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PREMESSA

Finalitàdellalegge190/2012:


x adempiere agli impegni internazionali più volte sollecitati dagli organismi internazionali
(ConvenzionecontrolacorruzionedelleNazioniUnite);




x introdurrenelnostroordinamentounsistemaorganicodiprevenzionedellacorruzione;
x valorizzareiprincipifondamentalidiunoStatodemocraticoquali:

¾ eguaglianza
¾ trasparenza
¾ fiducianelleIstituzioni
¾ legalitàeimparzialitàdell’azionedegliapparatipubblici
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Lineed’ind
dirizzodellComitato
ointermin
nisteriale


Istituitocond.P.C.M.16
6gennaio2013(art.1,co
omma4,delllalegge190
0/2012)

Ha
H emanato
o le "linee di indirizzo"" per la predisposizion
ne, da partee del Diparrtimento deella funzionee
pubblica,
p
del PIANO NAZZIONALE ANTTICORRUZIO
ONE (P.N.A.)..

Le
L linee d'indirizzo fo
orniscono direttive perr indirizzaree le amministrazioni pubbliche nella primaa
predisposizio
p
one dei Piani Triennali di Prevenzion
ne della Corrruzione (P.T.P
P.C.)



3

PianoNazionaleAnticorruzione(P
PNA)

Il Dipartimento della fun
nzione pubb
blica predispo
one il P.N.A. (art. 1, com
mma 4, lett. c)
c legge 190//2012).
La Commisssione Indipeendente perr la Valutazione, la Traasparenza e l'Integrità delle Ammiinistrazioni
Pubbliche (C
CIVIT), indivviduata quale Autorita' Nazionale Anticorruzio
A
one (art.1, comma
c
2, leegge 190),
a
approva
il P.N.A..

Destinatari::tutteleP.A
A.dicuiall'arrt.1,commaa2,deld.lgs.165/2001.
Perleregio
oni,glientid
delS.S.N.,glientilocalieeglientiadeessicollegatiialcuniadem
mpimentiatttuativi
sarannodeffinitiattraversointesein
nsedediConferenzaun
nificata(art.1,commi60
0e61,leggee
190/2012).
Perilperson
naleinregim
medidirittopubblico(arrt.3deld.lgss.165/2001),dovrannoessereassiccurate
iniziativeem
misuredipreevenzioneanalogheaquelleprevistteperilperssonalecontrrattualizzato.
LeAutoritàamministrattiveindipend
denti,glienttipubbliciecconomici,glientididiritttoprivatoin
ncontrollo
esocietàdaeessecontrollate(art.2359c.c.)sono
odestinatariiperle
pubblico,lesocietàparttecipateele
dicati.
partiincuissonoespresssamenteind
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PianoNazionalleAnticorrruzione(PN
NA)
Struttu
uraeconte
enuti

Primasezion
P
ne:sono esp
postigliobiettivistrategiicieleazionidaimplementarealiveellonazionalle.
Laresponsab
L
bilitàèincaapoalDiparttimentodellaafunzionep
pubblicaedeglialtrisogggettiistituziionaleche
operanoper
o
laprevenzio
onealivellonazionale.

Secondasez
S
ione:èdediicataall'illusttrazionedellastrategiad
diprevenzio
onealivellod
decentratoo
ossiaalivello
odi
singolaamm
s
ministrazioneeecontieneledirettiveaallepubblich
heamministrazioniperl'applicazion
nedellemisu
ure
diprevenzio
d
netracuiqu
uelleobbligaatorieperleggge.

Terzasezion
T
e:contieneindicazionicircalacomunicazioned
deidatiedeelleinformazzionialD.F.P
P.ela
finalizzazione
f
edeidatisuccessivamen
nteallaraccolta,perilm
monitoraggio
oelosvilupp
podiulterioristrategie.
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PrimaasezioneͲLastrategiadipreven
nzionealivvellonazio
onale
Obiettivistrate
O
egici:
Ͳ ridurreleopp
portunitàchesimanifestino
ocasidicorruzione;
Ͳ aumentarelaacapacitàdisccoprirecasidicorruzione;
Ͳ creareuncon
ntestosfavoreevoleallacorru
uzione.

Vincoliall'atttuazionedegliobiettivistrrategici:
Ͳ carattereimperativodellanormazionecchehadisciplinatoappositiistitutichedeebbonoessereeimplementaati
o
obbligatoriam
mente;
Ͳ ilcaratterein
nnovativodeelladisciplinarrichiedeintervventiinterprettativiperl'app
plicazione;
Ͳ
Ͳilcarattereno
onomogeneo
odelleamministrazioniedeeglienticoinvo
oltirichiedead
dattamentiefformediflessibilità;
Ͳ obbligodiinvarianzafinan
nziaria,stantelamancanzadiunfinanziamentoadhoccnellalegge.

Azioni per la prevenzione:
A
p
Ͳdiramare ind
dirizzi alle p.a. attraverso attti d'indirizzo,d
direttive e racccomandazionii; Ͳ diffondere
buone pratich
he mediante sseminari; Ͳ pro
omuovere inizziative per lo studio di missure di preven
nzione in speccifici settori; Ͳ
monitoraggio sull'introduzzione ed imp
plementazionee delle misurre di prevenzione da parte delle p.aa. anche per
i
individuare
in
nterventi corrrettivi della strategia nazzionale; Ͳ difffondere buone pratiche in materia di
d tutela del
w
whistleblower
r, sensibilizzan
ndo i dipendenti pubblici su
ul valore posittivo delle segnalazioni di illecito; Ͳmonittoraggio delle
Ͳ realizzare interviste a campione
s
segnalazioni
di discriminazioni nei con
nfronti del whistleblower;
w
c
per valutare la
pendenti del riischio corruzio
one e del valore dell'integriità.
percezione daa parte dei dip
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SecondassezioneͲLastrategiaadiprevenzionealive
ellodecenttratoͲAzio
oniemisurreperla
p
prevenzion
neͲIPianiTTriennalid
diPrevenzio
onedellaC
Corruzione(P.T.P.C.)
Finalità: Il P.TT.P.C. è lo strrumento attraverso il qu
uale la singo
ola amministtrazione sisttematizza un
n processo

ne della corruzione.
c
Attraverso
o l'analisi
finalizzato a formulare una strrategia di prevenzion
ole di funzionamento
la p.a. indivvidua il riscchio di espo
osizione al
dell'organizzaazione e deelle sue rego

orruttivo perr individuaree ed attivaree azioni ponderate e coeerenti tra loro capaci di ridurre la
feenomeno co

possibilità di comportam
menti corrottti. Tale azion
ne deve esseere indirizzatta prioritariaamente allaa struttura
d. aree a risschio attraverso una vaalutazione probabilistic
p
a della risschiosità e
dei controlli ed alle c.d

d gestione del
d rischio
l'aadozione di un sistema di







Isoggetticoiinvolti:L'Orgganodiindirrizzopolitico
o,supropost
tadel"Respo
onsabiledellaprevenzio
one"
a
adottailP.T.P
P.C.curandon
nelatrasmisssionealDip
partimentod
dellafunzion
nepubblica(
(art.1,comm
ma8,

leegge190/20
012).

Isoggettiobbligati:leam
mm.nidicuiall'art.1,co
omma2,del
d.lgs.165/2
2001.
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Soggetttiistituzion
nalicoinvolltinellapre
evenzionedellacorru
uzione



L'AUTTORITA'DIINDIRIZZZO
POLITICO
IC
COLLABORATORIA
A
QUA
ALSIASITITOLODELLLA
P.A.

TUTTIIDIPENDEN
NTIDELLA
P.A

ILL RESPONSABILEDELLA
PREVENZIONE

ISOGGETTI
ISTITUZIONALI
COINVOLTINELLA
A
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE

IREFERENTIPERLA
PREVEENZIONE

TUTTI IDIRIGENTIPERL'A
AREA
DIRISSPETTIVACOMPETEENZA

U.P.D.

GLLIO.I.V.EGLIALTR
RI
ORGA
ANISMIDICONTRO
OLLO
INTERNO
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Ilresponsab
biledellaprrevenzione
e

L’art. 1, comma 7, della
d
legge 190/2012
1
staabilisce che “l'organo dii indirizzo po
olitico indiviidua, di
norma tra
t i dirigen
nti amministtrativi di ru
uolo di prim
ma fascia in servizio, il responsabile della
prevenziione della co
orruzione. Neegli enti locaali, il responssabile della prevenzione
p
e della corruzione è
individuaato, “di norm
ma”, nel segretario, salva diversa e motivata
m
detterminazione.

COMPITTI: elaboraree la propostta di P.T.P.C.; definire procedure
p
a
appropriate
per selezio
onare e
formare i dipenden
nti destinati ad operaree in settori particolarm
mente espossti alla corru
uzione;
proporree modifichee al P.T.P.C.;; verificare l’effettiva rotazione
r
degli incarich
hi; individuare il
personale da inseriree nei percorrsi di formaziione.
RESPONSABILITA': responsabilit
r
tà dirigenziaale per il casso di mancatta predispossizione del piano
p
e
di mancaata adozionee delle misure per la seleezione e la formazione
f
d dipenden
dei
nti (art.1,com
mma 8,
una più generale
legge 190/2012);
1
g
forma di responsabilitàà dirigenziale, disciplin
nare e
amminisstrativa quaalora si verrifichi all’intterno dell’aamministrazione un reato di corrruzione
accertato con sentenza di condaanna definittiva, salvo ch
he il responssabile provi di avere ossservato
tutte le prescrizioni di legge; ressponsabilità dirigenzialee in caso di ripetute
r
violazioni delle misure
mma 14, leggge 190/2012
2).
di prevenzione previiste dal piano (art.1, com
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Secondase
ezioneͲLastrrategiadiprrevenzioneaalivellodeccentratoͲAzzioniemisureperlapreevenzione
TTrasparenza:: i relativi ad
dempimenti sono quelli contenuti n
nella legge 190/2012 , nel d.lgs. 33/2013 e nellee
a
altre
fonti no
ormative vigenti. Le presscrizioni sulla trasparenzza si attuano
o attraverso la pubblicazzione sui siti
w istituzio
web
onali di tutti i dati richie
esti. Per le regioni, gli eenti locali e gli enti pubblici e i so
oggeti privati
sottoposti al loro contro
ollo sono fattti salvi even
ntuali adegu
uamenti in sede
s
di confferenza unifiicata (art. 1,,
6 legge 190
0/2012)
commi 59 e 60,
Codicedicom
mportamentto:individuaaregolecom
mportamentalispecificheelacuiinossservanzaèssanzionata
disciplinarmeente,deveesssereadottaatodatuttellep.a.dicuiall'art.1,co
omma2,deld.lgs165/20
001.
Rotazione de
R
el personalee: le p.a. devono adottarre adeguate misure per realizzare
r
la rotazione del personalee
d
dirigenziale
e del perso
onale con funzioni di responsabillità operan
nte nelle areee a rischio corruzione.
L'introduzion
ne della missura deve essere
e
acco
ompagnata da accorgim
menti che aassicurino laa continuitàà
d
dell'azione
am
mministrativva. (art.1, commi 4Ͳ5Ͳ10,, legge 190/2012)
Obbligo di astensione in
O
n caso di co
onflitto d'intteressi: intraaprendere adeguate
a
iniziative per informare
i
il
p
personale
su
ull'obbligo d
di astenersi dal partecipare a deccisioni che potrebbero
o porsi in conflitto
c
con
n
l'interesse perseguito
p
nell'esercizio della funzio
one o con l'interesse di
d cui è porttatore il desttinatario del
p
provvedimen
nto. Analogaa iniziativa deve
d
essere intrapresa per informaare sulle con
nseguenze che
c derivano
o
d
dalla
violazione di tale ob
bbligo (art. 1,
1 comma 41
1, legge 190//2012).
Svolgimentodiincarichi::lep.a.dicu
uiall'art.1,ccomma2,d.lgs.165/200
01,devonoeelaborarepropostedi
d
decreto,dat
rasmettereaalD.F.P.,perdefiniregliincarichieleeattivitànon
nconsentiteeaipubblicidipendenti,
seecondocrite
eridifferenziiatiperqualificheeruoliprofessionaali(art.53,ccomma3Ͳbissdeld.lgs.165/2001).
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Secondase
ezioneͲLastrrategiadiprrevenzioneaalivellodeccentratoͲAzzioniemisureperlapreevenzione
C
Conferiment
to di incaricchi dirigenzziali: le p.a. di cui all'art. 1, comm
ma 2, d.lgs. 165/2001, gli enti pub
bblici
e
economici
e gli enti di d
diritto privatto in controlllo pubblico sono tenutee a verificarre la sussisteenza di even
ntuali
c
condizioni
ostative
o
in capo ai dipeendenti e/o ai soggetti ai quali inttendono con
nferire incarrichi dirigen
nziali,
s
soggetti
provvenienti da eenti di diritto privato o finanziati
f
daalle pp.aa., componenti di organi di indirizzo politico
(Capi III e IV del d.lgs 39//2013 ).
Incompatibilità specifich
he per posizzioni dirigen
nziali: le p.aa. di cui all'aart. 1, comm
ma 2 d.lgs 16
65/2001, glii enti
p
pubblici
econ
nomici e gli enti di diritto privato in controllo pu
ubblico sono
o tenuti a verificare le incompatibilittà tra
incarichi e cariche
c
in enti di diritto
o privato reegolati o fin
nanziati nonchè tra gli stessi incarichi e le atttività
p
professionali
i, le incomp
patibilità tra incarichi neelle p.a. e negli
n
enti prrivati in con
ntrollo pubblico e carich
he di
c
componenti
di organi di indirizzo poitico (Capo V e VI del d.llgs 39/2013)).
A
Attività
succcessiva alla ccessazione del
d rapporto
o di lavoro (pantouflage
(
e): le p.a. dii cui all'art. 1, comma 2 ,del
d
d.lgs
165/20
001 devono iimpartire dirrettive interrne affinchéé sia rispettato, da partee dei pubblicci dipendenti che
h
hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per
p conto deelle p.a., il divieto di preestare attivittà lavorativaa, nei
t anni succcessivi alla ccessazione del rapporto di lavoro, presso gli steessi soggetti privati destinatari della loro
tre
a
attività
(art. 53, comma 16Ͳter, d.lgs. 165/2001).
FFormazionedicommissioni,assegnazioniagliu
ufficieconfe
erimentodiincarichiincasodicond
dannapenale
p
perdelittico
ontrolap.a.:lep.a.dicu
uiall'art.1,ccomma2,d..lgs165/200
01,glientipu
ubbliciecono
omicieglienti
d
didirittopriv
vatoincontrrollopubbliccodevonovverificarelassussistenzad
dieventualiprecedentip
penaliacariccodi
d
dipendentie
e/odisoggettticuiintend
donoconferireincarichi(art.35Ͳbis d.lgs.165/20
d
001,art.3d.lgs.39/2013
3)
TTuteladeldipendentech
heeffettuasegnalazion
nidiillecito((whistleblow
wer):lep.a.dicuiall'art.1,comma2
2
d
d.lgs.165/20
01devonoaadottaretutttelemisurenecessarieaatutelarel'aanonimatod
deldipenden
ntechesegnala
illecitidicuièvenutoacconoscenzainragioned
delrapportodilavoro(aart.54Ͳbis d.lgs.165/200
01).Lemisurre
a
adottatedev
vonoessereidoneeatuttelareancheeidipendenttichesegnalanocasisosspettidicorrruzione
internazionale.
1
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Secondase
ezioneͲLastrrategiadiprrevenzioneaalivellodeccentratoͲAzzioniemisureperlapreevenzione

Formazione
eͲ lep.a.dicu
uiall'art.1,ccomma2,d..lgs.165/200
01debbonoprogrammareadeguatipercorsidi
formazione
f
strutturatisuduelivelli::
Ͳ livellogeneeralerivoltoatuttiidipe
endentisuittemidell'eticcaedell'inteegrità;
Ͳ livellospeccificorivoltoairesponsabilidellapreevenzioneeaidirigentieefunzionariaddettialleareearisch
hio
sulletematic
s
chesettorialirelativeallleattivitàchesvolgonon
nelleareearischio.
Conl'entrata
C
ainvigored
delregolame
entorecanteil"Riordino
odelsistema
adireclutam
mentoeform
mazionedei
dipendentip
d
pubbliciedeellescuolediformazione"èstatorio
organizzatoilsistemapu
ubblicodellaformazionee,le
p.a.dovrann
notenereco
ontodelsiste
emadiofferttaformativaadisciplinato
onelregolam
mento.
Patti d'integgrità negli aaffidamenti: le stazioni appaltanti, di regola, utilizzano protocolli di legalità o patti
P
p
d
d'integrità
per l'affidamento di com
mmesse. E' auspicabile
a
l'inserimento
o negli avvissi, nei bandi di gara o nelle
n
lettere d'invito della preevisione chee il mancato
o rispetto deelle clausole contenute nei protoco
olli o nei pattti è
c
causa
di esclusione dallaa gara (art. 1, comma 17, legge 190//2012).

Azioni
A
di sensibilizzazio
one e rapporrto con la so
ocietà civile: le p.a. di cui
c all'art 1, comma 2. d.lgs.
d
165/20
001,
p
e quelle dalle stesse controllate
c
e gli enti di diritto privvato in conttrollo pubblico,
le società partecipate
limitatamen
nte all'attivitàà di pubblico
o interesse, debbono
d
piaanificare adeeguate misure di sensibiilizzazione deella
cittadinanza
c
a finalizzate alla promozione della cultura dell'in
ntegrità e della legalità,, istituendo stabili canalli di
comunicazio
c
one per ricevere, anche dall'esterno
o, segnalazio
oni relative ad episodi di
d cattiva am
mministrazio
one,
corruzione,
c
nteresse.
conflitti d'in

1
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TerzzasezioneͲͲcoordinam
mento,racccoltaedan
nalisideid
dati

Modalitàdit
M
trasmissionedeidatialDFP:lep.a..dicuiall'artt.1,comma2,d.lgs.165
5/2001debb
bono
idatirichiesstiutilizzandomodellistandardizzatiisecondoisttruzionichesarannopub
trasmettere
t
bblicatesul
sitodellafun
s
nzionepubblica(www.fu
unzionepubb
blica.it),nellasezionean
nticorruzionee.Nonècon
nsentitala
trasmissione
t
edidocumen
nticartacei.

Gestioneed
G
utilizzodeidatiraccolti:ilDFPelab
boraidatirilevantiricevutidalleamministrazion
niepubblicaa
unreportrie
u
epilogativodistintamente
eperleamm
m.nicentrali,perleregio
oni,glientilocalieglientidagli
stessicontro
s
ollati,ancheaifinidiunaaggiornamentodellastrrategiadipreevenzione.


1
13

Lagesttionedelriischio


Gestioned
G
elrischio:insiemediattivitàcoordinatepeerguidareetenereso
ottocontro
ollo
l'amministrrazionecon
nriferimentoalrischio
o.Iprincipifondamen
ntaliconsiggliatisonodesuntidaai
"Principie
"
lineeguidaaUNIISO31000Ͳ 2010
0"

Lefasi:
L

Ͳ mappaturradeiproceessiattuatiidall'ammiinistrazionee;
Ͳ valutazionedelrisch
hioperciasscunproceesso;
Ͳ trattamen
ntodelriscchio.
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M
Mappaturadeiprocesssiattuatid
dall’ammin
nistrazione
e


Processo: attivitàinterrelatechecreanovalloretrasform
mandodellerisorseinun
nprodotto
destinattoadunsoggettoestern
noall'ammin
nistrazione.
Mappattura: individ
duazionede
elprocesso,d
dellesuefassiedelleresp
ponsabilitàp
perciascunaafase.
Lamapp
paturadeveessreeffetuataperlearreearischioindividuatedallanormaativaeperlee
sottoare
eeincuiesseesiarticolan
no.

Areedirischio:
Ͳacquisizzioneeproggressionede
elpersonale;
Ͳ affidam
mentodilavo
ori,servizieforniture;
Ͳprovved
dimentiamp
pliatividellasferagiuridiicadeidestinatariprivid
dieffettoeco
onomicodirretto
edimme
ediatoperildestinatario
o;
Ͳ provve
edimentiampliatividellaasferagiurid
dicadeidestinatariconeeffettoecono
omicodiretttoed
immediaatoperildestinatario.
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Lavalutaazionedelrischio

Identificaz
I
ionedelrisschio:conssistenellarricercaindividuazioneeedescrizionedeirischiche
devonoess
d
sereinserittinel"catallogodeirisschi".
E'statapreedisposta,atitolodissupporto,u
unalistaeseemplificativvadipossib
bilirischiperle
quattroare
q
eesensibili.
Analisidel
A
rischio:co
onsistenellavalutazio
onecheilrischiosireaalizziedellesueconseguenze
interminid
i
di:
Ͳ probabilittà,valutataasullabase
edialcunecaratteristiichedelpro
ocessoquaaliladiscreezionalità,
larilevanzaaesterna,lacomplesssità,ilvalorreeconomicoelafrazzionabilità;;
Ͳimpatto,v
Ͳ
valutatointerminiorrganizzativi,economicciereputazionali.
Illivellodelrischioèiilprodottodeiduevaalori.

Lapondera
L
azionedelrischio:ilrrischioèvalutatosullabasedelllapreceden
nteanalisiedel
raffrontoconaltririscchiperdefiinireleprio
oritàdiinteervento.
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Trattament
T
todelrisch
hio:consisttenell'indivviduazioneedeirischid
datrattareprioritariamentee
dellemisur
d
rechedevo
onoesserepredispostteperneuttralizzareee/oridurrequeirischi

Misureperrneutralizzzareilrisch
hio:sitrattaadimisureediprevenzionechepossonoessere
distintein:
d

Ͳ obbligato
orie,sonoq
quellechedevonoesssereattuattenecessarriamentedall'amministrazione
che,inasse
c
enzadiunterminepe
erentorio,p
puòsolodeefinireitem
mpiperlaloroimplem
mentazionee;
Ͳ ulteriori,debbonoeesserevaluttateinbaseeaicostisttimati,all'im
mpattosull'organizzazioneeal
gradodief
g
fficaciachesiattribuissceaciscun
nadiesse.
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