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Oggetto: relazione sull'attivita svolta îel20l4 dal Responsabile Anticom-rzione-

La relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della comzione sull'attività

svolta è espressamente prevista dalla legge 19012012 (a.rt. 1, comma 14). Tale documento deve

essere inviato all'Organo di indirizzo politico dell'Amministrazione, pubblicato entro il 31

dicembre sul sito istituzionale e successivamente trasmesso all'Autorità Nazionale Anticomrzione

(Anac), unitamente al Piano anticomrzione, entro il 3l gennaio dell'anno successivo a quello di

riferimento.
Da questo aruto, come comunicato in data 12 dicembre dall'Anac, la suddetta relazione è

svolta mediante compilazione, da parte del Responsabile P.C., di una scheda standard predisposta

dalla stessa Autorita.
Il presente documento, pertanto, costituisce un atto complementare e più particolareggiato

rispetto alla relazione redatta secondo le modalita indicate dall'Anac.
I sottoscritto dott. Luigi Lrpo, dirigente di ruolo del Consiglio regionale, ha assunto

I'incarico di Responsabile. Anticomrzione a decorrere dal 1o gennaio 2014, a seguito del

conferimento disposto con deliberazione del 12 dicembre 2013, n. 86 dell'Ufficio di Presidenza.

Con successiva deliberazione ll febbraio 2014, n. 11 dello stesso U.d.P. è stato poi attribuito al

Responsabile Anticomrzione anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza.

Òo*. già descritto nel Piano anticomrzione2014-2016, il 2 gennaio 2014, nel primo giorno di

operativitàrdell'incarico il sottoscritto ha inviato una nota ai titolari degli incarichi di vertice, agli

attri Airig"nti, ai responsabili delle strutture di staff ed a funzionari che all'epoca ricoprivano

posizioni apicali in strutture prive di dirigente, con la quale richiedeva la collaborazione di

òi*r*o, in base alle rispettive competerrze, per poter pervenire entro il termine fissato dalla

normativa nazionale (31 gennaio 2014) all'approvazione del Piano anticomzione da parte

dell'Uffrcio di presidenza. Nella stessa nota, in particolare, veniva richiesto al Segretario generale

ed ai Direttori di Servizio di voler designare almeno un referente per gli ambiti di rispettiva

competenza. Il Segretario generale e i Direttori di Servizio hanno designato quali Referenti per

I'anticomrziot"ttooo. 
Fabrizio cecere per il servizio coordinamento amministativo delle

strutture di supporto agli organismi autonomi;
Dott. Andrea Ciccolini per la Segreteria generale;

Aw. Claudio Genovese per la Funzione direzionale di staff Legale e
contenzioso;

: B:i: X,l1lffi#fl"fi iilli'"#?:,1H1ff:'ffi;,"3i; zza sui,uoghi di
lavoro.
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.In data 9 gennaio 2014, si è tenuta una riunione plenaria con i suddetti dirigenti e

funzionari, con la presenza del Segretario generale, nella quale sono stati rappresentati gli
adempimenti cui far fronte. Nei giorni successivi hanno poi avuto luogo altri incontri con i singoli
responsabili delle varie strutture, nel corso dei quali sono state scambiate informazioni e posti in
evidenza i diversi aspetti correlati alle diverse tipologie di processi amministrativi, in modo da far
emergere specifici elementi necessari alla cosiddetta o'mappatura dei rischi" e poter individuare le
modalita (cd. "misure), per prevenire I'insorgenza di eventi di comrzione.

A seguito dell'awenuta designazione, da parte del Segretario generale e dei Direttori di
Servizio, dei Referenti per I'anticomrzione, comunicata dal Segretario generale al sottoscritto in
data 14 gennaio, il giorno 17 gennaio 2014 si è svolta una seconda riunione, questa volta con i
Referenti, nel corso della quale, a partire dall'esame delle schede redatte dai citati destinatari della
nota del 2 gennaio, e fatte pervenire al Responsabile, sono state analizzate le indicazioni e le
valutazioni da essi espresse in relazione ai processi di competenza ritenuti a maggior rischio.

Sulla base delle risultanze evidenziate durante tale riunione e delle ulteriori specifiche
occasioni di confronto con i Referenti e i responsabili delle diverse strutture, il sottoscritto ha
proceduto a riportare i contenuti delle schede definitive pervenute nel documento che attualmente
costituisce I'Allegato 2,TabellaA, al Piano 2014-2016.

Il sottoscritto, una volta predisposto lo schema di Piano triennale di prevenzione della
comrzione, comprensivo anche del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita, ha
proweduto a trasmetterlo in data 27.1.2014 al Nucleo di Valutazione e controllo strategico
(I'O.I.V. infatti non era ancora stato costituito) nonché alle Associaziom rappresentate nel
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, alle Organizzaziom Sindacali e a quelle
imprenditoriali.

A seguito dell'adozione del Piano da parte dell'Ufficio di presidenz4 si è proweduto a

trasmetterlo al Dipartimento della Funzione pubblica (mentre a partire da questa annualità, come
già anticipato, dovrà essere trasmesso all'Anac), a pubblicarlo sul sito del Consiglio regionale,
nella sezione intranet e ad inviarlo a tutti i dipendenti del Consiglio.

Nel corso dell'anno 1o scrivente ha svolto attivita di impulso nonché di monitoraggio e
verihca per I'attuazione delle misure anticomrzione e per I'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione. Si citano, in particolare le seguenti iniziative.

In data 26 marzo 2A14, prot. n. 994, il sottoscritto ha adottato, d'intesa con il Segretario
generale, una circolare, trasmessa ai direttori di Servizio, ai dirigenti, ai responsabili di
procedimento ed ai referenti anticomrzione, per assicurare I'attuazione di quanto previsto dal
coîrma 15 del d.lgs.33l20l3 in merito agli obblighi di pubblicazione correlati al conferimento di
incarichi di collaborazione o consulenza.

In data 27 marzo 2014, prot. n. 1016, il sottoscritto ha adottato una circolare, trasmessa al
Segretario generale, ai direttori di Servizio, ai dirigenti ed ai referenti anticomtzione, per
assicurare I'athrazione di quanto previsto dal comma l6-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo
16512001, secondo il quale "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autorítativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni dí cui all'artícolo 1,

comma 2, non possono svolgere, nei tre anní successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lsvorativa o professionale presso i soggetti privatí destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attroverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incariehi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli
ed e' fatto divieto oi soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amminístrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restítuzione deí compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essí ríferiti.".
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. Nella suddetta circolare, il sottoscritto ha raccomandato agli uffici competenti per il
conferimento di incarichi dirigenziali o di funzioni dirigenziali nonché a quelli competenti per
l'attribuzione di incarichi di collaborazione o consulenza, o di affidamenti di lavori, servizi o
fomiture a soggetti privati, di inserire nei rispettivi contratti apposite clausole all'uopo formulate
nella medesima circolare.

In data 15 aprile 2014 si è tenuta una riunione con i Referenti, nel corso della quale il
sottoscritto, dopo aver ricordato ai presenti che tutti gli uffici dell'Amministrazione hanno
I'obbligo di immettere tempestivamente su Amministrazione Trasparente tutti i dati e le
informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, "si è soffermato in particolare sugli
adempimenti di cui all'art. 35 del d.19s.3312013 concernenti gli obblighi di pubblicazione relativi
ai procedimenti amministrativi, illustrando le modalità per una corretta compilazione delle schede
già trasmesse dalla struttura di Prevenzione della comrzione a tutti gli uffici". Inoltre, nella stessa

riunione è stato "affrontato il tema degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del d.lgs.
3312013, i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, recentemente oggetto
di una circolare interna (N.d.r. circolare del26 marzo segnalata in precedenza) che ha riepilogato
gli adempimenti a carico di ciascuna struttura che conferisca incarichi in tal senso" (estratto dal
verbale della riunione).

Con nota prot. n. l7l0 del 30.5.2014, il sottoscritto ha inviato al Segretario generale una
bozza di testo recante "Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio concernenti la
rotazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle aree a maggior rischio di corruzione",
sulla base di quanto previsto dalla normativanazionale e dat P.T.P.C. del Consiglio regionale.

Tale testo redatto dal sottoscritto prevede l'inserimento di due articoli nel Reg. org., I'uno
relativo alla rotazione dei dirigenti, I'altro a quella dei funzionari.

Con nota prot. 1732 del 3.6.2014, inviata al Segretario generale ed alla struttura
competente in materia di comunicazione e pubblicazione, il sottoscritto, richiamando la
raccomandazione di cui all'allegato 2 alla Delibera CIVIT n. 5012013, ricordava che in ogni
pagina di Amministrazione Trasparente *dowà essere indicata la data dell'ultimo
aggiornamento dei dati utilizzando la seguente dicitura: Data ultimo aggiornamento
gglmmlaaazf'.

In data 20.10.2014, prot. 2939, il sottoscritto ha adottato una circolare, d'intesa con il
Segretario generale, rivolta ai Direttori di Servizio, ai dirigenti ed ai titolari di posizione
organzzativa con funzioni di coordinamento, in relazione ad una nuova e più adeguata
strutturazione delle pagrne web di Amministrazione Trasparente relative alle informazioni sui
bandi di gara e contratti di affidamenti di lavori, servizi e forniture. In tale circolare, cui sono stati
allegati due documenti che rappresentano visivamente la nuova struttura delle pagine, si è tra
l'altro raccomandato di procedere con assoluta tempestività alla pubblicazione delle informazioni
sui singoli procedimenti di affidamento, richiamando in tal senso i contenuti di una FAQ
dell'Autorita di vigilanza sui contratti pubblici, secondo cui "l'inadempimento si concretizza
quando non vengono pubblicate tutte le informazioni disponibili all'atto della pubblicazione, in
quanto riferite a circostanze note".

Sempre nella stessa circolare, per quanto riguarda la pubblicazione degli awisi, bandi e
inviti, è stato precisato che "restano comunque fermi eventuali obblighi di pubblicita legale
previsti dalla normativa vigente, non riferibili agli specifici obblighi relativi alla pubblicazione su
A.T.".
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.A1 fine di consentire I'immissione diretta dei dati e delle informazioni da parte delle
strutture che prowedono ad affrdamenti, il sottoscritto ha orgatizzato una giornata di formazione,
che si è svolta in sede 1' 11 dicembre 2014, rivolta ai funzionari individuati dai Direttori. La
formazione è stata curata dalla Lait s.p.&., nell'ambito del rapporto di convenzione in essere con il
Consiglio regionale.

Con nota prot.3124 del 3.11.2014, il sottoscritto ha trasmesso al Segretario generale una

bozza di deliberazione relativa all'adozione dei cd. patti di integrità, previsti dall'art. 1, comma
17 della legge 19012012. Il Piano Nazionale Anticomrzione definisce il patto di integrita come
'oun documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi
di un complesso di regole di comportamento finalizzate allaprevenzione del fenomeno comrttivo
e volte avalonzzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.".

Il testo proposto dal sottoscritto è composto da quatho articoli, rubricati rispettivamente
"Finalita e ambito di applicazione", "Obblighi dell'operatore economico", "Obblighi
dell'Amministrazione", "Y iolazione del patto d'inte gntà" .

Con nota n. 3560 del 11.12.14 e con note nn. 3587,3588 e 3589 del l2.l2.l4,lo scrivente
ha segnalato alle strutture competenti la necessità di procedere immediatamente alla
pubblicazione su A.T. delle informazioni richieste dal d.lgs. 3312013 che risultavano ancora

mancanti o incomplete.

Verifica attuazione delle misure anticorruzione

Il P.T.P.C. ha previsto una serie di misure per la prevenzione della comrzione: alcune di
tali misure sono di carattere generale, e come tali applicabili per una pluralità di processi, altre,
invece, riguardano specifici procedimenti.

Le misure e le attività organizzative di carattere generale per la gestione del rischio sono
state individuate nel paragrafo 2.5. del P.T.P.C. , e consistono, in particolare, ne:
- I'utilizzazione di tecnologie informatizzate nelle comunicazioni tra gli uffici, in modo da
consentire la tracciabilita del processo e dei suoi risultati;
- I'adeguata motivazione degli atti che presentano margini di discrezionalita;
- la separazione tra l'attivita istruttoria e la responsabilita dell'adozione dell'atto finale, in modo
che per ogni atto siano coinvolti almeno due soggetti;
- il rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, con particolare
riferimento ai termini e al divieto di aggravio dello stesso procedimento;
- la possibilità di concedere contributi ftnalziari, sussidi e vantaggi economici, comunque
denominati, esclusivamente sulla base di criteri predeterminati dalla legge o da prowedimenti di
carattere generale.

Per quanto conceme I'attività contrattuale:
-l'utrlizzazione, per quanto possibile, di modelli contratfuali tipo;
- il rispetto del divieto di frazionamento dell'importo contrattuale;
- lalimitazione degli affidamenti diretti alle tipologie di fattispecie previste dalla normativa;
- il monitoraggio della scadetrr;adegli appalti di servizi per evitare il ricorso a proroghe e rinnovi;
- la verifica sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara;
- il rispetto del principio dirctazíone dei professionisti e delle imprese nelle procedure negoziate;
- la verifica della congruita dei prezzi di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elethonico;
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- la scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, in modo da poter formulare ogni
contestazione nei casi di inadempienze e poter richiedere l'applicazione delle penali o I'eventuale
risoluzione in danno.

Le misure e le attività orgarizzative specifiche per ciascun processo sono state invece
individuate nell' allegato 2, T abella A, del P. T. P. C.

I1 sottoscritto ha svolto nel corso dell'anno una costante azione di stimolo al fine di
assicurare I'adozione delle misure per la gestione del rischio da parte delle competenti strutture.

In particolare, si sono tenute due riunioni con i Referenti anticomrzione, la prima tenutasi
il 15 aprile u.s. (di cui si è già data menzione in precedenza), la secondail23 luglio u.s., mentre in
data 24 settembre u.s. si è tenuta una riunione plenaria con il Segretario generale, i Direttori di
Servizio, i Dirigenti e i titolari di posizione orgarizzativa con funzioni di coordinamento, per
verificare o'l'attuazione delle misure di prevenzione della comrzione previste dal P.T.P.C., ed in
paficolare di quelle di cui all'allegato 2,Tab. A".

Nel corso di detta riunione plenaria" oltre a fare il punto della situazione, il sottoscritto
preannunciava la richiest4 alla Segreteria generale ed a ciascun Direttore di Servizio, di una
relazione complessiv4 per quanto di competerua, sull'attuazione di dette misure. Tale richiesta è

stata formalizzata con nota prot. n. 2830 del 10 ottobre u.s., indirizzata, per conoscenza, anche ai
Referenti per la prevenzione della comrzione.

In riferimento a detta richiesta:
a) in data 16 ottobre 2014, il Direttore del Senizio Giuridico-Istituzionale ha inviato una

relazione, prot. n. 2913, nella quale ha rappresentato che, relativamente alle misure di prevenzione
(Tracciabilità e inalterabilità delle dichiarazioni tramite trasmissione telematica e

protocollazione informatíca) inerenti i processi "Convalida delle elezíonî' e "Nomíne e

desígnuzionî', di cui ai nn. 40 e 45 dell'Allegato 2,Tabella A, al Piano, si è proweduto a:

-. attivare una casella di posta elettronica certificata;
- attribuire alle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilita e di
ineleggibilità/incompatibilita il medesimo numero di protocollo della lettera di trasmissione e

ad archiviarle digitalmente all'intemo del programma di protocollo informatico.
Come evidenziato dal Direttore del Servizio Giuridico-Istituzionale, "le misure di cui sopro

sono state adottate anche per l'acquisizione delle istanze, corredqte dai curricula, dei candidati
alle nomine e designazioni di campetenza del Consiglio regionale."

Per quanto riguarda la misura di prevenzione'oPredisposizione schede istruttorie" relative
alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, descritta nella scheda n. 45
dell'Allegato 2,TabelIaA al Piano, sono state predisposte apposite schede istruttorie per:

l. le candidature acquisite;
2. le dichiarazioru di insussistenza di cause di inconferibilita/incompatibilità;
Analoga scheda istruttoria è stata predisposta per le dichiarazioni di insussistenza di cause di

ineleggibilita/incompatibilità dei consiglieri regionali proclamati eletti", di cui alla misura
individuata al n. 40 della citata Tabella A.

Alla relazione del Direttore del Servizio Giuridico-Istituzionale risultano regolarmente
allegate le tre schede citate.

Per quanto concerne le attivita sensibili di competenza dell'Area "Legale e contenzioso"
(che, a seguito della riorgatizzazione delle strutture del Consiglio regionale ha assorbito le
competenze della ex funzione direzionale di staff "Legale e contenzioso), la relazione evidenzia
che "le misure dí prevenzione risultavano giò attuate al momento dell'approvazione del P.T.P.C.
e lo sono tuttora, come dettagliato qui di seguito.

In merito all'attività sensibile avente ad oggetto I'espressione di pareri in ordìne allu
costituzione ín giudizín dell'Ammínístrazione, alla promozione deí giudízi, alla rínuncía alle líti
e agli attí dí transazione, le misure precauzionsli, attualmente già operative, sono indivíduabili:
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- nel coinvolgimento di più soggetti nell'iter decisionale (i funzionari preposti propongono al
responsabile dell'Area l'adozione di un prowedimento che, in seguito, viene sottoposto
all'approvazione del direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale);
- nel confronto con I'Awocatura regionale, cui sono indirizzati gli atti espressione della volontà
di costituirsi in giudizio, di promuovere liti attive, di rinunciare alle liti e di addivenire a
transazioni, ffinché la stessa Awocaturaformalizzi in giudizio tali volontà. La stessa Awocatura
regionale, infatti, può discostarsi dal parere espresso dal Consiglio.

L'ulteriore misura precauzionale citata nella tabella A "Schede per la rappresentazione
del processo di gestione del rischio corruzione" di cui al n. 4I della citata Tabella A, ossia la
possibile rotazione dei funzionari negli incarichi di estensione dei prowedimenti in cui si

formalizza la volontà dell'amministrazione, trova al momento un'applicazione piuttosto limitata
in quanto ifunzionari in servizio presso la struttura sono solo due.

In merito all'attività sensibile concernente Ia rappresentanza dell'amminístrazÍone in
giudizio laddove a quest'ultima sia consentito dalla normativa vigente di stare in giudizio tramite
proprifunzionari e si decida di non avvalersi dell'Awocatura regionale, la misura precauzionale,
già operativa, si traduce nell'obbligo, per i funzionari che rappresentano I'amministrazione ín
giudizio, all'uopo delegati dallo scrivente Direttore del Servizio Giuridico istituzionale, di
svolgere tale funzione sulla base dí precise direttive scritte, inserite nella delega o in atto ad essa

successivo.
Infine, per quanto concerne la predisposizione, per l'Awocatura regionale e/o le strutture

legali esterne di cui si avvale il Consiglio regionale, delle relazioni contenenti gli elementi utili
alla difesa dell'amminístrazione, le misure precauzionali, attualmente già operatíve, sono
individuabili:
- nel coinvolgimento di più soggetti nell'iter di perfezionamento delle relqzioni (i funzionari
preposti sottopongono al responsabile deil'Area le relazioni predisposte, che, in seguito, vengono
s ottopo s te all' appr ov azíone del direttore del Servizio Giuridic o, Istituzional e) ;
- nell'esame delle relazioni svolto dall'Awocatura regionale o dagli awocati del libero foro
incaricati della difesa dell'Amministrazione, ossia dai soggetti ctti, o seconda dei casi, il Servizio
Giuridico, Istituzionale, e in particolare I'Area "Legale e contenzioso", he I'obbligo di inviare le
relazioni predisposte. Tale controllo, in particolare, parta ad una estrema riduzione del rischio di
omissione di argomentazioni giuridiche rilevanti, in quanto, se tali elementi fossero
volontariamente non inseríti nella relazione, sarebbero in ogni caso integrabili dagli awocati
dell'Awocatura regionale o del liberoforo;
- nella prassi che l'Area "Legale e contenzioso" adotta nella maggior parte dei casi in cui
richiede ai competenti ffici dell'Amministrazione, sulla base degli argomenti oggetto del ricorso,
I'indicazione di eventuali circostanze dí fauo utili alla difesa e la consegna della relativa
documentazione; in tali casi, infatti, seppure per via informale, ai medesimi ffici vengono inviate
le relazioni una volta predisposte, ffinché possano effettuare una valutazione sulla completezza
delle stesse. Tale pratica, che rappresenta un'ulteriore garanzia all'abbattimento del rischio di
eventi corruttivì, è seguita dalla struttura ogní qualvolta i tempi di consegna della relazione
(correlati alla scadenza dei termini processuali) lo consentano.

Anche in tol caso I'ulteriore misura precauzionale citats nella Tabella A "Schede per la
rappresentazione del processo di gestione del rischio coruuzione" di cui all'allegato 2 al
P.T.P.C., - ossia la possibile rotazione dei funzionari negli incarichi di estensione delle relazioni,
facendo in modo, per quanto possibile, che un medesimo funzionario non si occupi sempre della
stessa tipologia di cause (ad es. in materia dí personale, di appalti, ecc.) - trova al momento
un'applícazione piuttosto limitata per la già segnalata limitata disponibilità difunzionari.

Il Direttore del Servizio Giuridico-Istituzionale segnala, infing "che al momento I'area
"Legale e contenzioso" è príva di dirigente e che le funzioni di competenza di quest'ultimo,
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menzionate in precedenza nelle procedure descritte, sono svolte dal funzionario titolare di
po s izione or ganizz ativ a di pr ima fas cia " Coor dinamento gener al e " .

b) in data 20 ottobre 2014, il Direttore del Servizio "Coordinamento amministrativo
delle strutture di supporto agli organismi autonomi' - che ha assunto tale incarico solo a
decorrere dal l" settembre u.S. - , ha inviato una propria relazione, prot. n. 2972, corredata da altra
documentazione prodotta dai dirigenti o, nei casi in cui dette strutture ne fossero prive, dai
competenti funzionari apicali delle strutture facenti capo al Servizio.

Nella relazione del Direttore si rappresenta di aver attivato una fitta rete di contatti ed
incontri con i Responsabili delle Aree e dell'Ufficio interessati, finalizzati all'effettuazione di
specifici approfondimenti relativi alle misure adottate, e per verificare eventuali criticita
riscontrate.

A detto Servizio fanno capo le seguenti Strutture:
- Struttura afiìm.va di supporto al Co.Re.Com.;
- Ufficio della Consulta femminile per le pari opportunita;
- Struttrua amm.va di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restriuive della

libertà personale;

- Struttura aÍtm.va di supporto al CREL;
- Struttura arnm.va di supporto al Difensore Civico;
- Struttura amm.va di supporto al Cal;
- Struttura amm.va di supporto al Comitato regionale di controllo contabile;
- Struttura aÍrm.va di supporto al Garante dell'lnfanzia e dell'Adolescenza;
- Struttura aÍrm.va di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti;
- Area adempimenti derivanti dall'apparteneruaall'Unione Europea.

Di seguito si riportano i principali contenuti della relazione del Direttore nonché dei
Responsabili delle Strutture che fanno capo al Servizio:

Struttura amministrativa di suppoÉo al Co.Re.Com. Nell'area di rischio Finalità istituzionali,
è inserito il processo di definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione
elettronica.

L'attività sensibile è stata individuata nella fase istruttoria: "awio del procedimento ed
esame di merito"; nella fase partecipativa: "celebrazione udienza di discussione"; nella fase
decisoria: "determinazione dirigenziale per importi fino a euro 500".

Il rischio potenziale è stato rispettivamente individuato nell'ammissione di domande non
rispondenti ai requisiti di legge al fine di favorire un determinato soggetto; nel
diniego/accoglimento illegittimo di rinvio data udienza, al fine di favorire una delle pafi in causa;
in accordi collusivi nella valutazione di merito al fine di favorire gli interessi di una delle parti in
causa.

La relazione evidenzia come nel procedimento di definizione delle controversie, la
trasparenza dell'azione amministrativa sia già garantita da una puntuale regolamentazione del
procedimento amministrativo, che si svolge in contraddittorio tra le parti sin dall'awio dello
stesso, con la possibilita di partecipazione degli interessati alle fasi procedimentali sia con
memorie e repliche, sia con apposita udienza di discussione alla presenza dei funzionari preposti.

La piena conoscenza degli atti del fascicolo e della fase procedimentale in atto è garantita
dalla integrale accessibilita del medesimo da parte degli interessati, oltre che da un'interlocuzione
diretta con I'Ufficio nei tempi dedicati al ricevimento del pubblico.



-Al fine di agevolare la piena ed immediata consapevolezza da parte dell'utenza dei propri
diritti, oneri e prerogative in ogni fase del procedimento, la Struttura ha predisposto e promosso la
conoscenza di un link che consente l'accesso diretto alla sezione delle FAQ -Definizioni,
presente sul sito istituzionale del Corecom. Tale percorso, consente la verifica immediata da parte
dell'utenza della rispondenza della singola fase procedimentale ai requisiti di legge, attraverso una
sintassi semplificata e immediatamente comprensibile, quale è quella delle "domande frequenti".

Nell'area di rischio "acquisizione e progressione del personale" - processo di
conferimento di incarichi di collaborazione, prestazioni di opera intellettuale, di
studi/ricerca, I'attività sensibile è stata individuata nella predisposizione del bando, istruttoria,
decisione, definizione del quantum della prestazione.

Il rischio potenziale è stato individuato nella previsione dei prerequisiti volti a favorire un
determinato soggetto, nell'analisi incompleta dei requisiti, nella sperequazione nella retribuzione a
parità di prestazioni lavorative.

La relazione esplicita che il rispetto della normativa e delle misure per la gestione del
rischio è garantita mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Corecom e del Consiglio
Regionale del Lazio dei curricula, delle lettere di conferimento incarico, delle dichiarazioni rese ai
sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
comrzione..

Nell'area di rischio "affidamento di lavori, servizi e forniture" - processo di affidamento
diretto sotto soglia ex art. 125 del decreto legislativo n. 16312006 e ss.mm., affidamenti inferiori
ad euro 40 milq I'attivita sensibile è stata individuata nella definizione dell'oggetto
dell'affidamento e nell' individuazione del soggetto affidatario. Il rischio potenziale è stato
individuato nel favorire un soggetto in dispregio ai principi di imparzialita" buon andamento ed
economicita.

In base alla relazione, il rischio potenziale inerente la possibilità di discostarsi dat Piano di
attivita annuale deliberato dal Comitato del Corecom è "evitato riportando nella determina di
impegno di spesa in maniera specifica e puntuale I'Adunanzq in cui il Comitato ha deliberato di
intraprendere I' attività in parola" .

Per quanto concerne il rischio potenziale insito nell'individuazione del soggetto
affidatario, la Struttura si propone di ricorrere "al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, confrontando nel mercato digitale le proposte dei diversi fornitori accreditati e
scegliendo direttamente ed ímmediatamente quella più rispondente alle proprie esigenze.".

Nell'area di rischio finalita istituzionali sono stati individuati svariati processi, eterogenei,
rinvenibili nell'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), nell'iscrizione al
Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) - casi EDITORIA, negli spazi elettorali -
MAG (messaggi autogestiti gratuiti), nella vigilanza sul rispetto par condicio in periodo elettorale,
nella vigilanza sugli obblighi di programmazione (Monitoraggio televisivo), nella predisposizione
della graduatoria per prowidenze a TV locali, nel diritto di rettifica nell'ambito dell'istruttoria
delle domande di rettifica nei confronti dell'emitterua radiotelevisiva locale, nella vigilanza in
materia di diffusione di sondaggi in ambito locale, nelle conciliazioni tra gestori di servizi di
telecomunicazioni e uterra, nell'adozione di prowedimenti temporanei d'urgenza verso gestori di
servizi di telecomunicazioni.

Con riferimento alle attività di iscrizione aI registro degli operatori di comunicazione
(ROC) ed all'omologo registro per I'editoria, il rischio potenziale correlato ad un ritardo
nell'awio del procedimento al fine di favorire determinati soggetti "è eliminato mediante la
scrupolosa osselryanza del Delibera n. 666/05/CONS (All.Rif 53=54) <<Regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazíone" e successive
modifiche>>. Il rischio poteruiale è inoltre evitato dal ricevimento online della domanda di



-

iscrizione e dallo conseguente assegnazione di un numero di riferimento progressivo da parte del
sistema informatico di gestione del servizio. Tale procedura è già in essere.".

Il rischio potenziale correlato agli spazi elettorali (MAG - messaggi autogestiti gratuiti)
"è eliminato attraverso lo svolgimento del sorteggio per stabilire l'ordine di messa in onda dei
messaggi autogestiti gratuiti (MAG) alla presenza di tutti i soggetti politici che hanno presentato
domanda di accesso ai MAG. Il sorteggio, come previsto dalla vigente normativa, owero la
Legge 28/2000 (All. Rif 55) e le specifiche delibere adottate da Agcom ín occasíone di ogni
tornota elettorale, viene svolto presso la sede del Corecom da unfunzionario. Tale procedura è
già adottata dal Corecom.".

Per ciò che riguarda il processo relativo alla'îigitanza sul rispetto della par condicio in
periodo elettorale", "il ríschio potenziale correlato all'alterqzione della fase istruttoria volta a
favorire un determinato soggetto politico o emittente radiotelevisiva viene ridotto o del tutto
eliminsto mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti istituzionali nel procedimento.
Infatti, cosi come previsto dalla Legge 28/2000, dalle speciJìche delibere Agcom e dal Codice di
autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo (Decreto del Ministro
delle Comunicmioni 8 aprile 2004, AU.Rif 56), una segnalazione di presunta violazione delle
norme a tutela del pluralismo deve essere inviata, oltre che al Corecom, all'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza
territoríale rientra il domicilio dell'emíttente o dell'editore, oltre che presso lo sede dell'emittente
o dell'editore. Inoltre, gli esiti delle ístruttorie svolte dal Corecom, comprese le urchiviazioni,
vengono trasmesse all'Agcom mediante relazione dettagliata accompagnata da supporti
probatori, in formato video/audio contenenti la registrazione della progrommazione
t e I ev i s iv dr adi ofoni c a o gge tt o di s e gnal az i one ." .

Processo relativo alla vigÍIanza degli obbtighi di programmazione (monitoraggio
televisivo): la relazione rende noto che "lo svolgimento di un sorteggio per stabilire le emittenti
televisive da sottoporre a monitoraggio garantisce il rispetto della trasparenza e
dell'imparzialità. A tale sorteggio, che si svolge presso la sede del Corecom, vengono invítate a
partecipare tutte Ie emittenti televisíve locali che possono essere oggetto di monitoraggio. Tale
procedura è già adottata dal Corecom.".

Processo relativo alla predisposizione della graduatoria per prowidenze a TV locali: la
relazione chiarisce che "il rischio connesso ad eventuali interpretazioni estensive o restrittive di
alcune disposízionî del bando che ponebbero favorire una determinata emittente viene eliminato
attraverso la richiesta di parere sulla corretta applicazíone della norms al Ministero per lo
Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni o sulla base di pareri già espressi dallo
stesso ministero. Inollre, si segnala che i partecípanti al bando, così come previsto dalle citate
norme, devono produrre unq "seconda copia" della domanda di partecipazione che il Corecom
trasmette al Ministero, istituzione preposto all'erogazione del contributo. A ciò si aggiunge la
scrupolosa osservanza del D.M. 292/2004 "Regolamento recante nilove norme per la concessione
alle emittenti televisive locali dei beneJìci prevísti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni" (All. Rif 5S) e del relativo naiao ai
Concorso".

Processo relativo all'istruttoria delle domande di rettifica nei confronti dell'emittenza
radiotelevisiva locale: la relazione evidenzia che "il rischio potenziale correlato all'attività
sensibile viene eliminato mediante íl coinvolgimento di un altro soggetto istituzíonale nel
procedimento. Infatti ogni risultanza istruttoria è comunicqta all'Agcom mediante una relazione
dettagliata accompagnata da supporti probatori, in formato v,ideo/audio contenenti la
registrazione della programmazione televisiva/radiofonica oggetto di segnalazione. Tale
procedura è già adottata dal Corecom.".
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. Processo concernente la vigilanza in materia di diffusione di sondaggi in ambito locale:
in base alla relazione "il rischio di alterare la fase istruttoria favorendo un determinato giornale
od emittente è evitato grazie allo svolgimento di un sorteggio per stabilire le emittentí televisive
e/o testate giornalistiche da sottoporre a monitoraggio. A tale sorteggio, che si svolge presso la
sede del Corecom, vengono invitate a partecipare tutte le emittenti televisive locali e/o testate
giornalistiche che possono essere oggetto di monitoraggio sulla base dei criteri stabiliti da
Agcom nelle linee guida per svolgimento dell'attività delegata. Tale procedura è giò adottata dal
Corecom.".

Processo concernente le conciliazioni tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed

utenza ed adozione di prowedimenti temporanei d'urgenza verso gestori di servizi di TLC:
la relazione chiarisce che tali procedimenti sono costituiti da "sequenze di atti e fatti
amministrativi nei quali la Struttura si pone, applicando norme e regolamenti vigenti, tra due
parti portatrici di contrapposti interessi alle quali il procedimento stesso consente

intrinsecamente un controllo costonte dell'imparzialità attuata dalla Struttura". Ambedue i
procedimenti comportano due distinte classi di attività sensibili: per il primo, la valutazione di
ammissibilità delle istanze, la programmazione degli incontri per tentativo obbligatorio di
conciliazione, le valutazione delle richieste dì rinvio, la gestione dell'incontro per il tentativo di
conciliazione; per il secondo, la fase ístruttoria, I'adozione del prowedimento owero il rigetto
della richiesta in istanza), ciascuna delle quali correlabile a un potenziale rischio inerente il
focus (rispettivamente: I'ammissione delle istanze incomplete owero il rigetto di istanze corcette
per favorire un determinato soggetto, I'indebita dilazione della calendarizzazione owero
l'indebita assegnazione di precedenza, il diniego a richiesta debita e motivata owero
l'accoglimento di richiesta indebita, la non imparzialità in favore di una delle Parti in
contraddittorio, il mancato rispetto delle tempistiche procedimentali, l'agevolare una delle Parti
nell'esame documentale). Purtuttwra" sèmpre secondo la relazione "è la stessa geometria del
procedtmento in entrambi i casi che vincols la Struttura competente al ríspetto formale e

sostanziole dei principi di terzietà e imparzialità, stante l'immediata veriJìca del comportamento
della Struttura medesima da Parti che sono portatrici di interessi contrapposti e che hanno
accesso costante agli atti e ai fotti componenti il procedimento, il quale avanza non senza la loro
fattiva collaborazione e partecipazione.

Tali osservazioni sono peraltro conoborate dalla storia dell'adempimento di tali deleghe
AgCom da parte di questa Struttura - che data ormai dieci e otto anni, rispettivamente (con uno
stock di procedimenti relativi dell'ordine del centinaio di migliaia e della decina di migliaia,
rispettivamente) - stante il numero praticamente nullo di azioni giurisdizionali intentate
dall'utenza (persone Jìsiche, società, associazioni di consumatori, gestori TLC) atnerso la
Struttura per sue ssserite violazioni dei principi generali e della legislazione di cui al focus.

Infine, lo miluppo di modalitò telematiche sia per l'avvio dei procedimenti da parte
dell'utenza, sia per I'accesso alle fasi di avanzamento, sia per la gestione degli atti tipicamente
spettanti alla Struttura nel proprio ruolo di istruttoria, mediazione, decisíone, sviluppo, non potrà
che favorire un sempre maggior adeguamento dell'azione amministrativa alle previsioni e alle
prescrizíoni contro la conuzione ed i rischi ad essa connessi. ".

Ufficio della Consulta femminile per le pari opportunità. Il vigente P.T.P.C. ha individuato tre
processi di competenza dell'Uffrcio correlati a tre diverse aree di rischio.

Per il primo, attività di spesa effettuata mediante fondo economale, è stata indicata dal
suddetto Piano, quale misura di prevenzione, l'applicazione delle disposizioni di cui alla
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4212013, concemente I'apertura di credito per i
funzionari delegati.

Il secondo processo riguarda I'affidamento di servizi o fomiture "in economia".
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. Il terzo processo fa riferimento al 'îconoscimento premi", correlato all'area di rischio
"prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, con effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario".

Nella relazione della Dirigente dell'Ufficio, allegata a quella del Direttore, è fatta solo
menzione dell'awenuto awio, nel corso dell'anno, delle procedure del bando di concorso
pubblico "Mai più violenzd', che "si concluderanno nel rispetto delle misure di attuazione per la
prevenzione della comrzione".

Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte L misure
restrittive detla libertà personale: Il vigente P.T.P.C. ha individuato due processi di competenza
dell'Ufficio correlati a due diverse aree di rischio, e precisamente:

- nell'ambito dell'area di rischio "prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario", è stato individuato il processo di
conferimento di incarichi di collaborazione;
- nell'ambito dell'area di rischio "affidamento di senizi e forniture" è stato individuato il
processo di affrdamento di servizi e forniture con procedure c.d.: "in economia", incluso
I'affrdamento diretto.

Nella relazione predisposta dalla Struttura di supporto del Garante sono state fornite
informazioni sullo svolgimento dell'attivita, precisando che questa ha riguardato, in particolare,
I'adozione di atti relativi al conferimento di incarichi di collaborazione o'per i quali sono state

sdottate le seguenti specifiche misure di prevenzione:
- l'istruttoria è stata espletata con la collaborazione di più soggetti interni ed esterni alla
struttura che sono stati coinvolti nelle diverse fasi del procedimento propedeutico al conferimento

degli incarichi:
- sono stati effettuati i controlli sui requisiti di partecipazione e sulla regolarità contabile anche

attraverso continuo contatto con Ie strutture competenti dell'amministrazione.".
Per quanto concerne poi le attivita relative all'affidamento di servizi a cooperative sociali

senza scopo di lucro, regolarmente iscritte al relativo albo regionale, nella relazione si riferisce
che sono stati coinvolti soggetti con competenze tecniche ed esperienze specifiche nel settore di
intervento; sono stati coinvolti nel procedimento istruttorio diversi operatori della struttura
amministrativa; è stata effettuata la necessaria rotazione dei componenti della commissione di
valutazione delle proposte presentate; è stata garantita la rotazione delle cooperative sociali,
regolarmente iscritte all'albo regionale che sono state invitate; è stato rtilizzato uno schema
contrattuale omogeneo per i diversi interventi.

Struttura amministrativa di supporto al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
(CREL). Nella relazione del Direttore è fatto riferimento ai processi di competerua della Struttura
di supporto al CRÈL, inseriti nell'area di rischio "Finalita istituzionali", ed alle correlate misure di
prevenzione adottate dalla Dirigente della medesima Struttur4 che sono di seguito riportate:
- Costituzione del CREL: Per la verifica dell'esistenza di situazioni d'incompatibilità con
l'assunzione della carica di componente del CREL "la misura di prevenzione prevísta consiste
nell'acquisizione, da parte della struttura, di una dichiarqzíone ex D.P.R. 445/2000 resa da
ciascun componente del CREL circa l'assenza delle suddette couse, secondo il modello
predisposto (in allegato). La struttura porcà poi in essere verifiche a campione, mediante
sorteggio, su una percentusle di componenti pari al 10 per cento";
- F'oglio di presenza alle sedute e corresponsione del gettone di presenza;.'oL'attestazione
delle presenze in ciascuna seduta del CREL sarà ffittuata sia dal segretario del CREL sia dal
dirigente della struttura, mediante apposízione delle rispettive -fìr*e. Ugualmente, la
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comunicazione delle presenze alla struttura competente per il pagamento deí gettoni di presenza
mnerrà con lafirma di entrambi i suddetti soggetti";
- Rimborso delle spese di viaggio ai componenti del CREL in occasione delle sedute
dell'organo."L'art.7, comma 4, della I.r. 1312006 prevede che "Ai componenti del CREL non
residenti è dovuto il rimborso delle spese di viaggio in misura pari a quella stabilita per i
dirigenti regionali. ". Tale diritto al rimborso è stato poi confermato dall'art. 17, comma 7, della
1.r.412013, che ha inoltre specificato che esso compete "per la sola partecipazione alle riunioni".
Nella relazione è poi precisato che "Ai fini del rimborso sarà quindi richiesta apposita
dichiarazione all'interessato, conedata dai necessari documenti giustificativi" (allegata alla
relazione la circolare a suo tempo diramata);
- Convenzioni con Università o centri studio. La misura di prevenzione prevista è costituita dal
ricorso a modelli contrattuali standard. E' stato predisposto un modello allegato alla relazione..

Struttura amministrativa di supporto al Difensore Civico. Nella relazione del Direttore viene
rilevato che nell'ambito dell'area di rischio finalita istituzionali sono stati individuati i seguenti
processi:
- il procedimento sostitutivo per omissioni di atti obbligatori da parte degli Enti Locali ai sensi

dell'art. 136 del D.lgs 18.8.2000 n.267 (Testo Unico Enti Locali);
- la richiesta di riesame dei prowedimenti limitativi del diritto di accesso, ai sensi dell'art. 25, c.4,

della L. 241/1990.
Nella relazione a firma del Dirigente della Struttrna amministrativa si rinviene che, per

quanto concerne il primo dei due processi, non sono stati attivati procedimenti sostitutivi per
omissioni di atti obbligatori da parte di enti locali per l'anno 2014, mentre per il secondo processo
è stata attivatala relativa misura di prevenzione.

Tra le attivita e misure adottate dalla Struttura di supporto al D.C. sono citate il ricorso alla

Posta Elethonica Certificata (PEC) ed il fatto che sia stato attuato il principio della separazione tra

I'attivita istruttoria e la responsabilita dell'adozione dell'atto finale (rispettivamente in capo al

funzionario referente delf istruttori4 ed al Difensore Civico che adotta I'atto finale).
Nella relazione si evidenzia che, per quanto conceme 1o svolgimento dei procedimenti

amministrativi, la struthra si è conformata alle norne di legge, in particolare in ordine al divieto
di aggravio procedurale. Inoltre, "la fase ístruttoria (attività sensibile) di ogni procedimento
curata dal funzionario referente è stata sistematicamente seguita e controllata dal dirigente, al
fine di scongiurare alterazioni istruttorie atte afavorire una delle parti".

Struttura amministrativa di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). Nell'area
di rischio correlata alle "finalità istituzionali", sono rintracciabili le procedure orgatúzzative e

amministrative relative allo svolgimento delle sedute del CAL, e dei suoi organi interni, la
gestione del fondo economale della struttura di supporto nonché le designazioni di competenza
del CAL secondo la normativa vigente.

Nell'area di rischio denominata "prowedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario" è stato individuato il
processo connesso alla gestione economica dei componenti del CAL relativamente ai rimborsi
delle spese di viaggio.

Nell'ultima delle aree di rischio, relativa all'affrdamento di lavori, servizi e forniture, si
rinviene il processo connesso all'affidamento di servizi e forniture per pubblicazioni ed

or garizzazione eventi.
La struttura amministrativa di supporto ha individuato nella sua relazione le misure di

prevenzione attuate con riguardo ai rischi potenzialmente connessi alle varie attività sensibili:

t2



l-

- Nell'ambito delle procedure organtzzative e amministrative relative allo svolgimento delle
sedute del CAL e dei suoi organi interni:

- è stata attivata la misura di prevenzione che riguarda il controllo diretto, da parte del
Segretario del Cal\Dirigente Struttur4 dell' attività sensibile della tenuta dei fogli firma;

- è stata aftivata la misura di prevenzione che riguarda il confronto con il resoconto
stenografico e i supporti audiokideo;

- è stata attivata la misura di prevenzione controllo diretto, da parte del
Segretario\Dirigente struttura" dell'attività sensibile redazione schemi di deliberazione.
- Nell'ambito della Gestione economica dei componenti del CAL, relativamente a rimborsi spese
di viaggio:

- è stata aftlata la misura di prevenzione acquisizione di autocertificazioni da parte dei
consiglieri sull'utilizzo del mezzo proprio o pubblico; tale documentazione è stata trasmessa,
anche in via telematica, alla struttura competente per la liquidazione;

- è stata attivata la misura di prevenzione tracciabilita e inalterabilita delle attivita tramite
procedure telematiche dell' attivita sensibile trasmissione alla struthrra competente per la
liquidazione dell'elenco partecipanti alle sedute del CAL e dei suoi organi interni.

Nella relazione della Struttura viene poi dichiarato che nell'anno in corso: il fondo
economale non è stato ricostituito; non si è proceduto ad alcun affidamento di servizi o fomiture;
non si è attivato alcun processo relativo a designazioni di competenza del CAL.

Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di Controllo Contabile
(CO.RE.CO.CO.). Nella relazione del Direttore si sottolinea che I'unica area di rischio definita
nel P.T.P.C. attiene alla sfera istituzionale ed in particolar modo al processo relativo all'attività
istruttoria funzionale all'adozione dei pareri del Comitato regionale di controllo contabile relativi
ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti e delle agelie dipendenti regionali, al conto
consuntivo del Consiglio regionale e al rendiconto generale della Regione.

Nella relazione predisposta dalla Struttura viene precisato che I'attivita sensibile svolta
dalla Struttura consiste nella redazione delle proposte di parere poste all'esame del Comitato
Regionale di controllo contabile. Il rischio potenziale, correlato al non corretto svolgimento della
attivita sensibile, consiste evidentemente nell'alterazione delle risultanze.

La misura di prevenzione da adottare è stata individuata dal P.T.P.C. nella presenza
nell'organico della Struthra di figure speeializzate nell'ambito della revisione legale, al fine di
consentirne la partecipazione alle fasi di acquisizione, interpretazione, rappresentazione e
commento dei dati contabili.

Viene evidenziato nella relazione come in seno all'organico del Consiglio regionale del
Lazio, risulti presente un mrmero molto limitato di dipendenti in possesso del requisito
professionale sopra richiamato, inteso come iscrizione nel registro dei revisori legali. Awisi di
ricerca di professionalita interne con tali requisiti sono poi andati disattesi.

La Struttura amministrativ4 nella propria relazione, ha assicurato di aver posto in essere
un metodo di lavoro che ha previsto la rotazione nell'esame dei dati contabili e della
documentazione tra il personale assegnato alla Struttura medesima dotato delle caratteristiche
professionali e di esperienzapeî contribuire fattivamente alla stesura delle predette relazioni.

Viene poi evidenziato che la Struttura si è dotata di un doppio controllo sulle carte di
lavoro di ciascuno dei dipendenti assegnati al processo, al fine di ridurre al massimo le possibilità
di eventuali discrasie tra le risultanze contabili hasmesse e i dati analizzati e riportati nelle
relazioni di compete ruza del Comitato.

Strutfura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Come
riportato nella relazione del Direttore, i processi interessati riguardano la vigilanza sull'assistenza
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ai minori in istituti educativi ed in strutture di accoglienr.ilt a gli incarichi di prestazione
professionale a soggetti esterni per attività di supporto a minori in difficoltà (art. 2, c.l,legge
regionale istitutiva del Garante n.3812002).

Come attestato dal Direttore, nella relazione della Dirigente della Struttura si rinviene
unicamente la seconda fattispecie, non essendo stati attivati per il 2014 atrtdamenti di servizi.
Viene infatti dichiarato che, alla data di inoltro della relazione (14.10.2014) sia stata conferita solo
una proroga di un incarico di prestazione professionale per attivita di supporto a minori in
difficolta.

Area adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Detta Struttura non
risultava ancora istituita alla data di adozione del P.T.P.C.2014-2016, ma il Dirigente nominato a
far data dal 1o ottobre 2014 ha elaborato delle proposte che saranno oggetto di esame ai fini
dell'aggiornamento del Piano triennale.

c) in data I I novembre 2014, con nota prot. n. 3205, il Segretario generale ha inviato una
propria relazione nella quale attesta, sulla base delle relazioni pervenute dalle strutture e degli
uffici facenti capo alla Segreteria generale, "che molteplici misure di prevenzione, così come
individuate all' Allegato 2 al "Piono Tríennale di prevenzione della corruzíone" (2014-2016), si
sono concluse positivamente, mentre altre, così come di seguito spectficate, sono in fase di
attuazione.".

La relazione evidenzia poi quanto segue.
Riguardo la Funzione direzionale di Staff "Gestione giuridica del personale" sono state

attuate le seguenti misure:
- svolgimento dell'attività di supporto alla predisposizione del "Codice di comportamento del
personale del Consiglio regionale del Lazio", in attuazione dell'art. 54, comma 5 del D.Lgs.
16512001 (rif. Allegato 2 - Tabella A, punto 1);
- adozione della circolare interna prot. n. 2585 del 22.09.2014 per la realizzazione di"(Ilteriori
modolità di controllo delle dìchíarazíoni sostifutíve effettuate ai sensi del D.P.R. 445/2000", con
particolare riferimento alle assenze per malatti4 all'invio delle visite fiscali, ai congedi relativi
allaL. 104/92 e all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. l5l/2001, alla fruizione di congedi parentali e
congedi per malattia bimbo previsti dal D. Lgs.l5ll200l, alla stipula e per il rinnovo di contratti
di lavoro, ecc. (rif. Allegato 2, TabellaA, punti 4, 5, 6,7,8, ll, 12 e l3).
- relativamente alla predisposizione degli atti relativi all'aggiornamento dell'albo dei
componenti delle commissioni di concorso e di collaudo previsti dall'art. 305 del "Regolamento
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio" (rif. Allegato 2 - Tabella A, punto 20), nella
relazione viene dichiarato che è in fase di conclusione il relativo iter amministrativo di
approvazione.
- in merito al "Regolamento per lo svolgimento di íncaríchi esterilí deí dípendentî' e del relativo
iter autorizzativo (rif. Allegato 2 - Tabella A, punto l4),la Funzione ha predisposto la circolare n.
412014 del 5 maggio 2014, recante note esplicative in materia di incarichi conferiti ai propri
dipendenti ai sensi dell'art. 53 "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, è in via di definizione la nuova modulistica per gli
incarichi soggeffi ad autoizzazione, nonché il nuovo regolamento per una disciplina uniforme
della materia.
- Per quanto conceme I'attuazione della misura inerente ltinformatizzazione del fascicolo
personale con tracciabilita delle operazioni svolte sul singolo fascicolo, prevista aI punto 17
dell'allegato 2 tsbella A al Piano, sono in fase di awio le attivita propedeutiche
all'informatizzazione dei fascicoli medesimi.
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- In riferimento alle attivita della Funzione direzionale di Staff "Gestione Economica del
personale", la telazione attesta che :
- le misure adottate, alcune già predisposte dai sistemi informatici in uso per l'erogazione dei
benefici economici al personale, hanno consentito un monitoraggio costante dei rischi potenziali.
- le misure di accesso ai sistemi, athaverso "username" e "password' e I'utllizzo obbligatorio
della Ci/S, in dotazione agli operatori degli stipendi, consentono in ogni momento di verificare
eventuali errori e quindi la possibilita di puntuale individuazione di responsabilita e di interventi
correttivi. Le criticita riscontrate per lo più sono risultate riconducibili alle impostazioni del
software "NoiPa" piuttosto che ad errori di caricamento o di lavorazione da parte degli operatori.
In proposito, nella relazione è espresso I'awiso secondo cui potrebbe comunque risultare già
sufficiente I'attuale iter procedurale per I'erogazione dei compensi accessori: per lavoro
straordinario, rimborsi delle missioni, reperibilita e tutte le ulteriori voci del salario accessorio.
L'attuale sistema in uso richiede non solo lavorazioni contabili fuori sistemu ma anche un
*doppio passaggio", di competenza di due diversi profili, I'uno relativo alla responsabilità della
quantificazione che richiede l'autoizzazione al pagamento, I'altro inerente la responsabilita della
conettezza dell'erogato che autoizza il pagamento a cedolino, a cui si aggiunge la tracciabilità
delle operazioni compiute con una segnalazione via mail al dirigente.

In riferimento alle attivita della Funzione direzionale di Staff "Bilancio, Ragioneria",
nella relazione si attesta I'awenuta informatizzazione delle procedure amministrative di
competenza e I'essere in grado di attuarne il monitoraggio, verificandone la regolarità a partire
dalla fase di impegno di spes4 fino a quella di liquidazione, pagamento ed emissione del relativo
mandato, nel rispetto di quanto indicato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione.
La Struttura sta inoltre prowedendo alla stesura di un nuovo regolamento, alla luce delle ultime
sentenze della Corte dei Conti in merito alla gestione dell'apertura di credito da parte di
funzionari delegati. Nelle more del citato regolamento, vige quanto disposto con delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionalen.42 del 19 giugno 2013.

In riferimento alla Funzione direzionale di staff "Garen Contratti", nella relazione si
segnala che si sta predisponendo un disciplinare dei "Patti di integrità ín materio di attività
contrattuale del Consiglio regíonale del Lazio" e che sono state dettate le linee di carattere
generale in merito all'osservanza di quanto indicato nel Piano, in attuazione del Decreto
Legislativo n.16312006 (Codice dei contratti pubblici).

Riguardo l'Ufficio "Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi" (rif. Allegato
2 - Tabella A, punti 34,37),la relazione attesta che I'Ufficio applica il "Regolamento per la
concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche".
Inoltre, I'Ufficio è in grado di individuare tempi certi e uniformi per le attività amministrative di
propria competenz4 avendo determinato procedure interne idonee alla gestione dei flussi
lavorativi, infine, lo stesso ha implementato delle cartelle excel cort cui vengono monitorati, anche
tramite il supporto della Funzione direzionale di Staff "Bilancío, Ragionerid', i tempi di
conclusione per i procedimenti di propria competenza.

Nella relazione si attesta che I'Ufficio "Cerimoniale", per quanto concerne le attività
relative alla gestione del fondo economale, ha proweduto all'attuazione delle misure
anticomrzione previste dal P.T.P.C. Nello specifico,l'Uffrcio applica le disposizioni contenute nel
"Regolamento per la gestione di apertura di credito a favore di funzionario delegato", adottato
con deliberazione dell'Ufficio di Presidenzan.42 del 19 giugno 2013 e, per quanto riguarda le
spese di rappresentanza, il medesimo esercita un controllo di regolarità amministrativa e
contabile, con relativa autonzzazione del dirigente della Struttura per procedere al pagamento
delle stesse.
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- Relativamente all'Ufficio "Vigilanza, Accesso sede", nellarelazione si rappresenta che, in
merito alle attività inerenti I'esecuzione dei contratti aventi per oggetto la sicurezza e la vigilat:u;a
della sede del Consiglio regionale, I'Ufficio pone in essere quanto disposto dal Decreto
Legislativo 16312006 in materia di appalti pubblici, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato 2 -
Tabella A, del Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione.

La relazione del Segretario generale si conclude con I'attestazione che "per le altre attività
di competenza dello scrivente, non si segnalano situazioni di potenziale rischio di comrzione.".

d) Il Direttore del Seruizio Tecnico Strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro ha relazionato,
con nota n.3266 del 17.1 1.2014, sulle misure attuate.

Nella relazione, il Direttore fa presente preliminarmente che nel corso dell'anno, a seguito
della nuova ripartizione delle attribuzioni della Segreteria generale e dei Servizi, alcuni processi
che nel PTPC venivano considerati di competerua del Servizio, allo stato risultano invece di
competenza della nuova area "Gare e Contratti" incardinata presso la Segreteria generale.

Per quanto concerne la misura indicata al punto 46 della Tabella A allegata al PTPC:
Procedure aperte, ristrette e negoziate sopra la soglia comunitaria per affidamento di lavori,
servizi e forniture, nella relazione si attesta che il Servizio in questione 'onon ha incardinati
procedimenti relativi al presente paragrafo", ma che ha comunque adottato "le seguenti misure,
al momento puramente organizzative :

a. le risorse umanq amministrative e tecniche, assegnate a questo Servizio che si
occuperanno di procedimenti soggetti a rischio corruttivo, verronno costituite in apposítí gruppi
di lavoro con proprio prowedimento o ordine di servizio, che sarà comunicato a codesta
struttura e ai vertici dell'Amministrazione. La responsabilítà del gruppo verrà intestata di volta in
volta al dirigente competente, owero al funzionario che si occuperà di svolgere le funzioni di
R.U.P.. Nell'organizzazione dellafunzione, si terrà conto delle professìonnlità disponibili, anche
in relazione della necessità di dover far ruotare dette unità di personale nell'ambito dei vari
interventi;

b. riguardo lo fase preparatoria di singoli procedimenti, mette conto di aggiungere che
I'interazíone di professionalità amministrative e tecniche assegnate a questo Servizio, consente di
realizzare sinergíe nella predisposízione dei capitolati speciali e prestazionali, proiettando
all'esterno della singola struttura le competenze e contribuendo in tal modo alla prevenzione del
rischio corruttivo.

c. Al momento dell'acquisizione dell'appalto aggiudicato, lo scrivente stabilisce, in specie
negli appalti complessi o a contenuto tecnologico, la nomina di un Direttore dell'esecuzione
separato dal R.U.P.; al contempo calendarizza contatti e íncontri periodici con il competente
dirigente dell'Area Gare e Contratti, per il controllo sulla cotetta esecuzione e per dirimere le
contestszioni e gli aspetti interpretativi ed esecutivi; prevede un aggrcNamento dei controlli
interní sulle circostanze di fatto e di diritto nel csso di richieste di varianti, sospensioni e
proroghe, facendo proprie o eventualmente modificando motivatamente le determinazioni in
merito del R.U.P.; promuove nei casi prescritti la richiesta di un collaudatore o di una
commissione di colloudo, da sottoporre ai competenti ffici ai fini della nomina; nel caso di
riserve formalmente presentate e confermate nei documenti finali, e salvo nei casi in cui non
occorra nominare apposito collegio arbitrale, promuove e presiede una commissione interna per
le opportune verifiche e riscontri; per le forniture di beni correnti e di magazzino, coinvolge i
competenti dirigenti e funzionari al momento dell'effettuazione e del controllo della correttezza
delle consegne, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale o certifìcato di corretta esecuzione
della fornitura o del servizio. Schemi di rapporti e di verbali sono gíà utilizzati e contrassegnati,
aifini della presente, con all.: I - 6. Gli stessi venanno comunque riverificati con riferimento alle
suddette misure or ganizzative. ".
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Per quanto concerne la misura indicata al punto 47 della Tabella A allegata al PTPC -
Procedure aperte, ristrette e negoziate sotto la soglia comunitaria per affidamento di lavori,
servizi e forniture, nella relazione si afferma che vale quanto già riportato per le procedure
sopra soglia di cui sopra, "salva la possibilità di una maggiore semplificezione, in questo caso
sostituendo i collegi configure individuali, nel rispetto dei criteri di rotazione.".

Per ciò che riguarda la misura indicata al punto 48 della Tabella A allegata al PTPC
Affidamento di lavori, senizi e fornifure con procedure c.d.: 'oin economia", incluso
I'affidamento diretto, si richiama quanto "già riportato nei precedenti paragrafi. La presente
fattispecie vede inoltre predisposta apposita misura di prevenzione del rischio in termini di
awenuta presentazione di uno schema di regolamento per I'acquisizione di forniture e servizi ex
art. 125, d.Igs. 16312006, di cui I'Amministrazione è attualmente sprowista. Analogamente per i
lavori, le strutture tecniche di questo Servizio hanno ricevuto incarico dallo scrivente di redigere
apposito atto regolamentare, che può essere proposto e approvato separatamente, owero integrarsi
con quello già formulato in bozz4 in modo da rendere omogenea la fonte secondaria di che
trattasi.". Lo schema di regolamento in questione, composto da 19 articoli, risulta allegato alla
relazione del Direttore, e trasmesso al Segretario generale con nota n.3266 del 17.11.2014.

Per quanto concerne la misura indicata al Rigo 49 della Tabella A allegata al PTPC
Procedure negoziate senza preventivo bando di gara, nella relazione si esplicita che "Oltre alle
specifiche misure di cui sopra si è detto, è già attuato nelle singole procedure di selezione del
contraente, l'utilízzo di schemi standard per tipologíe di acquisto e per la realizzazione di opere
pubbliche, in particolare con riferimento alla fase di verifica amministrativa dei partecipanti.
Concorre al miglioramento delle procedure I'utilizzo di piattaforme informatiche, schemi
CONSIP, Mepa e mercato delle convenzioni.".

Relativamente alla misura indicata al punto 38 della Tabella A allegata al PTPC -
corresponsione indennità, vitalizi e rimborsi missioni, di competeruadella sezione Trattamento
consiglieri, ex consiglieri, gruppi consiliari, titolari organi di controllo e gantuia, nella relazione
del Direttore del Servizio si attesta che ool'attività istruttoria e la predisposizione delle
determinazioni in merito al trattamento economico dei consiglieri, ex Consiglieri, titolari di
organi di connollo e garanzia è effettuata tramite rilascio di crederuiali di accesso a più
dipendenti assegnati alla struttura (n. 5 unità) comprovanti la realizzazione delle misura di
prevenzione denominata "Partecipazione contemporanea di più unità lavorative all'inserimento
dei dati nei sistemi informatici". Tale misura è stata realizzata attraverso la gestione condivisa
della Cartella creata sul server denominata Trattamento consiglieri relativa all'attribuzione delle
indennità, contributi previdenziali, rimborsi etc. allo scopo di approntare un sistema di verifiche e
controlli incrociati tra le unità di personale, tutte parimenti autorizzate ad operare
nell' immÌssione deí dati.".

Infine, connote nn.3595,3596,3598 e 3599 del l5.l2.I4,lo scrivente harichiesto alle
strutture competenti una serie di informazioni riepilogative ed aggiornate sull'attività svolta,
necessarie anche per la compilazione, da parte dello stesso scrivente, della relazione, nel formato
scheda appositamente predisposto dall'Anac, per la verifica sul grado di adempimento, da parte
dell'Amministrazione, delle misure anticomrzione.

17



. Formazione per i dipendenti preposti a settori a maggior rischio

La legge 19012012 e il Piano Nazionale Anticomrzione (PNA) hanno disposto I'obbligo da
parte di ogni pubblica amministrazione di programmare adeguati percorsi formativi sui temi
dell'etica e della legalita rivolti ai propri dipendenti.

Il PNA, in particolare, prevede che tali percorsi formativi debbano essere di livello
generale e di livello specifico, e che i fabbisogni formativi siano individuati dal responsabile della
prevenzione in raccordo con i dirigenti responsabili delle risorse umane Qnr.3.l.l2.).

In base alla suddetta legge, il Responsabile della prevenzione della comrzione ha I'obbligo
di definire "procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settorí particolarmente esposti alla corruzione...la mancata adozione delle procedure per la
selezione e laformazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilitò
dirigenziale." (art. 1, comma 8, legge 19012012).

Nel Piano triennale per la prevenzione della comrzione del Consiglio regionale 2014-2016
tali procedure sono state definite con I'individuazione di diverse tipologie di percorsi formativi, in
base alle funzioni ed ai compiti che i loro destinatari svolgono nell'Amministrazione, così come
previsto dall'art. l, comma 10, della legge 19012012.

Con nota prot. 873 del 13 marzo 2014, rivolta al Segretario generale del Consiglio, lo
scrivente ha proweduto a specificare ulteriormente le modalita di effettuazione dei corsi, ed in
particolare gli argomenti oggetto degli stessi, evidenziando I'esigenz.as per quanto concerne la
calendaizzazione dei corsi, di iniziare con quello rivolto alla dirigenza apicale, al Responsabile
A.C. ed ai suoi referenti. I contenuti indefettibili di detto corso sono stati individuati nei seguenti
elementi: :

- la normativa per la prevenzione della com:zione, disposizioni penali, precettive ed
arganzzative;
- il Piano Nazionale Anticomrzione e il rapporto con il PTPC delle P.A.; il ruolo dell'Anac e
quello del Dipartimento della Funzione pubblica; il ruolo e le responsabilita degli attori della
strategia di prevenzione della comrzione;
- la mappatura del rischio: tecniche di individuazione, valutazione del rischio, casistica, con
esercitazioni sull'identificazione ed analisi dei processi a maggior rischio e sulle più idonee
misure per prevenirlo;
- il monitoraggio sull'attuazione del PTPC e sul Codice di comportamento;
- la normativa sugli obblighi di trasparenza e le modalita organizzative per attuarla; rapporti tra
obblighi di trasparenza e latutela della privacy; il monitoraggio sull'attuazione del PTTI;
- I'amministrazione "aperta" ed il coinvolgimento degli stakeholders.

Sempre con la stessa nota del 13 marzo 2014 sono state poi fornite indicazioni sul corso
specialistico rivolto ai responsabili del procedimento ed ai firnzionàri preposti alle aree a maggior
rischio (acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture) ed al
personale operante nella Struttura prevenzione della comrzione, con i seguenti contenuti minimi:

- nozioni generali sulla normativa per la prevenzione della comrzione, disposizioni penali,
precettive ed orgarizzative;
- il Piano Nazionale Anticomrzione e il PTPC;
- il Codice di comportamento;
- la mappatura del rischio: tecniche di individuazione, valutazione del rischio, casistica,
con esercitazioni sulf identificazione ed analisi dei processi a maggior rischio e sulle più
idonee misure per prevenirlo;
- la normativa sugli obblighi di trasparerua e le modalità organtzzative per attuarla;
rapporti tra obblighi di trasparenza elatutela della privacy;
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- - notmativa sugli appalti pubblici, modalita di redazione dei contratti e loro gestione,
sistemi di scelta del contraente: procedure aperte, ristrette e negoziate, gli affidamenti in
economia;
- normativa sull'accesso al pubblico impiego, i concorsi pubblici e le altre modalità di
reclutamento, la progressione del personale, i contratti di collaborazione e consulenza;
- atlivazione di focus group per tematiche specifiche.
Lo scrivente, nella citata nota, ha poi proposto un percorso di aggiornamento per i

componenti dell'O.LV. I'effettuazione di un corso specialistico rivolto ai dirigenti ed ai
responsabili delle strutture di diretta collaborazione con gli organi politici ed istituzionali, nonché
l'organzzazione di una giornata dedicata alle tematiche dell'anticomrzione e della trasparerua,
rivolta a tutti gli altri dipendenti e collaboratori che operano presso il Consiglio.

L'effetinzione dell'attivita di formazione è stata affrdata dall'Amministrazione all'Istituto
Arturo Carlo Jemolo, ente pubblico dipendente dalla Regione, che ha tra le finalità istituzionali
appunto quella di formazione nelle materie giuridiche.

Alla fine del mese di ottobre 2014 sono imziatr il corso per la diigenz4 il Responsabile
A.C. ed i referenti - aperto anche ai componenti dell'OIV - nonché l'altro rivolto ai responsabili
di procedimento addetti alle aree a maggior rischio (affidamento di lavori, servizi e forniture;
gestione del personale e progressioni di carriera; concessione di contributi finanziari; rilascio di
autonzzazioni) ed a quelli in servizio presso la Struttura "Prevenzione della comrzione e
Trasparenza". Su richiesta della Dirigenza apicale, la partecipazione a tale ultimo corso è stata
allargata anche ad altri dipendenti all'uopo segnalati. Ciascuno dei due corsi ha avuto una durata
di sedici ore, articolate in quatho giornate a distanza di una settimana I'una dall'altra.

I nominativi di tutti i partecipanti ai due corsi di cui sopra sono stati pubblicati sulla rete
intranet del Consiglio regionale.

Il 1o dicembe 2014 si è tenuta presso la sede del Consiglio regionale la prima Giornata
della Traspareuza del Consiglio. Nel corso dell'evento, che ha visto la preserza del Presidente
del Consiglio regionale Daniele Leodori, del Consigliere Segretario Teresa Petrangolini - quale
coordinatrice dei lavori - e del Segretario generale, sono state svolte, tra le altre, relazioni da parte
di rappresentanti dell'Anac, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, àeila
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di magistrati del Consiglio di Stato e del Tar
del Lazio. Lo scrivente ha svolto la relazione introduttiva in ordine alla normativa sulla
Trasparenza e sugli obblighi di pubblicazione dettrati dal d.lgs. 3312013.

All'evento hanno partecipato, oltre a rappresentanti di associazioni, anche numerosi
dipendenti dell'Amministrazioni, la cui presenza era stata caldeggiata dall'Amministrazione, in
considerazione del carattere formativo che ha assunto I'evento stesso, grazie agli interventi di
relatori particolarmente qualificati..

Tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti

L'att.54 bis del decreto legislativo 165/200I prevede particolari forme di tutela per il
dipendente che denunci all'autorita giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al
proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
rapporto di lavoro.

Tale dipendente non può essere oggetto di sanzioni o sottoposto ad alcuna misura
discriminatoria per motivi collegati, anche indirettamente, alla denuncia.
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- La sua identità non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che sia
assolutamente indispensabile per la propria difesa. Eventuali misure discriminatorie sono
segnalate al Dipartimento della funzione pubblica dall'interessato o dalle organizzaziori sindacali
maggiormente rappresentative nell'amministrazione. E'escluso il diritto di accesso alla denuncia.

Al fine di dare concreta attuazione a dette previsioni normative, il sottoscritto ha attivato
dal mese di maggio 2014 un apposito indiizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile
segnalare, da parte dei dipendenti, condotte illecite relative all'attività dell'Amministrazione.

Tale indirizzo e mail costituisce un canale differenziato e riservato, cui è abilitato ad
accedere esclusivamente il Responsabile della Prevenzione della comrzione.

Con nota prot. 1637 del 19 maggio 2014,indinzzata a tutti i dipendenti del Consiglio
regionale, è stata data conoscerr:a dell'awenuta attivazione di tale servizio e spiegate le modalità
per effettuare segnalazioni.

Il documento esplicativo in questione è pubblicato sull'intranet del Consiglio regionale.

Monitoraggio dei procedimenti disciplinari

L'art. 15 del D.P.R. n. 6212013 e, come ulteriormente specificato, la deliberazione CIVIT
(oggi ANAC) n. 7512013, prevedono che il Responsabile per la prevenzione della comrzione
debba verificare annualmente il numero ed il tipo di violazioni che hanno dato luogo a
procedimenti disciplinari.

Secondo la suddetta deliberazione, i risultati di tale monitoraggio devono essere resi
pubblici attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, adempimento, questo, che sarà assolto
mediante la pubblicazione della presente relazione.

Lo scrivente ha pertanto richiesto alla struttura competente per i procedimenti disciplinari
di fomire i seguenti dati aggregati, relativi al periodo lo novemari ZOtl-Zl ottobre 2014,
concernenti il numero e la tipologia di infrazione di tutti i procedimenti awiati e di quelli
conclusi, con separata indicazione dei procedimenti di competetua dei dirigenti e di compei"*u
della struttura per i procedimenti disciplinari.

L'esito è il seguente:
- due procedimenti disciplinari awiati dai dirigenti, entrambi per assenze ingiustificate;
- due procedimenti disciplinari conclusi dai dirigenti, di questi:

a) un procedimento (per assenza ingiustificat4 ed awiato prima del 1o novembre 2013),
ha comportato la sospensione dal servizio per cinque giorni, con privazione deÍa
retribuzione;
b) un procedimento (per assenza ingiustificata) ha comportiato la sospensione dal servizio
per sei giorni, con privazione della retribuzione;

- un procedimento disciplinare awiato dalla struttura competente per i procedimenti disciplinari
per fatto penale (il procedimento disciplinare è sospeso in pèndenzJai qrr"tto penale);
- nessun procedimento disciplinare concluso dalla struttura competente per i procedimenti
disciplinari;
- nessun procedimento disciplinare awiato nei confronti di dirigenti;
- due procedimenti disciplinari conclusi nei confronti di dirigenti, entrambi awiati dalla struttura
competente per i procedimenti disciplinari prima del lo novembre 2013; i due procedimenti, che
hanno riguardato fatti penali, si sono conclusi con l'archiviazione.
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Codice di comportamento

In data 14 mauo 2014, e quindi nel termine previsto dal PTPC, il sottoscritto, awalendosi
della collaborazione della Struttura competente per i procedimenti disciplinari, ha inviato alla
Segreteria Generale una prima bozza del prowedimento, che non ha potuto avere ulteriore corso
immediato in considerazione del fatto che I'OIV non era ancora stato costituito e che il precedente
Nucleo di valutazione fosse decaduto

Successivamente, il 13 ottobre 2014 è stata inviata una seconda bozza che sostanzialmente
differisce dalla precedente per il fatto di essere fornita di un allegato ove, a fronte di ciascuna
specifica infrazione, è individuata la sanzione disciplinare applicabile.

Il Codice è stato quindi adottato in prima lettura dall'Ufficio di Presidenza in data 9.12.14,
e nei prossimi giorni sarà sottoposto a consultazione aperta mediante pubblicazione sul sito
istituzionale. Successivamente dowà essere acquisito sul testo il parere dell'OIV prima
dell'adozione definitiva da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Attività relativa al rispetto della normativa sul trattamento
dei dati personali e sensibili.

Premesso che la vigente orgatnzzazione amministrativa del Consiglio regionale contempla
l'esistenza di una struttura a responsabilita dirigenziale denominata "Banche dati, pubblicazioni,
trattamento di dati personali" incardinata nel Servizio Tecnico-strumentale, Sicurezza sui luoghi
di lavoro, il sottoscritto ha svolto, in relazione agli obblighi di pubblicita sul sito istituzionale, una
costante attivita di divulgazione nonché di verifica del rispetto della normativa in materia di tutela
dei dati personali nei confronti delle strutture dell'Amministrazione.

Anche in considerazione della lacunosità della normativa nazionale sull'argomento, è nota
la diffrcoltà di dover contemperare, in alcuni casi, il rispetto di norme che da un lato prevedono la
"accessibilità totale delle informaziom concementi I'orgarúzzazione e I'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di contro11o..." (art. l, d.lgs. 3312013) e
dall'altro la protezione dei dati personali nella pubblicazione di dati sul web per finalita di
trasparenza.

A seguito dell'adozione da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali
delle"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, efettuato per/ìnalítà di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da
altri enti obbligatf'(deliberazione del 15 maggio 2014, pubblicata sul s.o. alla G. U. n. 134 del 12
giugno 2014), il sottoscritto a srur volta ha predisposto una particcilareggiata circolare Qrot.1925
del24 giugno) indiizzata al Segretario generale, ai direttori di Servizio, ai dirigenti ed ai referenti
A.C. , con la quale ha fornito, sulla base delle suddette Linee gurda delle indicaziont, sia di
carattere generale sia su aspetti specifici inerenti la pubblicazione sul sito web di documenti, dati e
informazioni previste dal d.lgs. 3312013, in modo da orientare gli uffici ed assicurare
comportamenti omogenei da parte loro.

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

Inoltre, la circolare ricorda che sussiste un divieto assoluto di diffrrsione di dati sensibili
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale (aft.22, coÍìma 8, d.lgs. n. 19612003 e art. 4,
comma 6, d.lgs. n.3312013) mentre i dati sensibili idonei a rivelare I'origine mzziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, I'adesione a partiti,
sindacati, associazioni o orgatizzazioru a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ed i
dati giudiziari idonei a rivelare prowedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita di imputato
o indagato (art.4, coÍìma l, lett. d) ed e), d.lgs. n. 19612003) possono essere pubblicati solo nel
caso vi sia una espressa disposizione di legge e siano indispensabili per raggiungere la finalità
della pubblicazione.

La circolare, infine, fa riferimento a particolari e specifiche precauzioni da adottare in
ordine a precisi obblighi di pubblicazione relativamente alla pubblicazione dei curricula
professionali; delle dichiarazioni dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei
loro familiari; dei prowedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per
I'assunzione del personale e progressioni di carriera; degli atti di concessione di sowenzioni,
contributi, sussidi e athibuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Lo scrivente è intervenuto più volte presso le strutture dell'Amministrazione per
rammentare le misure precauzionali di cui sopra e fornire le necessarie delucidazioni..

Per ultimo, lo scrivente segnala di aver partecipato, in data 9 luglio 2014, al seminario
"Protezione dei dati e trasparenza amministrativa" organizzato dall'Autorita Garante per la
protezione dei dati personali, espressamente rivolto ai responsabili per la Trasparenza delle
PP.AA.

Partecipazione a tavoli tecnici interregionali con i responsabili anticorruzione

Lo scrivente ha partecipato in data ll aprile 2014 alla riunione con i responsabili
anticomrzione e trasparenza dei Consigli regionali, svoltasi a Rom4 nel corso della quale sono
stati dibattuti ed approfonditi aspetti relativi alla bozza della delibera Anac in consultazione,
riguardante le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui
all'art. 20 del d. lgs. 3912013.

Per quanto concerne i contenuti delle dichiaruzioti e attivita di verihca e controllo, i
rappresentanti degli undici Consigli regionali presenti hanno convenuto sul fatto che le
dichiarazioni dovrebbero essere acquisite dalla struttura cui compete la formulazione della
proposta di nomina o di affrdamento di incarico; tale struttura, durahte la fase istruttoria, dowebbe
avere il compito di verificare e controllare le dichiarazioni ricewte e, una volta effethrati i dovuti
riscontri, trasmettere le dichiarazioni e l'esito delle verifiche al Responsabile per la prevenzione
della comrzione, di modo che possa esercitare le funzioni di vigilanza che gli competono.

Si è convenuto, inoltre, sull'opportunità che all'esito dell'attività di verifica I'ufficio
competente rilasci una dichiarazione di regolarità della procedura di cui si dowà dare menzione
nelle premesse della delibera di conferimento della nomina o dell'atto di conferimento
dell'incarico.

Conseguentemente, I'incarico elo la nomina potrebbero ,essere conferiti solo ed
esclusivamente in presenza di tale dichiarazione di regolarita.

Nel caso in cui I'attivita di verifica e controllo portasse ad accertare I'esistenza di una
causa di inconferibilita e/o di incompatibilità, ovvero nel caso in cui dovessero sorgere dubbi sulla
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sussistenza delle stesse, I'ufficio competente per I'istruttoria dowebbe investire della questione il
Responsabile per la prevenzione della comrzione per I'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

Il 13 novembrc 2014lo scrivente ha partecipato, sempre a Roma, ad una seconda riunione
del tavolo tecnico di cui sopra nel corso della quale sono stati approfonditi aspetti relativi
all'aggiornamento dei piani triennali per la prevenzione della comrzione nonché a questioni
interpretative inerenti il decreto legislativo 3912013.

Attività propedeutica all'aggiornamento del Piano triennale anticorruzione

Al f,rne di predisporre l'aggiomamento del suddetto Piano per il triennio 2015-2017, il
sottoscritto, connotaprot.3330 del 21.11.2014, harichiesto al Segretario generale ed ai Direttori
di Servizio di partecipare ad una serie di incontri nei primi giorni di dicembre, secondo un
calendario da definire congiuntamente. A tal f,rne, nella stessa nota veniva comunicato I'oggetto di
tali incontri, che veniva così individuato:
"- eventuale individuazione di ulteriori processi da inserire nella tabella relativa alla gestione del
rischio (attuale Tabella A allegata al Piano), che dowà essere segnalata dalle SS.LL. unitamente
alle relative proposte concementi l'attivita sensibile, il rischio potenziale, la misura di prevenzione
con indicazione del tempo previsto per l'attuazione, la struttura dirigenziate competente per lo
svolgimento del processo;
- le eventuali proposte di specificazione o integrazione dei processi di competenza già individuati
nella suddetta Tabella A, e dei correlati elementi indicati al punto precedenteo avendo riguardo
soprattutto alle misure che si ritengano più efficaci per la gestione del rischio ed alla tempistica
necessaria per la loro attuazione;
- per quanto riguarda gli adempimenti in materia di traspaîenza- pubblicazione di documenti, dati
ed informazioni su A.T. - la verifica della corretta individuazione della struttura dirigenziale
(indicata nell'ultima colonna a destra della Tabella - allegata al vigente PTTI - relativa agli
obblighi di pubblicazione) competente a fornire e/o pubblicare quanto previsto.".

Sempre con la stessa nota veniva richiesto 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. ".

Alla data deI 17 dicembre 2014, risultano pervenuti contributi solo da parte del Servizio
Giuridico-Istituzionale e del Servizio Coordinamento amministrativo delle struthre di supporto
agli organismi autonomi.

Considerazioni conclusive

Come accennato nella parte introduttiva della presente relazione, I'attività del sottoscritto
Responsabile P.C. ha avuto inizio il lo gennaio del 2014.

Ciò ha comportato che la redazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. nonché delle fondamentali
attività propedeutiche alla sua compilazione, awenissero in un tempo ristrettissimo, che
evidentemente non ha certo facilitata soprattutto la pianificazione delle più efficaci modalita di
monitoraggio sull'attività degli uffici e quella dei flussi delle informaziotn inerenti gli obblighi di
pubblicazione ex d.lgs. 33/2013.

Altra difficolta incontrata, e che tuttora pefinane, è quella relativa alla dotazione del
personale chiamato a collaborare con il Responsabile, che complessivamente risulta del tutto
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insufEciente e non in linea con le indicazioni dettate nella circolare n. ll20l3 del Ministro per la
Funzione Pubblica, e ribadite nell'Intesa raggiunta il 24 hrylio 2013 in sede di Conferenza
unificata.

Ciò premesso, il sottoscritto ritiene che nell'anno considerato si sia dato inizio, grazie
all'acquisizione della consapevolezza dell'importanza della traspurenza, ad un nuovo modo di
procedere, i cui risultati potranno risultare chiaramente tangibili già nel corso della seconda
annualita del P.T.P.C . 2014-2016.

Nell'ormai prossimo aggiomamento del vigente Piano dowanno, a tal fine, essere dettate
in maniera ancora più incisiva le prescizion in ordine agli adempimenti delle strutture
amministrative. La realizzazione di detti adempimenti dovrà essere monitorata attraverso la
somministrazione di periodici report particolareggiarti.

L'altro elemento sul quale intervenire dowà essere rappresentato dall'abbandono del
sistema centralizzato di acquisizione dei dati dalle "periferie" per la successiva pubblicazione, che
ha mostrato evidenti segni di inadegaatezza.

All'opposto, la soluzione migliore non può che provenire dalla piena responsabilizzazione
di ciascuna struttura nell'opera di pubblicazione di quanto attinente alla propria competenza, salvo
i casi, del tutto residuali, per i quali sia necessario awalersi dell'unita centrale o di quella di
soggetti esterni (Lait s.p.a. , che attualmente collabora con I'Amministrazione, o altri).

Un contributo di primo piano per I'implementazione e la gararzia dell'efficacia del
sistema sarà certamente fomito dall'Organismo lndipendente di Valutazione, chiamato ad
assicurare il collegamento tra il grado di assolvimento delle misure anticomrzione e degli obblighi
di trasparenza con la valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti a livello organirzativo e
da parte del singolo dirigente, ai fini dei sistemi premianti.

Roma, 23 dicembre2Ol4
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