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Schema di PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Premessa allo schema di Piano

Il CELVA mette a disposizione degli enti locali della Valle d’Aosta uno schema Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023, al fine di
supportare gli enti soci nell’aggiornamento annuale del Piano già adottato per il triennio precedente
e per adeguarlo, in particolare, alle nuove indicazioni richieste dall’Allegato 1 del P.N.A. 2019.
L'aggiornamento per l'anno 2019 del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato da ANAC ha,
in generale, definito le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, la rotazione
ordinaria del personale e il ruolo e le funzioni del RPCT. In particolare, l'Allegato 1 del P.N.A. 2019 ha
fornito indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema
di gestione del rischio corruttivo”, diventando l’unico documento metodologico da seguire nella
predisposizione dei PTPCT 2021-2023 per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, in
sostituzione dell’allegato 5 al P.N.A. 2013.
Il presente documento fornisce, quindi, una proposta di struttura generale del Piano per consentire
una revisione del PTPCT finora adottato da ciascun ente e alcuni contenuti di maggiore
approfondimento. Sono, inoltre, stati inseriti alcuni esempi di completamento delle sezioni, estratti
da documenti già approvati da Comuni valdostani (testi evidenziati in azzurro) e la sintesi messa a
disposizione annualmente dal CELVA quale approfondimento per il contesto esterno sulla realtà
regionale (testi evidenziati in verde). Al termine del presente documento, è stato inserito un allegato
specifico per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo” al fine di predisporre l’adeguamento alle
disposizioni contenute nell’Allegato 1 del PNA 2019.
Si ricorda che il Piano triennale deve essere opportunamente adeguato da ogni singolo ente alla
propria realtà organizzativa e che deve essere predisposto a partire dal PTPCT già approvato,
procedendo ad un adeguato aggiornamento di contenuti, di nuove azioni previste o di attività da
realizzarsi, di eventuali nuovi riferimenti normativi o di un’eventuale riorganizzazione del personale
dipendente dell’ente.

2

Schema di PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Struttura generale del Piano

Parte I – Il PTPCT
1. Premessa

2. Il processo di elaborazione del PTPCT: soggetti interni, ruoli e responsabilità
•

Modello organizzativo del Comune

•

RPCT:
-

anagrafica, qualifica e posizione ricoperta all’interno dell’ente;

-

ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare
riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

•

Referenti e Unità organizzative a supporto operativo al RPCT (es. R.A.S.A., Gestore delle
segnalazioni Antiriciclaggio, strutture di auditing interno)

•

Sistema di Governance di prevenzione della corruzione: coordinamento RPCT con gli organi
di indirizzo politico, Responsabili delle unità organizzative (Dirigenti/P.O.), dipendenti, OIV,
Ufficio legale

Esempio:
I soggetti interni all’Amministrazione comunale che, a diverso titolo, intervengono nel processo di
formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono:
- gli organi di indirizzo politico: _______;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza e integrità
(RPCT): __________;
- il Responsabile dell’Anagrafe unica per la stazione appaltante (RASA): __________;
- l’ufficio segreteria e i responsabili dei servizi: __________;
- i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: __________;
I soggetti esterni all’Amministrazione comunale che, a diverso titolo, intervengono nel processo di
formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sono:
- la Commissione indipendente di valutazione (CIV): __________;
- l’Ufficio unico per la predisposizione e la gestione dei procedimenti disciplinari (UPD):
__________;
- il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA): __________;
- altri soggetti interessati: __________;
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3. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

4. Coordinamento tra il PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell’ente (es. Documento
Unico della Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance)
Esempio:
L’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 (modificato dal d.lgs. n. 97/2016) prevede che l'organo di
indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono
“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”. Il PTPCT,
infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati
dall’organo di indirizzo. Conseguentemente, l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto
coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità
da perseguire.
L’ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di
prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. Tali obiettivi devono essere
necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali
il piano della performance e il documento unico di programmazione (DUP).
In attuazione alla suddetta previsione, si ritiene di definire i seguenti obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione:
- individuazione responsabili: poiché il Segretario comunale è l’unico Dirigente all'interno di un
Comune di ridottissime dimensioni, si ritiene necessaria, ove possibile, la nomina di un
responsabile per ogni procedimento, demandando allo stesso la fase istruttoria e lasciando al
Segretario la competenza all’emissione del provvedimento finale, in modo da consentire un
doppio controllo della regolarità degli atti;
- nomina RUP e DL per i lavori pubblici: al fine di garantire un duplice controllo sui lavori il
responsabile del servizio tecnico associato, ove possibile, provvederà all’individuazione tra il
personale dipendente addetto all’ufficio di due diversi soggetti: il RUP e il direttore lavori.
Nei documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale, e precisamente nel documento
unico di programmazione (DUP) e nel Piano esecutivo di gestione integrato, vi sarà l’indicazione del
loro coordinamento con il presente PTPCT, nonché l’indicazione degli obiettivi strategici sopra
elencati.

5. La metodologia di analisi del rischio
•

Sistemi di auditing interno;

•

Consultazione pubblica preventiva alla redazione del PTPCT con gli stakeholders, interni ed
esterni, tramite, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso
di partecipazione pubblica per il recepimento di contributi, proposte e osservazioni;
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•

Formazione del personale;

•

Trasmissione report periodici al RPCT;

•

Circolarità delle informazioni tra le unità organizzative dell’ente.

Esempio:
Nel processo di aggiornamento del presente Piano si è tenuto conto delle risultanze dell’attività
condotta nel corso dei precedenti anni di attuazione dello stesso (ossia _____________) e del fatto
che nel corso dell’anno 2020 non sono stati riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative. In particolare, si evidenzia che:
- al RPCT non sono pervenute segnalazioni di possibili fenomeni corruttivi;
- nel corso dei monitoraggi effettuati non sono state rilevate irregolarità attinenti al fenomeno
corruttivo;
- non sono state irrogate sanzioni e non sono state rilevate irregolarità da parte degli organi esterni
deputati al controllo contabile.
Pertanto, come consentito nel PNA 2019, si procede al presente aggiornamento apportando
modifiche non sostanziali unicamente in relazione ai nuovi riferimenti normativi e alla nuova
dotazione organica personale dipendente dell’Ente e confermando tutto il precedente restante
contenuto.
Inoltre, ai fini dell’aggiornamento del Piano, si è tenuto conto di:
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di avviso pubblico nel corso del mese di
_____________ con cui si invitavano i soggetti interessati (stakeholders) a presentare eventuali
proposte e/o osservazioni utili all’elaborazione dell’aggiornamento al RPC – Esito: nessuna
segnalazione/proposta è pervenuta;
- trasmissione del presente PTPCT 2021-2023 alla Giunta comunale in data ____________ ai fini di
presentare proposte e/o osservazioni al documento per un suo aggiornamento – Esito: nessuna
segnalazione/proposta è pervenuta.
L’attività di attuazione del Piano si è articolata nei seguenti principali ambiti:
1. formazione: il Responsabile della corruzione e della trasparenza e tutti i dipendenti dell’ente sono
stati adeguatamente formati sul tema e hanno seguito opportuni aggiornamenti annuali. La prima
fase del processo formativo è stata avviata a partire dall’anno 2015, a cui sono seguiti ulteriori corsi
di formazione organizzati periodicamente dal Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta (soggetto
preposto alla formazione del personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 6/2014) in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, al fine di consentire un continuo
aggiornamento di tutto il personale dipendente;
2. monitoraggio: il monitoraggio è stato condotto principalmente secondo le seguenti modalità:
- ____________________;
- ____________________;
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3. attuazione delle misure di prevenzione: le misure di prevenzione hanno trovato regolare
attuazione nel corso dell’anno, anche per quanto riguarda la trasparenza.
L’aggiornamento disposto con il presente Piano triennale tiene conto delle nuove disposizioni
introdotte a partire dall’anno 2016. Infatti il quadro normativo è stato aggiornato in modo incisivo
dalle misure introdotte dal d.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. A ciò si aggiungono le indicazioni contenute nei Piani
Nazionali Anticorruzione 2016, 2017, 2018 e 2019, approvati rispettivamente con delibere dell’ANAC
n. 831 del 3 agosto 2016, n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064
del 13 novembre 2019.
Il presente piano è stato redatto tenendo, inoltre, conto delle disposizioni introdotte dall’ANAC con i
seguenti provvedimenti:
- delibera n. 833 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto: “Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile
della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in
caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2
del D.lgs. 33/2013”;
- delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel
d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 avente ad oggetto “Nuove linee guida per l’attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli
enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici”.

6. Analisi del contesto
6.1 Analisi del contesto esterno
•

Analisi del contesto esterno dell’ente tramite l’acquisizione di informazioni utili, tenuto
conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili dell’ente

•

Fonti informative: banche dati, dati giudiziari, Prefetture territorialmente competenti,
“Relazione sull’attività delle Forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica
e sulla criminalità organizzata”, “Relazioni sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla
Direzione Investigativa Antimafia DIA”, confronto con le Amministrazioni operanti sul
medesimo territorio (Città Metropolitane, Province, Regioni)
-

caratteristiche della popolazione
caratteristiche culturali, economiche e sociali del territorio
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•

economia insediata
servizi
relazioni esistenti con stakeholder.

Sintesi messa a disposizione annualmente dal CELVA quale approfondimento sulla realtà
regionale con i dati relativi alla Valle d’Aosta estratti da:
- la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza
pubblica e sulla criminalità organizzata per l’anno 2018, presentata al Parlamento dal
Ministro dell’Interno e trasmessa in data 5 febbraio 2020 alla Presidenza della Camera dei
Deputati (doc. XXXVIII, n. 2 suddiviso in n. 3 volumi);
- le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa
Antimafia (DIA) per il II semestre 2017, il I semestre 2018, il II semestre 2018, il I semestre
2019 e il II semestre 2019, presentate al Parlamento dal Ministro dell’Interno e trasmesse,
rispettivamente, in data 15 luglio 2018, 28 dicembre 2018, 3 luglio 2019, 30 dicembre 2019
e 2 luglio 2020 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. LXXIV, n. 1, doc. LXXIV, n. 2,
doc. LXXIV, n. 3, doc. LXXIV, n. 4 e doc. LXXIV, n. 5).

_____________________________________________________
L’analisi del contesto esterno rappresenta una fase indispensabile del processo di gestione del rischio,
attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo
possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione in considerazione delle specificità dell’ambiente in
cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio
presso il quale essa è localizzata.
Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l’Amministrazione si è avvalsa degli elementi e dei dati
contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In particolare, sono state consultate:
-

la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica
e sulla criminalità organizzata per l’anno 2018, presentata al Parlamento dal Ministro
dell’Interno e trasmessa in data 5 febbraio 2020 alla Presidenza della Camera dei Deputati
(doc. XXXVIII, n. 2, suddiviso in n. 3 volumi);

-

le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia
(DIA) per il II semestre 2017, il I semestre 2018, il II semestre 2018,il I semestre 2019 e il II
semestre 2019, presentate al Parlamento dal Ministro dell’Interno e trasmesse,
rispettivamente, in data 15 luglio 2018, 28 dicembre 2018, 3 luglio 2019, 30 dicembre 2019
e 2 luglio 2020 alla Presidenza della Camera dei Deputati (doc. LXXIV, n. 1, doc. LXXIV, n. 2,
doc. LXXIV, n. 3, doc. LXXIV, n. 4 e doc. LXXIV, n. 5).

Tali documenti sono consultabili accedendo alla sezione web dei documenti parlamentari della
Camera dei deputati, nonché sul sito web del CELVA nella sezione dedicata alla prevenzione della
corruzione e alla trasparenza.
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La Relazione sull’attività delle Forze di polizia relativa all’anno 2018 evidenzia come la Valle d’Aosta
sia annoverata tra quelle regioni italiane in cui è documentata l’operatività di articolazioni
‘ndranghetiste strutturate e forme di influenza criminale.
In particolare, negli ultimi anni le operazioni “Crimine” (2010), “Minotauro” (2011), “Maglio” (2011),
“Colpo di Coda” (2012), “Esilio” e “Val Gallone” (2013), “San Michele” (2014) hanno dato
puntualmente conto dell’esatta riproduzione, nell’area, delle strutture criminali reggine e vibonesi,
con la presenza di autonomi locali attivi nella gestione di affari economici illeciti.
Proprio in merito all’infiltrazione della criminalità, all’esito della recentissima operazione “Geenna”,
anche nel territorio valdostano, e segnatamente ad Aosta, per la prima volta si è riscontrata
l’operatività di un locale di ‘ndrangheta, quale proiezione della cosca Nirta-Scalzone di San Luca (RC).
Con riferimento agli illeciti penali, il medesimo documento rappresenta come non risultino in Valle
d’Aosta soggetti denunciati/arrestati per il reato di cui all’art. 416-ter c.p. (cfr. Tabella presente nel
Volume 2 a pag. 231), né si rilevano atti intimidatori commessi nel medesimo anno (cfr. Tabella
presente al Volume 2 a pag. 231 e Tabella presente nel Volume 1 a pag. 100).
Le Relazioni sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)
per il II semestre 2017, il I semestre 2018, il II semestre 2018, il I semestre 2019 e il II semestre 2019
confermano che la Valle d'Aosta subisce l’influenza delle ‘ndrine stanziate in Piemonte.
Prendendo preliminarmente in esame l’anno 2019, come risulta dalla Relazione DIA del I semestre
2019, la capacità delle cosche in argomento di espandere i propri interessi e di infiltrarsi nel tessuto
socio-economico valdostano “ha trovato un’ulteriore conferma, il 23 gennaio 2019, a conclusione
dell’operazione “Geenna”, ad opera dei Carabinieri, che hanno eseguito, in Valle d’Aosta,
un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di
associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, tentato scambio
elettorale politico-mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti, detenzione e ricettazione di armi e favoreggiamento personale, in alcuni casi aggravati
dal metodo mafioso. I provvedimenti scaturiscono da indagini avviate nel 2014 nei confronti di diversi
esponenti della criminalità organizzata calabrese presenti nel capoluogo valdostano, che hanno
evidenziato l’esistenza di un locale di ‘ndrangheta operante in Valle d’Aosta, riconducibile alla cosca
san luca NIRTA-Scalzone, attivo anche nel narcotraffico tra la Spagna e l’Italia.” (cfr. Relazione DIA,
Doc. LXXIV n. 4, a pag. 48).
Come risulta poi dalla Relazione DIA del II semestre 2019, gli esiti delle investigazioni e dell’attività
giudiziaria restituiscono l’immagine di una ‘ndrangheta “più che mai viva nella sua vocazione
affaristico imprenditoriale, saldamente leader nei grandi traffici di droga, ambito in cui sta acquisendo
sempre maggior forza e “prestigio” a livello internazionale”. È evidente come anche in Valle d’Aosta i
gruppi mafiosi tendano a proiettare le proprie mire per ampliare le tipologie di investimento e per
inserirsi in mercati dove riciclare e reinvestire capitali illeciti.
L’operazione “Geenna”, conclusasi nel mese di luglio 2019 dell’Arma dei Carabinieri, ha avuto riflessi
anche nel II semestre del 2019, tanto da indurre il Procuratore Generale della Repubblica di Torino

8

Schema di PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ad esprimere una forte preoccupazione circa la persistente sottovalutazione del fenomeno da parte
dell’opinione pubblica (cfr. Relazione DIA, DOC. LXXIV, n. 5, a pag. 32).
L’operazione “Geenna” ha avuto anche un ulteriore seguito nel mese di dicembre 2019, con
l’inchiesta “Egomnia”, che ha comportato un “terremoto politico” in Valle d’Aosta, provocando le
dimissioni di esponenti politici regionali, indagati per scambio elettorale politico-mafioso, per aver
ricevuto, nel 2018, un appoggio elettorale da parte del locale sito in Aosta (cfr. Relazione DIA, DOC.
LXXIV, n. 5, a pag. 456).
Dalle risultanze dell’ulteriore operazione “Altanum” del 17 luglio 2019 sono emersi forti
condizionamenti criminali della cosca Facchineri e dei membri del locale di San Giorgio Morgeto
“…nelle dinamiche politiche ed elettorali, tanto in Valle d’Aosta quanto in Calabria…” (cfr. Relazione
DIA, DOC. LXXIV, n. 5, a pag. 48).
Proprio per ciò che concerne la contaminazione delle istituzioni, appare di assoluto rilievo lo
scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Pierre (AO), avvenuto con DPR 10 febbraio 2020, proprio
all’esito delle risultanze dell’operazione “Geenna” del 23 gennaio 2019, per “….forme di ingerenza da
parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità degli
organi elettivi nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per
l’ordine e la sicurezza pubblica…”.
Questo evento, tenuto conto, tra l’altro, della marcata distanza tra il territorio valdostano e la casa
madre delle consorterie criminali, si rivela di particolare interesse proprio perché significativo del
profondo livello di infiltrazione mafiosa (cfr. Relazione DIA, Doc. LXXIV, n. 5, a pag. 454).
La Commissione Parlamentare Antimafia, con il documento approvato il 7 febbraio 2018, ha rilevato
come in Valle d’Aosta vi sia una pericolosa esposizione all’infiltrazione delle organizzazioni mafiose,
sottolineando che “si tratta di modalità che chiamano in causa la gerarchia e la struttura decisionale
della ‘ndrangheta che, in uno con i dati emersi dalle audizioni, depongono per una presenza non
occasionale, non estemporanea, di cellule nient’affatto avulse dalla struttura unitaria e gerarchica
dell’organizzazione mafiosa”.
Inoltre, gli esiti delle ultime attività investigative confermano un forte radicamento delle strutture
criminali reggine, con la presenza di autonomi locali attivi nella gestione di affari economici illeciti,
senza tuttavia trascurare i redditizi settori del traffico degli stupefacenti, dell’usura e delle estorsioni,
i cui proventi favoriscono l’infiltrazione dell’economia legale e delle commesse pubbliche.
Con riferimento agli anni 2017 e 2018 si rileva quanto segue.
La Relazione relativa al secondo semestre 2017, tuttavia, evidenziava come nessun soggetto
risultasse essere stato denunciato/arrestato in Valle d’Aosta per i reati di cui, rispettivamente, all’art.
416-bis c.p. ed all’art. 7 del d.l. 152/1992. Nel documento si evidenziava come “nell’ambito della già
segnalata operazione “Terramara-Closed”, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria e conclusa nel
mese di dicembre, ad Issogne (AO), è stata rintracciata e tratta in arresto una donna di origine
rumena, per detenzione e porto abusivo d’armi, reati commessi nel periodo in cui l’indagata abitava
in Calabria ed era considerata vicina alla cosca ZAGARI-FAZZALARI-VIOLA di Taurianova (RC)” (cfr.
Relazione DIA, Doc. LXXIV, n. 1, a pag. 47).
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Nella Relazione relativa al I semestre 2018 si rilevavano n. 4 casi di estorsione e n. 3 casi di riciclaggio,
reati sintomatici di criminalità organizzata (cfr. Relazione DIA, Doc. LXXIV, n. 2, Tabella a pag. 231).

6.2 Analisi del contesto interno
•

Analisi del contesto interno dell’ente tramite l’acquisizione di informazioni utili, tenuto
conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili dell’ente

•

Fonti informative: a titolo esemplificativo, attività di monitoraggio del RPCT,
whistleblowing, sistemi di auditing interno, …

•

Rappresentazione dell’articolazione organizzativa dell’Amministrazione e delle funzioni:
dimensione organizzativa, dotazione di personale, unità organizzative e funzioni
(organigramma e funzionigramma).

Esempi:
- Gli organi di indirizzo politico del Comune sono: _______;
- L’assetto organizzativo interno del Comune è stabilito in base al Regolamento degli uffici e dei
servizi approvato in data _____ e si articola nel seguente modo: _______;
- Nel corso degli ultimi anni, in attuazione legge regionale 6/2014, il Comune ha approvato diverse
convenzioni per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi sia a livello regionale (Regione
autonoma Valle d’Aosta, Comune di Aosta e CELVA), sia a livello sovracomunale (Comuni di _____
e Unité des Communes valdôtaines ______). Le principali convenzioni stipulate in ambito
territoriale sovracomunale, che maggiormente impattano sulle attività e sull’organizzazione
comunale sono: _______;

•

Mappatura dell’attività amministrativa:
-

-

-

-

identificazione e descrizione dettagliata di tutti i processi organizzativi (anche in via
graduale, nel corso della redazione dei PTPCP);
gestione dei processi organizzativi, delle relative fasi e del responsabile di ciascuna;
esternalizzazione dei servizi;
decentralizzazione di funzioni;
identificazione e descrizione dettagliata dei procedimenti amministrativi e dei relativi
responsabili, eventualmente aggregati per “Aree di rischio”, generali e specifiche;
ricognizione delle procedure ad evidenza pubblica avviate/concluse nell’anno
corrente;
procedimenti penali e procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: sentenze
passate in giudicato, decreti di citazione a giudizio, procedimenti pendenti in capo a
dipendenti dell’ente per, a titolo esemplificativo, reati contro la PA, reati di falso e
truffa (artt. 640 e 640-bis c.p.), responsabilità amministrativo/contabile, ricorsi
amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici
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supporto da parte di: ufficio legale dell’ente, avvocatura, ufficio procedimenti
disciplinari, ufficio contratti, banche dati online, segnalazioni interne e/o esterne,
autovalutazioni dei Responsabili delle unità organizzative, …

-

•

Rappresentazione grafica degli
tabellare/diagramma di flusso)

elementi

descrittivi

dei

processi

(in

forma

7. Identificazione del rischio corruttivo mediante un approccio di tipo “qualitativo”
•

Individuazione delle aree maggiormente esposte a rischio corruttivo: censimento su un
Registro/Catalogo dei rischi, con livelli di analiticità anche crescenti e proporzionati al livello
di rischio attribuito nei PTPCT redatti negli anni precedenti
Aree a maggiore rischio corruttivo:
contratti pubblici
governo del territorio
reclutamento e gestione del personale dipendente
concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici
tesoreria dell’ente
ispezioni e controlli

-

•

Valutazione dell’estensione del rischio per ciascuna area, ponderazione e individuazione
delle priorità di intervento.

•

Vedere documento allegato per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo” per
adeguamento alle disposizioni contenute nell’Allegato 1 del PNA 2019

8. Trattamento del rischio corruttivo
•

Stima del livello di esposizione al rischio e della probabilità di insorgenza, sulla base di dati
oggettivi:
- livello di rischio: alto, medio, basso (sulla base di un giudizio qualitativo, da rendere
manifesto);
- indicatori del rischio, individuati sulla base di:
▪
▪
▪
▪
▪

livello di discrezionalità del processo decisionale;
presenza di interessi economici esterni;
presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo settore/procedimento;
livello di trasparenza sostanziale;
grado di influenza del RPCT nel processo decisionale.
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•

Gerarchia dei rischi: ordine di priorità di trattamento, in ordine decrescente (dando evidenza
della motivazione sottesa alla decisione)

•

Definizione di una complessiva strategia di prevenzione e trattamento della corruzione, con
il coinvolgimento della struttura organizzativa dell’ente e, in particolare, dei responsabili delle
unità organizzative (Dirigenti/P.O.)

•

Identificazione, con adeguato livello di analiticità, delle misure di prevenzione, controllo e
gestione della corruzione:
- (prioritariamente) razionalizzazione del sistema di controllo già esistente, migliorandone
la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati nel PTPC, nel rispetto del principio della
“sostenibilità economica ed organizzativa”;
- (subordinatamente) individuazione di nuove misure a carattere generale e a carattere
specifico, per i singoli rischi corruttivi.

•

Programmazione degli interventi con tempistiche ragionevoli

•

Individuazione dell’ufficio/dei responsabili degli interventi

•

Vedere documento allegato per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo” per
adeguamento alle disposizioni contenute nell’Allegato 1 del PNA 2019

9. Monitoraggio e riesame: descrizione analitica del sistema previsto
•

Ruolo centrale del RPCT: attività di verifica dei dati, incontri con i responsabili dell’attuazione
delle misure, sistemi di informatizzazione e di flusso dei dati (es. predisposizione di una virtual
data room)

•

In caso di particolare complessità organizzativa dell’ente, si procede con una suddivisione dei
livelli di monitoraggio:
- 1° livello di monitoraggio è effettuato dai Responsabili delle unità organizzative
(Dirigenti/P.O.)
▪ aree a basso rischio corruttivo: monitoraggio mediante autovalutazione dei
Responsabili;
▪ aree a medio/alto rischio corruttivo: mediante autovalutazione dei Responsabili e
monitoraggio del RPCT;
- 2° livello di monitoraggio è effettuato dal RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto
(ove presente).

•

Monitoraggio continuativo sull’attuazione delle misure generali e specifiche adottate e
sull’idoneità delle stesse:
-

previsione di un piano di monitoraggio: processi soggetti a monitoraggio, cadenza dei
controlli (almeno annuali, negli enti di ridotte dimensioni), responsabili, …
metodo di monitoraggio: analitico o a campione (purché adeguatamente motivato)
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-

•

descrizione del metodo di campionamento adottato: di tipo “statistico” o “ragionato”
(es. maggiori segnalazioni, processi maggiormente a rischio);

Riesame periodico, ad intervalli programmati, sul funzionamento del complessivo sistema di
anticorruzione, sulla base dei dati raccolti dal monitoraggio
-

ruolo primario di coordinamento da parte del RPCT;
supporto degli organismi di auditing interno, vigilanza e valutazione della performance.

•

Attività di monitoraggio (non pianificata) costante da parte del RPCT

•

Vedere documento allegato per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo” per
adeguamento alle disposizioni contenute nell’Allegato 1 del PNA 2019

10. Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC 2020-2022
•

Verifica sull’attuazione delle misure adottate e sull’idoneità delle stesse;

•

In caso di inidoneità delle misure adottate, prevedere interventi tempestivi del RPCT al fine
di ridefinire le modalità di trattamento del rischio corruttivo

Esempi:
Il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle misure in esso contenute è in capo al RPCT al quale i
diversi responsabili devono prestare la collaborazione necessaria. Di seguito sono descritti le diverse
fasi e attività, i soggetti responsabili, le relative tempistiche e modalità: ___________;
Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti
adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell’ordinaria attività
dell’Amministrazione. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto
delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT entro il termine stabilito dall’ANAC
redige e pubblica sul sito web istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
una relazione annuale che riporta il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione contenute
nel Piano stesso. Per la sua stesura, il RPCT utilizza la scheda predisposta annualmente dall'ANAC.
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Parte II – Le misure generali
11. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune

12. Codice di condotta del Sindaco e dei componenti del Consiglio comunale e della Giunta
comunale

13. Protocolli di Legalità/Patti di Integrità
Esempio:
I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle
infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è
particolarmente radicato. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella
gestione dell’opera pubblica. In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della
legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non
previste dalla predetta normativa.
I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consentono a tutti i
soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di
infiltrazione criminale organizzata. Alla data odierna il Comune non ha approvato protocolli di legalità
o integrità.
La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 663 del
25 marzo 2011, il protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro
Operativo di Torino per le modalità di fruizione di dati informativi concernenti il ciclo di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalle parti l'11 maggio 2011. Detto
protocollo d’intesa interessa anche i Comuni, seppure indirettamente, in quanto con lo stesso sono
state definite le modalità di collaborazione tra l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e gli uffici
della Direzione Investigativa Antimafia per la fruizione da parte di quest'ultima dei dati informativi
afferenti ai contratti pubblici di interesse regionale e comunale.

14. Misure di disciplina del conflitto di interessi: obblighi di comunicazione e di astensione
•

procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi (autodichiarazione
del dipendente)

•

attività di formazione sul tema

Esempio:
Il dipendente si attiene, per quanto riguarda l’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse, al
Codice di comportamento dei dipendenti approvato in data ________.
Come suggerito nel PNA 2019 (articolo 1.4. “Conflitto di interessi”) si prevedono le seguenti attività:

14

Schema di PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- predisposizione da parte dell’ufficio segreteria di un modello di dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi;
- acquisizione da parte del RPCT della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi resa dai responsabili dei servizi o dagli altri dipendenti all’atto dell’assegnazione all’ufficio
o della nomina a RUP e aggiornamento triennale della dichiarazione;
- acquisizione da parte dei responsabili dei servizi della dichiarazione di insussistenza di situazioni
di conflitto di interessi resa dai commissari delle commissioni giudicatrici per le gare di rispettiva
competenza;
- rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei
dipendenti facenti parte delle commissioni giudicatrici per le gare gestite dalle centrali di
committenza;
- acquisizione preventiva da parte dei responsabili dei servizi della dichiarazione di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi resa dai soggetti cui si intende conferire un incarico di
collaborazione o consulenza.

15. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio per attività ed incarichi extraistituzionali
Esempio:
L’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che “con appositi regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse
qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2”.
In base all’articolo 1, comma 60, della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza unificata vengono
definiti gli adempimenti e i termini per l’adozione di norme regolamentari relativi all’individuazione
degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito
un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle Regioni e
degli enti locali con l’obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un
punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.
Il responsabile della prevenzione della corruzione è incaricato di presentare all’organo di indirizzo
politico per la loro adozione i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, e
comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente intesa.
Il Comune, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 33/2013, pubblica nella sezione Amministrazione trasparente
del proprio sito istituzionale i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con
indicazione della durata e dell’eventuale compenso.
Ai fini del conferimento o dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, il
Comune si attiene alla disciplina dettata dalla L.R. 22/2010 sull'organizzazione dell'Amministrazione
regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta (in particolare: Titolo IV “Rapporto di
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lavoro”, Capo II “Attività extraimpiego”, artt. 70 “Attività compatibili”, 71 “Incarichi extraimpiego
autorizzabili” e 72 “Attività incompatibili”).

16. Attività post-employment dei dipendenti
•

Monitoraggio delle clausole contrattuali inerenti al divieto di pantouflage

Esempio:
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e tenuto
anche conto di quanto raccomandato dal PNA 2019 (articolo 1.8. “Divieti post-employment
(pantouflage)”, il Comune verifica, attraverso il RPCT, che:
- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare
attività lavorativa (a titolo subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del
rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con
l’apporto decisionale del dipendente per i dipendenti che potevano esercitare poteri autoritativi
o negoziali per conto della pubblica amministrazione.
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia
inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i
quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165 /2001.
Il RPCT può affidare il compito di procedere a un’ulteriore verifica di quanto sopra ad altro dipendente
dell’area interessata.
Nel caso in cui il RPCT venga a conoscenza della violazione del divieto da parte di un ex dipendente,
segnalerà la violazione all’ANAC, all’amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio ed
eventualmente anche all’ente presso il quale egli è stato assunto.

17. Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
Esempio:
Dato atto che al momento della redazione del Piano non sono presenti né previste nella dotazione
organica del Comune di Charvensod figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, quanto segue
viene espresso al fine di definire le direttive di attribuzione nel caso si verificassero le condizioni per
il conferimento di incarichi dirigenziali, anche ai sensi di quanto previsto dal PNA 2019 (articolo 1.5.
“Le inconferibilità/incompatibilità di incarichi”).
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Il Comune, per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarico all’atto del
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D.lgs. n. 39
del 2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori
situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.
L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei
termini e alle condizioni dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito
dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.lgs. n. 39 del 2013). La
dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico.
Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Comune si astiene dal
conferire l’incarico e provvede a conferirlo ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di
inconferibilità, secondo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano
le sanzioni di cui all’articolo 18 del medesimo decreto.
Il Comune, per il tramite del RPCT, verifica che negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano
inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento e che i soggetti interessati rendano la
dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico.
Il RPCT può affidare il compito di procedere a un’ulteriore verifica di quanto sopra ad altro dipendente
dell’area interessata.

Il Comune verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di
incarichi previsti nei Capi V e VI del D.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi
Capi. Il controllo deve essere effettuato all’atto del conferimento dell’incarico, annualmente e su
richiesta nel corso del rapporto.
Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve
essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del
rapporto, il RPCT contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. n. 39 del
2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.
Il Comune, per il tramite del RPCT, verifica che negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano
inserite espressamente le cause di incompatibilità e che i soggetti interessati rendano la dichiarazione
di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e annualmente
nel corso del rapporto.
Il RPCT può affidare il compito di procedere a un’ulteriore verifica di quanto sopra ad altro dipendente
dell’area interessata.

Per quanto concerne il Segretario comunale, all’atto della nomina viene acquisita la dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, aggiornata annualmente. Analogamente
avviene per i responsabili dei sevizi, anche se non appartenenti alla qualifica dirigenziale. Le
dichiarazioni sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.
17
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18. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in
caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

19. Rotazione del personale
•

Rotazione “ordinaria”

Esempi:
(per piccoli Comuni) L’applicazione della misura della rotazione ordinaria nel Comune deve misurarsi
col vincolo oggettivo delle ridotte dimensioni dell’ente e del numero limitato di risorse umane
operante al suo interno. In particolare, si evidenzia che _____________.
Quale misura alternativa alla rotazione, in applicazione di quanto previsto dal PNA 2019, si prevede
che la responsabilità dei procedimenti ricadenti nelle aree di rischio (in particolare quella dei
“Contratti pubblici”) sia assegnata, ove possibile, a un soggetto diverso dal responsabile del servizio
cui compete l’adozione del provvedimento finale. Per le procedure di affidamento dei contratti
pubblici che, in base all’importo, devono essere gestite dalle Centrali di committenza regionali (CUC
e SUA Valle d’Aosta) la distinzione è operata mediante l’individuazione di due figure: quella di
RUP/Responsabile del servizio, interno al Comune, e quella di Responsabile della procedura di gara,
interno alla Centrale di committenza.
Con riguardo all’area di rischio “Contratti pubblici”, che interessa in modo trasversale tutti i servizi, in
seguito alla costituzione di alcuni uffici unici associati sono state adottate misure organizzative per
garantire, quanto più possibile, la rotazione dei responsabili del procedimento all’interno del singolo
ufficio.

(in caso di presenza di dirigenti) Per ciò che concerne le figure dirigenziali, l’ulteriore revisione
dell’organizzazione dell’ente, disposta con _____________, ne ha di fatto garantito la rotazione. Si
rileva, peraltro, che l’esiguità del numero di figure dirigenziali in organico sarà destinata a rendere
difficoltosa l’alternanza di ruoli e di responsabilità, tanto più in un contesto in cui l’elevata
specializzazione può rappresentare un elemento di forza nell’ambito della struttura organizzativa
dell’Amministrazione e in cui la salvaguardia di condizioni di efficienza della gestione costituisce
obiettivo prioritario e necessitato. Il Sindaco, tuttavia, all’atto del rinnovo degli incarichi, valuterà
eventuali e/o opportune forme di rotazione, tenendo conto delle specificità professionali in
riferimento alle funzioni ed in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. In
ogni caso, la rotazione avrà luogo, di norma, al termine dell’incarico conferito, salvi i casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, nei quali la rotazione sarà
immediata.
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•

Rotazione “straordinaria”: Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia
di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l
quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”; Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 “Individuazione
dell’organo competente all’adozione del provvedimento motivato di “rotazione
straordinaria”, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, nelle amministrazioni”.

Esempio:
- Secondo quanto disposto dal PNA 2019 (Parte III, articolo 1.2. “rotazione straordinaria”), si prende
in esame anche il caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva e della connessa misura della rotazione straordinaria del dipendente. Quest’ultima è
prevista dall’art. 16, comma 1, lettera lquater, del d.lgs. 165/2001 e, per quanto riguarda
l’identificazione dei reati da considerare nonché il momento del procedimento penale in cui
adottare il provvedimento valutativo della condotta del dipendente, si fa riferimento alla Delibera
ANAC 215/2019.
- Indicare le misure di prevenzione generali per la rotazione straordinaria del personale, lo stato e
la tempistica di attuazione e il responsabile dell'attuazione.

20. Misure a tutela della riservatezza del whistleblower

21. Formazione dei dipendenti
•

Sensibilizzazione sui temi dell’etica e della legalità

•

Formazione ad hoc sugli standard di comportamento in relazione alla prevenzione e
repressione degli eventi corruttivi

•

Programmazione proposte formative: a titolo esemplificativo, in tema di normativa
antiriciclaggio, di adempimenti in materia di privacy.

Esempio:
Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza viene gestito
dal Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta (CELVA) in forma associata per conto degli enti soci.
Il CELVA, in collaborazione con gli enti soci, progetta ed eroga uno specifico percorso formativo
annuale, con l’obiettivo di aggiornare gli enti locali sulle novità introdotte dalla normativa e
supportarli nell’adozione e nell’aggiornamento dei piani triennali, individuando i contenuti, i canali e
gli strumenti di erogazione della formazione in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.
In applicazione delle disposizioni normative, la formazione deve essere programmata su due livelli:
uno specifico, rivolto al responsabile della prevenzione e ai dirigenti (livello 1) e l’altro generale,
rivolto a tutti i dipendenti (livello 2).
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Per quanto riguarda la formazione per Segretari e dirigenti degli enti locali (livello 1), sono previsti
incontri, con cadenza periodica, intesi a rafforzare le competenze strategiche volte alla prevenzione
e al contrasto della corruzione.
Per quanto concerne l’obbligo di aggiornamento formativo continuo del personale (livello 2), il CELVA
mette a disposizione corsi online dedicati, al termine dei quali è disponibile un test finale di
valutazione. A seguito del superamento del test finale, all’utente viene rilasciato un attestato che può
essere scaricato direttamente dalla propria postazione.

22. Informatizzazione dei processi

23. Monitoraggio dei tempi procedimentali
Esempio:
I Responsabili dei servizi osservano i termini per la conclusione dei procedimenti di propria pertinenza
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Ogni anno, relazionano al RPCT il rispetto dei tempi, segnalando
qualsiasi anomalia accertata. Per i procedimenti nei quali i termini non sono stati rispettati, essi
indicano le motivazioni, in fatto e in diritto come disciplinato dalla legge 241/1990, che hanno
giustificato il ritardo. La relazione deve contenere i seguenti elementi: la tipologia di procedimento,
il numero totale procedimenti conclusi nell’anno, di cui quelli conclusi in ritardo, le motivazioni che
giustificano il ritardo nella conclusione.
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Parte III – Le misure per la trasparenza

24. Obiettivi strategici

25. Definizione dei flussi per la pubblicazione dei dati ed individuazione dei responsabili della
pubblicazione

26. Gestione dei flussi informativi: dall’elaborazione dei dati alla pubblicazione sul sito web
istituzionale

27. Modifiche alla sezione web “Amministrazione trasparente”

28. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

29. Trasparenza e accesso civico
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Allegato per la sezione “Valutazione del rischio corruttivo”

GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall’Allegato 1 al PNA 2019
approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo,
attribuendo una particolare rilevanza alla motivazione della valutazione e garantendo la massima
trasparenza.
La valutazione del rischio costituisce la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso
è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento
e le possibili misure correttive e/o preventive.
Il processo di valutazione del rischio corruttivo è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi:
identificazione, analisi e ponderazione.

I. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
L’attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti
emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in
relazione ai processi.
L’identificazione del rischio è stata condotta sulla base:
- dell’analisi dello specifico contesto esterno e interno effettuata dal RPCT e dalle strutture
organizzative di supporto;
- della consultazione e del confronto tra tutti i soggetti ad ogni titolo coinvolti, resa possibile anche
mediante sistemi di auditing interno all’Ente, tenendo presenti le specificità
dell’amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- del coinvolgimento, tramite l’affissione di avviso pubblico, di utenti, associazioni di consumatori
e di tutti i soggetti interessati per la presentazione di proposte e osservazioni relative ai
contenuti del Piano;
- dai dati raccolti per mezzo dell’attività di monitoraggio dell’efficacia delle misure
antecedentemente adottate in seno all’Ente;
- dai dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
dell’Ente;
- __________________________ (altro).
Dalle analisi condotte è emerso che ________________________________.
Per questa ragione, i livelli di rischio indicati nella successiva sezione sono, generalmente e
complessivamente, ________________ (indicare se alti/medi/bassi).
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II. ANALISI DEI RISCHI
Come premesso, l’analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall’Allegato n.
1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.
L’analisi del rischio ha l’obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi
rischiosi identificati nella fase precedente e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle
relative attività al rischio corruttivo.
Sulla base delle risultanze dell’attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata una valutazione
della probabilità che lo specifico rischio individuato si realizzi e delle conseguenze che esso è in grado
di produrre, tanto nel contesto interno all’Ente quanto nel contesto esterno, al fine di giungere alla
determinazione del complessivo livello di rischio corruttivo, rappresentato mediante una scala di
misurazione ordinale Alto, Medio, Basso (anche declinabile in Altissimo, Alto, Medio, Basso, Molto
basso), allo scopo di fornire una misurazione del livello di rischio associabile al singolo processo,
attività o evento rischioso.
Ai fini della valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio corruttivo, per ciascun processo si
è tenuto conto dei seguenti indicatori di rischio:
-

livello di discrezionalità del processo decisionale;

-

presenza di interessi economici esterni;

-

rilevanza economica;

-

presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo processo;

-

livello di trasparenza sostanziale nel processo;

-

efficacia dei controlli;

-

grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio;

-

grado di influenza del RPCT nel processo decisionale;

-

__________________________ (altro).

Dalle risultanze della fase di analisi dei rischi e dalle indagini condotte sulla base dei predetti indicatori
di rischio, è emerso che:
1) *** (indicare il singolo processo/attività) presenta un *** (Alto/Medio/Basso) rischio
corruttivo in quanto *** (formulare un giudizio sintetico fornendo a supporto dati, evidenze
e motivazione della “misurazione” applicata, in modo che emerga la valutazione che ha
condotto ad attribuire ad un processo/attività dell’ente un determinato livello di rischio
corruttivo)
2) *** (indicare il singolo processo/attività) presenta un *** (Alto/Medio/Basso) rischio
corruttivo in quanto ***.
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3) *** (indicare il singolo processo/attività) presenta un *** (Alto/Medio/Basso) rischio
corruttivo in quanto ***.
4) *** (indicare il singolo processo/attività) presenta un *** (Alto/Medio/Basso) rischio
corruttivo in quanto ***.
[anche in forma tabellare, purchè vi sia una apposita colonna dedicata alla motivazione]
Esempio di motivazione:
Relativamente all’espletamento di procedure ______, il rischio complessivo è molto basso in quanto
ai sensi della legge regionale 6/2014 tutte le procedure sono gestite esclusivamente da
_______________.

III. PONDERAZIONE DEI RISCHI
La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di
analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l’esposizione al rischio, nonché
le priorità e l’urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell’organizzazione
dell’ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.
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