
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

1/ Direttore 

Segretario Generale 

Direttori di Servizio 

p.c. Capo di Gabinetto 
Cons. Andrea Baldanza 

Oggetto: adempimenti ex art. l, comma 32, Legge 19012012. 

Come è noto, l'Amministrazione è tenuta, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, a 
pubblicare sul proprio sito - sezione A.T. - e a trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC -le infonnazioni sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture relativi all'anno precedente. 

In funzione di tale adempimento, nelle scorse settimane, e per ultimo in data 15 gennaio, si 
sono tenuti degli incontri tra i funzionari alPuopo designati dalle SS.LL. e il personale della Lait 
S.p.a. per condividere le modalità tecniche per l'inserimento delle suddette informazioni 
nell'apposita tabella (dataset xml) strutturata secondo le indicazioni dell' ANAC. 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di verificare quanto prima, relativamente alle strutture 
rientranti nei rispettivi ambiti di competenza, l'avvenuto inserimento nella citata tabella delle 
infonnazioni richieste, in modo confonne alle disposizioni di cui alla Deliberazione A VCP n. 26 del 
22 maggio 2013 e al Comunicato del 13 giugno 2013 del Presidente della stessa Autorità - già 
inviate la settimana scorsa ai funzionari che hanno partecipato agli incontri formativi - che ad ogni 
buon fine si trasmettono in allegato. 

Cordiali saluti. 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

p.c. 

Oggetto Adempimenti ex art. l, comma 32 Legge 190/2012. 

AI Segret9rio Generale 

Ai Direttori di Servizio 

Capo di Gabinetto 
Cons. Andrea Baldanza 

Tenuto conto di quanto già comunicato da questa struttura con la nota n. 133 del 2015, si 

chiede conferma alle strutture amministrative in indirizzo, per gli ambiti di rispettiva competenza, 

dell'awenuto inserimento nell'apposita tabella (dataset xml) delle informazioni concernenti gli 

affidamenti di lavori/servizi forniture, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione AVCP 

n. 26 del 29 maggio 2013. 

Si prega pertanto di comunicare in data odierna l'awenuto inserimento di tutti i dati 

richiesti. 

Distinti saluti. 

Class: 01.19.05 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Dirigente ad interim 
Struttura di Staff Gestione 
Giuridica del Personale 
Dott. Nicola Troilo 

p.c. Capo di Gabinetto 
Cons. Andrea Baldanza 

p.c. Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

p.c. Direttori di Servizio 

Oggetto: dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 39/2013. 

Come è noto, l'art. 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 39/2013 stabilisce che ogni interessato debba 
annualmente rilasciare una dichiarazione sull' insussistenza di cause di incompatibilità previste dal 
decreto medesimo, oggetto di successiva pubblicazione. 

Il vigente PTPC, al paragrafo 2.5.7. prevede a sua volta che: "Al fine di semplificare le 
procedure relative alle dichiarazioni annuali sull 'insussistenza di cause di incompatibilità previste 
dall'articolo 20, comma 2, del dlgs. 39/2013, ciascuna struttura che ha conjèrito l'incarico dovrà 
provvedere a richiedere agli interessati, entro il mese di gennaio, la dichiarazione che dovrà essere 
rilasciata entro quindici giorni dalla suddetta richiesta. Qualora successivamente al coriferimento 
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.", 

Premesso che la normativa in questione trova applicazione, ai sensi dell'art. l del decreto, in 
relazione agli incarichi di vertice (Segretario generale, Direttori di Servizio nonché Capo e 
Vicecapo di Gabinetto) ed a tutti gli altri incarichi dirigenziali in corso, si trasmette ., allegato 
modello di dichiarazione affinché sia inviato quanto prima a ciascun soggetto tenuto a rendere la 
dichiarazione stessa, con richiesta di restituirlo alla Struttura in indirizzo entro il giorno 15 p.v. 

La stessa Struttura avrà poi cura, entro venti giorni dall'acquisizione delle dichiarazioni, a 
pubblicarle su A. T., previo oscuramento della sottoscrizione e delle informazioni eccedenti (luogo 
di nascita e residenza). 

Il titolo del file da pubblicare dovrà avere la seguente denominazione: "Dichiarazione 
assenza cause di incompatibilità, anno 2015". 

Cordiali saluti 
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Al Segretario Generale 
del Consiglio regionale 
SEDE 

Dichiarazione annuale di assenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del d.lgs. 39/2013, resa ai 

sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, in relazione all'incarico di Direttorel Dirigente/ Altro 

.................................................... , .............................................................. conferito con 

lIlLa sottoscrittola ______________________________ _ 

nato a --------------------- (Prov. _______________ -J 

residente in ____________________ (Prov. ____________ ....J) 

_________________________________________ C.A.P. __________________ __ 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazione mendaci, delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R., nonché delle 
sanzioni e delle conseguenze previste dagli artt. 17 e ss. del d. 19s. 39/2013; 

DICHIARA 

a) di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013; 
b) di essere consapevole, nel caso in cui si verifichi una causa di incompatibilità prevista dal d.lgs. 
39/2013, dell'obbligo di darne comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione 
entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere dell'incompatibilità medesima; 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dall'Amministrazione, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
d) di essere informato che la presente dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, 
del d.lgs. 39/2013, sul sito del Consiglio regionale del Lazio, previo oscuramento della 
sottoscrizione e delle informazioni eccedenti rispetto alle finalità della norma. 

Roma, lì ........................................ . 

Firma .................................................... . 

Allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (qualora la sottoscrizione 
non avvenga in presenza del funzionario addetto) 
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• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

Direttori di Servizio 

p.c. Capo di Gabinetto 
Cons. Andrea Baldanza 

Oggetto: monitoraggio periodico dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti. 

Il vigente PTPC, al paragrafo 2.5.10, richiamando gli obblighi previsti dalla normativa 
vigente, stabilisce che ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale è tenuta annualmente ad 
elaborare due report - il primo entro il mese di gennaio ed il secondo entro quello di luglio - relativi 
ai tempi medi di conclusione, rispettivamente in ordine al secondo semestre dell'anno precedente ed 
al primo semestre di ciascun anno solare, per ciascuna tipologia di processo o procedimento di 
propria competenza. 

Qualora emergessero in tali report scostamenti rispetto alla tempistica prevista - da norme 
legislative o regolamentari - per ciascuna tipologia di processo o procedimento, dovranno essere 
indicati i motivi per i quali ciò sia avvenuto. 

In considerazione del fatto che il PTPC 2015-2017 è entrato in vigore solo da pochi giorni 
(28 gennaio 2015), non essendo possibile rispettare la citata scadenza di gennaio 2015, si ritiene che 
tale termine per gli adempimenti di cui sopra possa ragionevolmente essere differito a12 marzo p.v. 

Si ricorda poi che, sempre ai sensi del PTPC. la Segreteria generale e ciascun Servizio 
dovranno provvedere entro i successivi venti giorni dalla scadenza del termine del 2 marzo p.v. alla 
pubblicazione dei report su Amministrazione Trasparente, sottosezione di secondo livello 
"Monitoraggio tempi procedimentali". 

Nell'occasione si fa presente che sia la Segreteria generale sia il Servizio Tecnico
Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro non risultano fino ad oggi aver adempiuto a tale obbligo 
normativo, e conseguentemente sono invitati a procedere, in relazione ai processi di competenza 
delle strutture dirigenziali rientranti nei rispettivi ambiti, a far sì che le strutture in questione 
provvedano ad elaborare i report anche per le due semestralità precedenti (secondo semestre 2013 e 
primo semestre 2014). 

La scrivente Struttura è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
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Anticorruzione Cri 

Da: 
Inviato: 
A: 

Oggetto: 

Priorità: 

Verifica: 

Anticorruzione Cri 
mercoledì 11 febbraio 2015 13:48 
Segreteria Generale; Direzione Coa; Servizio tecnico strumentale; Servizio Giuridico 
Istituzionale; Andrea Baldanza 
gruppi di lavoro per adempimenti piano anticorruzione 

Alta 

Destinatario 

Segreteria Generale 

Direzione Coa 

Servizio tecnico strumentale 

Servizio Giuridico Istituzionale 

Andrea Baldanza 

direzionecoa@regione.lazio.it 

Recapito 

Recapitato: 11/02/2015 13:48 

Recapitato: 11/02/2015 13:48 

Recapitato: 11/02/2015 13:48 

Recapitato: 11/02/2015 13:48 

Alla c.a del S.G. Vicario Avv. Costantino Vespasiano 

p.c. Direttori di Servizio 
p.C. Capo di Gabinetto dotto Andrea Baldanza 

Egregio Segretario generale, 

il PTPC 2015-2017 prevede che il Segretario generale costituisca appositi gruppi di lavoro incaricati di 
redigere dei testi, da sottoporre successivamente all'esame dell'Ufficio di presidenza, relativamente a: 

gli obiettivi di accessibilità (termine del 15 febbraio 2015), cfr. paragrafo lO del PTTI; 
i patti di integrità (termine del 15 marzo 2015) cfr. paragrafo 2.5.12. del PTPC; 
revisione del regolamento di contabilità del Consiglio nonché verifiche albo dei fornitori (termine del 
15 marzo 2015) cfr. paragrafo 2.6. del PTPC. 

E' inoltre prevista, al paragrafo 2.5.5. del PTPC, l'assunzione di iniziative per disciplinare la rotazione del 
personale preposto alle strutture a maggior rischio. 

In proposito, lo scrivente sottopone alla valutazione della S.V. l'opportunità di un incontro, a breve termine, 
con i Direttori di Servizio, che veda la presenza anche dei funzionari della Lait spa, in considerazione 
dell' adempimento relativo agli obiettivi di accessibilità. 

Cordiali saluti 
Luigi Lupo 



• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

....... ,.."", 

Struttura Prevenzione 
delta Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

AI Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

Ai Direttori di Servizio 

p.c. Capo di Gabinetto 
Coos. Andrea Baldanza 

Oggetto: indicazioni in merito agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza. 

In riferimento a pervenute richieste di precisazioni in merito alla tempistica di 

pubblicazione di documenti, dati e informazioni sul sito istituzionale, si diramano le 

seguenti indicazioni. 

Nell'allegato 3 - (tabella B) del Programma Triennale per la Trasparenza e l' 

Integrità (p.T.T.!), adottato con deliberazione delPUfficio di Presidenza, 28 gennaio 2015, 

n.8, sono riportati i contenuti degli obblighi di pubblicazione, la normativa di riferimento, 

la tempistica per l'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni da 

pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio 

regionale. 

Per quanto attiene ai tempi di pubblicazione o di aggiornamento dei dati, di nonna -

e cioè fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge che disciplinassero specifici 

adempimenti di pubblicazione - ove compare nella suddetta Tabella la locuzione 

"tempestivo" la pubblicazione deve essere effettuata da parte della struttura ivi individuata 

entro i venti giorni successivi all' acquisizione della disponibilità del documento, del dato o 

dell' informazione da pubblicare, ferma restando la possibilità di diversa imputazione ad 

altra struttura sulla base delle attribuzioni conferite dagli atti di organizzazione vigenti (cfr. 

par. 3 P1TI 2015-2017). 
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Laddove è indicato che la pubblicazione deve avvenire con cadenza ''trimestrale'', 

"semestrale" o "annuale", la stessa dovrà essere effettuata entro i venti giorni successivi, 

rispettivamente, alla scadenza del trimestre, del semestre o dell'anno solare. 

Qualora la normativa non indichi specificamente la tempistica per l'aggiornamento, 

deve intendersi che questo debba essere effettuato tempestivamente, con il significato 

sopra indicato (art.8, comma l, del d.lgs. n. 3312013). 

In ogni caso, ogni qualvolta venga inserito un documento, dato o infonnazione, è 

necessario immettere nella relativa pagina la data dell'ultimo aggiornamento. 

L'elevato numero di adempimenti disposti o richiamati dal d.!gs. n.33/29013 (oltre 

240) non consente di soffennarsi su tutti gli obblighi di pubblicazione a carico delle 

strutture dell' Amministrazione. 

Si ritiene, pertanto, di dover richiamare nel presente documento l'attenzione su 

alcuni specifici obblighi gravati da sanzioni o nei confronti dei quali la normativa 

attribuisce particolare rllevanza, riservando ulteriori approfondimenti che dovessero 

rendersi di volta in volta necessari a specifici incontri con le strutture interessate che ne 

dovessero far richiesta, come d'altronde fino ad oggi è sempre avvenuto. 

In tal senso si rammenta che per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei 

dati di cui agli art. 14 (organi di indirizzo politico amministrativo) e 22 (enti vigilati) del 

d.lgs. 3312013, l'art. 47 dello stesso decreto legislativo prevede sanzioni pecuniarie da 500 

a lO mila euro. 

Per quanto attiene agli organi di indirizzo politico amministrativo, la legge regionale 

n. 4/2013, alPart. 7 I stabilisce che il Consiglio regionale e la Giunta regionale 

l Si riporta il comma citato: "2. Entro trenta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della 
carica, entro il mese di maggio di ogni anno ed entro trenta giorni dalla cessazione della carica, 
ciascun eletto al Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione, 
ciascun assessore e ciascun componente di organi amministrativi di enti pubblici dipendenti, 
aziende e società a partecipazione regionale depositano presso i competenti uffici del Consiglio 
regionale una dichiarazione contenente: 
a) i dati relativi al reddito e al patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente 
dichiarati; 
b) i beni immobili e mobili registrati posseduti; 
c) le partecipazioni in società quotate e non quotate; 



pubblichino, sul proprio sito istituzionale, le dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dello 

stesso articolo e depositate annualmente negli uffici del Consiglio regionale. La 

pubblicazione annuale sul sito, come già evidenziato, dovrà avvenire entro 20 giorni dal 

deposito degli atti presso gli uffici del Consiglio regionale. 

Le dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 4/2013, per espressa 

previsione del comma 3 del medesimo articolo 2, dovranno contenere anche quanto 

previsto dall'art. 14 d.lgs. 33/2013, che a sua volta rinvia espressamente agli artt. 2, 3 e 4 

della legge 441/1982. Le dichiarazioni e le attestazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della legge n. 

441/1982 devono essere rese sia dal soggetto titolare della carica che dal coniuge non 

separato e dai parenti entro il secondo grado, se questi vi abbiano consentito. 

Dell'eventuale mancato consenso dovrà essere data evidenza sul sito. 

In sintesi dovranno essere pubblicate ogni anno, entro 20 giorni dal deposito degli 

stessi atti presso gli uffici competenti: 

_ copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (combinato disposto degli articoli 7 commi 2 e 

3 l.r. 4/2013, art. 14 d.lgs.33/2013, art. 2 l. 441/1982); 

- dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 7, l.r. 4/2013, comprensiva di tutto quanto 

previsto dall'art. 14 d.lgs. 33/2013 e quindi anche di quanto stabilito all'art. 2 della legge 

441/1982; 

- attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno 

precedente (art. 3, l. 441/1982; art. 14, d.lgs. 33/2013; art. 7, comma 3, l.r. 4/2013). 

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e situazione patrimoniale del coniuge non 

separato e dei parenti entro il secondo grado o comunicazione del loro mancato consenso 

alla pubblicazione. 

d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità 
finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.". 

2 Si riporta la disposizione richiamata: "3. La dichiarazione di cui al comma 2, deve altresì 
contenere, per ciascun eletto al Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio, per il 
Presidente della Regione e per ciascun assessore. i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione 
di infonnazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) non previsti dal presente articolo.". 



Tutte le pubblicazioni di cui sopra andranno ad aggiungersi a quelle effettuate per 

l'anno precedente. Per ogni Consigliere dovranno dunque essere previsti i DATI 2013, i 

DA 11 2014 e così via. 

Per quanto concerne i rendiconti dei gruppi consiliari, la loro mancata pubblicazione 

comporta la riduzione del 50% delle risorse da assegnare al gruppo nel corso dell'anno. Ai 

sensi dell'art. 12 della I.r. 4/2013, ciascun rendiconto deve essere allegato al conto 

consuntivo del Consiglio regionale nonché pubblicato su Amministrazione Trasparente -

sottosezione Organizzazione - unitamente alla relativa delibera della Sezione regionale di 

controllo della Corte di Conti. 

Per ciò che riguarda invece i dati relativi agli enti pubblici vigilati (Istituto Jemolo), 

la mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 del d.lgs. 33/2013 

comporta il divieto di erogazione di somme in loro favore a qualsiasi titolo da parte 

dell'amministrazione che esercita la vigilanza. 

Si ricorda, inoltre, che, in particolari ipotesi (incarichi dirigenziali o di consulenza o 

collaborazione a soggetti esterni, concessione di sovvenzioni, contributi e altri vantaggi 

economici superiori a mille euro) la pubblicazione nella sezione "Amministrazione 

trasparente" è condizione di efficacia del provvedimento. Essa, pertanto, deve avvenire 

sempre nei termini di legge e comunque prima dell'erogazione delle relative somme. La 

previa pubblicazione di una serie di atti indicati dall'art. 39 d.lgs. 33/2013 è condizione di 

efficacia anche per gli atti di governo del territorio. 

Per quanto riguarda la pubblicazione di documenti, dati e informazioni relative agli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, si rinvia alla nota reg. int. 2939 del 20 ottobre 

2014, con la precisazione, peraltro, che occorrerà quanto prima avere un incontro con i 

funzionari della Lait spa per superare dei problemi applicativi che sono stati registrati e che 

impediscono il corretto inserimento dei dati (anche relativamente alla sottosezione 

"Provvedimenti dei dirigenti"). 

Sempre in tema di affidamenti, si è avuto modo di verificare che nella tabella xlm 

recentemente inviata alI'ANAC risulta in molti casi non compilata la colonna relativa agli 

estremi del provvedimento (detenninazione a contrarre) che ha dato luogo al relativo 

affidamento. 



Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. Il del Codice dei contratti 

pubblici "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte.". Ai sensi dell' art. 37, comma 2, del d.lgs. 

33/2013 ciascuna P.A. è poi tenuta a pubblicare su A.T. la determinazione a contrarre 

qualora proceda all'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara (quindi anche nei casi di cottimo fiduciario ex art.125 del predetto 

Codice). 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Avv. Cinzia Felci 

Direttore COA 

Ing. Vincenzo Ialongo 

Direttore Servizio Tecnico-strumentale 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

p.c. Capo di Gabinetto 

Cons. Andrea Baldanza 

p.c. Segretario generale vicario 

Avv. Costantino Vespasiano 

Oggetto: attività gruppi di lavoro per revisione regolamento di contabilità e disciplina procedure di 
affidamenti. 

In data 19 febbraio 2015, il Presidente dell' ANAC ha rilasciato un comunicato concernente i 
risultati di un'indagine volta a verificare l'incidenza del ricorso alle procedure negoziate. da parte 
delle amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, ai fini degli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture per importi superiori a 40 mila euro. 

Tale indagine ha messo in luce come la percentuale degli affidamenti effettuati con tale 
modalità risulta particolarmente elevata se raffrontata con la media nazionale complessiva del ricorso 
alle procedure negoziate. 

Ciò premesso, si ritiene di dover porre l'attenzione su una specifica esortazione presente nel 
comunicato in questione. laddove questo, soffermandosi in particolare sugli affidamenti in economia, 
notoriamente diffusi presso tutte le PP .AA., rileva che la loro disciplina "è lasciata alla discrezionalità 
delle stazioni appaltanti che dovrebbero provvedere a dettagliarne l'utilizzo tramite l'adozione di 
regolamenti interni per evitare che venga utilizzata impropriamente rispetto alle finalità dell'azione 
amministrativa o artatamente per l'aggiudicazione di appalti artificiosamente frazionati che non 
tengono conto delle modalità di calcolo delle soglie stabilite dall'art. 29 del Codice.". 

Con l'occasione, si ritiene inoltre di dover segnalare l'avvenuta recente approvazione da parte 
della Conferenza delle Regioni e Province autonome di quattro documenti che riguardano il sistema 
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dei contratti pubblici, la cui conoscenza può risultare utile ai fini dell'attività dei gruppi di lavoro 
coordinati dalle SS.LL.: 

il primo testo analizza la Direttiva 20 14/24/UE in materia di appalti pubblici ed è un contributo 
destinato ai tavoli tecnici nazionali che stanno predisponendo la normativa nazionale di 
recepimento; 
il secondo documento riguarda l'attuazione degli obblighi di aggregazione della domanda 
pubblica (di cui al decreto legge n. 66 del 2014) ed offre una panoramica dei soggetti 
aggregatori regionali; 
il terzo documento costituisce un valido strumento per l'applicazione delle norme vigenti 
relative alla tracciabilità e trasparenza dell'esecuzione del contratto. In particolare, il 
documento individua modalità standardizzate di comunicazione delle informazioni e dei dati; 
il quarto. costituisce un vademecum in materia dei costi della sicurezza, poiché analizza le 
norme vigenti. la giurisprudenza e la dottrina. L'obiettivo è quello di fornire un supporto 
operativo soprattutto alle stazioni appaltanti. 

I quattro documenti sono scaricabili dal sito www.regioni.it, nella sezione "Conferenze". 

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti. 



........ 

• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Segretario generale vicario e Direttore 

Servizio Giuridico-Istituzionale 

Avv. Costantino Vespasiano 

Direttore COA 

Avv. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strwnentale 

Ing. Vincenzo Ialongo 

p.c. Capo di Gabinetto 

Cons. Andrea Baldanza 

Oggetto: convocazione riunione per la verifica della corretta indicazione delle strutture competenti 
a porre in essere adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Tabelle A 
e B allegate al vigente PTPC). 

E' stata rappresentata allo scrivente l'esigenza di operare delle rettifiche per quanto 
concerne la corretta individuazione delle strutture competenti a porre in essere adempimenti in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (Tabelle A e B allegate al vigente PTPC). 

Si premette. in proposito, che lo scrivente, nella fase di redazione dell'aggiornamento del 
PTPC e PTTI aveva richiesto, con nota prot. 3330 del 21.11.2014, al Segretario generale ed ai 
Direttori di Servizio di partecipare ad una serie di incontri nei primi giorni di dicembre 2014 per: 

- l'eventuale individuazione di ulteriori processi da inserire nella tabella relativa alla gestione del 
rischio (attuale Tabella A allegata al Piano); 

- le eventuali proposte di specificazione o integrazione dei processi di competenza già individuati 
nella Tabella A (misure specifiche anticorruzione), avendo riguardo soprattutto alle misure che 
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fossero ritenute più efficaci per la gestione del rischio ed alla tempistica necessaria per la loro 

attuazione; 

_ l'individuazione della struttura dirigenziale competente a fornire e/o pubblicare documenti, dati 
ed informazioni su A. T., per quanto riguarda gli adempimenti in materia di trasparenza -

pubblicazione; 

Nella stessa nota veniva poi richiesto ai soggetti in indirizzo di produrre in forma scritta "le 
proposte in argomento, nonché ogni altro elemento che possa ritenersi utile per la redazione degli 
strumenti programmatori in oggetto .••. 

In relazione a tale invito dello scrivente furono inviati contributi solo da parte del Servizio 
Giuridico-Istituzionale e del Servizio Coordinamento delle strutture di supporto amministrativo 

agli organismi autonomi. 

Conseguentemente, si è provveduto, da parte dello scrivente, a recepire le indicazioni 
pervenute, ad eccezione, per mero errore materiale, di due specificazioni che il Direttore del 
Servizio Giuridico-Istituzionale aveva inteso formulare. 

Successivamente, come è noto, la proposta di aggiornamento del PTPC e del PTII è stata 
adottata in prima lettura dall'Udp e sottoposta, a decorrere dal 15 gennaio 2015, a consultazione 
aperta, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con link attivabile dalla home page. 

In relazione a ciò, lo scrivente inviava, sempre il 15.1.15, una email al Segretario Generale 
ed ai Direttori di Servizio, con la quale si rendeva nota l'avvenuta pubblicazione del 
provvedimento, e si rivolgeva l'invito ai suddetti "di voler verificare ... eventuali elementi per i 
quali si ritenga di formulare osservazioni. Tali osservazioni dovranno pervenire allo scrivente entro 
e non oltre mercoledi 21 p.v.". 

Nessuna osservazione risulta pervenuta nel periodo in questione. 

Più recentemente, il Segretario generale vicario, attraverso contatti diretti con lo scrivente, 
ha opportunamente inteso fornire indicazioni anche sull' esigenza di apportare alcune modifiche e 
precisazioni, per ciò che riguarda la Segreteria generale, in merito alla corretta individuazione delle 
strutture in oggetto. 

Lo scrivente, nel sottolineare che il vigente PTPC e pm, proprio per far fronte ad 
eventuali inesattezze nell'individuazione delle strutture in oggetto ovvero a possibili modifiche 
intervenute nell'arco temporale di vigenza dei citati strumenti programmatori, espressamente 
prevede che in ogni caso l'imputazione degli obblighi in questione consegue alla verifica delle 
attribuzioni conferite dagli atti di organizzazione vigenti, che quindi prevalgono su eventuali 
imputazioni difformi presenti nelle tabelle, in ogni caso ritiene opportuno che quanto prima si 
proceda ad una attenta e ponderata valutazione delle indicazioni attualmente fonnalizzate. 

Lo scrivente ritiene, in particolare, che detta verifica debba essere effettuata nell'ambito di 
una o più riunioni alle quali partecipino tutte le SS.LL., in modo da esaminare i diversi aspetti 
congiuntamente, e pervenire a soluzioni unanimemente condivise. 

Ritiene, pertanto, di convocare una riunione con le SS.LL. per il giorno 12 marzo p.v., alle 
ore IO, presso lo scrivente. 



Nel caso di impossibilità da parte delle SS.LL. ad essere presenti. si chiede cortesemente di 
voler delegare per iscritto un proprio rappresentante, con ciò abilitandolo ad esprimere le 
indicazioni del Rappresentato. 

Cordiali saluti 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Dìrettore 

A tutti i Dipendenti ed al Personale 
in servizio presso il Consiglio regionale 

Oggetto: attività di formazione per l'anno 2015 sui temi dell'etica e della legalità, ai sensi 
della legge 190/2012. Analisi delle esigenze formative. Somministrazione questionario. 

La legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) hanno disposto 
l'obbligo da parte di ogni pubblica amministrazione di programmare adeguati percorsi 
fonnativi sui temi dell' etica e della legalità rivolti ai propri dipendenti. 

In attuazione di tale prescrizione, nel Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) del Consiglio regionale per il triennio 2015-2017, adottato 
dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 28 gennaio 2015, n. 8, è tra l'altro stabilito che 
l'Amministrazione debba individuare le specifiche esigenze formative dei propri 
dipendenti. 

Lo strumento in tal senso previsto è rappresentato dall'allegato questionario, da 
compilare in forma anonima. predisposto dalla scrivente Struttura d'intesa con quella 
competente in materia di formazione, da somministrare a tutti i dipendenti ed al personale 
che opera stabilmente presso il Consiglio regionale. 

A tal fine nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo p.v., dalle ore lO alle ore 13 e dalle ore 
14 alle ore 16. sarà predisposta un'urna presso il locale posto a lato della Sala Mechelli
locale nel quale abitualmente è collocata la reception in occasione di convegni - ove 
inserire il questionario. Il personale presente potrà fornire ogni eventuale delucidazione in 
merito all'iniziativa. 

I risultati della consultazione, una volta elaborati per dati aggregati, daranno modo 
di ottenere utili indicazioni per far emergere le esigenze formative e consentire 
l'organizzazione di corsi che rispondano il più possibile a tali esigenze. 

Confidando in un apprezzamento dell'iniziativa ed in una larga partecipazione alla 
consultazione, porgo a tutti Voi i più cordiali saluti. 

c. I. Ot.,. ì O . O I 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015- 2017 
ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 

QUESTIONARIO 
(da compilare in forma anonima) 

D Donna D Uomo 

l) E' a conoscenza dell'esistenza di una normativa nazionale per combattere la corruzione all'interno della Pubblica 

Amministrazione? D SI D NO 

2) Se sì, quale è il grado di conoscenza dei suoi contenuti che ritiene di avere? 

D ALTO D MEDIO D GENERICO 

3) E' a conoscenza di misure intraprese nell' Amministrazione in applicazione della normativa nazionale? 

D SI D NO 

4) Se sì, saprebbe indicarne qualcuna? 

5) Tali misure secondo Lei sono in linea di massima eftìcaci per prevenire la corruzione? D SI D NO 

6) Quali altre misure lo sarebbero? 

7) Ritiene che nell' Amministrazione vi sia adeguata conoscenza delle misure previste dalla normativa per prevenire la 

corruzione? 

D SI D PARZIALE D NO 

8) Nella struttura ove presta servizio vi sono state occasioni per affrontare e discutere su questi temi, anche in relazione 

ali' applicazione delle misure? SI D NO 

9) Prescindendo dall'attività che svolge, quali sono gli argomenti che ritiene debbano essere prioritariamente trattati 
nell'ambito di corsi di formazione all'interno del Consiglio regionale? 

lO) In relazione alla proprie esigenze lavorative, quali argomenti dovrebbero essere oggetto di particolare 
approfondimento nell'ambito di un corso di fonnazione sull'anticorruzione? 



• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Al Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

p.c. Presidente del Consiglio regionale 
On. Daniele Leodori 

p.c. Presidente O.LV. 
Avv. Luca Petrucci 

Oggetto: pubblicazione su A.T. delle infoImazioni concernenti la concessione di contributi e 

benefici economici comunque denominati. 

L'edizione odierna della testata "Il Tempo", nel dedicare un articolo all'attività di 

concessione di contributi economici da parte dell'Ufficio di presidenza, rileva delle carenze in 

merito alla completezza delle infotmazioni pubblicate sul sito istituzionale. 

In proposito, ed in sintesi, la nonnativa vigente - d.lgs. 3312013 - prevede: 

a) che il provvedimento di concessione del contributo ("provvedimento finale dei 

procedimenti") sia pubblicato nella sottosezione provvedimenti amministrativi (art. 23), 

con indicazione dell'oggetto, dell'importo ("spesa prevista") e degli estremi relativi ai 

principali atti connessi al procedimento; 

b) che siano pubblicati nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, ... etc." innanzitutto gli atti 

di carattere generale (ex art. 12 legge 241/1990) con i quali sono detetminati i criteri e le 

modalità per la concessione dei contributi; inoltre, i provvedimenti di concessione di 

importo superiore a mille euro (art. 26); in base al successivo art. 27, la pubblicazione di 

tali ultimi provvedimenti deve comprendere: il DOme del beneficiario; l'importo del 

vantaggio economico corrisposto; la nonna o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il 

responsabile del procedimento; la modalita' seguita per rindividuazione del beneficiario; 

infine il link al progetto per il quale viene concesso il contributo, e al curriculum del 

beneficiario (ovviamente se esso non sia un ente pubblico). 
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Inoltre, ai sensi del citato art. 27, comma 2, tutte le informazioni citate relative ai provvedimenti di 

concessione debbono essere riportate in elenchi riepilogativ~ in formato tabellare aperto, per 

ciascun anno solare. 

Ciò premesso, da una verifica effettuata sul sito risulta, in particolare: 

a) la mancanza, in alcuni casi, dei link: ai progetti e/o ai curricula delle associazioni; 

b) la carenza di infonnazioni nell'elenco riepilogativo relativo all'anno 2014 (mentre risulta 

del tutto assente quello concernente il 2013), rispetto alla serie di informazioni, sopra 

riportate, che debbono essere pubblicate. 

Pertanto, si chiede di procedere con la massima sollecitudine alla pubblicazione su A.T. delle 

infonnazioni richieste. 

La scrivente struttura è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Distinti saluti. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

Direttore COA 
Avv. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strumentale 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Direttore Servizio Giuridico-Istituzionale 
Avv. Costantino Vespasiano 

Oggetto: esiti della verifica congiunta per la corretta individuazione delle strutture di riferimento -
tabelle A e B allegate al PTPC 2015-2017. 

In riferimento all'argomento in oggetto, ed in particolare a quanto convenuto nel corso della 
riunione del 12 marzo U.s.~ di cui si trasmette il verbale, si riportano gli esiti della verifica in questione 
volta ad individuare le strutture competenti a porre in essere detenninati adempimenti: 

• Art.13, c.l, lett. a), d.lgs. n.33/2013 "organi di indirizzo politico e gestione, con l'indicazione 
delle rispettive competenze". Struttura di riferimento: Segreteria generale; 

• Art.14, e.l, letto a) "Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della dmata 
dell'incarico o del mandato elettivo". Struttura di riferimento: Area Coordinamento lavori 

Giunta e Commissioni; 

• Art. 14. cA, lett. g)~ d.lgs. n.150/2009, "Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione". Struttura di riferimento: Struttura competente per n supporto ai lavori 

OIV. 
• Art. 7, l.r. 412013 "Dichiarazione contenente le partecipazioni in società quotate e non quotate 

e la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità 

finanziarie detenute anche tramite fondi d'investimento, Sicav o intestazioni fiduciarie". 
Struttura di riferimento: Servizio Tecnico strumentale. 

• Art . .l3, e.l, letto b), d. 19s. n. 33/2013 "Articolazione degli uffici", Struttura di riferimento: 
Struttura competente in materia di personale. 

• Art. 13, c.l, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 "lliustrazione dell' organjz.7.azione dell' amministrazione 
mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche". Struttura di riferimento: 
Struttura c:ompetente in materia di personale. 

• Art. 13, c.l.lett. d), d.lgs. n. 33/2013 "Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle 

di posta elettronica istituzionale e delle caselle di posta elettronica certificata .... " Struttura di 
riferimento: Segreteria generale. 
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• Art. 21, e.2, d.lgs. n. 33/ 2013 "Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico
fInanziaria e quella illustrativa certifIcate dagli organi di controllo .... ". Struttura di 
riferimento: Struttura competente in materia di relazioni sindacali. 

• Art. lO, e.8,lett. c), d.lgs. n .. 33/21 (OIV) " Nominativi". Struttura di riferimento: Struttura 
competente per il supporto ai lavori OIV. 

• Art.1O, c.8, letto c), d. 19s. n .. 33/2103 (OIV) "Curricula". Struttura di riferimento: Struttura 
competente per il supporto ai lavori OIV. 

• Par.14, delibera CiVIT n. 12/2013 (OIV) "Compensi". Struttura di riferimento: Struttura 
competente per il supporto ai lavori OIV. 

• Art. 1, c. 32, I. 190/2012 - ed Art. 3, delibera AVCP n.26/2013 •• Tabelle riassuntive rese 
liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente e dati relativi a : CIG, struttura proponente, oggetto del bando, 
procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero 
di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, 
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate". 
Struttura di riferimento: Ciascuna struttura per i provvedimenti di rispettiva competenza 

• Art.32, c.l, d.lgs. n .. 33/21 "Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità 
dei servizi pubblici" Struttura di riferimento: Ciascuna struttura competente all'adozione 
della carta dei servizi o del documento recante gli staDdard di qualità. 

Distinti saluti. 
r 

Dott. LUigi 

~ 



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 MARZO 2015 

Il giorno 12 marzo 2015 si è ten~ presso gli uffici che ospitano la struttura Prevenzione della 
Corruzione, Trasparenza, la riunione convocata dal Direttore della predetta con nota prot. 856 del 

lO marzo 2015, per la verifica della corretta indicazione delle strutture competenti a porre in essere 
gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (tabelle A e B allegate al 

PTPC 2015-2017). 
Sono presenti, oltre al Responsabile per l' Anticorruzione Luigi Lupo, il Direttore del Servizio 
Tecnico Strumentale e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Vincenzo Ialongo; il funzionario Andrea 
Ciccolini. delegato dal Segretario generale vicario; il funzionario William La Croce, delegato dal 
Direttore del servizio Giuridico, Istituzionale; il funzionarlo Fabrizio Cecere, delegato dal Direttore 
del servizio COA Sono inoltre presenti i funzionari della struttura Prevenzione della Corruzione, 
Trasparenza, ufficio Urp: Giuseppina Silvetti, Claudia Baritone, Claudia Lanciotti, Paola Littera. 

La.riunione ha inizio alle ore 10.15. 
Introduce i lavori il dotto Luigi Lupo, il quale ricorda che la riunione odierna trae origine da una 
richiesta di operare delle rettifiche alla Tabella B allegata al PTPC in ordine all'individuazione delle 
strutture competenti a porre in essere gli adempimenti richiesti, che gli è stata rappresentata 

dall'Avv. Vespasiano. 
A seguito di approfondito esame delle questioni, tutti i presenti convengono quanto segue: 

• Art. 13, e.l, letto a), d.lgs. n.33/2013 "organi di indirizzo politico e gestione, con 
l'indicazione delle rispettive competenze", Struttura di riferimento: Segreteria generale; 

• Art.l4, e.l, letto a) "Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata 
dell'incarico o del mandato elettivo", Struttura di riferimento: Area Coordinamento lavori 
Giunta e Commissioni; 

• Art.14, e.4, letto g), d.lgs. n.150/2009, "Attestazione dell'OIV sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione". Struttura di riferimento: Struttura competente per il supporto 

ai lavori OIV. 

• Art. 7, l.r. 4/2013 "Dichiarazione contenente le partecipazioni in società quotate e non 
quotate e la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionarl. titoli di Stato o in altre 
utilità finanziarie detenute anche tramite fondi d'investimento, Sicav o intestazioni 
fiduciarie". Struttura di riferimento: Servizio Teenieo strumentale. 

• Art .. 13, e.l, lett. b), d. 19s. n. 33/2013 "Articolazione degli uffici". Struttura di riferimento: 
Struttura eompetente in materia di personale. 

• Art. 13, e.l, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 "illustrazione dell'organizzazione 
dell'amministrazione mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche". 
Struttura di riferimento: Struttura eompetente in materia di personale. 

• Art. 13, e.l, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 "Elenco completo dei numeri di telefono e delle 

caselle di posta elettronica istituzionale e delle caselle di posta elettronica certificata .... " 
Struttura di riferimento: Segreteria generale. 

• Art. 21, e.2, d.lgs. n. 33/ 2013 "Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo .... ". Struttura di 
riferimento: Struttura eompetente in materia di relazioni sindaeali. 



• Art.IO, e.S, lett. c). d. 19s. n.. 33/21 (DIV) "Nominativi". Struttura di riferimento: Struttura 

competente per il sopporto ai lavori OIV. 
• Art. 10, e.S, letto c), d.lgs. n .. 33/2103 (OIV) "Currieula". Struttura di riferimento: Struttura 

competente per il sopporto ai lavori OIV. 
• Par.14, delibera CiVIT n. 12/2013 (OIV) "Compensi". Struttura di riferimento: Struttura 

competente per il sopporto ai lavori OIV. 

Il Direttore Ialongo lascia la riunione per sopravvenuti impegni. 

• Art. l, e. 32, l. 19012012 - ed Art.3, delibera AVCP n.2612013 " Tabelle riassuntive rese 
liberamente scarieabiIi in formato digitale standard aperto con infonnazioni sui contratti 

relative all'anno precedente e dati relativi a : CIO, struttura proponente, oggetto del bando, 
procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, 

numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle 
somme liquidate". Struttura di riferimento: Ciascuna struttura per i provvedimenti di 
rispettiva competenza 

• Art.32, e.l, d.lgs. n .. 33/21 "Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici" Struttura di riferimento: Ciascuna struttura competente 
all'adozione deUa carta dei servizi o del documento recante gli staDdarcl di qualità. 

I presenti concordano di effettuare in tempi brevi un'ulteriore verifica sulla corretta imputazione 
alla propria struttura degli adempimenti indicati. 

A])e ore 11.30 la riunione ha termine. 

J) 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Al Presidente del Consiglio regionale 

Ai Vicepresidenti del Consiglio regionale 

Ai Consiglieri Segretari 
Struttura Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza 
Il Direttore Ai Presidenti di Commissione 

Ai Presidenti di gruppo consiliare che 
si avvalgono della struttura di diretta 
collaborazione di cui all'art. Il del 
regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale 

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie 
locali 

Al Presidente del Comitato regionale di 
controllo contabile 

Al Capo di Gabinetto del Presidente 

Al Vicecapo di Gabinetto del Presidente 

Al Segretario Generale 

Ai Direttori di Servizio 

Ai Dirigenti 

Ai Responsabili delle Strutture di diretta 
collaborazione con Organi istituzionali 

Oggetto: rilascio dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nella fase di prima applicazione del 
Codice di comportamento. 

A seguito dell' avvenuta entrata in vigore il 3 aprile U.s. del Codice di comportamento del 
personale del Consiglio regionale. si ritiene opportuno evidenziare gli adempimenti in oggetto che, 
in base a specifiche disposizioni contenute in tale provvedimento - art. 5, c. 3; art. 6, c. 2; art. 12, 
c.5 - devono essere effettuati entro e non oltre il4 maggio 2015, e che di seguito si riportano: 

:.1. 3.2. 

l) Dichiarazione circa l'adesione ad associazioni i cui ambiti di interessi siano direttamente 
coinvolti o possano direttamente interferire con lo svolgimento deIrattività della struttura 
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ove si presta servizio, con esclusione delle adesioni a partiti politici o alle organiznzioni 
sindacali (art. 5, c. 1), Mod. 1 aDegato: 
Soggetti tenuti alla dichiarazione: . 
_ ciascun dipendente del Consiglio regionale, ivi compresi quelli con quahfica 

dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indetenninato e determinato, 
a tempo pieno e a tempo parziale, nonché personale appartenente ad altre 
amministrazioni O società in posizione di comando o distacco o fuori ruolo presso il 
Consiglio regionale; 
ciascun titolare di incarichi e ciascun soggetto che presti servizio, a qualsiasi titolo, nelle 
strutture di diretta collaborazione con gli organi politici elo istituzionali, ivi compresi 
quelli, dotati di particolare autonomia ai sensi della normativa vigente, facenti capo al 
Consiglio regionale; 
ciascun collaboratore o consulente - a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di 
contratto o incarico - qualora nei rispettivi atti di incarico o nei contratti di affidamento 
dell'incarico siano già presenti, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del Codice di comportamento, 
apposite disposizioni volte a far rispettare il suddetto Codice. 

Soggetti tenuti all'açguisizione delle dichiarazioni: 
l'Autorità politica e/o istituzionale di riferimento per le dichiarazioni dei titolari di 
posizioni dirigenziali fiduciarie e dei responsabili della propria struttura di diretta 
collaborazione, nonché per le dichiarazioni dei componenti della propria struttura. di 
diretta collaborazione qualora essa sia priva di responsabile; 
il titolare di posizione dirigenziale fiduciaria per le dichiarazioni dei componenti della 
struttura cui è preposto; 
il Segretario generale per le dichiarazioni dei Direttori di Servizio, del Responsabile per 
la prevenzione della corruzione, dei dirigenti preposti alle strutture istituite presso la 
Segreteria generale, del personale di diretto riferimento; inoltre, per le dichiarazioni dei 
collaboratori o consulenti nominati con provvedimento del Segretario generale, qualora 
nei rispettivi atti di incarico o nei contratti di affidamento dell'incarico siano già 
presenti, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del Codice di comportamento, apposite disposizioni 
volte a far rispettare il suddetto Codice; 
il Responsabile per la prevenzione della corruzione per la dichiarazione del Segretario 
generale; 
il Direttore di Servi.zio per le dichiarazioni dei dirigenti preposti alle strutture istituite 
presso il Servizio e per quelle del personale di diretto riferimento; inoltre, per le 
dichiarazioni dei collaboratori o consulenti nominati con provvedimento della propria 
direzione, qualora nei rispettivi atti di incarico o nei contratti di affidamento 
dell'incarico siano già presenti, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del Codice di comportamento, 
apposite disposizioni volte a far rispettare il suddetto Codice ; 
il dirigente di ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale per le dichiarazioni del 
personale assegnato; ove la suddetta struttura sia priva di dirigente, il Segretario 
generale ovvero il Direttore. in base alle rispettive competenze; 
il responsabile di ciascuna struttura di diretta collaborazione con gli organi politici e/o 
istituzionali - ivi compresi quelli dotati di particolare autonomia ai sensi della normativa 
vigente, facenti capo al Consiglio regionale - per le dichiarazioni del personale in 
servizio presso la rispettiva struttura. 

2) Dichiarazione in merito a rappo~ anche per interposta persona, di collaborazione o 
consul~ comunque denominati e in qualunque modo retribuiti, con soggetti privati, ivi 

Pag. 2 di 4 



compresi società od enti senza scopo di lucro, in corso o avuti negli ultimi tre anni, con 
precisazione (art. 6, c. 1), Mod. 2 allegato: 
a) se egli stesso, ovvero suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, 
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di 

collaborazione; 
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività 
o decisioni inerenti alla struttura di appartenenza, per le quali il dichiarante ha avuto un 
ruolo nell'ambito della struttura di appartenenza presso il Consiglio regionale del Lazio; 
Soggetti tenuti alla dichiarazione: gli stessi indicati per la dichiarazione di cui al precedente 

numero 1); 
Soggetti tenuti all'acquisizione delle dichiarazioni: gli stessi indicati per la dichiarazione di 

cui al precedente numero 1). 

3) Dichiarazione circa partecipazioni azionarie ed altri interessi finanziari che possano 
configurare un conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta presso il Consiglio 
regionale del Lazio nonché circa resistenza di parenti e affini entro il secondo grado, 
coniuge o conviventi, che esercitino attività politiche, professionali o economiche che li 
pongano in contatti frequenti con la struttura del Consiglio regionale che dirige o che siano 
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti alla stessa struttura (art. 12, c. 3), Mod. 3 
aDegato: 
Soggetti tenuti alla dichiarazione: 

ciascun dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, ivi compresi i titolari di 
posizioni dirigenziali fiduciarie; 
ciascun responsabile di struttura di diretta collaborazione con gli organi politici, e/o 
istituzionali, ivi compresi quelli dotati di particolare autonomia, ai sensi della normativa 
vigente, facenti capo al Consiglio regionale; 

Soggetti tenuti all'acquisizione delle dichiarazioni: 
l'Autorità politico e/o istituzionale di riferimento per le dichiarazioni dei titolari di 
posizioni dirigenziali fiduciarie e del responsabile della propria struttura di diretta 
collaborazione; 
il Segretario generale per le dichiarazioni dei Direttori, del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, nonché per le dichiarazioni dei dirigenti delle strutture 
costituite presso la Segreteria generale; 
il Responsabile per la prevenzione della corruzione per la dichiarazione del Segretario 
generale; 
il Direttore per le dichiarazioni dei dirigenti delle strutture istituite presso il proprio 
Servizio. 

Si richiama l'attenzione dei Soggetti in indirizzo, in base alle rispettive competenze, circa 
l'esigenza di provvedere a notificare quanto prima la presente comunicazione a tutti i soggetti tenuti 
a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra, per procedere poi all'acquisizione delle stesse, registrate 
attraverso il protocollo informatico, entro e non oltre il citato termine del 4 maggio 2015. 

Nel caso di omessa o incompleta dichiarazione sarà cura dei Soggetti tenuti all' acquisizione 
della stessa procedere tempestivamente ad una formale diffida all'interessato ad adempiere entro e 
non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa. 

Decorso infruttuosamente anche tale ultimo termine, il Soggetto tenuto all' acquisizione 
della dichiarazione che non sia Autorità politico elo istituzionale sarà tenuto ad attivare il 
procedimento disciplinare, secondo la ripartizione delle competenze e le procedure di cui agli 
articoli 55 bis e seguenti del d.lgs. 16512001, e ribadite nella circolare interna della Struttura 
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competente in materia di gestione del personale, prot. n. 02941 del 20 febbraio 2012, reperibile nel 

sito intranet del Consiglio regionale (808) al seguente link: "Piano anticorruzione e codice di 

comportamento/Codice di comportamento". Qualora il soggetto inadempiente sia dipendente di 

società, il 8oggetto tenuto all'acquisizione della dichiarazione dovrà tempestivamente segnalare 

tale inadempienza alla suddetta società, dandone contestualmente CODOSCeIl2'll al Segretario 

generale del Consiglio regionale. 
Nel caso in cui il Soggetto tenuto all'acquisizione della dichiarazione sia invece un' Autorità 

politica elo istituzionale, a seguito della mancata ottemperanza alla diffida di cui sopr~ avrà cura 

di segnalare entro i successivi cinque giorni tale inadempimento al Segretario generale, che 

provvederà a trasmettere la segnalazione alla struttura competente per i procedimenti disciplinari 

per la conseguente istruttoria. 
Per ultimo, si rappresenta l'esigenza che per le dichiarazioni che occupano due pagine 

(Modello 2 e Modello 3) sia utilizzato un unico foglio con stampa fronte retro. 
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Mod.l Al ........................................ ··· .. · 

.......................................................... 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 

IllLa sottoscritto/a __________________________ _ 

nato a ________________ _ (Prov. _________ ---' 

residente in _________________ (Prov. ____________ ) 

Via. ____________________ C.A.P. _________ _ 

in servizio presso ____________________________ _ 

ai sensi dell'art. 5, comma l, del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale 
del Lazio, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazione mendaci e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA 

o di non essere iscritto ad alcuna associazione i cui ambiti di interessi sono direttamente coinvolti 
o possano direttamente interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura del Consiglio 
regionale ove presta servizio l; 

D di essere iscritto allale seguente/i associazione/i, i cui ambiti di interessi sono direttamente 
coinvolti o possano direttamente interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura del 
Consiglio regionale ove presta servizio l: 

Denominazione associazione Descrizione attività dell'associazione 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 
196/2003. che i dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici del Consiglio regionale del Lazio, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (qualora la sottoscrizione 
non avvenga in presenza del funzionario addetto). 

Data ........................................ . 

Firma .................................................... . 

(l) Ad esclusione dell'adesione a partiti politici o ad organizzazioni sindacali. 



Mod.2 Al ............................................. . 

...................................................... 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 

IlILa sottoscritto/a ___________________________ _ 

nato a _______________ _ (Prov. _________ ) 

residente in _________________ (Prov. _________ ~ 

Via, ___________________ C.A.P. _________ _ 

in servizio presso ___________________________ _ 

ai sensi dell'art. 6, comma l, del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale 
del Lazio, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 44512000 per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazione mendaci e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R. 
445/2000; 

DICHIARA 

o di non svolgere né di aver svolto negli ultimi 3 anni, direttamente o per interposta persona, 

attività di collaborazione o consulenza, comunque denominata e comunque retribuita, con alcun 
soggetto privato, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro; 

o di svolgere o di aver svolto negli ultimi 3 anni, direttamente o per interposta persona, attività di 
collaborazione o consulenza, comunque denominata e comunque retribuita, con i seguenti 
soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro: 

Soggetto Tipologia di rapporto Eventuali annotazioni 

o che sussistono tuttora rapporti finanziari tra il sottoscritto ed i soggetti di seguito elencati, per i 
quali ha svolto le suddette attività di collaborazione o consulenza: 

Soggetto Annotazioni 
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D di non essere a conoscenza che propri parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i 
conviventi abbiano tuttora rapporti finanziari con i soggetti per i quali ha svolto la predetta 
attività di collaborazione o consulenza; 

D di essere a conoscenza che propri parenti o affmi entro il secondo grado, ovvero il coniuge o i 
conviventi, abbiano tuttora rapporti finanziari con i soggetti per i quali ha svolto la predetta 
attività di collaborazione o consulenza; 

D che i predetti rapporti di collaborazione o consulenza intercorrono, ovvero sono intercorsi negli 
ultimi tre anni, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, che hanno 
interessi in attività o decisioni per le quali il sottoscritto ha avuto un ruolo nell'ambito della 
struttura di appartenenza presso il Consiglio regionale del Lazio. 

Dichiara inoltre di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici del Consiglio regionale del Lazio, 
anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (qualora la sottoscrizione 
non avvenga in presenza del funzionario addetto). 

Data ........................................ . 

Firma ......................................................... . 
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Mod.3 Al ............................................. . 

................................................... " .................. """ ............ ....... . 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
resa ai sensi de1l'art. 47 del d.P.R. 445/2000 

IVLa wtto~ritto/a ______________________________________________________ _ 

natoa ________________________________ _ (Prov. ____________ ) 

residente in ___________________ (Prov. ________________ ) 

Via, _____________________________ C.A.P. _________ _ 

in qualità di dirigente ovvero responsabile _____________________________ _ 

ai sensi dell'art. 12, c. 1 e 3, del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del 
Lazio, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e di dichiarazione mendaci e delle conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo d.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

D di non possedere partecipazioni azionarie né altri interessi finanziari che possano porlo in 
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge presw il Consiglio regionale del Lazio; 

D di possedere le seguenti partecipazioni azionarie e/o altri interessi finanziari che possano porlo 
in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge presso il Consiglio regionale del 
Lazio: 

D di non avere parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, che esercitano 
attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura 
dirigenziale/di diretta collaborazione presw il Consiglio regionale del Lazio cui il sottoscritto è 
preposto o che siano coinvolti nel1e decisioni o nelle attività inerenti alla stessa; 
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o di avere i seguenti parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o convivente, che 
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con 
la struttura dirigenziale/di diretta collaborazione del Consiglio regionale del Lazio cui il 
sottoscritto è preposto o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa: 

............................................................ ............................ ~ ........ ~ •• $*~.~., .... ~.t~ .. ~ .......... ~" ........ .. 

Dichiara altresi di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 13 del d.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dagli uffici del Consiglio regionale del Lazio, 
anche con strumenti infonnatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Allega copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (qualora la sottoscrizione 
non avvenga in presenza del funzionario addetto). 

Data, ........................................ . 
Finna .................................................... . 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

1/ Direttore 

Al Direttore COA 
Avv. Cinzia Felci 

Oggetto: monitoraggio periodico sull'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
esulI' adempimento degli obblighi di trasparenza. 

In attuazione di quanto stabilito nel vigente PTPC dell' Amministrazione, la scrivente Struttura 
è chiamata a svolgere periodicamente attività di monitoraggio in ordine alI' applicazione delle misure 
per la prevenzione della corruzione e sull'adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Di conseguenza, si richiede di fornire, entro dieci giorni dalla presente, le infonnazioni di 
seguito elencate, relative al primo quadrimestre dell'anno in corso. attinenti alla competenza di 
Strutture che fanno capo a codesto Servizio: 

A) AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE 

1) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo ad affidamenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) la procedura di scelta del contraente; 
b) il soggetto affidatario; 
c) l'importo contrattualmente previsto 

2) Segnalare. per ciascuna Struttura: 
a) se nei contratti di affidamento sono state inserite le clausole (pantout1age) di cui alla 
circolare del responsabile P.C. prot. 1016 del 27.3.14, richiamata al paragrafo 2.5.9. del PTPC; 
b) se negli affidamenti diretti sia stata assicurata la rotazione dei fornitori oppure per quali 
motivi non sia stato possibile ottemperare a tale principio; 
c) se l'importo erogato differisce da quello originariamente previsto dal contratto; in tal caso, 
esplicitarne i motivi; 
d) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti; 

B) CONFERIMENTI INCARICm DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

l) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo a conferimenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) se è stata verificata l'insussistenza di conflitti di interesse; 
b) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti. 

2) Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati; 
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3) Segnalare l'avvenuta pubblicazione o meno su Amministrazione Trasparente delle infonnazioni 
previste dall'art.15 del d.lgs. 33/2013, richiamate dalla circolare prot. n. 994 del 26.3.2014 dello 
scrivente;. 

4) Indicare se nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza sono state 
inserite le clausole (pantouflage) di cui alla citata circolare prot. n. 1016 del 27.3 .14 dello scrivente. 

C) MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCmO IN ORDINE A SPECIFICI 
PROCEDIMENTI. Fornire ogni utile infonnazione in merito all'applicazione, da parte della 
Struttura competente, delle specifiche misure per la gestione del rischio previste nella Tabella A, 
Allegato 2 al PTPC 2015-2017. 

Si chiede cortesemente di trasmettere tutte le infonnazioni richieste anche su file. 

Distinti saluti 



....... 

• CONSIGLIO 
REGiONALE 
DEL LAZIO 

Al Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Oggetto: monitoraggio periodico sull'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
e sull'adempimento degli obblighi di trasparenza. 

In attuazione di quanto stabilito nel vigente PTPC dell' Amministrazione, la scrivente Struttura 
è chiamata a svolgere periodicamente attività di monitoraggio in ordine all'applicazione delle misure 
per la prevenzione della corruzione esulI' adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Di conseguenza, si richiede di fornire, entro dieci giorni dalla presente, le informazioni di 
seguito elencate, relative al primo quadrimestre dell'anno in corso, attinenti alla competenza di 
Strutture che fanno capo a codesta Segreteria generale: 

A) AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE 

1) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo ad affidamenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) la procedura di scelta del contraente; 
b) il soggetto affidatario; 
c) l'importo contrattualmente previsto 

2) Segnalare, per ciascuna Struttura: 
a) se nei contratti di affidamento sono state inserite le clausole (pantouflage) di cui alla 
circolare del responsabile P.C. prot. 1016 del 27.3.14, richiamata al paragrafo 2.5.9. del PTPC; 
b) se negli affidamenti diretti sia stata assicurata la rotazione dei fornitori oppure per quali 
motivi non sia stato possibile ottemperare a tale principio; 
c) se l'importo erogato differisce da quello originariamente previsto dal contratto; in tal caso, 
esplicitarne i motivi; 
d) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti; 

B) CONFERIMENTI INCARICm DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

1) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo a conferimenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) se è stata verificata l'insussistenza di conflitti di interesse; 
b) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti. 

2) Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati; 
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3) Segnalare l'avvenuta pubblicazione o meno su Amministrazione Trasparente delle infonnazioni 
previste dall'art.15 del d.lgs. 33/2013, richiamate dalla circolare prot. n. 994 del 26.3.2014 dello 

scrivente;. 

4) Indicare se nei contratti di conferimento di incarichi di collaoorazione o consulenza sono state 
inserite le clausole (Pantouflage) di cui alla citata circolare prot. n. 1016 de127.3.14 dello scrivente. 

C) MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN ORDINE A SPECIFICI 
PROCEDIMENTI. 

Fornire ogni utile infonnazione in merito all'applicazione, da parte della Struttura competente, delle 
specifiche misure per la gestione del rischio previste nella Tabella A, Allegato 2 al PTPC 2015-2017. 

D) INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITA' PER INCARlCIH DIRIGENZIALI 

a) Indicare se sono pervenute segnalazioni relative aDa presenza di situazioni di inconferibilità o 
incompatibilità: 
h) Indicare se sono stati effettuati eventuali monitoraggi per verificare ]a presenza di situazioni di 
incompatibilità. 

E) CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICm AI DIPENDENT 

a) Indicare il numero delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi rilasciate e il numero di richieste 
non autorizzate, distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti; 
h) Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non 
autorizzati: 
c) Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali 
non autorizzati. 

F)VARlE 

l) Indicare se sono stati effettuati eventuali monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti 
nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici), e se sono 
pervenute segnalazioni relative aDa vio1azione dei divieti ivi contenuti. 
2) Indicare se sono stati attribuiti incarichi di arbitrato e, in caso di risposta affermativa, se sÌ è proceduto 
aDa rotazione degli incarichi 

Si chiede cortesemente di trasmettere tutte le informazioni richieste anche su file. 

Distinti saluti 



• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Direttore del Servizio Tecnico-Strumentale 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Oggetto: monitoraggio periodico sull'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
e sull' adempimento degli obblighi di trasparenza.. 

In attuazione di quanto stabilito nel vigente PTPC dell' Amministrazione, la scrivente Struttura 
è chiamata a svolgere periodicamente attività di monitoraggio in ordine all' applicazione delle misure 
per la prevenzione della corruzione e sull'adempimento degli obblighi di trasparenza. 

Di conseguenza, si richiede di fornire, entro dieci giorni dalla presente, le informazioni di 
seguito elencate, relative al primo guadrimestre dell'anno in corso, attinenti alla competenza di 
Strutture che fanno capo a codesto Servizio: 

A) AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE 

l) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo ad affidamenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) la procedura di scelta del contraente; 
b) il soggetto affidatario; 
c) l'importo contrattualmente previsto 

2) Segnalare, per ciascuna Struttura: 
a) se nei contratti di affidamento sono state inserite le clausole (pantouf1age) di cui alla 
circolare del responsabile P.C. prot. 1016 del 27.3.14, richiamata aI paragrafo 2.5.9. del PTPC; 
b) se negli affidamenti diretti sia stata assicurata la rotazione dei fornitori oppure per quali 
motivi non sia stato possibile ottemperare a tale principio; 
c) se l'importo erogato differisce da quello originariamente previsto dal contratto; in tal caso, 
esplicitarne i motivi; 
d) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti; 

B) CONFERIMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

1) Indicare per ciascuna Struttura i provvedimenti che hanno dato luogo a conferimenti, evidenziando 
per ciascuno di essi: 

a) se è stata verificata Pinsussistenza di conflitti di interesse; 
b) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti. 

2) Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati; 
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3) Segnalare l'avvenuta pubblicazione o meno su Amministrazione Trasparente delle informazioni 
previste dalI'art.15 del d.lgs. 3312013, richiamate dalla circolare prot. n. 994 del 26.3.2014 dello 
scrivente;. 

4) Indicare se nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza sono state 
inserite le clausole (Pantouflage) di cui alla citata circolare prot. n. 1016 del 27.3.14 dello scrivente. 

C) MISURE PER LA GESTIONE DEL RlSCIDO IN ORDINE A SPECIFICI 
PROCEDIMENTL 

Fornire ogni utile informazione in merito all'applicazione, da parte della Struttura competente, delle 
specifiche misure per la gestione del rischio previste nella Tabella A, Allegato 2 al PTPC 2015-2017. 

D) VARIE 

1) Indicare se sono stati effettuati eventuali monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti 
nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (in particolare riguardo alla formazione di commissioni di gara), 
e se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti ivi contenuti. 
2) Indicare se sono stati attribuiti incarichi di arbitrato e, in caso di risposta affermativa, se si è 
proceduto alla rotazione degli incarichi. 

Si chiede cortesemente di trasmettere tutte le informazioni richieste anche su file. 

Distinti saluti. 



3.2. 

---

CONSIGLIO 
I~EGIONALE 
DEL LAZIO 

Al Direttore del Servizio Giuridico-Istituzionale 
Avv. Costantino Vespasiano 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

1/ Direttore 

Oggetto: monitoraggio periodico sull'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione 
esulI' adempimento degli obblighi di trasparenza. 

In attuazione di quanto stabilito nel vigente PTPC dell' Amministrazione, la scrivente Struttura 
è chiamata a svolgere periodicamente attività di monitoraggio in ordine all'applicazione delle misure 
per la prevenzione della corruzione e sull'adempimento degli obblighi di 1rasparenza. 

Di conseguenza, si richiede di fornire, entro dieci giorni dalla presente, le infonnazioni di 
seguito elencate, relative al primo guadrimestre dell'anno in corso, attinenti alla competenza di 
Strutture che fanno capo a codesto Servizio: 

A) CONFERIMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA 

l) Indicare i provvedimenti che hanno dato luogo a conferimenti, evidenziando per ciascuno di essi: 
a) se è stata verificata l'insussistenza di conflitti di interesse; 
b) se siano stati disposti rinnovi o proroghe dei contratti. 

2) Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati; 

3) Segnalare l'avvenuta pubblicazione o meno su Amministrazione Trasparente delle infonnazioni 
previste dall'art.15 del d.lgs. 3312013, richiamate dalla circolare prot n. 994 del 26.3.2014 dello 
scrivente; 

4) Indicare se nei contratti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza sono state 
inserite le clausole (pantouflage) di cui alla circolare prot. n. 1016 del 27.3.14 dello scrivente. 

B) MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO IN ORDINE A SPECIFICI 
PROCEDIMENTI. 

Fornire ogni utile informazione in merito all'applicazione, da parte della Struttura competente, delle 
specifiche misure per la gestione del rischio previste nella Tabella A, Allegato 2 al PTPC 2015-2017. 
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C) NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 

a) Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incandidabili~ 
inconferibilità o incompatibilità: 
b) Indicare se sono stati effettuati eventuali monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di 
incompatibilità; 
c) Dare conferma del fatto che nel periodo considerato non siano stati adottati dai competenti organi 
del Consiglio provvedimenti di nomina o designazione; 
d) Fornire indicazioni in merito agli esiti dell'attività istruttoria (che non abbia ancora dato luogo a 
provvedimenti di nomina o designazione) conclusasi nel periodo considerato e relativa alle istanze 
pervenute. 

D) INCARlCm DI ARBITRATO 

l) Indicare se sono stati attribuiti incarichi di arbitrato e, in caso di risposta affermativa, se si è 
proceduto alla rotazione degli incarichi. 

Si chiede cortesemente di trasmettere tutte le informazioni richieste anche su file. 

Distinti saluti 



• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

1/ Direttore 

p.C. 

p.c. 

p.C. 

p.C. 

p.c. 

p.C. 

AI Segretario generale vicario 
Avv. Costantino Vespasiano 

AI Presidente del Consiglio regionale 
Daniele Leodori 

Al Vicepresidente del Consiglio regionale 
Francesco Storace 

AI Vicepresidente del Consiglio regionale 
Massimiliano Valeriani 

Al Consigliere Segretario 
Maria Teresa Petrangolini 

AI Consigliere Segretario 
Gianluca Quadrana 

Al Consigliere Segretario 
Giuseppe Simeone 

Oggetto: esiti della consultazione rivolta al dipendenti del Consiglio regionale sul grado di 
conoscenza delle misure anticorruzione. 

In attuazione di quanto previsto dal vigente Piano per la prevenzione della corruzione del 
Consiglio regionale, si trasmettono i due allegati documenti relativi agli esiti della consultazione in 
oggetto, funzionale all' individuazione delle esigenze fonnative, avvenuta mediante somministrazÌone 
di un questionario. 

Distinti saluti. 
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• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

l/ Direttore 

ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

Nel 2014. l'attività di formazione del personale del Consiglio regionale sui temi della legalità, 
integrità e prevenzione della corruzione è consistita nello svolgimento di due corsi - l'uno rivolto ai 
dirigenti ed ai referenti anticorruzione, l'altro a funzionari designati dal Segretario generale e dai 
Direttori - affidati all'Istituto Jemolo e tenutisi nel mese di novembre u.s. presso la sede di Via della 
Pisana. 

Il PTPC 2015-2017 del Consiglio regionale, adottato con deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza n. 812015. prevede che nell'anno in corso si debba proseguire nel percorso della 
formazione già avviato nell'anno precedente, rivolto, in particolare. ai dipendenti che operano in 
settori di attività che presentano maggiori rischi. 

Il suddetto PTPC affida quindi alla struttura competente in materia di formazione, sulla base 
delle indicazioni fornite dal Responsabile anticorruzione, la predisposizione di un piano che dovrà 
prevedere per l'anno 2015: 

• Una giornata formativa generale per tutti i dipendenti e collaboratori a vario titolo 
deIr Amministrazione sulla cultura della legalità, integrità e ~ da effettuarsi in sede 
ed incentrata in particolar modo sui contenuti del Codice di comportamento; 

• Un corso di aggiornamento specifico. della durata di almeno trentasei ore, rivolto al 
Responsabile anticorruzione, ai dirigenti ed ai responsabili di procedimento che operano in 
strutture che effettuano affidamenti di lavori o servizi o forniture, ovvero nella struttura per 
la prevenzione della corruzione e trasparenza. Tale corso verterà, in particolare sui seguenti 
aspetti: 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 ordine alle diverse tipologie di affidamento. 

• Eventuali altri corsi potranno essere previsti sulla base di esigenze manifestate 
dall' Amministrazione. 

In relazione a quest'ultimo punto, il PTPC ha disposto che l' Amministrazione dovesse far emergere 
tali esigenze di formazione mediante la somministrazione a ciascun dipendente deU' Amministrazione 
di un apposito questionario. 

La scrivente struttura, in collaborazione con quella preposta alla formazione, ha realizzato 
detto adempimento nello scorso mese di marzo, previa informazione via email inviata a tutti i 
dipendenti - sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - e pubblicazione sull'intranet del 
Consiglio di una nota esplicativa del sottoscritto, alla quale era allegato il modulo del questionario da 
riempire. 

Nei giorni 23, 24, 25 e 26 marzo è stato allestito un punto di raccolta dei questionari nel locale 
adiacente la Sala Mechelli, ubicato nelle immediate vicinanze dell'ingresso principale del Consiglio, 
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di fronte ai tomelli, in luogo di passaggio e ben visibile. La raccolta dei questionari è avvenuta 

mediante la loro collocazione in un'urna. in modo da assicurare la segretezza delle risposte. Per 

escludere la possibilità ad uno stesso soggetto di partecipare più volte al sondaggio si è proceduto alla 

registrazione dei partecipanti all'iniziativa, previa verifica della presenza del nominativo in uno dei 

due tabulati - rispettivamente per i dipendenti a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato 

- forniti dalla struttura competente in materia di personale. 

Al fme di promuovere la più larga partecipazione al sondaggio, il sottoscritto ha anche invitato 

mediante email tutti i dirigenti a favorire l'adesione all'iniziativa dei rispettivi collaboratori. 

L'apertura dell'urna recante le schede ed il·successivo spoglio sono avvenuti in presenza dei 

funzionari della scrivente struttura e di una funzionaria preposta alla formazione. 

Nonostante le descritte attività volte a favorire la più larga partecipazione al sondaggio, si 

deve rilevare innanzitutto la scarsa partecipazione: infatti. su un totale di 581 aventi diritto, soltanto 

119 (pari al200A,) banno inteso aderire all'iniziativa. 

Più in particolare, la percentuale dei partecipanti tra il personale a tempo indeterminato è stata 

pari al 25%, mentre tra quelli a tempo determinato risulta essere solo del 4%. 

Tra le 119 schede complessivamente immesse nell'urna, 2 sono state considerate nulle. La 

partecipazione delle dipendenti risulta sensibilmente superiore a quella degli uomini (51 contro 35), 

mentre 31 compilatori del questionario non hanno indicato appartenenza di genere. 

Per quanto concerne le risposte ai quesiti proposti si registra, come era prevedibile, una 

maggiore percentuale di mancata risposta per quelle domande che comportano come risposta 

un'indicazione da fornire autonomamente. 

Per ciò che riguarda il merito delle risposte, il 94% dei compilatori dichiara di essere a 

conoscenza dell'esistenza di una normativa nazionale per combattere la corruzione all'interno della 

P.A. , ma soltanto il 500A, tra questi ritiene di avere una conoscenza apprezzabile dei suoi contenuti. 

Alla domanda poi se vi sia un'adeguata conoscenza tra i dipendenti delle misure anticorruzione per 

le PP.AA. , il 39610 propende per la risposta negativa. 

Il livello di conoscenza delle misure antioorruzione adottate dall'Amministrazione si attesta 

al 596A" Tra queste, troviamo nell'ordine il PTPC e il PTTI, la sezione Amministrazione Trasparente 

ed il codice di comportamento. 
Nonostante la non particolarmente diffusa conoscenza delle suddette misure adottate 

dall' Amministrazione, ben il 57% non le ritiene particolarmente efficaci. La misura che più 

frequentemente viene individuata ai fini dell'efficacia è quella della rotazione dei dirigenti. 

Particolarmente significativo è il risultato relativo alla domanda se nella struttura cui il 

compilatore presta servizio vi siano state occasione per affrontare il tema della prevenzione della 

corruzione "anche in relazione all'applicazione delle misure": ben il 61 % infatti risponde 

negativamente. 
In relazione alle esigenze della formazione in generale, prescindendo quindi dall'attività 

svolta, la maggior parte dei consultati indica quali temi da approfondire, nell'ordine: le misure 

anticorruzione, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture,le modalità di effettuazione dell'istruttoria 

amministrativa. Detti argomenti, unitamente a quello della trasparenza, sono sostanzialmente 

riproposti anche in riferimento alle specifiche proprie esigenze. 

Dovendo t:raJTe delle considerazioni conclusive sulla consultazione effettata, non può non 

registrarsi lo scarso interesse per l'iniziativa assunta dall' Amministrazione, dal momento che ad essa 

ha aderito meno di un dipendente su quattro. 

Tutto ciò non può che rafforzare la convinzione in ordine alI' esigenza di un sempre maggiore 

impegno dell' Amministrazione a trattare questi temi ed a coinvolgere tutto il personale, a partire 

dall'organizzazione di corsi di formazione a frequenza obbligatoria, cui auspicabilmente possa 

conseguire una valutazione finale sul grado di apprendimento, a valere poi in sede di valutazione 

individuale della prestazione e dei risultati. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Preven%ione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Ali. l 

p.c. 

Segretario generale vicario 

Aw. COstantino Vespasiano 

Direttore servizio Giuridico-Istltuzionale 

Aw. Costantino Vespasiano 

Direttore servizio Tecnico-Strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Ing. Vincenzo lalongo 

Presidente Commissione per la tenuta dello 

Elenco dei candidati alla nomina a componente del 

Collegio dei revisori dei conti 

Dott. Giulio Naselli 

Presidente OIV 
Aw. Luca Petrucci 

Oggetto: esiti monitoraggio periodico (maggio 2015) obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013. 

Convocazione riunione per esame problematiche. 

In attuazione di quanto previsto dal vigente PTTI, la scrivente Struttura ha effettuato nei giorni scorsi 

un monitoraggio in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione in oggetto, che ha riguardato 

cinque sottosezioni di Amministrazione Trasparente, e i cui esiti sono riportati nell'allegato documento. 

AI fine di esaminare le problematiche connesse agli esiti del monito raggio, è convocata per mercoledì 

3 giugno p.v., alle ore 11, una riunione presso l'ufficio dello scrivente. In caso di impossibilità a partecipare 

personalmente, le 55. LL. avranno cura di designare un proprio defegato. 

Cordiali saluti. 
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• CONSIGLIO 
REGiONALE 
DEL lAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

" Direttore 

MAGGIO 2015 - ESITI DEL MONITORAGGIO SULLE SEGUENTI SEZIONI DI 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: 

L ORGANIZZAZIONE! ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO -AMMINISTRATIVO; 

II. CONSULENTI E COLLABORATORI; 

III. ENTI CONTROLLATI! ENTI PUBBLICI VIGILATI; 

IV. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE; 

V. ALTRI CONTENUTI/COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 

I. ORGANIZZAZIONE! ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO - AMMlNISTRA TIVO 

Le dichiarazioni previste dalla nonnativa sono effettuate su modelli prestampati e in particolare: 

Mod. A: dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale ai sensi del d. Igs. 33/2013 e 

della L.R. 4/2013, Mod. B: dichiarazione relativa al coniuge non separato e consenziente~ Mod. C:

situazione patrimoniale- dichiarazione relativa ai parenti entro il secondo grado di parentela, Mod. 

D: dichiarazione di mancato consenso alla pubblicazione e Mod. E: altre cariche e relativi 

compensi. 

Esito dci monitora~~io 

l) In alcuni casi i modelli sono senza data e/o incompleti (ad es. per il Mod. D. talvolta non 

è indicato il grado di parentela di coloro che non prestano il proprio consenso alla 

pubblicazione) 

2) Talvolta i modelli sono "bianchi", cioè privi di dicitura attestante l'avvenuta 

sottoscrizione nonché di indicazioni; per tale ultimo caso sarebbe necessario che fossero 

barrati i campi per i quali iI Consigliere non abbia nulla da dichiarare. 

3) In alcuni casi pur essendo pubblicata la situazione patrimoniale dei parenti entro il 

secondo grado manca la copia della dichiarazione dei redditi, che invece dovrebbe 
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essere pubblicata in base all'art. 14, c.l, letto t) del d.lgs 33/20 13 (onde evitare 

confusione sarebbe preferibile che venisse esplicitata l'eventuale inesistenza 

dell'obbligo di presentare la relativa dichiarazione). 

4) Le attestazioni delle variazioni patrimoni ali sono senza data. 

5) Relativamente ad un Consigliere, manca il file "Compensi connessi all'assunzione della 

carica e importi relativi e importi di servizio e missioni del 2013". 

6) Relativamente ad un Consigliere, manca l'attestazione concernente la variazione della 

situazione patrimoniale. 

7) Relativamente ad un Consigliere, manca CV (presente il file, ma non il contenuto). 

II. CONSULENTI E CO!:LABOJ~;\ TpRI 

Esito del monitorafotgio: nessuna particolare criticità riscontrata in merito all'unico nominativo 

presente per il 2015. 

III. ENTI CONTROLLATI! ENTI PUBBLICI VIGILATI 

Esito del monitoraggio: è necessario specificare che l'onere complessivo a carico del Consiglio 

regionale riguarda l'anno 2013 (attualmente non viene indicato l'anno). 

IV. CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE 

Esito 1l1Onitoraggio: nella pagina del Consiglio appare soltanto la dicitura: "In questa pagina sono 

pubblicati eventuali rilievi formulati dagli organi interni di controllo o dalla Corte dei Conti", La 

data di ultimo aggiornamento è 16.07.2014. Si deve desumere che fmo ad oggi non siano pervenuti 

rilievi. 

V. ALTRI CONTENUTI - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, gli incarichi di Presidente o 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono riconducibili agli incarichi di collaborazione o 

consulenza (come precisato da FAQ ANAC o. 6.11) e pertanto soggetti alle disposizioni 

dell'art.l5, commi 1 e 2, del d.lgs n.33/2013. 

Esito nwnit()ra~gio: 



l) I dati relativi alla durata dell 'incarico e all'indennità spettante sono riportati nella pagina 

illustrativa di apertura (per l'indennità viene indicato il parametro di calcolo). 

2) Per gli attuali componenti del CoUegio mancano le dichiarazioni previste dal citato art. 15. 

3) Per tutti, sono presenti gli atti di nomina ma mancano i curriculum vitae e le attestazioni 

della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 

28.5.2015 

n fimzi~sponsabile P.o. C . ento generale 
Dott. ina Silvetti 



• CONSIGUO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Inviata via e mali 

Allegati vari 

AI Segretario generale vicario 
Aw. Costantino Vespasiano 

Al Direttore C.O.A. 
Aw. Cinzia Felci 

Oggetto: finanziamenti europei per l'implementazione dei Patti di integrità. 

Il 15 maggio scorso si è tenuta presso la sede della Conferenza Stato-Regioni una Tavola 

Rotonda con le Regioni italiane sul tema "Patti di integrità - salvaguardare i fondi UE dalla frodi e 

dalla corruzioneH
, organizzata da Transparency Internationalltalia (TI). 

A seguito di invito rivolto ai Responsabili regionali per la Prevenzione della Corruzione, 

hanno partecipato i rappresentanti delle Regioni Umbria, Sardegna, Sicilia, campania, Lazio, Valle 

d'Aosta, Puglia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. Per il Lazio, 

oltre al sottoscritto, era presente anche la Responsabile della Prevenzione della corruzione della 

Giunta regionale. 

Durante l'Incontro sono state fornite delle prime indicazioni in merito al progetto "Integrity 

Pacts: Civil Control Mechanisms for safe-guarding EU funds", finalizzato ad implementare i Patti di 

Integrità all'interno delle procedure delle gare d'appalto, utilizzando i fondi strutturali ed i fondi di 

coesione europei. Tale progetto è stato intrapreso dal Direttorato Generale per le Politiche 

Regionali della Commissione Europea (DG Regio), Dicastero della Commissione Europea che si 

occupa di promuovere lo sviluppo economico nelle 271 aree geografiche detl'Unione. 

Transparency International collabora con DG REGIO affinché, per mezzo dei capitoli 

nazionali di Transparency, venga fatta opera di advocacy presso gli enti territoriali nazionali possibili 

partecipanti ai bandi per implementazione dei Patti di Integrità. Partecipano 13 Paesi membri EU 

con i rispettivi capitoli nazionali di Transparency, tra questi rltalia con Transparency International 

Italia. 
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Nei giorni scorsi, Transparency International Italia ha inviato ai partecipanti alla citata 

riunione una serie di documenti, che si trasmettono unitamente alla presente, inerenti gli 

argomenti in questione. 

DG Regio è interessato, in particolare, a conoscere i costi di implementazione dei Patti di 

Integrità, i contenuti e i settori di possibile applicazione nonché le Managing Autority disponibili, ai 

fini dell'assegnazione dei finanziamenti, a partire da Gennaio 2016, in relazione a progetti che 

prendano il via da tale data. 

le Amministrazioni regionali interessate dovranno far pervenire entro il 20 giugno (a tale 

data è stato infatti prorogato il termine inizialmente fissato al 30 maggio 2015) a Transparency 

International Italia delle indicazioni di massima-espresslone di Interesse a voler implementare un 

patto di Integrità. Successivamente, verranno richieste informazioni più specifiche circa il settore di 

applicazione (es. approwigionamento idrico, manutenzione strade, raccolta e smaltimento rifiuti) le 

dimensioni del progetto (in termini di budget), il periodo di realizzazione (es. gen 2016-dic 2017) il 

Monitorlng. 

Pur consapevole del fatto che gli interventi da realizzare collegabili al progetto finanziabile 

potrebbero riguardare prevalentemente la Giunta, il sottoscritto ritiene doveroso sottoporre 

all'attenzione dell'Amministrazione del Consiglio tale opportunità. 

Cordiali saluti. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 
p.c. 

Presidente Commissione per la tenuta 

dell'Elenco dei candidati alla nomina a componente 

del Collegio dei revisori dei conti 

Dott. Giulio Naselli 

Segretario generale 

Cons. Stefano Toschei 

Oggetto: componenti CollegiO revisori dei conti. Obbligo di pubblicazione su Amministrazione Trasparente 

delle informazioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013. 
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Facendo seguito a quanto già rappresentato dalla scrivente struttura con nota prot. 2409 del 28 (. 

maggio 2015 nonché ribadito nel corso della riunione del 9 giugno u.s. concernente gli esiti dell'attività di 

monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013, si constata che tuttora non risultano pubblicati 

su Amministrazione Trasparente, sottosezione"AItri contenuti/collegio dei revisori dei conti", i documenti, 

retativi a ciascun Componente del suddetto Collegio, di seguito elencati: 

• Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo; 

• Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali, resa ai sensi detrart. 47 del 

d.P.R.445/2ooo. 

Si rammenta che i dati relativi ai Componenti cessati non debbono essere eliminati ma inseriti in 

apposito spazio da creare nella pagina. 
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• CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Segretario generale 
Cons. Stefano Tosche! 

Direttore Servizio C.O.A. 

Aw. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strumentale, 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo lalongo 

Direttore Servizio Giuridico-Istituzionale 
Aw. Costantino Vespasiano 

Oggetto: monitoraggio dei tempi medi per la conclusione dei procedimenti relativo al r semestre 2015. 

Il vigente PTPC, al paragrafo 2.5.10., attuando la previsione di cui all'art. l, comma 9, lett. d) ed art. 
l, comma 28, della legge 190/2012, stabilisce che ciascuna struttura a responsabilità dirigenziale sia tenuta 
annualmente ad elaborare due report - il primo entro il mese di gennaio ed il secondo in quello di luglio -
relativi ai tempi medi di conclusione, rispettivamente in ordine al secondo semestre dell'anno precedente ed 
al primo semestre di ciascun anno solare, dei procedimenti di propria competenza ripartiti per tipologie. 

Qualora da tali report dovessero emergere scosta menti rispetto alla tempistica prevista da norme 

legislative o regolamentari dovranno essere indicati, per ciascuna tipologia di procedimento, i motivi per i 

quali ciò sia awenuto. 

In relazione alla prossima citata scadenza, la Segreteria generale e ciascun Servizio avranno cura di 
prowedere, entro i venti giorni successivi alla stessa (ossia entro il 20 agosto p.v.), alla pubblicazione dei 
report su Amministrazione Trasparente, sottosezione di secondo livello "Monitoraggio tempi 

procedimentalr' . 

Con roccasione, si formula l'invito a far sì che sia verificata la completezza della mappatura delle 
tipologie di procedimento di competenza delle strutture a responsabilità dirigenziale facenti capo 
rispettivamente alla Segreteria generale ed a ciascun Servizio, attualmente individuate nella sottosezione 
"Tipotogie di procedimento" di Amministrazione Trasparentei operazione, questa, che costituisce il 
presupposto per l'elaborazione dei report in questione. Si rappresenta, in particolare, l'esigenza 

dell'inserimento, tra le tipologie dei procedimenti, di quella concernente l'accesso ai sensi della legge 

241/1990 e sS.mm. 

3.2.1.., 

Cordiali saluti. 
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• CONSIGLIO 

REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Ufficio Relazioni con il pubblico - URP 

Direttore Servizio C.O.A. 
Avv. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Direttore Servizio Giuridico-Istituzionale 
Avv. Costantino Vespasiano 

p.c. Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Oggetto: rilevazioni statistiche inerenti ai procedimenti di accesso ex legge 241/90 tempi medi di 
conclusione del procedimento di accesso. 

[n riferimento alla nota della seri vente struttura prot. 2817 del 9.7.15. ed all'indicazione 
espressa dal Segretario generale con nota 2837 del 13.7.15, si rappresenta alle SS.LL. l'esigenza di 
acquisizione da parte dell'U.R.P. di questa Amministrazione di una serie di informazioni relative a 
ciascuna istanza di accesso agli atti ricevuta dalle strutture, a partire dalle istanze pervenute nel 
primo semestre del c.a.. Ciò affinché il medesimo Ufficio possa procedere alle rilevazioni statistiche 
di cui all'art. 394, comma l, letto e) del Regolamento di organizzazione inerenti all'esercizio del 
diritto di accesso, nonché, in un'ottica di economia procedimentale, provvedere esso stesso agli 
adempimenti concernenti la misurazione dei tempi medi procedimentaii, ai sensi della legge 
190/2012, soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale. 

A tal fine è stato predisposto l'unito modulo, che ciascuna struttura a responsabilità 
dirigenziale avrà cura di compilare, con ogni possibile tempestiviù\ e di restituire all'URP per il 
tramite delle SS.LL. 

Con i più cordiali saluti. 

Responsabile P.o~_~~~.~e~nto generale Urp 
Dott.Ssa Gi~etti 

Cod.class. 1.19.6 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

• Il campo "TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICIDEDENTE" va compilato non inserendo il 
nominativo del richiedente ma la sua tipologia, es. Cittadino, Dipendente, Associazione, Sindacato 

ecc. 

- Nel campo "ESITO" possono essere inserite le seguenti diciture: consentito, non consentito, 
differito 

- Nel campo relativo alla "data di conclusione del procedimento" la data in cui è stata soddisfatta 
la richiesta (o comunque la data in cui l'istante è stato invitato all'ostensione), ovvero in cui è stato 
comunicato il rifiuto o il differimento 

• Il modulo contiene anche un campo "NOTE" in cui indicare i motivi che possono aver dato causa 
ad eventuali ritardi o rinvii o in cui specificare, motivandola, la mancata adozione di provvedimento 
espresso di diniego 



CONSIGLIO 
REGiONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Direttore del Servizio Tecnico-Strumentale 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo lalongo 

p.c. Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Oggetto: monitoraggio periodico applicazione misure per la prevenzione della corruzione e 
sull'adempimento degli obblighi di trasparenza. Sollecito risposta. 

In riferimento alla richiesta di informazioni concernenti l'oggetto, di cui alla nota dello 
scrivente prot. 2236 del 19.5.2015, e facendo seguito al sollecito verbale rimasto senza esito, si 
sollecita ulteriormemente la risposta alla suddetta nota, di cui, ad ogni buon fine, si allega copia. 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

p.c. 

p.c. 

Direttore Servizio C.O.A. 
Aw. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strùmentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo lalongo 

Direttore Servizio Giuridico-Istituzionale 
Aw. Costantino Vespasiano 

Dirigenti 

Capo di Gabinetto del Presidente 
del Consiglio regionale 
cons. Saverio Galasso 

Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Oggetto: inserimento di clausola risolutiva nella documentazione di gara elo contrattuale relativa 
ad affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

In data 12 febbraio 2015 è stato stipulato, su richiesta del Presidente Zingaretti, un 
Protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione 
Lazio, finalizzato a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, 
all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, 
nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell'esecuzione dell'appalto. 

AI di là delle specifiche previsioni concernenti l'oggetto e le procedure da porre in essere (di 
cui rispettivamente agli artt. 3 e 4 del Protocollo) per l'esercizio della suddetta vigilanza 
collaborativa, l'art. 5 del Documento in questione - rubricato "Ulteriori forme di collaborazione" -
prevede al comma 3 che la Regione si impegni ad inserire nella documentazione di gara elo 
contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: "La Regione si impegna ad 
awalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c. c. ogni qua/volta nei confronti 
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni 
specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta 
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per ta/uno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 
319, 319 bis, 319 ter. 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del codice penale". 

In considerazione della ri'evanza che assume per le finalità di prevenzione della corruzione 
l'awalimento da parte dell'Amministrazione della risoluzione contrattuale in presenza di tali 
presupposti, si rivolge una viva raccomandazione a dare seguito a quanto rappresentato. 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I DirettDre 

AI Capo di Gabinetto 

AI Vicecapo di Gabinetto del Presidente 

AI Segretario generale 

Ai Direttori di Servizio 

Ai Dirigenti 

Ai Responsabili delle Strutture di diretta 
collaborazione di organi politici, istituzionali 
o degli organismi dotati di particolare 
autonomia facenti capo al Consiglio regionale 
del Lazio 

Oggetto: trasmissione dichiarazioni annuali IRPEF ed informazioni patrimoniali. ai sensi dell'art. 
12, c. 3, del Codice di comportamento. 

L'art. 12. c. 3, ultimo periodo del Codice di comportamento del personale del Consiglio 
regionale prevede che entro il 30 settembre di ciascun anno ciascun dirigente - o titolare di 
incarico di funzioni dirigenziali - nonché ciascun responsabile delle strutture di diretta 
collaborazione degli organi politici, istituzionali o degli organismi dotati di particolare autonomia 
facenti capo al Consiglio regionale, è tenuto a trasmettere al Responsabile per la prevenzione 
della corruzione informazioni sulla propria situazione patrimoniale e copia dell'ultima 
dichiarazione IRPEF. 

Tale disposizione, sostanzialmente riproduttiva di quella analoga di cui all'art. 13, c. 3, del 
d.P.R. 62/2013 (concernente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è intervenuta in 
un ambito normativo, relativo alla materia della trasparenza patrimoniale di determinate categorie 
di titolari di cariche ed incarichi pubblici, già oggetto di disciplina statale. 

Infatti, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 17, c. 22, della legge 127/1997 alle disposizioni 
di cui all'art. 12 della legge 441/1982 - confermato, oltretutto, dal comma 1 dell'art. 15 del d.lgs. 
33/2013 - i dirigenti delle P.A sono tenuti a comunicare la propria situazione patrimoniale, 
nonché quella del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, qualora 
essi vi consentano, e di trasmettere copia dell'ultima propria dichiarazione dei redditi nonché 
quella dei predetti soggetti, sempre che essi esprimano il proprio consenso. 

Relativamente a ciascuna dichiarazione dei redditi, le SS.LL avranno cura di oscurare, e 
quindi di non rendere leggibili, i dati che riguardano le destinazioni dell'otto per mille (Chiese e 
associazioni religiose), del cinque per mille (associazioni di vOlontariato, ONLUS, etc.) e del due 
per mille (partiti politici), nonché i dati, eventualmente presenti nel quadro RP del modello Unico o 
nel quadro E del modo 730, relativi a detrazioni di imposta ed a spese ed oneri deducibili dal 
reddito complessivo concernenti situazioni di disabilità. 

In relazione a quanto sopra rappresentato, le SS.LL avranno cura di compilare Y!l2 dei 
modelli allegati alla presente, e precisamente: 
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il modello A se ricopre l'incarico di dirigente, ivi comprese le figure di vertice. Tale 
modello prevede anche una dichiarazione relativa al consenso o meno del coniuge non 
separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado a rendere le informazioni 
patrimoniali ed a fornire copia della propria dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 
2 legge 441/1982 richiamato dall'art. 12 della stessa legge, e quindi applicabile ai dirigenti 
in ragione dell'estensione della relativa disposizione normativa alla dirigenza pubblica 
operata dall'art. 17 c. 22 legge 127/1997. Solo in caso di consenso da parte dei suddetti 
soggetti (coniuge non separato, etc.) dovrà essere da questi ultimi compilato anche il 
modello B. 
il modello C se ricopre l'incarico di responsabile di struttura di diretta collaborazione degli 
organi politici, istituzionali o degli organismi dotati di particolare autonomia facenti capo al 
Consiglio regionale. 

Si invitano pertanto le SS.LL. in indirizzo, una volta compilata e sottoscritta la scheda di 
propria pertinenza, di inserirla in busta chiusa unitamente allale copiale della citata dichiarazione 
IRPEF, nonché - solo per coloro che hanno compilato il modello A - unitamente anche agli 
eventuali modelli B e relative dichiarazioni dei redditi. Detti documenti dovranno essere inviati al 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza mediante lettera di trasmissione 
regolarmente protocollata da inserire in una busta che contenga a sua volta la menzionata busta 
chiusa. 

Si ritiene opportuno precisare che tali documenti non sono soggetti ad alcuna 
pubblicazione, ma saranno inseriti in appositi fascicoli conservati personalmente dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. 

In ogni caso, le informazioni e i dati fomiti saranno trattati secondo le disposizioni del 
Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). 



Modello A 

AI Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

del Consiglio regionale del Lazio 

Dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale dei dirigenti 
(Art. 12, comma 3 Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale del Lazio 

art. 17 comma 22 Legge 127/97) 

Con riferimento alla data del 31/12/2014 

Il/la sottoscritto/a .............................................................. . 

in qualità di '" ............................................ . 

DICHIARA 

- che la propria situazione patrimoniale è la seguente: 

Vedi copia dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi 
BENI IMMOBILI delle persone fisiche allegata 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRl* 
Anno di 

CV fiscali immatricolazione Annotazioni 

AutovetturelMotoveicoli 

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto 

I 

* laddove la rzsposta sta "nulla" barrare le rzghe del riquadro 

1/3 



Modello A 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE* 
Numero 

Società (denominazione e sede) 
azioni 

Annotazioni 
Quote 

possedute 

* laddove non SI abbiano parteCipaZIOni barrare le nghe del nquadro 

- di non ricoprire funzioni di amministratore o sindaco di società ........... D 
- di ricoprire le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

Società (denominazione e sede) 
Natura 

dell'incarico 
Annotazioni 

Al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione discendenti dal combinato disposto degli artt. 
17 comma 22 Legge 127/1997 e art. 12 Legge 441/82, relativamente alla comunicazione della 
situazione patrimoni aIe del coniuge non separato nonché dei figli e parenti fino al secondo grado*, 
qualora essi vi consentano, dichiara che i soggetti di seguito elencati hanno consentito a rendere le 
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Modello A 

allegate dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale nonché copia della dichiarazione dei 
redditi per l'anno 2014 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero 

Si allegano: 

D Copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del 

dichiarante, per l'anno 2014 

D Numero ......... dichiarazioni dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, Legge 441/82 con allegate le 

rispettive copie delle loro dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche 

Data Firma del dichiarante 

* Genitori, nipoti in linea retta (figli dei figli), nonni, fratelli e sorelle 
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Modello B 

AI Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza 

del Consiglio regionale del Lazio 

Dichiarazione del coniuge del dirigente, dei suoi figli e parenti entro il secondo 
grado, che abbiano prestato il relativo consenso ai sensi dell' art. 17 comma 22 

Legge 127/97 in combinato disposto con l'art. 12 Legge 441/82 
(Modello da compilare solo da coloro che consentano alla comunicazione delle relative infòrmazioni) 

Con riferimento alla data del 31/12/2014 
Il/la sottoscritto/a ............. , .................................................................................. . 
in quanto 

Coniuge non separato D Figlio/figlia D Parente entro il secondo grado * ...• D 
* Genitori, nipoti in linea retta (figli dei figli), nonniJratelli, sorelle 

di ....................................................... . 
DICHIARA 

- che la propria situazione patrimoniale è la seguente: 

BENI IMMOBILI 
Vedi copia dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi 
delle persone fisiche allegata 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI* 
Anno di 

CV fiscali immatricolazione Annotazioni 

AutovetturelMotoveicoli 

Aeromobili 

, 
I 

Imbarcazioni da diporto 

* laddove la risposta sia 'nulla" uw' W" l, righe del riquadro 
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Modello B 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE* 
Numero 

Società (denominazione e sede) 
azioni 

Annotazioni 
Quote 

possedute 

* laddove non SI abbiano parteCipazIOni barrare le nghe del nquadro 

- di non ricoprire funzioni di amministratore o sindaco di società ........... D 
- di ricoprire le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIET A' 

Società (denominazione e sede) 
Natura 

dell'incarico 
Annotazioni 

Si allega copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche 

per l'anno 2014. 

Data Firma del dichiarante 
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Modello C 

AI Responsabile per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza 
del Consiglio regionale del Lazio 

Dichiarazione relativa alla situazione patrimoniale dei titolari di incarichi di 
funzioni dirigenziali, nonché dei responsabili delle strutture di diretta 
collaborazione degli organi politici, istituzionali o degli organismi dotati di 
particolare autonomia facenti capo al Consiglio regionale del Lazio. 

(Art. 12, comma 3 Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale del Lazio) 

Con riferimento alla data del 3111212014 

Il/la sottoscritto/a ................................................ " ........... , ..... " ................ '" ..... . 

in qualità di ................................................................................................... .. 

DICHIARA 

- che la propria situazione patrimoniale è la seguente: 

BENI IMMOBILI 
Vedi copia dichiarazione dei redditi soggetta alI' imposta sui redditi 
delle ersone fisiche allegata 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI* 
Anno di 

CV fiscali immatricolazione Annotazioni 

AutovetturelMotoveicoli 

Aeromobili 

Imbarcazioni da diporto I 

* laddove la rzsposta Sta "nulla" barrare le rzghe del riquadro 
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Modello C 

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ QUOTATE E NON QUOTATE* 
Numero 

Società (denominazione e sede) 
azioni 

Annotazioni 
Quote 

possedute 

* laddove non SI abbiano parteCipaZIOni barrare le rIghe del rIquadro 

- di non ricoprire funzioni di amministratore o sindaco di società ........... D 
- di ricoprire le seguenti funzioni di amministratore o sindaco di società 

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA' 

Società (denominazione e sede) 
Natura 

dell'incarico 
Annotazioni 

Si allega copia della dichiarazione dei redditi soggetti aH' imposta sui redditi delle persone fisiche 

per l'anno 2014. 

Data Firma del dichiarante 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Direttore del Servizio C.O.A. 
Aw. Cinzia Felci 

Direttore Servizio Tecnico-Strumentale 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo lalongo 

Direttore Servizio Giuridico-Istituzionale 
Aw. Costantino Vespasiano 

Oggetto: individuazione dei processi/procedimenti che presentano rischi di corruzione e delle 
relative misure atte a prevenire fenomeni corruttivi. 

Come è noto, tra le funzioni che il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 
deve espletare vi è quella dell'individuazione dei processi e dei procedimenti posti in essere da 
ciascuna P.A., in base alle specifiche attribuzioni di cui è titolare, che presentano rischi di 
corruzione. 

A tale attività consegue quella di determinare le misure più idonee per ridurre al minimo le 
possibilità di insorgenza di fenomeni di sviamento dall'interesse pubblico nell'esercizio dell'attività 
istituzionale. 

A tal proposito, il vigente PTPC, al paragrafo 5. nel dettare le procedure per addivenire 
all'aggiornamento del Piano medesimo, stabilisce che "ciascun dirigente trasmette annualmente, 
entro il 30 settembre, al Segretario generale owero al Direttore di Servizio, in base alla 
ripartizione delle competenze, le proprie proposte relative all'individuazione dei processi per i 
quali è prefigurabile il rischio di corruzione, unitamente alle misure ritenute più idonee a prevenire 
/'insorgere dei relativi fenomeni. ". 

Sempre secondo il PTPC, tali proposte sono vagliate, in base alle rispettive competenze, 
dal Segretario generale owero dal Direttore di Servizio e quindi trasmesse entro il 15 ottobre, con 
eventuali altre indicazioni, al Responsabile Anticorruzione. Inoltre, "entro la stessa data e con la 
medesima procedura e tempistica sono trasmesse eventuali indicazioni e proposte relative 
a/I'aggiomamento del Programma Triennale per la Trasparenza e /'Integrità.». 

AI fine di realizzare, in un'ottica dì collaborazione, un proficuo confronto con le strutture 
chiamate ai suddetti adempimenti, si ritiene utile procedere ad una serie ravvicinata di incontri 
con i Dirigenti owero con i Funzionari titolari della funzione di coordinamento presso ciascuna 
struttura a responsabilità dirigenziale, secondo il calendario che si propone di seguito, salvo 
esigenze di cambiamento da parte delle SS.LL: 

giovedì 24 settembre, ore 11, strutture Servizio Giuridico-Istituzionale; 
venerdì 25 settembre, ore 11, strutture Servizio COA; 
lunedì 28 settembre, ore 11, strutture Segreteria generale; 
martedi 29 settembre, ore 11, strutture Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 

Con l'occasione porgo i più cordiali saluti. 
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CONSIGLIO 
REGiONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Direttore del Servizio Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli 
Organismi autonomi 
Avv. Cinzia Felci 

SEDE 

Oggetto: attività di formazione per l'anno 2015 sui temi dell' etica e della legalità, ai sensi della legge 
190/2012. 

Gent.ma Avv. Felci, 

Le invio la presente, in relazione alla recente delega di funzioni a Lei conferite 
in materia di gestione e formazione del personale, per rappresentarLe l'esigenza che 
l'Amministrazione dia seguito alle previsioni della legge 190/2012 e del Piano Nazionale 
Anticorruzione che, come è noto, dispongono l'obbligo da parte di ogni pubblica amministrazione 
di programmare adeguati percorsi tormativi sui temi deil'etica e deUa iegalità rivolti ai propri 
dipendenti. 

In attuazione di tali disposizioni, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-
2017 (paragrafo 2.5.3.) adottato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 28 gennaio 2015, n. 8, 
ha previsto che la struttura competente in materia di formazione, sulla base delle indicazioni fornite 
dal Responsabile Anticorruzione, debba predisporre un piano ai fini dell'attivazione, per l'anno in 
corso, della formazione medesima. 

In proposito, lo scrivente ritiene di porre particolarmente l'accento sull'importanza strategica 
della formazione in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture rivolta sia ai funzionari che 
abbiano un ruolo operativo in tal senso, sia a quelli, in servizio presso la Struttura alla cui direzione 
lo scrivente è preposto, incaricati di effettuare periodici monitoraggi. 

Lo scrivente ha più volte manifestato (in allegato note R.I. 695 del 26.2.15; 3266 del 22.9 .15) 
ai competenti uffici nei mesi scorsi - e quindi prima della decorrenza della citata delega alla S.V. -
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t'esigenza di dar seguito a quanto sopra rappresentato, ma tali richieste non hanno sortito fmo ad 
oggi alcun risultato concreto. 

Nel ribadire il carattere di obbligatorietà della formazione in materia di anticorruzione, Le 
chiedo un Suo personale intervento affinchè nel più breve tempo possibile tale attività fonnativa 
possa avere inizio. 

RingraziandoLa per l'attenzione, porgo i più cordiali saluti. 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Direttore del Servizio 
Coordinamento amm.vo strutture di 
Supporto agli organismi autonomi 
Avv. Cinzia Felci 

Direttore del Servizio 
T. Strumentale, Sicurezza sui 
Luoghi di lavoro 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Direttore del Servizio 
Giuridico-Istituzionale 
Avv. Costantino Vespasiano 

p.c. Capo dell'Ufficio di Gabinetto 
Dott. Saverio Galasso 

Oggetto: monitoraggio periodico (J o maggio - 31 agosto 2015) sull 'applicazione delle misure di 
prevenzione della corruzione e sull 'adempimento degli obblighi di trasparenza, a termini dei 
vigenti P. T.P. C. e P. T. T.I 2015-17. Somministrazione questionario. 

In applicazione dei vigenti Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (p.T.T.!.) 2015-17, lo scrivente, ai fini della 
verifica dell'attuazione, da parte dei dirigenti, delle misure per la prevenzione della corruzione e 
degli obblighi di trasparenza, come previsti rispettivamente dai medesimi P.T.P.C. e P.T. T. I. , 
predispone e somministra appositi questionari diretti ad acquisire informazioni in merito all'attività 
svolta nel periodo di riferimento. 

Nella fattispecie, il periodo oggetto di monitoraggio è costituito dal secondo quadrimestre 
dell'anno in corso (lo maggio - 31 agosto 2015). Con specifico riferimento al predetto periodo 
(ferma restando la peculiarità delle domande di cui al paragrafo A.3. che possono riferirsi anche ad 
affidamenti precedenti al suddetto quadrlmestre) si richiede alla Segreteria generale ed a ciascun 
Servizio in indirizzo di fornire, entro quindici giorni dalla presente, puntuali e corrispondenti 
risposte ai quesiti di seguito formulati, riferiti alle attribuzioni che, allo stato, fanno capo alle 
diverse strutture organizzative della Segreteria generale e di ciascun Servizio. 

Per quanto concerne, in particolare, i quesiti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture si dovranno utilizzare gli appositi modeUi allegati in formato excel. (AII.to 1 
esclusivamente per le informazioni riguardanti le determinazioni a contrarre adottate nel secondo 
quadrimestre 2015; AII.to 2 per tutti gli altri dati e notizie). Le informazioni comunque rese 
attraverso i suddetti modeUi potranno essere integrate, per qualsiasi esigenza, con ulteriori 
documenti. 
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Al AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DEL D.LGS. 
163/2006 E D.P.R. 207/2010. 

A.l. Indicare, con riferimento a ciascun affidamento, gli estremi e l'oggetto delle detenninazioni 
a contrarre e/o di aggiudicazione precisando, a seconda dei casi: 

A.I.a) la procedura di scelta (compreso il criterio di aggiudicazione) del contraente; 
A.1.b) l'importo a base d'asta e quello di aggiudicazione; 
A.1.c) i componenti dell'eventuale commissione giudicatrice e, rispetto ad essi: 

- se sia stato applicato il principio della rotazione; 
- se siano stati effettuati i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese - ai sensi del combinato disposto 
dell'art. 282, co. 3 del d.P.R. 207/2010 e dell'art. 47 del richiamato d.P.R. 445/2000 
- al momento dell'accettazione dell'incarico, sulla inesistenza delle cause di 
incompatibilità e astensione previste dall'articolo 84, commi 4, 5 e 7 del d.lgs. 
163/2006 e ss.mm. ovvero di inconferibilità dell'incarico stabilite dall'art. 35 bis del 
d.lgs. 16512001 e sS.mm.; 

A.I.d) la ragione/denominazione sociale dell'operatore economico aggiudicatario; 
A.I.e) il RUP e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto; 
A.I.t) se sia stato utilizzato uno schema contrattuale tipo. 

A.2. Indicare, inoltre, sempre con riferimento a ciascun affidamento: 
A.2.a) la modalità di applicazione della clausola "Pantoujlage" ex art. 53, comma 16-ter del 

d.lgs. 165/200 l e sS.mm. (cfr. al riguardo anche la circolare della scrivente struttura 
prot. 1016 del 27.3.14); 

A.2.b) la modalità di applicazione del principio di rotazione degli operatori economici 
ovvero le specifiche ragioni della mancata applicazione dello stesso; 

A.3. Indicare, infine, sempre con riferimento a ciascun affidamento, anche antecedente al 
periodo oggetto di monitoraggio, se nel quadrimestre considerato: 

A.3.a) si sia proceduto a modificare l'importo contrattualmente previsto e, in tal caso, 
esplicitarne i motivi (ad es. a seguito di revisione periodica del prezzo ex art. 115 
d.lgs. 163/2006 e ss.mm.); 

A.3.b) siano state ammesse varianti in corso di esecuzione del relativo contratto, ai sensi 
dell'art. 114 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

A.3.c) sia stata affidata in subappalto o in cottimo quota parte delle prestazioni/lavorazioni 
ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e sS.mm.; 

A.3.d) siano stati disposti rinnovi o proroghe del relativo contratto e, in tal caso, le connesse 
motivazioni; 

A.3.e) siano state poste in essere misure di verifica e controllo, anche con riferimento 
all'applicazione di specifiche clausole contrattuali, sulla corretta esecuzione del 
relativo contratto e regolarità delle fatture emesse. 

B) CONFERIMENTI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA. 

Indicare: 



B.l. i provvedimenti che abbiano dato luogo a conferimento di incarico, evidenziando se sia stata 
verificata la sussistenza di situazione di conflitto di interesse ovvero inconferibilità/incompatibilità 
previste dalla vigente normativa, attraverso il controllo - ex artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 - sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli arti. 46 e 47 del medesimo d.P .R., dai soggetto 
incaricato; 

B.2. i provvedimenti che abbiano disposto il rinnovo o la proroga di incarichi; 

B.3. se siano state pubblicate o aggiornate, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale - precisando anche il relativo ambito (sottosezione) di pubblicazione - le informazioni 
di cui all'art. 15 del dJgs. 33/2013; 

B.4. se nel contratto sia stata inserita la clausola "Pantouflage" ex art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 
165/2001 e sS.rom., anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013 (cfr. al 
riguardo anche la circolare della scrivente struttura prot. 1016 del 27.3.14). 

Cl CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, NONCHE' 
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE EX ART. 12 
DELLA L. 241/1990 QVVERO FINANZIAMENTI CONCESSI IN ATTUAZIONE DI 
ACCORDI EX ART. 15 DELLA MEDESIMA LEGGE. 

Indicare: 

C.l. se siano stati coinvolti più soggetti nelle diverse fasi della relativa procedura; 

C.2. se siano stati effettuati, relativamente alle concessioni ex art. 12 della 1. 241/1990, gli 
accertamenti e i controlli, di cui rispettivamente agli artt. 43 e 71 del d.P.R. 445/2000 e sS.rom., 
sulla veridicità delle eventuali dichiarazioni rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 
del medesimo d.P.R.; 

C.3. se siano stati effettuati i controlli e le verifiche previste. 

D) VARIE. 

Indicare: 

D.l. se siano stati attribuiti incarichi di arbitrato e, in caso di risposta affermativa, se si sia 
proceduto alla rotazione degli stessi; 

D.2. se la Struttura, in relazione a ciascun procedimento di propria competenza - esclusi quelli 
di cui al punto A.l.c), al punto B.1. ed al punto C.2., per i quali è stato elaborato espresso quesito
abbia acquisito, laddove previsto, dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 
e, nel caso, precisare se siano stati effettuati gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle stesse 
rispettivamente ai sensi degli artt. 43 e 71 del medesimo d.P.R. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Ufficio Comunicazione 

p. c. Segretario generale 

p.c. Direttori di Servizio 

p.c. Dirigenti 

LORO SEDI 

Oggetto: utilizzazione di formule standardizzate per la denominazione dei link relativi al rilascio di 
dichiarazioni da pubblicare su A. T. 

Si rappresenta che nello svolgimento dell'ordinaria attività di monitoraggio sul rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) in tema 
di conferimento di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, la scrivente struttura ha 
avuto modo di rilevare che nelle pagine di Amministrazione Trasparente ove sono pubblicate le 
dichiarazioni che i soggetti incaricati sono obbligatoriamente tenuti a rendere ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 445/2000, i rispettivi link che consentono l'apertura dei files contenenti le dichiarazioni 
risultano "muti", e quindi di non immediata comprensione, poiché testualmente recitano 
"dichiarazione ai sensi dell'art. 46 ... ", senza alcun riferimento all'oggetto delle dichiarazioni 
medesime. 

Ci si riferisce, più specificamente, alla denominazione dei link relativi alle dichiarazioni sulla 
insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (ex art. 20, commi l e 2 del d.lgs. 39/2013) 
ed alle dichiarazioni sui dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali (ex art. 15, comma 1, letto c) del d.lgs. 3312013). 

A tale riguardo, in coerenza con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza sui dati e le 
informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", si ritiene 
opportuno ricorrere a formule tipizzate e standardizzate per la denominazione dei suddetti link, come 
di seguito indicato: 

DICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 
INCONFERIBILIT À E INCOMPATIBILITÀ EX ART. 20, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 
3912013, RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000; 

DIcmARAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICm O 
ALLA TITOLARIT À DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 
FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O ALLO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI, EX ART. 15, COMMA l, LETT. C) DEL D.LGS. 
3312013, RESE AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000. 

Si raccomanda di assicurare, in base alle rispettive competenze, l'applicazione delle 
indicazioni di cui sopra. 

Dott LuiJ1u 
- -~ \ 
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CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

1/ Direttore 

Ai Direttori di Servizio 

Ai Dirigenti 

p.c. Capo Ufficio di Gabinetto 
cons. Saverio Galasso 

p.c. Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

LORO SEDI 

Oggetto: Piano della prestazione e dei risultati 2015-2017. Obiettivo mappatura dei 
processi/procedimenti di competenza di ciascuna struttura. Collegamento con analoga attività 
ricognitiva prevista dall'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione. 

Il Piano della prestazione e dei risultati 2015-2017, adottato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza 24 settembre 2015, n. 113, assegna a ciascun Direttore ed a ciascun Dirigente, tra i 
diversi obiettivi da conseguire entro l'anno in corso, quello della mappatura dei procedimenti in 
capo alle unità organizzative facenti capo ai rispettivi Servizi, anche al fine di pervenire ad una loro 
razionalizzazione, riconducendo ciascun procedimento ad unità di centro di responsabilità. 

L'esigenza dell'effettuazione della mappatura di tutti i processi/procedimenti di competenza 
di ciascuna P.A. è poi fortemente posta in risalto, sia pure in funzione delle misure da intraprendere 
in chiave anticorruzione, dal recente aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato 
dall'Anac con determinazione 28 ottobre 2015, n. 12. 

Quest'ultimo documento, nel paragrafo 2.1., (sottoparagrafo "Analisi df tutte le aree di 
attività e mappatura dei processi"), evidenzia come l'aggiornamento in questione "non solo 
conferma ma esalta l'approccio generale che il PTPC deve mantenere nell'individuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione". In tal senso, esplicita che tutte le aree di attività 
dell'Amministrazione devono essere analizzate ai fini dell'individuazione del rischio corruttivo e 
delle conseguenti misure da assumere. 

Alla luce di quanto sopra rappresentato, richiamando il lavoro fin qui svolto con la 
collaborazione delle SS.LL. • risulta necessario procedere in tempi rawicinati ad un riesame degli 
aspetti in argomento che consenta da un lato di definire in modo esaustivo la mappatura di tutti i 
processi/procedimenti in quanto tali, ai fini della predisposizione dell'aggiornamento del PTPC, e 
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dall'altro per sviluppare un utile confronto ai fini dell'elaborazione delle proposte di semplificazione 
e razionalizzazione dei procedimenti oggetto degli obiettivi sopra menzionati assegnati alla 
dirigenza. 

In considerazione dei tempi ridotti a disposizione per realizzare i suddetti adempimenti, si 
propone un cido di incontri con le SS.LL., ai quali opportunamente potranno partecipare anche i 
funzionari interessati, secondo il seguente calendario: 

Lunedi 9 novembre, ore 10,30, Servizio Tecnico Strumentale, anche in relazione alle 
materie delegate; 
Martedì 10 novembre, ore 10.30, Strutture della Segreteria generale (Bilancio e 
ragioneria, Lavori UdP, Cerimoniale, Ufficio Stampa, Flussi informativi e archivi, 
Valutazione, Relazioni sindacali e OIV); 
Mercoledì 11 novembre, ore 10,30, Servizio C.O.A., anche in relazione alle materie 
delegate; 
Giovedì 12 novembre, ore 10,30, Servizio Giuridico Istituzionale, anche in relazione alle 
materie delegate. 

Si chiede, in caso di impossibilità di partecipazione nel giorno o all'orario programmato, di 
dame tempestiva comunicazione, proponendo altro giorno od altro orario per l'incontro, da tenersi 
comunque entro il13 novembre p.v. 

/ 
I 

Con l'occasione si porgono i più cordiali saluti. " 



Questionario mappatura processi 

Unità operativa (Area, Funzione direzionale di staff~ Ufficio): ........................... . 

Macroarea nella quale è ricompreso il processo: .......................................... .. 

Descrizione del processo con riferimento ad atti normativi o amministrativi che lo 

prevedono: ...................................................................................... . 

Atto iniziale (indicare se l'iniziativa è di parte o di ufficio): 

Indicare le fasi (se più di una) nelle quali SI ripartisce il 

processo: ......................................................................................... . 

Se vi sono più fasi, indicare se è competente 

Sempre la stessa 

unità operativa 

Altre strutture 

Se è stata barrata la casella "Altre strutture". specificare quali: 

Indicare se nel processo è previsto l'intervento a vario titolo (ad esempio pareri) di 

altre strutture, di altre Amministrazioni o di soggetti esterni all' Amministrazione: 

Indicare ratto o le modalità che determinano la conclusione del processo: 

A) provvedimento espresso 

B) silenzio delI'Amministrazione 

C) eventuali altre cause 



UFFICIO- STRUTTURA: ............................................................................................................................................... . 

PROCESSO: ......................................................................................................................................................... "'''',,,. 

PRINCIPALI NORME O ATTI DI RIFERIMENTO: ..................................................................................................... . 

FASI DEL PROCESSO: STRUTTURA COMPETENTE: 

a) ................................................................. . 

b) ................................................................. . 

c) ................................................................ .. 

d) ................................................................. . 

CONCLUSIONEI DEL PROCESSI: ................................................................................................................................ . 

MOOALITA' DI CONCLUSIONE: ................................................................................................................................ . 



CONSIGLIO 
r~EGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

Il Direttore 

Ai Direttori di Servizio 

Ai Dirigenti 

A tutto il Personale 

p.c. Capo Ufficio di Gabinetto 
cons. Saverio Galasso 

p.c. Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

LORO SEDI 

Oggetto: obbligo di pubblicazione di documenti, dati ed informazioni su A.T. in formato aperto. 

Come è noto, il d.lgs. 33/2013 - Art. 7 (Dati aperti e riutilizzo) - dispone che i documenti, 

le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale devono essere pubblicati in formato di tipo aperto. L'eccezione a 
tale regola, prevista dallo stesso d.lgs. 33/2013, art. 14, c. 1, letto f) ultimo periodo, riguarda le 
dichiarazioni e le attestazioni (dei redditi e patrimoniali) del coniuge non separato e dei parenti 
entro il secondo grado dei componenti degli organi di indirizzo politico. 

La legge n. 190/2012, all'art. 1, C. 35, stabilisce che ''per formati di dati aperti si devono 
intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on fine in formati non proprietari, a condizioni 
tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori 
restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne 

/ 'integrità". 

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un 
repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto 
dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, C. 4, d.lgs. n. 82/2005). In proposito sono state 
diramate dalla stessa Agenzia delle Linee Guida reperibili al seguente Hnk: 

http://www.agid.gov.itlsites/default/files/linee guida/patrimoniopubblicolg2014 vO.7finale.pdf 
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La scrivente struttura, volendo supportare concretamente gli incaricati delle pubblicazioni 
in oggetto e ritenendo opportuno, più in generale, diffondere tra tutti i dipendenti l'esigenza del 
rispetto del citato principio della pubblicazione in formato aperto, ritiene di dettare ie seguenti 
indicazioni pratico-operative. 

Ogni documento da pubblicare su A.T. dovrà essere salvato in formato PDF (nella versione 
PDF/A i cui dati sono elaborabili), oppure .odt o .ods. 

In ogni caso si ribadisce il divieto di pubblicare documenti, dati e informazioni in formato 

immagine. 

La scrivente struttura, in occasione della periodica attività di monitoraggio, provvederà a 
segnalare eventuali inadempienze a quanto sopra evidenziato. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Ai Direttori di Servizio: 

Avv. Costantino Vespasiano 
Avv. Cinzia Felci 
Ing. Vincenzo Ialongo 

Ai Dirigenti: 

Dott Francesco Drago 
Avv. Fabrizio Lungarini 
Dott. Aurelio Lo Fazio 
Dott. Giorgio Venanzi 
Dott. Nicola Troilo 
Dott.ssa Rosina Sartori 
Avv. Michele Gerace 
Dott.ssa Ines Dominici 
Dott.ssa Rita Spierto 
Avv. Giulio Naselli di Gela 
Ing. Claudio Dello Vicario 

p.c. Al Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

Oggetto: sollecito per l'urgente inserimento su A.I. delle infonnazioni sui singoli procedimenti di 
affidamento di lavori, servizi e forniture - art. 1, c. 32, legge 190/2012. 

Da verifiche effettuate dalla scrivente struttura - sistema disponibile all'indirizzo: 
htt.p:/Ic\\'w.regione.lazio.itlavcp!app crll (accessibile immettendo i propri dati di dominio) -
risulta che per diversi procedimenti indicati in oggetto, relativi all'anno in corso, non siano state 
inserite, mediante l'apposita applicazione già utilizzata lo scorso anno - e che consente, tra l'altro, 
di generare il tracciato xmI da inviare all' ANAC (ex AVCP) - le informazioni previste dall'art. 1, 
c. 32 della legge 190/2012 l. 

Relativamente alla tempistica di tali pubblicazioni su A.T. si ricorda che, come già 
esplicitato a suo tempo dall' AVCP, "l'inadempimento si concretizza quando non vengono 
pubblicate tutte le informazioni disponibili all 'atto della pubblicazione, in quanto riferite a 
circostanze note" (FAQ A3 relativa alla legge 190/2012). 

l CIG, Cod. fiscale Amministrazione, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco 
operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento 
dell'opera (o servizio o fornitura) e importo delle somme liquidate. 
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Si ricorda che tuttora risultano abilitati ad inserire le informazioni in questione, mediante la 
suddetta applicazione, i dipendenti sottoindicati: 

• mgdipietro 
• vpiras 
• fmanicchi 
• gaddario 
• jmarini 
• fgaleani 
• elaurenti 
• marco.olivieri 
• sisgro 
• gvenanz1 
• alofazio 
• fpezone 
• idominici 
• r.reali 
• ntroilo 
• sconte 
• fgrossi 
• sliberati 
• mgiovannelli 
• gmeneguzzi 
• rgennaretti 
• lmontanucci 
• vpiras 
• lditullio 
• gaddario 
• 19argiulli 
• aciccolini 
• acensi 

Si raccomanda pertanto alle SS.LL., in base alle rispettive competenze - anche in ragione 
di intervenute deleghe all'esercizio di funzioni - di verificare se per tutti i procedimenti di 
affidamento trattati si sia provveduto all'immissione delle informazioni richieste e, ove ciò non 
fosse, di assumere le iniziative necessarie per far sÌ che guanto prima si provveda in tal senso. 



...... 

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Ufficio per i procedimenti disciplinari 
Alla C.a. Avv. Cinzia Felci 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

SEDE 

Oggetto: monitoraggio su procedimenti disciplinari e condanne per reati contro la P.A. 

L'art. 15 del D.P.R. 62/2013 e, come ulteriormente specificato, la deliberazione CIVIT (oggi 
ANAC) n. 75/2013. prevedono che il Responsabile per la prevenzione della corruzione debba 
verificare annualmente il numero ed il tipo di violazioni che hanno dato luogo a procedimenti 
disciplinari. 

Inoltre, ai sensi del vigente PTPC del Consiglio regionale (par. 2.5.2.),10 stesso Responsabile 
è tenuto a redigere entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base dei dati acquisiti presso la struttura 
competente per i procedimenti disciplinari, una relazione che attesti eventuali criticità nell' attuazione 
del Codice e i provvedimenti disciplinari applicati, nonché l'ammontare di eventuali condanne per 
fatti corruttivi. 

Sulla base delle suddette disposizioni, tenuto anche conto dell'esigenza dello scrivente di 
fornire precise risposte alla richiesta di informazioni in materia che verosimilmente a breve, come già 
avvenuto nel mese di dicembre dello scorso anno, l' Anac formulerà allo stesso scrivente, si chiede di 
fornire le informazioni di seguito riportate, relativamente al periodo lO novembre 2014-31 ottobre 
2015: 

1. indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del Codice di 
comportamento (indicare il numero delle segnaI azioni pervenute e il numero di violazioni 
accertate, specificando se riguardano dirigenti o non dirigenti); 

2. se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti 
disciplinari: 
(indicare il numero di procedimenti disciplinari, specificando il numero dì quelli che hanno 
dato luogo a sanzioni, nonchè se riguardano dirigenti o non dirigenti) 

3. indicare se sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o 
penali legate ad eventi corruttivi: 
(indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo 
all'avvio di procedimenti disciplinari o penali, specificando se riguardano dirigenti o non 
dirigenti) 

4. indicare se sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a 
carico dei dipendenti: 
(indicarne il numero, specificando se riguardano dirigenti o non dirigenti) 
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5. se sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico 
dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni, specificando 
se riguardano dirigenti o non dirigenti: 
Si, multa (indicare il numero) 
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) 
Si, licenziamento (indicare il numero) 
Si, altro (specificare quali) 

6. se sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico 
dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi 
a eventi eorruttivi, specificando se riguardano dirigenti o non dirigenti (Indicare il numero 
di procedimenti per ciascuna tipologia di reato (corruzione, concussione, etc.); lo stesso 
procedimento può essere riconducibile a più reati): 

7. Se i fatti penalmente rilevanti riguardano reati relativi a eventi corruttivi, indicare a 
quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali, ad es. gestione del 
personale, appalti, concessione di vantaggi economici, etc. (Indicare il numero di 
procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti) 

Inoltre, si chiede di conoscere se nel periodo l° novembre 2014-31 ottobre 2015 si siano 
conclusi, e con quali esiti, procedimenti disciplinari avviati in precedenza, nonché se risultino essere 
state emesse sentenze di condanna penale, anche non definitive, nei confronti di dipendenti del 
Consiglio regionale per reati contro la P .A., precisando per quali reati. 

Si evidenzia che tutti le informazioni fm qui richieste dovranno essere fornite in modo 
aggregato senza alcun riferimento nominativo. 

Cordiali saluti. 



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO 

Struttura Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza 

/I Direttore 

Ai Direttori di Servizio 

Ai Dirigenti 

p.c. Segretario generale 
cons. Stefano Toschei 

LORO SEDI 

Oggetto: adempimenti propedeutici alla redazione del PTPC 2016-2018. 

Come si è già avuto modo di comunicare alle SS.LL. nel corso di appositi recenti incontri, il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione del Consiglio regionale per gli anni 2016-2018, 
attualmente oggetto di definizione da parte della scrivente struttura, dovrà prevedere una 
mappatura dei processi di competenza dell'Amministrazione il più possibile completa, e quindi più 
analitica rispetto a quella eseguita in occasione delle precedenti versioni del Piano. 

In proposito, sulla base dei contributi fatti pervenire fino ad oggi dalle SS.LL., è stata tra 
l'altro predisposta una prima bozza del quadro riepilogativo di detti processi (Allegato excell), con 
l'indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, della/e strutturale competente/i in ordine alloro 
iter, sia pure limitatamente anche ad una sola loro fase. 

Conseguentemente, si chiede la necessaria collaborazione da parte delle SS.LL. affinché 
per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto degli ambiti oggetto di delega per l'esercizio 
delle relative funzioni: 

1) sia verificata la completezza e la correttezza sostanziale nelle definizioni dei processi fin qui 
individuati nel suddetto quadro riepilogativo nonchè della loro imputabilità alle strutture 
ritenute competenti; 

2) si proceda, in relazione a ciascuna fase del processo ed ai fini della prevenzione e gestione 
del rischio corruzione, a fornire eventuali ulteriori indicazioni, rispetto a quelle in precedenza 
comunicate dalle SS. LL, in merito ai seguenti elementi: 
a) individuazione dell'attività ~sensibile", o delle attività sensibili, cioè di quell'attività o di 

quelle attività che oggettivamente presenta/no rischi nell'accezione considerata; 
b) individuazione, correlata all'attività sensibile, degli specifiCi rischi potenziali, cioè 

derivanti da un non corretto svolgimento dell'attività sensibile; 
c) individuazione delle specifiche misure di prevenzione già adottate, owero da adottare, 

per ridurre al minimo i suddetti rischi potenziali, e quindi le possibilità di insorgenza di 
fenomeni di mala amministrazione; dette misure devono avere carattere di concretezza 
e soprattutto devono poter essere verificabili nella loro attuazione; 
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d) indicazione, in relazione alle misure di cui alla lettera c), dei tempi necessari per la loro 

attuazione, owiamente nei casi in cui non siano già state attuate; 

e) indicazione, sempre in relazione alle misure di cui alla lettera c), dell'unità operativa 

(ufficio, area, servizio) responsabile dell'attuazione della misura. 

I contributi di cui sopra dovranno pervenire alla scrivente struttura, in formato word o excell, 

nel più breve tempo possibile. (indirizzo anticorruzionecrl@regione.lazio.it ) in modo che 

possano essere vagliati ed eventualmente elaborati prima del loro inserimento nel PTPC. 

La scrivente struttura è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Per tali esigenze 

potranno essere contattati il dotto Antonio Damiano adamiano@regione.lazio.it (int. 2426) o la 

dr.ssa Paola Littera plittera@regione.lazio.it (int. 7013). 

Nel ringraziare per la collaborazione. porgo i più cordiali saluti. 
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