secondo quanto previsto al paragrafo 5. Per quanto concerne J'individuazione della suddetta 
struttura resta ferma la possibilità di diversa imputazione ad altra struttura, sulla base delle 
attribuzioni conferite dagli atti di organ izzazione vigenti. 

Nel suddetto Allegato 5 sono inoltre riportati i riferimenti normativi ed è esplicitata la 
riferibilità o meno al Consiglio regionale degli obblighi previsti, in considerazione delle sue 
competenze istituzionali . La tabella è sviluppata in proiezione triennale. 

In attuazione di quanto prescritto dalla legge regionale 12/20 15, dovranno inoltre essere 
pubblicate nell'apposita nuova sezione del sito denominata "Anagrafe pubbl ica dei consiglieri 
regionali", per ciascun consigliere, ivi compreso il Presidente della Regione, le informazioni, i dati 
ed i documenti indicati al comma 3 della stessa legge, e che di seguito si richiamano: 

a) copia della dichiarazione relativa a cariche ed incarichi per cui vige il divieto di cumulo di 
indennità o emolumenti, di cui all 'articolo 4, comma 6, della legge regionale 4/2013; 
b) copia della dichiarazione di cui ali 'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981 , n. 659, 
relativa agli eventuali contributi ricevuti ; 
c) li sta di elezione e gruppo consiliare di appartenenza; 
d) elenco delle proposte di legge e di deliberazione consiliare, degli atti di indirizzo e di sindacato 

70 In attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 15012009, da ultimo abrogato da ll 'art. 53, comma l , lett. i), del 
d.lgs.33/2013. 
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ispettivo, presentati e sotto critti; 
e) quadro delle presenze alle sedute del Consiglio regionale e delle commissioni consiliari , con 
indicazione dei soggetti sanzionati ai sensi dell 'articolo i , comma 9, della l.r. 4/2013; 
f) voti espressi in Aula mediante votazione nominale. 

3. Limiti alla trasparenza. 

Gli adempimenti di pubblicazione sono in ogni caso soggetti al rispetto dell 'mi. 4 del d. lgs . 
33/2013, nonché delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 

In proposito si ricorda che l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha adottato 
con deliberazione del 15 maggio 20 14 apposite "Linee guida in materia di trattamento di dati 
personali , contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" 71. 

Secondo l'Autorità, laddove sussista per l'Amministrazione lill obbligo, derivante da legge 
o da regolamento, di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario 
verificare, caso per caso, se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o 
documenti debbano o meno essere oscurati, in considerazione del fatto che le P.A. sono tenute ad 
evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire le finalità di trasparenza 
mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di 
necessità (c.d . "principio di necessità" ex att. 3, d.lgs. n. 196/2003). 

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano 
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati 
("cd. principio di pertinenza e non eccedenza", ex art. Il, comma 1, letto d), d.lgs. n. 196/2003). 

Sussiste poi un divieto assoluto di diffusione di dati sensibili idonei a rivelare lo stato di 
salute o la vita sessuale (art. 22, comma 8, d.lgs. n. 196/2003 e art. 4, comma 6, d.lgs. n. 33/2013) 
mentre i dati sensibili idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni re ligiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti , sindacat i, associazioni o 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindaca le ed i dati giudiziari idonei a 
rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
ammini strative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o 
indagato (art. 4, comma 1, letto d) ed e), d.lgs. n. 196/2003) possono essere pubblicati solo nel caso 
vi sia una espressa disposizione di legge e siano indispensabili per raggiungere la fina lità della 
pubblicazione. 

Per quanto concerne, invece, la pubblicazione di dati, informazioni e documenti ulteriori 
(non individuati, quindi, dal d.lgs. n. 33/2013 o da altre specifiche norme di legge o di 
regolamento), la stessa è possibile so lo rendendo anonim i i dati personali eventualmente presenti 
(art. 4, comma 3, d.lgs. n. 33/2013), oscurando, pertanto, il nominativo e le altre informazioni 
riferite all ' interessato che ne possono consentire, anche indirettamente, l'identificazione. 

4. Termini e durata della pubblicazione. 
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Per quanto concerne la tempistica di ciascuna pubblicazione vige l'indicazione 
riportata, in relazione a ciascun specifico obbligo di cui ali' Allegato 5 del presente 
documento, conforme a quanto disposto dalla normativa vigente. 

Come precisato nell'Allegato 2 alla Delibera Civit n. 50/2013, l'obbligo di tenere il dato 
aggiornato non comporta necessariamente la sua modifica alla scadenza, essendo a volte 
sufficiente controllare che l'informazione già pubblicata risulti attuale, ad es. per quanto riguarda i 
curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzati ve. 

Ciò premesso, in tutti i casi in cui nella suddetta Tabella sia presente la locuzione 
"Aggiornamento tempestivo", questa sarà da intendersi quale termine, per la pubbl icazione, di 
venti giorni decolTenti dal momento in cui il documento, dato O informazione rientri nella 
disponibilità della struttura competente (in particolare per i provvedimenti di concessione di 
contributi e vantaggi economici superiori a mi lle euro, nonché per gli schemi di provvedimento 
degli atti di governo del territorio prima che siano approvati dal Consiglio regionale) . 

Ove sia previsto l'aggiornamento "trimestrale", "semestrale" o "annuale", la pubblicazione 
deve avvenire en tro i venti giorni successivi alla scadenza rispettivamente del trimestre, del 
semestre o dell ' annualità. 

Laddove la normativa non indichi specificamente la tempistica per l'aggiornamento, 
deve intendersi che questo debba avvenire tempestivamente (in tal senso il citato Allegato 2 
alla Delibera Civit 50/2013 fa riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 8, comma 1, del d. 
19s. 33/2013). 

In ogni caso, ogni qual volta venga inserito un documento, dato 
Amministrazione Trasparente dovrà essere immessa nella relativa 
dell' aggiornamento (es. "data ultimo aggiornamento: 12/04/2014"). 

o informazione su 
pagina la data 

Per ciò che riguarda la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, comma 3, del d.lgs. 
33/2013 stabilisce che questa sia di cinque anni a decorrere dall o gennaio dell'anno successivo a 
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gl i atti producono i loro 
effetti. Deroghe a tale termine sono stabilite per i dati dei componenti l'organo di indirizzo politico 
e i titolari di incarichi dirigenziali o di consulenza, da pubblicare per i tre anni successivi alla 
cessazione del mandato o dell'incarico. 

Al termine di scadenza dell'obbligo di pubblicazione, i dati, documenti e informazioni sono 
resi disponibili in apposite sezioni di archivio, ad esclusione di quelli relativi agli organi politici, ai 
sensi dell'art. 14, comma 2, del d. 19s. 33/2013. 

5. Adempimenti degli uffici per la pubblicazione. 

Ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 33, "i dirigenti. responsabili degli uffici 
del! 'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 
pubblicare aifini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". 

Ferma restando la suddetta responsabilità dirigenziale, considerata la notevole quantità di 
documenti, dati e informazioni che necessitano di pubblicazione, questa dovrà essere curata da 
parte del responsabile del procedimento operante nella struttura sottoposta allo specifico obbligo di 
pubblicazione indicato nel!' Allegato 5. 

La materiale attività di data entry potrà essere effettuata anche da parte di altri dipendenti 
comunque in servizio presso la Segreteria generale ovvero la Direzione nel cui ambito è 
rispettivamente collocata l'unità operativa cui è attribuita la responsabilità della pubblicazione. 
Detta attività di data entry dovrà essere rigorosamente effettuata secondo le specifiche tecniche 
prescritte dal Gestore del sito istituzionale. 
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In tal senso, la Segreteria generale e ciascuna Direzione dovranno provvcdere, ciascuna in 
base alle rispettive competenze, all 'individuazione di almeno duc dipendenti incaricati della 
pubblicazione dei documenti all 'uopo trasmessi, con modalità che ass icurino la tracciabilità dei 
flussi infOlmativi, da parte della struttura dirigenziale competente. 

Soltanto in via residuale, ed in particolare qualora la pubblicazione del documento, dato o 
informazione dovesse presentare particolari problemi tecnici, la struttura competente in materia di 
comunicazione provvederà, su richiesta della struttura dirigenziale competente, ali 'inserimento. 

In ogni caso, ciascun dirigente è responsabile della completezza, della veridicità, della 
tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei documenti, dati e informazioni oggetto 
di pubblicazione obbligatoria. Ove la pubblicazione venga materialmente attuata dalla struttura 
competente in materia di comunicazione, ugualmente ciascun dirigente competente che ha 
trasmesso il documento, dato o informazione all 'Ufficio è tenuto a veri ficarne l'avvenuta corretta 
pubblicazione, informando, in caso contrario, il Responsabile per la Trasparenza. 

Ulteriori specificazioni ed elementi integrativi potranno essere forniti mediante circo lari del 
Responsabile per la Trasparenza. 

6. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. 

Il Responsabile della trasparenza, avvalendosi della propria struttura di collaborazione e 
dell 'Ufficio relazioni con il pubblico, svolge atti vità di monitoraggio e di verifica circa 
l 'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al fine di 
ass icurare, anche meùiante l'adozione di direttive, la qualità dei dati pubblicati. 

In particolare, con periodicità mensi le, il Responsabile effettua delle verifiche a campione 
su almeno cinque sotto sezioni di secondo livello di Amministrazione Trasparente. 

Nel caso in cui riscontri inadempimenti o irregolarità nella pubblicazione dei documenti, 
dati e infOlmazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il Responsabile provvede 
ad inviare un fenmale sollecito al dirigente responsabile, e per conoscenza al Direttore competente, 
assegnando un termine massimo per l'adempimento, decorso infruttuosamente il quale procede, ai 
sensi dell'art. 43, comma 5, del d.lgs. 33/20 13, alla segnalazione nei confronti dell 'Uffic io di 
Presidenza, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e della struttura competente per i 
procedimenti disciplinari. 

Indipendentemente dalla segnalazione degli eventuali suddett i inadempimenti riscontrati, i I 
Responsabile della Trasparenza trasmette all'O.I.V., due volte l 'anno, entro il 15 gennaio ed entro 
il 15 luglio, gli esiti dell'attività di monitoraggio espletata. 

7. Compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

Ai sensi dell 'articolo 44 del d. 19s. 33 /2013, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettiv i 
previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' e quelli indicati nel Piano de ll a 
prestazione e dei risu ltat i (Performance), dandone conto in un apposito documento allegato a tale 
Piano e denom inato "Verifìca di coerenza tru obieltivi del Programma Irienna/e per la 
trasparenza e l 'integrità e quelLi del Piano del/a prestazione e dei risul/al i '. L'OIV valuta, inoltre, 
l'adeguatezza degli indicatori presenti nel suddetto Piano 72. 

Le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono valutati 
dall 'OIV ai fini della misurazione delle prestazioni sia a li vello organizzativo sia individuale dei 
dirigenti. 

72 Si veda anche il precedente paragrafo 2.3.5. del P.T.P .C. 
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Nel corso del 2016, il Consiglio regionale procederà, nei limiti della dotazione organica, 
nel rispetto delle norme sull' assunzione del personale, a potenziare la struttura di supporto 
dell'O.LV. , oltre a rendere effettivamente operativa la struttura di controllo di gestione. 

8. Rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione" Amministrazione traspa.·ente" . 

A parlire dal 20 14 si è provveduto a pubblicare tra i "Dati ulteriori" i risultati della 
rilevazione quantitativa, per ciascuna mensilità, degli accessi alla sezione "Amministrazione 
trasparente". 

La pubblicazione di tali risultati proseguirà anche nel triennio 2016 - 2018, ritenendo che 
la raccolta dei dati di accesso costituisca un indicatore per misurare stabi lmente i l livello di 
conoscenza di "Amministrazione Trasparente". 

9. Analisi delle richieste di accesso. 

Tra le iniziative che si porranno in atto nel periodo di riferimento dci Programma, vi è 
anche la pubblicazione, tra i "Dati ulteriori" di un documento di analisi, in forma aggregata, delle 
richieste di accesso agli atti ai sensi della l. 241/1990 nonché di accesso civico. 

10. Obiettivi di accessibilità. 

Gli obiettivi di accessibilità hanno per oggetto ampl iamenti dell'accessibilità agli strumenti 
informatici in favore di soggetti che presentano disabilità. 

La fonte normativa di riferimento è costituita in primo luogo dalla legge 9 gennaio 2004, n. 
4 (Disposizioni per favorire l ' accesso dei soggetti disabi li agli strumenti informatici) , come 
modificata dal decreto legge n. 179/2012, conv. con modifiche dalla legge n. 221/2012, nonché dal 
relativo regolamento di attuazione di cui al d.P .R. IO marzo 2005, n.75. 

Più recentemente, sulla suddetta materia è intervenuta la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia 
per l'Italia Digitale che ha riepi logato gli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche. 

La legge n.4/2004 e ss. mm. definisce l' accessibilità in riferimento alla "capacità dei 
sistemi informatici ... di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, 
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o 
configurazioni particolari". 

Tra gli obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni vi è, in particolare, quello di 
rendere accessibili le informazioni presenti sul proprio sito, assicurando così il rispetto dei principi 
di uguaglianza e di non discriminazione nei confronti di tutti i loro destinatari. 

In raccordo con il gestore del sito sarà verificato il livello di rispondenza dello stesso agli 
standard previsti. 

11 . Collegamento ai siti di organismi autonomi facenti capo al Consiglio regionale. 

Come già segnalato nel paragrafo 1.2. del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
presso il Consiglio regionale operano anche una serie di organismi dotati di forme di autonomia 
diverse tra loro - secondo quanto dettato dalle specifiche leggi regionali istituti ve. 
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Alcuni di tali organismi dispongono di un proprio sito web, gestito direttamente da essi. 
Attraverso apposit i link, da inserire nella sezione "Altri contenuti", sarà assicurato l'accesso a tali 
siti da Amministrazione Trasparente. 

12. Iniziative per la comunicazione e per la partecipazione. Giornata della Tr'asparenza. 

L'Amministrazione curerà la massima diffusione dei contenuti del presente Programma 
attraverso i canali della comunicazione istituzionale, nonché in occasione dello svolgimento della 
"Giornata della Trasparenza", da tenersi. in ciascuna ann ualità, che veda la panecipazione, in 
particolare, delle associazioni dei consumatori e degli utenti con un ruolo attivo e di 
interlocuzione. 

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP - avrà poi il compito di sviluppare ulteriormente 
il dialogo con i cittadini, assicurando il loro coinvolgimento, non solo come destinatari di servizi, 
ma come soggetti partecipativi per la rea li zzazione degli obiettivi istituzionali. Tale att ività 
del1 'URP dovrà consentirà la rilevazione della customer satisfaction. 
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