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1.1 Definizioni

Corruzione

Il concetto di corruzione comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un Pubblico
Funzionario, del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

Nel novero dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 318 e seguenti del Codice Penale, il reato di corruzione si configura
quando il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio riceve o accetta la promessa, da parte di un privato, di un compenso non dovuto per:

• Compiere un atto del proprio ufficio (corruzione impropria – art. 318 c.p.)

• Omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria – art. 319
c.p.);

• Favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (art. 319 ter c.p.)

È un reato plurisoggettivo a concorso necessario.

Corruzione                maladministration
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Fattispecie di reato 
affini, ma differenti

Concussione

Abuso di ufficio

Induzione indebita  

Peculato



1.1 Definizioni - Trasparenza

La trasparenza rappresenta uno strumento giuridico cardine nell’esercizio della funzione pubblica atto a
garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento affermati dalla Costituzione, in
termini di:

La trasparenza costituisce la principale misura di prevenzione della corruzione poiché rende la Pubblica
Amministrazione più fruibile ai cittadini e alle imprese, consentendo un maggior controllo per un:

• Leale e corretto esercizio del potere pubblico;

• Responsabile perseguimento delle funzioni istituzionali;

• Efficace ed efficiente utilizzo delle risorse pubbliche.

Si configura come garanzia di accesso per coloro che ne hanno diritto e garanzia di accessibilità totale
per la conoscenza diffusa del patrimonio informativo delle amministrazioni pubbliche.
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‘L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, 

di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla 

presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 

dell'ordinamento comunitario’ (art. 1 L. 241/2001)

Azione Amministrativa

Organizzazione Amministrativa



1.2 Contesto Internazionale

Corruption Perceptions Index 2016

6



1.2 Contesto internazionale

Doveri degli Stati

La corruzione a livello globale

Ogni Stato è tenuto a:

• Elaborare ed applicare codici di condotta e politiche di prevenzione della corruzione, in maniera efficace e
coordinata, vagliandone periodicamente l’adeguatezza;

• Indicare misure di salvaguardia dello stato di diritto e dell’integrità nei confronti dei funzionari pubblici;

• Stabilire forme di responsabilità penale, civile e amministrativa per corruzione di pubblico ufficiale in
conformità ai principi del proprio ordinamento giuridico;

• Individuare uno o più organi incaricati di prevenire la corruzione con carattere di necessaria indipendenza;

• Collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per mutua assistenza, nonché per
la promozione e la messa a punto delle misure di prevenzione della corruzione.

7

Lede la governance statale ed 
internazionale

Distorce la competizione e allontana gli 
investitori

Facilita i crimini internazionali

‘Nell’ambito di tale collaborazione, ogni Stato può partecipare a programmi e progetti internazionali volti 
a prevenire la corruzione.’ (art. 5, comma 4, Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione)



1.2 Contesto internazionale

Strumenti sovranazionali di 

prevenzione
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Autorità Action Plan

ONU
 Convenzione contro la Corruzione (Working Group on Prevention of Corruption)

 Guide for Anti-Corruption Policies

 Global Compact

OCSE

 Convenzione sulla lotta alla Corruzione (Working Group on Bribery)

 Raccomandazioni per il Rafforzamento della lotta alla Corruzione Transnazionale

 Raccomandazioni su Integrità Pubblica

 Indicazioni per un Codice di Condotta dei Funzionari Pubblici

G20
 Anti-Corruption Action Plan (Anti-Corruption Working Group)

 High Level Principles on Organizing against Corruption

International Transparency
 Indice di Corruzione Percepita

 Report sulla Corruzione

CoE

 Convenzione Penale sulla Corruzione & Protocollo addizionale

 Convenzione Civile sulla Corruzione

 Principi Direttivi della lotta contro la Corruzione

 Risoluzioni GRECO

OGP  Open Government Declaration 

UE
 Direttiva Antiriciclaggio

 Relazione sulla lotta alla Corruzione



1.3 Contesto nazionale

Normativa anticorruzione
L'Italia ha intrapreso una serie di riforme di rilevante importanza strutturale per garantire l’integrità pubblica attraverso prevenzione, 
responsabilità e trasparenza

Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Libro Bianco 2012 - La corruzione in Italia, per una politica di prevenzione

D.Lgs. 235/2012 - Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi

D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della Pubblica Amministrazione

D.Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico

D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Circolare n. 1/2013 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione

D.Lgs. 90/2014 - Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari
(L. 114/2014)

Legge 124/2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

D.Lgs. 75/2017 - Modifiche al testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs 165/2001)

Legge 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

9



1.3 Contesto nazionale

Focus Legge 190/2012 (1/3)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione

• Istituisce e definisce i compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex. ANAV) e degli altri organi
competenti a coordinare le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione

• Coordina le misure di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione attraverso molteplici
strumenti (cfr. pagina 11).

MODIFICA PRODUCE

D.Lgs. 165/2001 D.Lgs. 235/2012

L. 241/1990 D.Lgs. 33/2013

Codice Penale D.Lgs. 39/2013

D.P.R. 62/2013
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Il D.Lgs. 97/2016 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza» è correttivo della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ai sensi 

dell’articolo 7 L.124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.



1.3 Contesto nazionale

Focus Legge 190/2012 (2/3)
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.

• Adempimenti di trasparenza

• Codici di comportamento

• Rotazione del personale 

• Obbligo di astensione in caso di 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 (pantouflage – revolving doors) 

• Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi 

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

• Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

• Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)

• Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione
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Strumenti di prevenzione e contrasto dell’illegalità e della corruzione
connessi al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione)



1.3 Contesto nazionale

Focus Legge 190/2012 (3/3)Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

 Poteri di vigilanza e controllo dell’efficacia delle misure di

prevenzione adottate dalle amministrazioni e del rispetto della

normativa in materia di trasparenza

 Funzione di raccordo con le altre autorità

Corte dei Conti  Attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo

Comitato Interministeriale  Elaborazione linee di indirizzo e direttive

Conferenza Unificata

 Individuazione degli adempimenti e termini per l’attuazione della

legge e dei decreti attuativi da parte di Regioni, Province

Autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato

sottoposti al loro controllo

Dipartimento della Funzione Pubblica
 Promotore delle strategie di prevenzione

 Coordinatore dell’attuazione di tali strategie

Prefetti della Repubblica  Supporto tecnico e informativo, facoltativo agli enti locali

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
 Predisposizione di percorsi , anche specifici e settoriali, di

formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali

Pubbliche Amministrazioni
 Attuazione e implementazione delle misure previste dalla legge e

dal PNA, attraverso RPTPC (Responsabile Pano Triennale

Prevenzione Corruzione )

Enti pubblici economici e soggetti di diritto privato in 

controllo pubblico

 Introduzione ed implementazione delle misure previste dalla

legge e dal PNA 12

Autorità coinvolte nella lotta alla corruzione



1.3 Contesto nazionale

Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (1/2)

Ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 90/2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione sostituisce 

le precedenti 

ANAC (ex CIVIT)        &   AVCP
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Ambiti di Attività

Indirizzo e Programmazione

Supporto alla missione istituzionale, pianificazione e 
controllo

Vigilanza 

Regolazione

Adozione del PNA in linea con le modifiche legislative intervenute in attuazione alle discipline della materia

Contrasto 
corruzione

Vigilanza 
contratti 
pubblici



1.3 Contesto nazionale

Autorità Nazionale Anticorruzione –

ANAC (2/2)

 Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le
organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

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

 Esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di
indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la semplificazione in materia di conformità
di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai
codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali,
regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

 Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo
svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti
amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 Esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e
sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni secondo il Dipartimento della Funzione
Pubblica e sul rispetto delle regole sulla trasparenza
dell’attività amministrativa;

 Riferisce al Parlamento, presentando una relazione annuale
entro il 31 dicembre, sull’attività di contrasto della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull’efficacia
delle disposizioni vigenti in materia;

 Riceve notizie e segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)*.
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Compiti e doveri

(L. 190/2012)
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Misure nazionali contro la corruzioneSezione #2
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2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Premessa (1/3)

Il PNA è un atto generale di indirizzo contenente:
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‘Indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà
amministrativa e organizzativa, nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di
attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, e all'adozione di concrete misure di
prevenzione della corruzione. Si tratta di un modello che contempera l'esigenza di uniformità nel
perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa, spesso
costituzionalmente garantita, delle amministrazioni nel definire esse stesse i caratteri della propria
organizzazione e, all'interno di essa, le misure organizzative necessarie a prevenire i rischi di corruzione
rilevati’

OBIETTIVI

 Ridurre l’occasione di manifestazione degli eventi corruttivi

 Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

 Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

STRUTTURA

 Parte generale - affronta temi e problematiche per la predisposizione di misure anticorruzione che interessano tutte

le pubbliche amministrazioni e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico

 Parte speciale - dedicata ad approfondimenti specifici.



2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Premessa (2/3)
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STRATEGIE

 Linee guida per le pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei Piani Triennali

 Creazione di modelli per la trasmissione dei dati all’Autorità

 Definizione dei criteri per la rotazione dei dirigenti nei settori sensibili alla corruzione

 Indicazioni per la predisposizione dei piani formativi per i responsabili anticorruzione

DESTINATARI

 Pubbliche Amministrazioni

 Enti pubblici non economici

 Enti pubblici economici

 Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche

e dalle loro controllate ai sensi dell’art 2359 cc

Enti pubblici economici e società partecipate sono tenute ad introdurre e ad implementare PTPC, pur in 
presenza del MOG 231, tenendo presente le Linee Guida pubblicate dall’ANAC

PPTC             MOG231



2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Premessa (3/3)

il Piano indica le categorie di misure di prevenzione da attuare, lasciandone la specifica identificazione alle singole

amministrazioni. Si tratta di:

19

• Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile

all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;

• Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che

partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione,

compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.



2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Aggiornamenti

L. 190/2012 Delibera n. 72 
del 11.09.2013

Determinazio
ne

n.12 del 
28.10.2015 

Delibera n. 
831 del 

3.08.2016

Delibera n. 
1208 del 

22/11/2017

Delibera n. 
1074 del 21 
novembre 

2018

Delibera n. 
1064 del 13 
novembre 

2019
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Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato

dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali

e specifiche e alle loro caratteristiche.

Viene tuttavia implementata la fase di valutazione del rischio, nella parte in cui che osserevi un

approccio di tipo qualitativo con una scala di misurazione :alto, medio, basso associata ad una

motivazione.

Con l’introduzione del PNA 2019, l’ANAC ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e

consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi senza limitarsi ai

“L’obiettivo è che l’intera attività svolta dall’amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di

identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino

potenzialmente esposte a rischi corruttivi”



2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 831 del 3.08.2016

Recepimento delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016 sulle revisione e semplificazione in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza e del D.Lgs. 50/2016 sul Codice dei contratti pubblici,

comportando:

21

 Trasferimento totale all’ANAC delle competenze in materia di prevenzione della corruzione;

 Unificazione, in capo ad un solo soggetto, dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza (RPCT), al quale sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a

garantire lo svolgimento del proprio compito con autonomia ed effettività, eventualmente

apportando modifiche organizzative;

 Unificazione, in un unico strumento, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del

Programma della Trasparenza e dell'Integrità.



2.1 Piano Nazionale Anticorruzione

Ex. Programma della Trasparenza e dell'Integrità
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La soppressione del Programma della Trasparenza e dell'Integrità, con il D.Lgs. 97/2016, comporta che

l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia

parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione come “apposita sezione”.

Tale APPOSITA SEZIONE deve contenere:

 Le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati

e informazioni previsti dalla normativa vigente;

 I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Accesso civico & FOIA
Riconoscimento del diritto da parte di chiunque di ottenere e di riutilizzare i dati e i documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei
limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Ciò in conformità con i principi
di proporzionalità e di semplificazione e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti
ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 33/2013



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Struttura
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Il PTPC si compone delle seguenti parti

Premessa

Contesto normativo di riferimento

Modalità di elaborazione ed adozione

Analisi del Rischio

Misure di prevenzione

Programma della Trasparenza e dell’Integrità

Allegati al piano (piano di azione)



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Premessa
Con il D.Lgs. 97/2016 il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente

prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e alla trasparenza fissati dall’organo di indirizzo.

Programma di attività con misure concrete da realizzare Documento di studio o di indagine

il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente

La sua costruzione si basa:

• sull’identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (risk assessment);

• sulla successiva costruzione del sistema di controllo interno (protocolli di prevenzione).
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Le nuove disposizioni ribadiscono che l’attività di elaborazione dei PTPC (nonché delle misure di
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001), non può essere
affidata a soggetti estranei all’amministrazione.

 Organi di indirizzo;

 Organismo Indipendente di Valutazione;

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione ed adozione del PTPC:



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Soggetti interni coinvolti (1/4)
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Organi di indirizzo

Con le nuove disposizioni normative contenute nel D.Lgs. 97/2016, gli organi di indirizzo dispongono di competenze

rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

In particolare:

 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 Definizione degli obiettivi strategici in materia di corruzione e trasparenza;

 Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno e

trasmissione all'ANAC;

 Assunzione di decisioni in ordine all’introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e

poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;

 Ricezione della relazione annuale del RPCT e segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate, inerenti

l’attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Soggetti interni coinvolti (2/4)
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Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’Organo di indirizzo politico-amministrativo che ha un ruolo

fondamentale nel processo di misurazione e valutazione della performance dell’ente.

Il D.Lgs. 97/2016 rafforza le funzioni di tale Organismo già affidategli dal D.Lgs. 33/2013.

Principalmente l’OIV effettua due tipi di verifiche:

 Sulla coerenza dei PTPC con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, anche ai

fini della validazione della Relazione sulla performance;

 Sui contenuti della Relazione sull’attività svolta, consegnata da parte del RPCT, in relazione agli obiettivi inerenti

la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Per l’effettuazione di tali verifiche, l’OIV può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per
lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
L’Organismo, infine, riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e della trasparenza.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Soggetti interni coinvolti (3/4)
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 rafforzano il suo ruolo tale figura deve assicurare stabilità ai fini dello

svolgimento dei compiti.

La nomina del RPCT negli enti pubblici è disciplinata dalla L.190/2012 e, di norma, è individuato tra i dirigenti di ruolo

in servizio viene superata la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di

prima fascia quali soggetti idonei all’incarico

Negli enti locali, il Responsabile è individuato nel Segretario o nel Dirigente Apicale, salva diversa e motivata

determinazione. È da escludere, inoltre, la nomina di dirigenti di diretta collaborazione politica, per via del vincolo

fiduciario, così come l'affidamento a dirigenti con incarico di studio/consulenza.

Negli enti di minori dimensioni, e in generale in caso di carenza di posizioni dirigenziali, può essere
nominato RPCT un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando che la nomina di un
dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle
caratteristiche dimensionali e organizzative dell’ente.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Soggetti interni coinvolti (4/4)
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• Elabora la proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che viene adottato dall’Organo di

indirizzo, il quale ne cura la trasmissione all’ANAC;

• Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare dipendenti destinati a operare in settori particolarmente

esposti al rischio corruzione;

• Verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando sono

accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o

nell'attività dell'amministrazione;

• Verifica, insieme al dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle

attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

• Individua il personale da inserire nei programmi di formazione;

• Formula e pubblica sul sito web istituzionale le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei

dati e delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Compiti del Responsabile 

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT trasmette all’OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione
una Relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Rotazione
La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa,

conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di

attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a

pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Le principali modalità attuative di tale misura organizzativa si individuano in:

 Vincoli:

- di natura soggettiva, attinenti al rapporto di lavoro;

- di natura oggettiva, connessi all’assetto organizzativo dell’amministrazione;

 Programmazione della rotazione;

 Monitoraggio e verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi da parte di RPCT, che nella

relazione annuale espone il livello di attuazione delle misure di rotazione e delle relative misure di

formazione, motivando gli eventuali scostamenti tra misure pianificate e realizzate.
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È possibile adottare misure alternative in caso di impossibilità di rotazione, in particolare all’interno di
amministrazioni di piccole dimensioni, purché adeguata motivazione nel PTPC e adozione di misure
con effetto analogo per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei
processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Formazione

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze
professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibilmente
impiegabile in diverse attività.

Si tratta complessivamente di instaurare un processo di pianificazione, volto a rendere fungibili le competenze, come base
di agevolazione del processo di rotazione nel lungo periodo, mediante:

 Valorizzazione della formazione;

 Analisi dei carichi di lavoro;

 Altre misure complementari.

In una logica di formazione dovrebbe essere privilegiata un’organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento
del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.
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Così come dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la cura della
trasparenza interna delle attività, che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali
per l’esercizio di determinate attività, conseguentemente aumenta le possibilità di impiegare per esse
personale diverso.



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Gestione del rischio (1/2)

Necessità di concentrarsi sulla effettiva individuazione e attuazione di misure 

proporzionate al rischio, in modo tale che siano coerenti con la funzionalità e l’efficienza, 
concrete, fattibili e verificabili, quanto ad attuazione e ad efficacia.

Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio ed individuare le attività nell’ambito

delle quali è più elevato il rischio di corruzione (cd. Aree di Rischio):
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Schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si
verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei
responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

Presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente garantista

Analisi del contesto

(interno ed esterno)

Valutazione del rischio

(identificazione, analisi e 
ponderazione del rischio)

Trattamento del rischio

(identificazione e 
programmazione delle 
misure di prevenzione)



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Gestione del rischio (2/2)

Il valore del rischio di un evento di corruzione viene calcolato come il prodotto della probabilità dell’evento per

l’intensità del relativo impatto:

Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E)

Il prodotto derivante da questi due fattori ha, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio:

MEDIO  - ALTO  - ALTISSIMO

valori che richiedono un adeguato trattamento in termini di mitigazione del rischio
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Principi per la mappatura del rischio

 Il principio della completezza:

Mappatura e valutazione di tutte le attività non solo inerenti alle aree di rischio

 Il principio di analiticità:

Adozione di un alto grado di approfondimento, al fine di porre in evidenza ogni possibile ambito in cui potessero

trovare spazi comportamenti a rischio corruttivo



2.2 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Sistema disciplinare

In caso di commissione di un reato di corruzione all’interno dell’amministrazione, accertato con sentenza passata in
giudicato, il Responsabile risponde ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, nonché sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della Pubblica Amministrazione:

La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con 
privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Salvo che provi di avere:

 Predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione e di averne osservate le

prescrizioni;

 Vigilato sul funzionamento e sull’osservanza di tale piano.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni anche nel caso di omesso
controllo o ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, salvo che provi di avere comunicato agli
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.
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2.3 Sistema Anticorruttivo Nazionale

Schema

ANAC

PNA

Pubblica 
Amministrazio

ne

PTPC
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2.4 Whistleblowing (Segnalatore di Illeciti)

Gestione per le segnalazioni interne
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L’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha previsto una prima forma di tutela del Whistleblower:

‘Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all’ANAC, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta

o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla

denuncia’.

Successivamente è stato approvato il testo della Legge sul Whistleblowing, che tutela i soggetti

segnalanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sotto

controllo pubblico e del settore privato.

Principali novità

Segnalatore garantito

Atti discriminatori nulli

Segretezza dell’identità

Clausola anti calunnie

Tutela allargata al settore privato

Sanzioni a carico dell’ente

Scriminante rivelazione segreto



2.4 Nuovo Regolamento per la gestione delle 

segnalazioni 

• dal 3 settembre è in vigore il nuovo Regolamento per la  gestione delle segnalazioni e per l’esercizio 
del potere sanzionatorio giusta la Delibera Anac n. 690 del 1°luglio 2020 (GU - Serie Generale n. 205 
del 18.08.2020) e disciplina i procedimenti di:

• gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower ;

• accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti di cui al 
comma 2 dell’art. 54-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della 
legge 30 novembre 2017, n. 179, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della 
sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54 -bis al soggetto responsabile;

• accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle 
segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al 
comma 6, terzo periodo dell’art. 54 -bis;

• accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovvero 
l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 54-bis del decreto legislativo 
n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo dell’art. 
54-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
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2.4 Struttura del Nuovo Regolamento

• Il Nuovo Regolamento si compone di cinque Capi. 

• Il primo Capo è dedicato alle definizioni: la principale novità qui introdotta riguarda l’art. 1 relativo alle definizioni; è stata 
fornita una nozione di misura ritorsiva più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento previgente ma, si ritiene, più in linea 
sia con le Linee Guida sia con la nuova Direttiva europea in materia di whistleblowing.

• Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad Anac ai sensi 
dell’art. 54-bis, comma 1. Le principali novità proposte riguardano l’introduzione di una analitica indicazione degli elementi 
essenziali della segnalazione di illeciti;

• Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure 
ritorsive. In particolare, si è deciso di introdurre una analitica indicazione degli elementi essenziali delle comunicazioni delle 
misure ritorsive e di regolamentare la facoltà dell’Ufficio di richiedere integrazioni documentali o informative laddove sia 
necessario acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli contenuti nella comunicazione. Inoltre, si è ritenuto di modificare la
disciplina relativa alla fase istruttoria, disciplinando la partecipazione del whistleblower al procedimento sanzionatorio avviato 
dall’Autorità e snellendo l’articolazione del procedimento stesso.

• Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale 
il procedimento che l’Autorità può avviare ai sensi dell’art. 54-bis co. 6 secondo periodo.

• L’ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, mediante la previsione di una norma transitoria, 
che il “Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore”.
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Sezione #3 Anticorruzione e Trasparenza in Sanità

Indice

• Premessa

• Misure previste dall’Anac

• Obiettivi

• Aree a rischio
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3.1 Definizione

Il Piano nazionale anticorruzione dedica una sezione specifica alla sanità.

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), insieme al ministero della Salute e ad
Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionali), ha per la prima volta
realizzato un modello virtuoso fondato sui principi di responsabilità nell’uso delle
risorse pubbliche, trasparenza e buone pratiche,

La sanità, infatti, è una delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione,
che ha messo a rischio il valore primario del diritto alla salute, soprattutto in danno
dei cittadini meno abbienti, che non possono permettersi cure in strutture sanitarie
a pagamento.

I fenomeni di maladministration incidono negativamente sulla qualità dei servizi
erogati e sulla relazione di fiducia medico-paziente.
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3.2 Misure previste dall’Anac

- Obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare nei loro siti istituzionali i dati relativi a tutte le spese e a ogni

pagamento effettuato, distinto per tipologia di lavoro, bene o servizio

- Il rafforzamento del livello di trasparenza tramite informatizzazione e piattaforme digitali delle PA, con

interventi mirati in tema di liste d’attesa

- Obbligo di rendere visibili in forma digitale tutti i dati e le informazioni in possesso delle strutture sanitarie (I

direttori generali delle aziende sanitarie saranno valutati anche sulla base dell’adempimento degli obblighi di

trasparenza)

- Istituzione di una task force che programma ispezioni e pianifica attività congiunte di controllo e valutazione sul

campo. In concreto, il Nucleo operativo di coordinamento, nato da un accordo tra Anac, ministero della Salute e

Agenas, è chiamato a effettuare una serie di verifiche congiunte che si avvalgono anche della collaborazione del Nas e

della Guardia di Finanza

- Ricorso alla rotazione (strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane e va

accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale).
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3.3 Obiettivi

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

creare un contesto sfavorevole alla corruzione
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3.4 Aree a rischio

- Area approvvigionamenti e servizi

- Area clinica

- Area del personale

- Area delle attività di staff

- Area economico-finanziaria
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Parte Speciale – Accesso CivicoSezione #4
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• Definizione

• Accesso Civico Semplice (D.Lgs 33/2013; Delibera ANAC 1310/2016)

• Accesso Civico Generalizzato (D.Lgs 33/2013; Delibera ANAC 1309/2016)

• Esame Istanza

• Limiti all’Accesso Civico Generalizzato

• Accesso Documentale L. 241/ 990

Sezione #4 Parte Speciale – Accesso Civico
Indice



4.1 Definizione

L’accesso civico è un istituto regolato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013, che determina “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche

amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro

pubblicazione” ed al contempo riconosce il diritto di richiedere, gratuitamente, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno

omesso informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Le pubbliche amministrazioni e, più in generale tutti i soggetti indicati nell’art. 11 del d.lgs.33/2013, hanno la responsabilità di organizzare, al proprio interno,

sistemi che forniscano risposte tempestive alle richieste di accesso civico da parte dei cittadini e delle imprese, e di pubblicare, sul sito istituzionale, nella sezione

“Amministrazione trasparente”: 1) il nominativo del responsabile della trasparenza a cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché il nominativo del titolare

del potere sostitutivo con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; 2) le modalità per l’esercizio di tale diritto,

avendo cura di assicurare un’adeguata evidenza alla comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste di

accesso civico. E’ compito del Responsabile della trasparenza, individuato all’interno di ciascuna pubblica amministrazione, controllare e assicurare la regolare

attuazione dell’istituto dell’accesso civico (cfr. comma 4 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013).

L’accesso civico va tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi (Accesso Documentale), la cui disciplina è contenuta nella l.

241/1990, ed è differente rispetto all’accesso civico
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Chiunque - cittadini, imprese, associazioni, etc. – rilevi, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati nell’art. 11 del

d.lgs. n. 33/2013, l’omessa pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, utilizzando

l’istituto dell’accesso civico può, dunque, segnalare l’inosservanza direttamente all’amministrazione inadempiente per ottenere rapidamente

soddisfazione alla richiesta di dati e informazioni



4.2 Accesso Civico Semplice

’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le

amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei

propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).

46



4.3 Accesso Civico Generalizzato

(o accesso FOIA)

Consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni 
sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2). 

Per presentare una richiesta di Accesso civico generalizzato relativa a dati e documenti detenuti dal 
Dipartimento della funzione pubblica, è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione 

trasparente. 

(FOIA) - Il Freedom of  Information Act, diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce 
a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a 
tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

Invio Istanza

La richiesta potrà essere sottoscritta:

- con firma digitale direttamente sul file;

- con firma autografa sulla stampa del modulo, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

Invio telematico con posta certificata o a mezzo di posta ordinaria
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4.4 Esame Istanza

L’ACG, infatti, è descritto come un procedimento in cui il cittadino richiede dati e documenti all’ufficio che li

detiene e in cui l’ufficio esegue le stesse operazioni previste dalla L. 241/1990 per l’accesso agli atti amministrativi:

1) riceve l’istanza del cittadino (che non necessita di motivazione) e avvia il procedimento;

2) Verifica l’esistenza di eventuali situazioni che escludono a priori l’accesso (art 5bis comma 3 del d.lgs. 33/2013);

3) Identifica i Controinteressati;

4) Invia una comunicazione ai Controinteressati;

5) Valuta l’eventuale opposizione dei Controinteressati;

6) emette un provvedimento finale che sancisce l’accoglimento dell’istanza, oppure il diniego o il differimento

della stessa alla luce dei limiti all’accesso tassativamente definiti dalla normativa (art 5bis commi 1 e 2 del d.lgs.

33/2013
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4.5 Limiti all’accesso civico generalizzato

d.lgs 97/2016

• segreto di Stato

• sicurezza e ordine pubblico

• sicurezza nazionale

• difesa e questioni militari

• relazioni internazionali

• politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato

• conduzione di indagini su reati e loro perseguimento

• regolare svolgimento di attività ispettive

• la protezione dei dati personali

• la libertà e la segretezza della corrispondenza

• gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà 
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali

49



4.5 Accesso Documentale L. 241/1990

Il documento amministrativo si presume NON ACCESSIBILE ed affinché diventi accessibile è il cittadino che

deve dimostrare di essere titolato ad accedere al documento
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Grazie per l’attenzione

Avv. Enrico Quintavalle
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