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Legge «c.d. anticorruzione»

� La Legge 6.11.2012 n.190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012)

� “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, (c.d. «Legge anticorruzione)
prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e
l’illegalità nellaPubblicaAmministrazione.
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l’illegalità nellaPubblicaAmministrazione.

La legge, oltre a combattere la corruzione in senso stretto,si prefigge di
incidere sulla “cultura amministrativa”, cioè, come dice la stessa norma
all’art. 1, c. 9, lettera b, sui “meccanismi di formazione, attuazione e controllo
delle decisioni”.



Legge «c.d. anticorruzione»

� La legge n. 190/2012 ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un
sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
all’interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia
d’implementazionesi articolasuduelivelli :
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d’implementazionesi articolasuduelivelli :

1. detta misure intese a prevenire e reprimere la corruzionee l'illegalità nella
P.A.;

2. introduce nel codice penale modifiche alla disciplina dei reati contro la
P.A..



Legge «c.d. anticorruzione»
La “posizione” del legislatore in materia di corruzione

� La lotta alla corruzione, secondo la posizione del legislatore, va
condotta:

� rinforzando le politiche di prevenzione dei comportamenti deviati;

� agendo contemporaneamente su dimensioni individuali (formazione) e di contesto
(azioni organizzative);
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� avviando un processo di analisi e intervento, capace di cogliere le specificità del
contesto interno ed esterno nel quale la singola Amministrazione opera (logica del
risk management);

� selezionando le aree, gli uffici o i processi organizzativi che fanno registrare un
rischio più elevato e, conseguentemente, definire delle priorità di intervento in una
logica razionale(criterio di massima efficienza).



Legge«c.d. anticorruzione» 
Clausola di invarianza

� art. 2 pone laclausola di invarianza: dall’attuazione della legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge conle
risorseumane,strumentalie finanziariedisponibili a legislazionevigente.
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risorseumane,strumentalie finanziariedisponibili a legislazionevigente.

� Si tratta quindi di unalegge “a costo zero”.



Responsabilità e sanzioni

� In caso di commissione nella PA di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, il RAC risponde ex art. 21 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., nonché
sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine, salvo che provi
tutte le seguenti circostanze:
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a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le
prescrizioni ex commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento ed osservanza del Piano.

� In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RAC
risponde ai sensi del citato art. 21 nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.



Concetto di «corruzione»

� per corruzione si intende l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui
affidato al fine di ottenerne vantaggi privati.

� il potereè l’eserciziodellafunzioneaffidataal dipendentepubblico;
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� il potereè l’eserciziodellafunzioneaffidataal dipendentepubblico;
� il soggettoè il dipendente pubblico cui è affidata la funzione (burocrate, magistrati,

politico, medico, professore, etc);
� l’ abusosi ha quando il potere non è esercitato nei termini previsti dalla delega;
� il vantaggio privatoè un beneficio finanziario o di altra natura, non necessariamente

personale, ma che può riguardare anche un terzo cui il soggetto è legato in qualche

modo (famiglia, amicizia, etc.).



Soggetti

1. Autorità Nazionale Anticorruzione;
2. Dipartimento della Funzione Pubblica
3. Prefetto→ commi 6, 52 e 55.

4. SNA (ex ScuolaSuperioredella Pubblica Amministrazione);
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4. SNA (ex ScuolaSuperioredella Pubblica Amministrazione);
5. Pubbliche Amministrazioni (centrali, locali..)



Soggetti 
Autorità Nazionale Anticorruzione

� L’ANAC (già CIVIT) svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo. Nello
specifico:

� approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dalDipartimento della funzione
pubblica;

� analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;

� esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e alle PA, in materia di conformità di atti e
comportamentidei funzionari pubblici alla legge,ai codici di comportamentoe ai contratti,
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comportamentidei funzionari pubblici alla legge,ai codici di comportamentoe ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

� esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 per
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici.

� vigila e controlla effettiva applicazione delle misure adottate dalle PPAA e sul rispetto delle
regole sulla trasparenza, disponendo nei necessari poteriispettivi;

� riferisce al Parlamento sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nelle PPAA;
� ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani e dalle regole sulla trasparenza

dell’attività amministrativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con gli
stessi.

� Trasparenza→ la Commissione e le Amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web
istituzionali, dei provvedimenti adottati.



Soggetti 
Dipartimento della Funzione Pubblica

� Il Dipartimento della Funzione Pubblica:

� coordina le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella PA elaborate a livello nazionale ed internazionale;

� promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della
corruzione;
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corruzione;

� predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare
l’attuazione coordinata delle suddette misure;

� definisce modelli standard delle informazioni e dei dati necessari al
conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.190/2012;

� definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti.



Soggetti
Prefetto → commi 6, 52 e 55.

� Ai fini della predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, il

Prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli
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Enti Locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel

rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale approvato dalla

Commissione.



Soggetti
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

� Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di
formazione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni statali sui temi dell’etica
edellalegalità.
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edellalegalità.

� Con cadenza periodica e d’intesa con le Amministrazioni, provvede alla formazione
dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base
dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di
corruzione.



Soggetti 
Ruoli all’interno delle Amministrazioni Pubbliche

1. Organo di indirizzo politico;

2. Responsabile di prevenzione della corruzione;

3. I Referenti;

4. Organismo Interno di Valutazione;

5. Ufficio ProcedimentiDisciplinari;
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5. Ufficio ProcedimentiDisciplinari;

6. I dipendenti e collaboratori.



Soggetti 
Organo di indirizzo politico

� Individua il responsabile della prevenzione della corruzione (Responsabile anti
corruzione - RAC);

� Su proposta del RAC, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di
elaborazionedelpianonon puòessereaffidataasoggettiestraneiall’amministrazione.
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elaborazionedelpianonon puòessereaffidataasoggettiestraneiall’amministrazione.



Soggetti 
Responsabile di prevenzione della corruzione

� Il Responsabile di prevenzione della corruzione (Responsabile anticorruzione –
RAC):

� Propone il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);

� definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
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� verifica l’efficace attuazione del Piano ed al suo aggiornamento;

� verifica, d’intesa con il dirigente, l’effettiva rotazione degli incarichinegli uffici in
cui è più elevato il rischio corruttivo;

� individua il personale da inserire nei programmi di formazione.



Soggetti 
Tutti i Dirigenti

� Tutti i Dirigenti:

� svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e
dell’Autorità Giudiziaria (art. 16 D.Lgs n. 165/2001; art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art.1,
c. 3, L. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);

� partecipanoal processodi gestionedel rischio;
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� partecipanoal processodi gestionedel rischio;

� propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs n. 165/2001);

� assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesidi
violazione;

� adottano, ove in loro potere, le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti
disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n.
165/2001);

� osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012).



Soggetti 
Altri (1)

� Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) 

� partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2.);

� considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei
compiti ad essi attribuiti;

� svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzionenel settore della trasparenza
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� svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzionenel settore della trasparenza
amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs n. 33/2013);

� esprimono parere obbligatorio sul Codice di comportamento(art. 54, c. 5, D.Lgs n. 165/2001).

� L’ufficio procedimenti disciplinari (UPD):

� svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis D.Lgs n.
165/2001);

� provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’Autorità Giudiziaria (art. 20 D.P.R.
n. 3/1957; art.1, c. 3, L. n. 20/1994; art.331 c.p.p.);

� propone l’aggiornamento del Codice di comportamento.



Soggetti 
Altri (2)

� Tutti i dipendenti dell’amministrazione:

� partecipano al processo di gestione del rischio;

� osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, c. 14, L. n. 190/2012);

� segnalanole situazionidi illecito al proprio dirigenteo all’UPD (art. 54 bis D.Lgs n.
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� segnalanole situazionidi illecito al proprio dirigenteo all’UPD (art. 54 bis D.Lgs n.
165/2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bisL. n. 241/1990;
artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

� I collaboratori a qualsiasi titolo 

� osservano le misure contenute nel PTPC;

� osservano le misure contenute nel Codice di comportamento;

� segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).



Soggetti che concorrono alla 
prevenzione della corruzione

� I referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza:

� possono essere individuati nel PTPC (secondo quanto previsto nella Circolare
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013);

� svolgonoattività informativa nei confronti del responsabile,affinché questi abbia
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� svolgonoattività informativa nei confronti del responsabile,affinché questi abbia
elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di
costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di
riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;

� osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, c. 14, L. n. 190/2012).



Piano triennale della prevenzione 
della corruzione

� Le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, devono adottare ilPiano
Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) (art. 1, c. 9, L. 190/2012),
curandone la trasmissione all’A.N.AC. (già CIVIT) e al Dipartimento della Funzione
Pubblica. L’attività di elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione.
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all’amministrazione.

� Il Piano:

a) individua le attività a più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei
dirigenti;

b) prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle misure preventive;

c) prevede obblighi di informazione nei confronti del RAC che deve vigilare sul funzionamento
e sull’osservanza del piano;

d) prevede il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la
conclusione dei procedimenti;

e) prevede monitoraggio dei rapporti tra l’Ente ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti
o conseguono vantaggi economici di qualunque genere;

f) individuare ulteriori specifici obblighi di trasparenza.



Principali misure di  prevenzione e 
contrasto della corruzione nella PA

� adozione dei PTPC;

� adempimenti di trasparenza (che costituisce un’apposita sezione del Piano) ;

� codici di comportamento (che costituiscono un’apposita sezione del Piano);

� formazione del personale;

� rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;

� obbligodi astensionein casodi conflitto di interesse;

22

� obbligodi astensionein casodi conflitto di interesse;

� disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio;

� attività ed incarichi extra-istituzionali;

� disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari
attività o incarichi precedenti;

� disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;

� disciplina per la formazione di commissioni;

� tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.



� L’attività di verifica riguarda un ambito di difficile monitoraggio, poiché
riguarda tutto ciò che precede l’adozione di provvedimenti amministrativi.
L’impianto normativo è volto a “presidiare” le prassi amministrative. Per
definire gli ambiti della verifica della prevenzione della corruzione è
necessario un “approccio” combinato che tenga conto, oltre alle indicazioni
del Pianonazionaleanticorruzione,delle prescrizionidella L. n. 190/2012e,

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione
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del Pianonazionaleanticorruzione,delle prescrizionidella L. n. 190/2012e,
soprattutto, quelle contenute nel Codice di comportamento (DPR 62/2013) e
nel D.Lgs n. 33/2013.



� Si tratta di misure comuni a ciascun settore dell’organizzazione e rappresentano l’ambito di attenzione
evidenziato nel piano anticorruzione, quindi, ritenuto prioritario. E’ opportuno precisare che, ciascun
responsabile ha l’obbligo di attivare una ricognizione perevidenziare lo stato di normalità o di
impossibilità di attivazione.

� rotazione del personale- eventuali iniziative intraprese;
� ricorso all’arbitrato - comunicare se si è fatto ricorso all’arbitrato, i soggetti coinvolti e l’esito conseguito;
� espletamentodi incarichi e attività non consentiteai pubblici dipendenti - verificheeffettuateed esito

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Misure di carattere generale prescritte dal Piano Nazionale Anticorruzzione (1)

24

� espletamentodi incarichi e attività non consentiteai pubblici dipendenti - verificheeffettuateed esito
delle verifiche;

� attribuzione di incarichi dirigenziali, con la definizion e dell’assenza di cause ostative al conferimento
- n. incarichi attribuiti ed esito delle verifiche effettuate;

� verifiche sul rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del
rapporto - eventuali incarichi conferiti a soggetti che hanno cessato il rapporto con l’ente

� adozione di misure per la tutela del whistleblower- comunicazione di eventuali situazioni che abbiano
richiesto l’attivazione di tale misura;

� monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei
procedimenti - comunicazione dei procedimenti pendenti, di quelli avviati nell’anno, di quelli conclusi e
di eventuali situazioni di ritardo che abbiano causato danno o ingiustificato vantaggio;



� monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e
indicazione delle ulteriori iniziative nell’ambito dei contratti pubblici - stato dell’acquisizione delle
comunicazioni, da parte dei dipendenti, dell’assenza di cause di conflitto di interesse; Informazione sui casi
di conflitto di interesse comunicati e iniziative assunte al riguardo;

� iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
nonchéattribuzione di vantaggi economicidi qualunque genere- rispettodegli obblighi di trasparenza,

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Misure di carattere generale prescritte dal Piano Nazionale Anticorruzzione (2)
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nonchéattribuzione di vantaggi economicidi qualunque genere- rispettodegli obblighi di trasparenza,
degli indirizzi dell’amministrazione e delle prescrizioni relative all’astensione in caso di conflitto di
interesse;

� iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale - rispetto degli obblighi di
trasparenza e altre misure specifiche, con particolare riguardo alla regolarità procedurale e casi di revoca di
bandi finalizzati alla selezione;

� iniziative previste nell’ambito dell’attribuzione di inc arichi a professionisti esterni - attestazione che
tutti gli incarichi sono stati pubblicati – Numero di incarichi attribuiti– Attivazione di sistemi di selezione o
pubblicità dell’avviso– Estensione del codice di comportamento;

� iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione - interventi di
automazione con l’indicazione della funzione a cui sono riferiti e ai benefici riportati ai fini della trasparenza
o prevenzione della corruzione;

� iniziative di formazione, aggiornamento e divulgazione della normativa - n. dipendenti, n. di giornate ed
elenco dei temi trattati.



� Si tratta di un ambito che definisce, in modo specifico, le tipologie di atto a cui si
possono riconnettere determinate aree di rischio e conseguenti misure da adottare. In
questo caso, lo scopo della rilevazione è quello di effettuare una ricognizione, per
ciascun settore, sulla realizzazione dell’atto, sul numero di atti effettuati e sulla
“attestazione” riguardo alle misure previste nel piano anticorruzione.

� affidamenti < € 40.000- n. affidamentie misureadottate;

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Misure di carattere specifico: misure connesse alle aree di rischio
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� affidamenti < € 40.000- n. affidamentie misureadottate;

� affidamenti > € 40.000 con procedura negoziata -n. affidamenti e misure adottate;

� affidamenti > € 40.000 con procedura aperta- n. affidamenti e misure adottate;

� affidamenti in somma urgenza- n. affidamenti e misure adottate;

� n. autorizzazioni - n. provvedimenti e misure adottate;

� n. SCIA - n. segnalazioni ricevute, n. segnalazioni esaminate e conseguenti esiti;

� atti di locazione passiva- n. atti e misure adottate;

� estensione del codice di comportamento a consulenti e collaboratori- n. di casi di estensione;

� estensione del codice di comportamento agli operatori economici- n. di casi di estensione;

� eventuali sanzioni irrogate.



� Quest’ambito contiene l’elencazione riportata nel comma 48 dell’art. 1 della legge 190/2012 e fa riferimento
ad attività che lo stesso legislatore definisce “maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa” e che, quindi,
necessita dell’individuazione “separata” degli atti che vi ricadono e dell’applicazione di misure più
stringenti.

� La norma prevede l’assistenza delle Prefetture nell’individuazione delle “white list”, cioè dell’elenco degli
operatorieconomicichesonoritenuti esentidal rischiodell’infiltrazione mafiosa. Perlo specificosi trattadi

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Misure di carattere specifico, con riferimento alle attività a rischio di 
infiltrazione mafiosa ex art.  1, c. 53 della legge 190/2012
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operatorieconomicichesonoritenuti esentidal rischiodell’infiltrazione mafiosa. Perlo specificosi trattadi
effettuare, con la cadenza che si intenderà rispettare, unaricognizione sul numero di atti adottati, per ciascuna
tipologia, e sulle misure specifiche intraprese, proprio in relazione al dichiarato “rischio di infiltrazione
mafiosa”.

� Attività (Indicare, per ciascuna delle attività elencate,se si è fatto ricorso ad affidamenti e, in caso
affermativo, indicare quali misure sono state adottate).

� trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
� trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
� estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
� confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
� noli a freddo di macchinari;
� fornitura di ferro lavorato;
� noli a caldo;
� autotrasporti per conto di terzi;
� guardiania dei cantieri.



� Il codice di comportamento rappresenta una delle direttrici verso le quali si indirizza l’azione di prevenzione
della corruzione.

� All’interno di esso, il legislatore ha previsto una serie diprescrizioni obbligatorie e la cui violazione
corrisponde a illecito disciplinare, direttamente connesso alle misure di prevenzione della corruzione.

� Le fattispecie elencate di seguito, infatti, riguardano tutte quelle situazione per le quali l’inadempienza può
avererilevanzaa tali fini .

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Verifiche relative all’attuazione del codice di comportamento

28

avererilevanzaa tali fini .
� Anche in questo caso, lo scopo della ricognizione è acquisire ogni informazione utile da cui si rilevi

l’esistenza di una situazione specifica o l’attuazione di un adempimento.

� art. 2 - Clausole di estensione del codice di comportamento a consulenti, collaboratori, incaricati presso gli uffici di diretta collaborazione, operatori
economici;

� art. 5, comma 1 - Comunicazioni relative all’adesione o partecipazione adassociazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire
con l’ufficio di appartenenza;

� art. 6, comma 1- Informazioni relative a “tutti” i rapporti di collaborazione con soggetti privati, eventuali rapporti finanziari dei congiunti ed eventuali
interessi in attività o decisioni inerenti l’ufficio;

� art. 6, comma 2 e 7- Casi di astensione per conflitto di interesse ed eventualiiniziative intraprese dai responsabili degli uffici di appartenenza;
� art. 13, comma 3- Dichiarazioni dei dirigenti riguardo ai parenti che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti

frequenti con l’ufficio;
� art. 13, comma 3- Comunicazione della situazione patrimoniale e dichiarazione annuale dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
� art. 14, comma 2- Verbali di astensione a seguito della stipula di contratticon privati con i quali l’amministrazione ha concluso;
� art. 14, comma 3 - Informazioni relative alla stipula, da parte del dipendente, di contratti con privati che hanno concluso contratti con

l’Amministrazione;
� art. 14, comma 5- Eventuali rimostranze ricevute.



La trasparenza, insieme al codice di comportamento, rappresenta l’altroambito di
attenzione privilegiata della legge anticorruzione. In proposito, il D.Lgs n. 33/2013,
nell’intento di disciplinare la materia, oltre a prevedere uno specificoistituto, quale
l’accesso civico, ha provveduto a riordinare e sistematizzaregli obblighi di

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Trasparenza amministrativa e rispetto degli obblighi di pubblicazione (1)
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l’accesso civico, ha provveduto a riordinare e sistematizzaregli obblighi di
pubblicazione, fornendo, nel capo IV del provvedimento normativo, un elenco completo
degli obblighi, facilitandone, così la verifica della loro attuazione.

In questo ambito, quindi, l’attività del Responsabile anticorruzione consistenella verifica
della regolarità, supportata dal Responsabile della trasparenza e dall’Organismo
Indipendente di Valutazione, a cui compete il compito di vigilare sull’attuazione delle
prescrizioni.



Lo scopo del legislatore è quello di promuovere l’implementazione di un sistema di diffusione delle informazioni,
proprio in ragione di quanto è riportato nell’art. 1 del D.Lgs n. 33/2013: “La trasparenza è intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.”

Attività di verifica della prevenzione 
della corruzione

Trasparenza amministrativa e rispetto degli obblighi di pubblicazione (2)
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In questo senso il compito di ogni responsabile della prevenzione della corruzione consiste nel presidio del flusso
informativo e nella verifica del rispetto degli obblighi dipubblicazione.

Nel primo caso, il flusso di informazioni riguarda il “sistema delle relazioni” che intercorre tra i dipendenti
dell’Amministrazione e i beneficiari dei “vantaggi” e rientra nella specifica definizione dell’art. 1, c. 9, della
Legge n. 190/2012:
“e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggettiche con la stessa stipulano contratti o che sono
interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque
genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione”.

Nel secondo caso, invece si tratta di verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e l’eventuale
attivazione dell’accesso civico da parte di “chiunque”.

A ciò si aggiunge la verifica del rispetto delle misure di prevenzione relative alle aree a rischio.



Strumenti del processo di
risk management

Attività :
� rilevazione aree a maggior rischio;

� rilevazione di tutti i possibili accadimenti collegati all’unità di rischiooggetto di
analisi;

� rilevazione di eventuali interdipendenze tra eventi;

� raggruppamentodegli eventipercategorie;
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� raggruppamentodegli eventipercategorie;

Attività :

Per ciascun evento deve essere compilata una scheda descrittiva che contiene:

� informazioni qualitative;

� informazioni quantitative;

� prima ricognizione sull’impatto e sul presidio dell’evento rischioso.



� Il Comune di Torre del Greco, in materia di prevenzione della corruzione e
dell'illegalità e per la trasparenza e l’integrità , ha adottato i seguentiatti:

� Delibera di G.C. n. 123 del 16.03.2012, con la quale è stato approvato il
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2012 -
2014” (PTTI);

Atti adottati dall’Ente
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2014” (PTTI);

� Delibera di G.C. n. 688 del 09.12.2013, con la quale è stato approvato il “Codice di
comportamento dei dipendenti”;

� Delibera di G.C. n. 10 del 09.01.2014, con la quale è stato approvato il “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità” (PTPC);

� Delibera di G.C. 234 del 15.10.2014, con la quale è stato nominato il
“Responsabile della trasparenza”;

� Decreto Sindacale n. 62 del 16.10.2014, con il quale è stato nominato il
“Responsabile della prevenzione della corruzione(RAC)”.



Il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI) è previsto dall’art. 11
del D.Lgs n. 150/2009 e parzialmente modificato dal D.Lgs n. 33/2013. Il PTTI
definisce le modalità di attuazionedegli obblighi di trasparenzaed è strettamente

Piano Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità (PTTI)

(art. 11 del D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i.)
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definisce le modalità di attuazionedegli obblighi di trasparenzaed è strettamente
correlato alPiano Triennale di Prevenzione della Corruzione(PTPC), del quale, di
norma, costituisce sezione. Entrambi i piani devono essere aggiornati il 31 gennaio di
ogni anno. Gli obiettivi del PTTI devono essere coordinati con gli obiettivi
programmati per la valutazione della performance.

Il principio di Trasparenza della Pubblica Amministrazione costituisce uno dei
capisaldi della più ampia azione volta a garantire la legalità e a stabilire un rapporto di
fiducia tra i cittadini e le Istituzioni. La trasparenza è intesa come “accessibilità totale”
a tutte le informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della PA per favorire
forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sul perseguimento delle
funzioni istituzionali. L’obiettivo è quello di realizzare un’Amministrazione più sicura,
aperta e dialogante◊ un’Amministrazione più democratica.



Il codice di comportamentoè definito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
165/2001, come riscritto con il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013. Esso mira ad
individuare l’insieme di valori, principi guida e direttive fondamentali che devono
ispirare le attività istituzionali dell’Ente e le condotte di tutti i soggetti che, a
vario titolo, operano in funzione delle medesime attività istituzionali. Il Codice di
comportamento è uno strumento di autoregolamentazione, volontario e unilaterale,
volto a renderetrasparentel’attività dell’ente e ad indirizzarneeticamentelo

Codice di comportamento
(D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.)
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volto a renderetrasparentel’attività dell’ente e ad indirizzarneeticamentelo
svolgimento, anche al di là di quanto stabilito dalle norme vigenti e dai contratti di
lavoro e dai codici di autoregolamentazione cui l’Ente aderisce. Il codice di
comportamento, dopo aver enunciato i principi generali e gli obblighi dei
destinatari, i principi etici, di integrità, di riservatezza, di trasparenza, di equità e
ragionevolezza, disciplina i rapporti con i terzi e detta disposizioni integrative in
materia di comportamento in servizio, nonché disposizioni particolari sia peril
personale assegnato ai settori che sono a maggiore rischio corruzione, sia per la
trasparenza contabile, la tutela della salute e la sicurezza ed ambiente.



�La presente documentazione è pubblicata nella sezione “Altri contenuti”
di «Amministrazione Trasparente».

Pubblicazione nel sito web 
istituzionale

35

Grazie per l’attenzione


