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1.PREMESSA:  

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza elaborato dal Comune di Ardea, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1, comma 5 lett. a), della legge 190/2012, si prefigge lo scopo di stabilire un sistema di buone 

regole di organizzazione che, oltre a fornire strumento idoneo a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa dell’Ente, possa ridurre la possibilità che si verifichino eventi “corruttivi” e/o di cattiva 

amministrazione assicurando adeguate forme di pubblicità e trasparenza e rafforzando il rapporto di fiducia tra il 

cittadino e l’Amministrazione pubblica.  

Il presente Piano, da un canto, individua le attività esposte a rischio corruttivo e, dall’altro, contiene 

strumenti/misure di prevenzione e gestione del rischio,  secondo una logica di periodico aggiornamento. 

Entrambe le attività di mappatura del rischio e di elaborazione delle misure volte a prevenire il rischio 

corruttivo avvengono con il coinvolgimento, in maniera trasversale, di tutte le Aree comunali chiamate ad analizzare le 

attività svolte rispetto ai fattori di rischio di corruzione che possono caratterizzare i processi e le procedure eseguite.  

Al riguardo con una sessione formativa aperta a tutti i dipendenti, svolta nelle giornate del 30 novembre e 

primo dicembre 2021, è stato portato a conoscenza di tutti i dipendenti e dirigenti il piano anticorruzione esistente e 

la necessità di predisporre un nuovo piano per il triennio successivo. In tale occasione sono state illustrate le misure di 

prevenzione e ampio spazio è stato dato alla presentazione del codice di comportamento. Con nota prot. n. 75771 del 

27 dicembre 2021  si è provveduto a richiedere a tutti i Dirigenti e Responsabili P.O. dell’Ente un contributo all’attività 

di mappatura dei processi e di analisi e trattamento del rischio corruttivo, cui è stato dato riscontro da parte di alcuni 

uffici.  

Pertanto si può affermare che l’attività di elaborazione del Piano Anticorruzione è frutto dell’attività sinergia 

di più soggetti, come  meglio di seguito specificato. 

La suddetta attività implementata nel corso del 2021 sarà proseguita nel corso del 2022. 

A) IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 

Con il Decreto Legge 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto il 

PIAO ovverosia il Piano Integrato di Attività e Organizzazione. 

Il suo scopo è quello di raccogliere i diversi documenti di programmazione fino ad ora utilizzati, per creare un 

unico piano, infatti il PIAO vuole rappresentare una sorta di “testo unico” della programmazione, nella prospettiva di 

semplificare gli adempimenti a carico degli enti e di adozione di una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali 

di sviluppo delle amministrazioni. 

Nello specifico il PIAO va a sostituire: 

• PDO, poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il 

collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative; 

 POLA e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello 

sviluppo organizzativo; 

 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire gli strumenti e gli 

obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne; 
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 PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA , così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività 

di organizzazione. 

Inizialmente, entro il 31 gennaio 2022, ogni amministrazione avrebbe dovuto presentare il PIAO, con 

conseguente pubblicazione sul sito dell’ente e invio al Dipartimento della funzione pubblica. 

Tale termine è stato poi prorogato dal Decreto Milleproroghe al 30 aprile 2022. 

Il presente documento pertanto costituisce parte integrante dl PIAO che verrà adottato dall’ente.  

2.CONTESTO DI RIFERIMENTO: 

Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo conto delle sue 

principali finalità cioè favorire attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle 

decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. 

Il processo di gestione del rischio si sviluppa attraverso una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il 

continuo miglioramento.  

Le principali fasi del processo di gestione del rischio sono: 

- Analisi del contesto; 

- Valutazione del rischio; 

- Gestione del rischio. 

Quanto all’analisi del contesto, attenzionata nel presente paragrafo, si articola in analisi del contesto esterno 

ed analisi del contesto interno. 

2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO: 

L’analisi del contesto esterno ha un duplice obiettivo: 

• Evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente in cui l’amministrazione 

si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi; 

• Condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio delle misure di prevenzione. 

Si tratta di una fase preliminare indispensabile in quanto consente all’amministrazione di definire la propria 

strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenuto conto delle caratteristiche del territorio e del contesto in 

cui opera. 

2.1.1 IL LIVELLO INTERNAZIONALE E EUROPEO: 

L'associazione Transparency International, quale principale soggetto di riferimento nel settore, ha elaborato 

alcuni indici internazionali per valutare la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica, in Paesi di 

tutto il mondo. 

 Si precisa che il fenomeno corruttivo, collocandosi tipicamente nel sommerso, non sempre è classificabile 

sulla base di dati reali o effettivi, dal momento che nella maggior parte dei casi non sono disponibili e anche laddove lo 

siano, rischiano di essere incompleti e restituire valori imprecisi o peggio, fuorvianti.  

Muovendo da tale premessa, è possibile stilare una classifica che tenga conto più che dei dati effettivi, di 

quelli afferenti alla percezione del fenomeno corruttivo, che Transparency International ha valutato sulla base di due 

indici, ossia:  
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 il CPI – Corruption Perception Index che tiene conto della percezione del livello di corruzione nel 

settore pubblico da parte di uomini e donne in affari e di esperti ed esperte nazionali; quest'indice restituisce un 

valore da 0 – per i paesi molto corrotti – a 100 – per i paesi "puliti";  

 il GBC – Global Corruption Barometer che tiene conto, invece, delle esperienze e percezioni della 

corruzione nel settore pubblico da parte delle persone nella loro vita quotidiana. Nell'anno 2019 l'Italia si è 

posizionata 51° a livello globale (su un campione di 180 paesi nel mondo) con un CPI pari a 53/100. 

Nell'anno 2020, con lo stesso CPI, l'Italia si è invece posizionata al 53° posto, pari allo stato di Malta. A livello 

europeo invece, la classifica è stilata su 31 paesi, tra i quali l'Italia si collocava nell'anno 2019 25esima con il medesimo 

punteggio 13 e, nell'anno 2020, 16esima, ma comunque con un valore del CPI al di sotto della media dei paesi europei 

che è di 64/100, come illustrato nell'immagine. 

Inoltre, Transparency International Italia ha monitorato l'andamento del CPI nel nostro Paese in un arco 

temporale che va dal 2012 al 2019; i risultati del monitoraggio mostrano comunque un progresso positivo. 

 

 

 

Nei periodi di emergenza come può essere (stato) quello del Covid-19 la corruzione tende a insinuarsi con 

maggiore facilità. I controlli sotto il profilo della legalità diminuiscono, diventa più importante fare in fretta per 

arginare il pericolo più manifesto. Non dovrebbe essere così e non dovrebbe essere così tanto più durante la 

ricostruzione. L’arrivo dei fondi legati al PNRR e la loro gestione è un momento cruciale per lo sviluppo del nostro 

Paese e non possiamo certo permettere che siano sprecati. All’Italia sono stati assegnati 191,5 miliardi destinati 

all’innovazione e alla digitalizzazione, alla transazione ecologica, alla mobilità sostenibile, all’istruzione e la ricerca, alla 

sanità e infine all’inclusione e alla coesione. Corruzione significa anche una mancanza di trasparenza nell’allocazione 

dei fondi, che risulta in un indebolimento dell’efficienza nella ripresa a seguito della crisi. 

Nell’ultima Relazione sulla condizione dello Stato di diritto in Italia, elaborata dalla Commissione Europea in 

data 20 luglio 2021, la Commissione ha evidenziato come l’ Italia dispone di un Piano nazionale anticorruzione per gli 

anni 2019-2021. L'organo centrale di coordinamento per tale piano è l'Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Il Piano, che rappresenta la strategia generale per la prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione, stabilisce i principali obiettivi di tale prevenzione, che sono aggiornati ogni anno. I temi principali 

dell'aggiornamento del Piano nel 2021 sono da un lato gli appalti pubblici, dall'altro il ruolo e i compiti dei responsabili 

anticorruzione locali, istituiti come figure centrali in ogni amministrazione locale. 

https://transparency.it/informati/blog/perche-la-lotta-alla-corruzione-e-importante-al-tempo-del-covid-19
https://transparency.it/informati/blog/perche-la-lotta-alla-corruzione-e-importante-al-tempo-del-covid-19
https://transparency.it/informati/blog/perche-la-lotta-alla-corruzione-e-importante-al-tempo-del-covid-19
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La Commissione Europea evidenzia anche come sono entrate in vigore modifiche legislative per reprimere la 

corruzione e i reati ad essa connessi in modo più coerente. In particolare, le modifiche al codice penale hanno 

introdotto sanzioni più severe per le frodi e hanno ampliato l’ambito di applicazione soggettivo per la corruzione 

internazionale. 

 Il D.L. 76/2020  ha inoltre modificato la normativa sull'abuso d'ufficio affinché riguardi solo la violazione di 

regole di condotta espressamente previste dalla legge (o da atti aventi forza di legge) per ridurre il margine di 

discrezionalità precedentemente presente. 

Infine, quale nota negativa, la Commissione riscontra come sforzi di lotta contro la corruzione continuano ad 

essere ostacolati da tempi eccessivi di esaurimento dei procedimenti, in particolare a livello di appello. 

2.1.2 IL LIVELLO NAZIONALE: 

Il momento storico obbliga ad affrontare l'analisi del contesto nazionale passando da alcune seppur brevi 

considerazioni sulle conseguenze anche normativo istituzionali causate dall'emergenza pandemica per il COVID 19.  

In tale situazione il Governo italiano è intervenuto con la produzione di nuovi atti normativi allo scopo di 

arginare, per quanto possibile, gli effetti della pandemia sul tessuto economico sociale, allo scopo di “realizzare 

un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di 

contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità, [..] nonché di adottare misure di 

semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le 

ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid19". 

Si è così colta l'occasione per spingere verso una più forte digitalizzazione dell'Amministrazione e verso una 

sempre maggiore Trasparenza, come migliori contraltari a scelte di semplificazione e deprocedimentalizzazione 

necessitate dalla situazione contingente.  

Tali scelte hanno investito anche il procedimento amministrativo, legge 241/1990 , i settori dell'edilizia e dei 

contratti pubblici, materie che, in assenza di adeguati sistemi di bilanciamento, potrebbero prestare il fianco a 

tentativi di infiltrazione della criminalità. 

La Relazione ANAC 2016/2019 del 17 ottobre 2019 (“La corruzione in Italia 2016-2019 – Numeri, luoghi e 

contropartite del malaffare “) fa emergere alcuni dati interessanti relativamente ai Comuni, e che mettono in guardia 

per il bisogno di una maggiore attenzione, negli EE.LL., sulle azioni di anticorruzione del legalità ; tali dati sono, 

principalmente : 

 Il primato degli enti maggiormente a rischio spetta ai Comuni ( 41% dei 152 casi di provvedimenti 

della magistratura ), seguiti dalle società partecipate dagli stessi ; 

 Il fenomeno corruttivo riguarda più gli amministrativi che i politici ( questi ultimi “per 23% dei casi )  

 L'area di attività maggiormente interessata è quella degli appalti pubblici ( 74% ) e la restante parte i 

concorsi pubblici, le concessioni edilizie, gestione rifiuti, etc ;  
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Molto interessante appare, inoltre, la “Relazione dell’ANAC sull’attività svolta dall’Autorità nel corso del 

2020” alla Camera dei Deputati del 18 giugno 2021  da tale relazione si possono estrapolare i seguenti spunti, 

interessanti anche per analizzare il contesto esterno del Comune :  

 Si fa notare come il “PNRR prevede il potenziamento della banca dati tra le misure urgenti del 

capitolo delle riforme abilitanti in materia di semplificazione e concorrenza con particolare riferimento all’ambito dei 

contratti pubblici. Un primo passo in questa direzione è già arrivato con il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 

(cosiddetto Semplificazioni) ; tale  decreto, oltre a rimarcare il ruolo centrale della Banca Dati Nazionale dei Contratti 

Pubblici quale strumento di trasparenza e semplificazione dei processi amministrativi, conferma all’ANAC e alla Banca 

Dati la competenza in materia di verifica dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici, prevedendo 

l’istituzione del cosiddetto fascicolo virtuale dell’operatore economico …….. Il patrimonio informativo della Banca Dati 

………….. favorisce il riuso ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione negli appalti pubblici  “ 

 “l’Autorità mette a disposizione il proprio supporto, per tutte le amministrazioni che ne fanno 

richiesta, la funzione della vigilanza collaborativa. Si tratta di una forma innovativa di affiancamento delle stazioni 

appaltanti, che svolge attività di vigilanza collaborativa attraverso stipula di protocolli, finalizzati al supporto nella 

predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara. Il supporto fornito consiste nell’esame  

preventivo degli atti di gara predisposti dalla stazione appaltante, al fine di accertare il rispetto della normativa 

vigente e individuare le clausole e le condizioni maggiormente idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale; 

l’affiancamento della stazione appaltante prosegue anche nel corso della gara, fino all’aggiudicazione della stessa e si 

espleta anche mediante controlli svolti, con il supporto della Guardia di Finanza, su potenziali situazioni di conflitto di 

interesse. L’obiettivo è quello di innalzare il livello di legalità e la trasparenza delle procedure di gara indette dalle 

stazioni appaltanti, anche attraverso un effetto dissuasivo di eventuali condotte corruttive o, comunque, non conformi 

alle disposizioni di settore, al contempo, riducendo anche il rischio di contenzioso in corso di esecuzione “ ; 

 “A partire dal 2019 (con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. “Sblocca cantieri”, prima, e con il 

decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 c.d. “Semplificazioni” ), sono state introdotte una serie di modifiche temporanee 

all’art. 36 del Codice dei Contratti, relativo alle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, 

ampliando, per tale tipologia di appalti, le soglie di utilizzo dell’affidamento diretto e delle procedure negoziate senza 

bando. Analizzando l’impatto di tali semplificazioni in particolare sul settore dei lavori (che è quello maggiormente 

interessato) su base semestrale, si osserva che il ricorso all’affidamento diretto per le gare fino a 150.000 euro, e alla 

procedura negoziata senza bando per le gare tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria, si è incrementato nel corso del 

tempo sia in termini congiunturali – fatta eccezione per il 1° semestre 2020 che ha sofferto del calo dovuto alla 

pandemia - che tendenziali.  “ ; 

2.1.3  SPECIFICITA’ DEL CONTESTO LOCALE: 

La popolazione residente ad Ardea, secondo i dati ISTAT al 1/1/2021 risulta pari a 48.667 abitanti. La 

popolazione insiste su una superficie di 72,07 kmq,  per cui la densità è pari a 675,29 ab/kmq. 
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La popolazione ha fatto registrare un aumento demografico elevatissimo nei primi quattro decenni dalla 

proclamazione a comune (1970) per poi assestarsi a valori decisamente più bassi seppur continuando a crescere. 

 

 

 

Gli stranieri residenti ad Ardea al 1°gennaio 2021 sono 6.171 e rappresentano il 12,7% della popolazione 

residente. 

                                                

 

La relazione della Commissione Parlamentare Antimafia nel 1991 conferma l’operatività ad Ardea di 

associazioni di tipo mafioso, “preoccupanti aggregazioni di malavita locale ed elementi della camorra e della mafia si 

sviluppano nei comuni di Anzio, Nettuno, Aprila e Tor San Lorenzo. Operano tutt’ora, in tali località, le strutture 

criminali costituite molti anni fa da Francesco Paolo Coppola.  

È il 22 febbraio 2006 quando il Prefetto di Roma, Achille Serra, nomina una Commissione di accesso in seno al 

Consiglio comunale di Ardea, al fine di verificare eventuali condizionamenti dell’Ente da parte della criminalità 

organizzata”. 

La Commissione conclude la sua attività evidenziando “una grande grande vulnerabilità dell’amministrazione 

locale nei settori di maggiore rilievo e la presenza sul territorio di soggetti congiunti alla criminalità organizzata, ma 

non accertava il condizionamento dell’ente locale da parte di tali elementi”. 
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In questo contesto molteplici indagini della procura distrettuale di Roma e Reggio Calabria hanno evidenziato 

l’inserimento nel territorio di Ardea di esponenti della ‘ndrangheta ascrivibili ai clan Gallico Gallace, Alvaro e Molè. 

Per arrivare ai giorni nostra e ai fini della stesura del presente piano, per procedere ad una compiuta ed 

attualizzata analisi del contesto esterno, il RPCT ha provveduto ad acquisire dalla Polizia Locale del Comune di Ardea, 

un report in cui sono indicate le fattispecie di reato che sono state accertate nel corso del 2021, nella città di Ardea. 
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2.2 CONTESTO INTERNO: 

L’analisi del contesto interno riguarda gli  aspetti legati all’organizzazione e alla gestione dei processi che 

influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a fare emergere da un lato, il sistema delle 

responsabilità, dall’altro, il livello di complessità dell’amministrazione. 

Entrambi questi aspetti, contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di 

incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza dello stesso. 

2.2.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il Comune di Ardea, con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 13/12/2019 e successiva errata corrige 

approvata con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 19/12/2019, si è dotato di un modello organizzativo dell’Ente, 

con relativa modifica dell’organigramma approvato con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 12/09/2019. 

Il modello organizzativo e il relativo organigramma dell’Ente è stato da ultimo modificato con la delibera di 

Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2022. 

Con tale delibera si è provveduto altresì all’istituzione dell’Ufficio “Comunicazione Istituzionale, 

Valorizzazione del Territorio e Promozione Turistica” e dell’ufficio “Cittadinanza Attiva” da incardinare nel servizio 

“Segreteria e Affari Generali” dell’Area I-Amministrazione Generale e Demografici. 

Si segnala anche che con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 18/01/2022 è stato istituito ai sensi dell’art. 15 

bis del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente un “Ufficio Speciale Strategico Temporaneo per 

l’Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e dei relativi progetti nel territorio di Ardea”. 

Con delibera n. 46 del 24/03/2022 si è provveduto ad adottare l'attuale modello organizzativo dell'Ente. 

Per quanto sopra l’organigramma attuale dell’Ente è quello di seguito riportato: 
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2.2.2.PERSONALE: 

Il personale del Comune di Ardea in base ai dati elaborati dal Servizio Personale consta delle seguenti unità, 

così ripartite: 

  2 Dirigenti; 

 Cat. D: n. 19 

 Cat. C: n. 84 

 Cat. B: n. 20. 

Nel corso del 2021 sono stati assunti n. 27 nuovi dipendenti. 

2.2.3. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI-PENALI-SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING: 

Quanto ai procedimenti disciplinari, nel corso del 2021, sono stati attivati dall’Ufficio Procedimenti 

Disciplinari n. 5 procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, di cui: 

- conclusi: n. 5 

-in corso di svolgimento: n. 0 

Quanto ai procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile conclusi con sentenza di condanna: 

- conclusi n. 1. 

Nessun procedimenti penali per reati contro la p.a è stato aperto a carico dei dipendeti dell’Ente. 
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Per quanto riguarda invece la procedura di whistleblowing è stato adottato il disciplinare con deliberazione 

GC n. 1/2022 e in data 02/02/2022 è stata effettuata la formazione sul sistema di segnalazione a tutto il personale 

dipendente. Dall’attivazione della piattaforma nel 2020 non sono pervenute segnalazioni. 

2.2.4  CONTROLLI INTERNI: 

Il sistema dei controlli interni costituisce un ausilio fondamentale al perseguimento degli obiettivi di contrasto 

alla corruzione. 

Secondo quando previsto dal D.lgvo 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012, il Comune di Ardea 

ha attivato il sistema dei controlli interni e ha approvato il Regolamento sui controlli interni, giusta D.C.C. n. 45 del 14 

marzo 2013. 

Le risultanze dei controlli di che trattasi sono utili al fine di analizzare il contesto interno in un’ottica 

potenziale di rischio corruttivo o, comunque, di individuare i settori sensibili nei quali porre maggiore attenzione. Il 

controllo successivo sugli atti, infatti, consente di fare emergere le prassi amministrative seguite all’interno dell’Ente 

e, dunque, eventuali irregolarità. 

Con riguardo ai controlli interni, relativi al 2020, agli atti dell’Amministrazione è presente un verbale del 23 

settembre 2020 concernente l’attività di controllo relativa al primo semestre 2020  e parte del secondo semestre dello 

stesso anno. 

Con Determina Dirigenziale n. 1313 del 23 agosto 2021 è stato istituito un nuovo Gruppo di Lavoro in 

supporto al Segretario Generale per le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti e per le 

verifiche sull’attuazione delle misure di prevenzione a seguito del monitoraggio effettuato sugli atti stessi. 

Il suddetto gruppo di lavoro, su coordinamento del Segretario Generale, ha provveduto alla verifica della 

regolarità amministrativa delle determinazioni estratte con tecniche di campionamento garantite dal sistema “Urbi” in 

uso da parte dell’Ente. 

L’arco temporale oggetto di controllo è stato: ultimo trimestre 2020, primo semestre e secondo semestre 

2021. 

In particolare, per quel che concerne il controllo sugli atti, in linea con l’attività espletata dai precedenti 

gruppi di lavoro, è stato controllato 1,5% delle determinazioni riferite al periodo in questione con riguardo ad ogni 

Area amministrativa. 

3. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: 

La strategia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza del Comune di Ardea 

si attua mediante la sinergia e la collaborazione fra una pluralità di soggetti, tutti chiamati a gestire e prevenire il 

rischio corruttivo, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e senza alcuna deresponsabilizzazione. 

3.1 GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO: 

Nell’ambito degli organi di indirizzo politico, sono soggetti interessati: 

- Il Sindaco, quale soggetto chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

(RPC) e il Responsabile della Trasparenza; 
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- La Giunta, quale organo collegiale competente ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed i suoi aggiornamenti, nonché ad adottare tutti gli atti di indirizzo di 

carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

3.2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA: 

Con decreto del Sindaco n. 7 del 12 aprile 2021 è stata nominata quale RPCT il Segretario Generale, Dott.ssa 

Daniela Ventriglia, le cui funzioni, come noto consistono: 

- Collaborare con tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rischio corruttivo; 

- Vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riferimento al monitoraggio 

sullo stato di attuazione delle misure previste dal piano stesso; 

- Predisporre e proporre alla Giunta il PTPCT per la sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno e 

definire procedure appropriate per la selezione e formazione dei dipendenti destinati ad operare in settore 

particolarmente esposti alla corruzione, termine prorogato per il presente anno al 30 aprile 2022; 

- Seguire l’istruttoria relativa alle segnalazioni di illeciti mediante la piattaforma informatica messa 

presente sul sito dell’Ente; 

- Attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente. 

Entro il 15 dicembre di ogni anno il RPCT trasmette all’Organismo indipendente di Valutazione e all’organo di 

indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i contenuti dell’attività svolta e la pubblica sul sito web 

dell’amministrazione 

Il suddetto termine, con riguardo all’annualità 2021, è stato prorogato dall’Anac al 31 gennaio 2022. 

La relazione è stata trasmessa al Sindaco, alla Giunta comunale e al Nucleo di Valutazione dell’Ente. , 

Il RPCT nell’espletamento dei propri compiti e funzioni è coadiuvato dalle seguenti unità di personale: 

• avv. Chiara Teodori (sezione anticorruzione) 

• dott. Francesco Marzoli (sezione trasparenza)  

Posto che RPCT del Comune di Ardea è altresì Dirigente ad interim dell’Area I Amministrazione Generale-

Demografici, laddove la questione da attenzionare dovesse riguardare tale area amministrativa, sarà sostituito 

limitatamente a tali incombenti dal Vice Segretario Generale dell’Ente. 

3.3 RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO) 

Dal 25 maggio 2018 è applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione (GDPR).  

Il regolamento pur confermando concetti già noti nell’ordinamento italiano, introduce alcune rilevanti novità 

tra cui le seguenti meritano una particolare attenzione: a) istituzione di una nuova figura quale il Responsabile della 

protezione dei dati; b)un nuovo approccio incentrato sulla responsabilizzazione dei soggetti che trattano i dati. 

Quanto al responsabile per la protezione dei dati, il comune di Ardea, con Decreto Sindacale N. 32 del 08-11-

2021 il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) per il Comune di Ardea la società “Leganet Srl” con sede 
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legale in Roma, via Flaminia n. 53 (Partita Iva n. 02299380648), nella persona dell’ing. Pietro Collevecchio, quale 

referente del RPD/DPO per il Comune di Ardea, stabilendo che l’incarico avrà durata fino al 25/02/2023.  

Inoltre con deliberazione cc n 75 del 21-12-2021 è stato approvato il Regolamento Per La Protezione Dei Dati 

Personali, dopo una prima fase di sperimentazione.   

3.4 RESPONSABILE DELL’INSERIMENTO E DELL’AGGIORNAMENTO DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

(RASA) 

Con decreto sindacale n. 13 del 22 giugno 2020 è stato nominato l’Ing. Emanuele Calcagni quale Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante del Comune di Ardea. 

Al RASA  spettano tutti i compiti connessi a tale nomina, così come previsti dalle norme vigenti in materia, tra 

i quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti dell’Amministrazione comunale  quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016. 

3.5 NUCLEO DI VALUTAZIONE: 

Il NdV svolge compiti connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza e nello specifico: 

monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità; promuove e attesta l’assolvimento 

degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità; utilizza le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obbligh i di 

trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa sia individuale del responsabile 

e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; esprime parere obbligatorio sul codice di 

comportamento adottato dall’Amministrazione. 

3.6 UFFICIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARI (UPD) 

L’UPD svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni 

obbligatorie nei confronti dell’Autorità giudiziaria. 

3.7 REFERENTI/DIRIGENTI: 

I Dirigenti, per il settore di competenza, svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, partecipano al 

processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del Codice di 

comportamento e verificano le ipotesi di violazione delle misure anticorruttive predisposte dal Piano, adottano le 

misure gestionali e organizzative, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, quali la rotazione del personale, decidono sui 

casi di conflitti di interesse che vedono coinvolto il proprio personale; osservano e applicano le misure previste dal 

PTPCT e concorrono direttamente nella sua attuazione assicurando il pieno coinvolgimento della propria unità 

organizzativa. Promuovono, inoltre, la cultura della legalità e le buone prassi, anche mediante lo strumento della 

formazione del personale. 

 Per quanto riguarda la Trasparenza collaborano nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti 

dalla legge, garantiscono infine l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di 

consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la provenienza e la riutilizzabilità delle 

informazioni pubblicate.  
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Si ricorda che l'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Piano e dalla normativa vigente, 

costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di eventuale responsabilità per danno 

all'immagine dell'Amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e 

del trattamento accessorio collegato alla performance individuale e organizzativa dei responsabili. 

3.8 GLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA: 

Nell’ambito delle deleghe ricevute, gli incaricati di Posizione Organizzativa sono chiamati a partecipare al 

processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel PTPCT, ad assicurare l'osservanza del Codice di 

comportamento, segnalare le situazioni di illecito e di cattiva amministrazione al proprio dirigente ed i casi di conflitto 

di interessi che li riguardano personalmente. 

 Inoltre, i responsabili di posizioni organizzativa sono tenuti a garantire la massima collaborazione al dirigente 

di riferimento e al RPCT nell’attuazione delle disposizioni e misure contenute nel presente Piano. 

3.9 I DIPENDENTI: 

I dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute 

nel PTPC e nel Codice di comportamento ed a segnalare le situazioni di personale conflitto di interessi, al proprio 

dirigente o al responsabile di Posizione Organizzativa. Possono, inoltre, ricorrere alla procedura whistleblowing per 

segnalare le situazioni di illecito e di cattiva amministrazione delle quali vengano a conoscenza nell’esercizio o in 

occasione dell’esercizio della loro attività lavorativa. 

3.10 STAKEHOLDERS: 

Il Piano Anticorruzione 2022-2024 è stato oggetto di consultazione pubblica aperta agli stakeholders  esterni, 

al fine di porre in essere un’attività partecipata, condivisa e coordinata. 

A tal riguardo ha avuto luogo una consultazione successiva dal ……………..al……………….., secondo la modalità di 

seguito dettagliata. 

Il PTPCT 2022-2024 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ardea nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione” e di tale pubblicazione è stata data 

una specifica evidenza nel sito medesimo, nonché comunicazione a tutti i dipendenti dell’Ente, in modo che tutti i 

soggetti interessati potessero proporre, attraverso la modulistica appositamente predisposta, osservazioni e 

integrazioni, da valutare attentamente al fine di eventuali aggiustamenti del Piano. 

Al termine della consultazioni sono pervenuti n………….contributi da parte degli stakeholders. 

 

4.MISURE GENERALI: 

4.1 CODICE DI COMPORTAMENTO: 

L’individuazione di doveri di comportamento, mediante l’approvazione del Codice di Comportamento, 

costituisce una fondamentale misura che favorisce la lotta alla corruzione, riducendo il rischio di comportamenti 

influenzabili da interessi particolari e orientando la corretta condotta dei dipendenti pubblici. 

Il Comune di Ardea, in attuazione dell’art. 54 c. 5, D.Lgs. 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal PNA e 

dalle Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni, con atto deliberativo di 
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Giunta Comunale n. 97 del 18 dicembre 2013 , ha approvato il Codice di comportamento dell’Ente. Codice che è stato 

poi integrato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11 febbraio 2019. 

I principi e le regole contenute nel Codice, oltre a costituire specificazioni esemplificative degli obblighi di 

diligenza, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, hanno lo scopo di fornire ai dirigenti e 

dipendenti dell’Ente dei modelli comportamentali diretti ad ispirare condotte conformi ai principi di trasparenza, 

correttezza, imparzialità, efficienza, lealtà e decoro, nei rapporti interni ed esterni. Fissano quindi doveri di 

comportamento che hanno una rilevanza giuridica a prescindere dalla personale adesione del soggetto cui si riferisce. 

A seguito delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2019, l’ANAC ha 

approvato con delibera n. 177 del  19 febbraio 2020 le nuove Linee Guida in  tema di Codici di comportamento dei 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, dando indicazioni alle Amministrazioni per l’aggiornamento dei propri 

codice anche a seguito delle modifiche normative susseguitesi dall’adozione del DPR 62/2013 con cui è stato emanato 

il “Codice di comportamento nazionale delle pubbliche amministrazioni”, ad oggi. 

In data 30 novembre e 1 dicembre 2021 è stata effettuata, a beneficio di tutti i dipendenti, una seduta di 

formazione generale sulle misure di prevenzione e in data 02/02/2022 è stata effettuata una formazione specifica sia 

sul sistema di segnalazione (whistleblowing) che sul codice di comportamento, con test di comprensione finale. 

In questa sede preme altresì soffermarsi  sulle interazioni esistenti fra il PTPCT e il Codice di comportamento, 

in quanto fra i due documenti corre un rapporto biunivoco e di interdipendenza. 

Infatti, il PTPCT è lo strumento attraverso il quale l’amministrazione definisce e formula la propria strategia di 

prevenzione della corruzione, individuando le aree di rischio in relazione alla propria specificità, mappando i processi, 

valutando i possibili rischi di corruzione che in essi si possono annidare ed individuando le misure atte a neutralizzare 

o a ridurre tali rischi. 

Oltre alle misure di tipo oggettivo, deve essere dato spazio anche a quelle di tipo soggettivo, contenute nel 

codice di comportamento. 

L’ANAC nel PNA 2019 asserisce che: “il codice di comportamento è elaborato in stretta sinergia con il PTPCT. Il 

fine è quello di tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo, che il PTPCT persegue con misure di tipo 

organizzativo e oggettivo (organizzazione degli uffici, dei procedimenti/processi, dei controlli interni) in doveri di 

comportamento di lunga durata dei dipendenti”. 

Per il 2022 la misura è la seguente: 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Verifica dell’esercizio dei 

poteri disciplinari rispetto 

all’inosservanza del Codice 

di Comportamento 

annuale Servizio contenzioso-trasparenza-

anticorruzione 

Dati aggiornati sull’esercizio 

dei poteri disciplinari 
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Attività formativa avente 

per oggetto la piena 

conoscenza del codice di 

comportamento 

31.12.2022 Responsabile  della prevenzione 

della corruzione e trasparenza 

Numero  iniziative realizzate 

 

4.2 OBBLIGO DI  ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI 

La normativa in materia di conflitto di interessi tocca trasversalmente ogni ambito dell’amministrazione. 

Trattasi di un istituto espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 97 Costituzione, che ricorre quando la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il 

funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui è titolare il 

medesimo funzionario direttamente o indirettamente. 

Muovendo dall’articolo 6 bis  della legge 241/90 se ne deduce l’applicazione ad ampio spettro in ogni settore 

dell’attività pubblica.  Il legislatore si è comunque curato di darne precise specificazioni nei vari campi d’interesse: si 

pensi all’art. 78 D.lgvo 267/00 in tema di enti locali, all’art. 53, comma 14 D.lgvo 165/2001 in materia di pubblico 

impiego, alla legge 190/2012 e D.Lgvo  39/13, nonché al D.lgs. 62/13, codice di comportamento del dipendente 

pubblico. 

In via generale, la più rilevante misura di contrasto al conflitto di interessi, attuale o anche meramente 

potenziale, consiste nella presa d’atto dell’assenza di cause di conflitto all’interno del provvedimento amministrativo 

(autorizzazione, determinazione , ecc) da parte del dipendente che cura l’istruttoria, della P.O. e del Dirigente stesso.  

Nei casi in cui un dipendente rilevi una propria situazione di conflitto di interessi la stessa viene rappresentata  

al Dirigente che è chiamato a valutare la situazione e a comunicare se la partecipazione alle attività decisionali o lo 

svolgimento delle mansioni da parte del dipendente stesso possa ledere (o meno) l’azione amministrativa. 

Nel caso in cui ad essere coinvolto in una situazione di conflitto di interessi sia un Dirigente, la valutazione è 

fatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

Con l’art. 42 del D.lgvo 50/2016 si è, inoltre, voluto approfondire il tema nell’ambito delle procedure ad 

evidenza pubblica, in quanto settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, a tutela della concorrenza, e del 

prestigio dell’amministrazione. 

L’ANAC ha elaborato le Linee Guida n. 15, approvate con la delibera n. 494 del 5 giugno 2019, in tema di 

“individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, in cui sono 

stati precisati gli obblighi in tema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il RUP, nell’ambito delle 

procedure di affidamento dei contratti. 

Nel 2020, l’ANAC è di nuovo intervenuta, con la delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, a disciplinare le situazioni 

di conflitto di interessi, in questo caso con precipuo riferimento a quello ravvisabile a carico dei componenti delle 

commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti 

pubblici. 
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Nel Comune di Ardea già si provvede ad indicare nel primo atto della procedura di evidenza pubblica 

l’assenza di ogni situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale o percepita, in carico al RUP. 

A partire dal 2022 avrà luogo anche un monitoraggio annuale su tali dichiarazioni. 

Per il 2022 la misura è la seguente: 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Applicazione delle misure e 

criteri per la valutazione da 

parte dei Dirigenti e del 

RPCT dei casi di conflitto di 

interesse 

In base alla segnalazione del 

dipendente interessato 

Dirigenti 

RPCT 

Valutazione della 

segnalazione 

Rilevazione delle 

segnalazioni e delle 

comunicazioni da parte dei 

dipendenti dei conflitti di 

interesse e dell’obbligo di 

astensione 

Annuale Dirigenti 

RPCT 

Dati aggiornati 

 

 

4.3 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI E RELATIVI CONTROLLI: 

L’articolo 53 del D.Lgvo 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni che non sono ricompresi 

nei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato i quali 

possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della 

specifica professionalità e del principio di buon andamento della p.a. 

Ciò al fine di evitare, da un lato, che l’attività extraistituzionale impegni eccessivamente il dipendente a 

discapito dei doveri d’ufficio, dall’altro, che possa interferire con i doveri istituzionali. 

Il Comune di Ardea, in attuazione della surrichiamata disposizione, ha introdotto una disciplina specifica volta 

a regolamentare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali. 

Nello specifico vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 56, 57, 58 e 59 del Regolamento di 

Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 25 del 27 luglio 2012. 

 L’articolo 56 del richiamato Regolamento subordina il rilascio dell’autorizzazione, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, a svolgere incarichi extraistituzionali al rispetto dei seguenti criteri: 

a) L’incarico deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro e in modo tale da non arrecare 

pregiudizio alle esigenze di buon andamento dell’Amministrazione e al rendimento del dipendente; 
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b) L’incarico deve presentare carattere occasionale e temporaneo e deve essere strettamente connesso 

alla specifica preparazione culturale e professionale del dipendente; 

c) L’incarico deve essere esercitato al di fuori delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione, senza 

utilizzare strutture, attrezzature o personale dell’Amministrazione stessa e non  deve confliggere con gli interessi 

perseguiti dal Comune. 

L’autorizzazione non può essere concessa, giusto il disposto dell’articolo 57 del Regolamento di Ordinamento 

degli Uffici e Servizi dell’Ente, quando l’incarico sia conferito: 

- da soggetti pubblici o privati che abbiano una lite pendente con l’Amministrazione ovvero da 

soggetti privati che abbiano debiti o crediti verso l’Amministrazione stessa; 

- da soggetti che direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi dati in appalto 

dall’Amministrazione; 

- da soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali l’Amministrazione svolga funzioni di vigilanza o di 

controllo; 

- in ogni caso in cui l’espletamento dell’incarico possa comportare interferenza con i compiti 

istituzionali dell’Amministrazione o recare nocumento allo svolgimento dei compiti d’ufficio. 

La preventiva autorizzazione ai dipendenti viene concessa dal Dirigente competente. 

In caso di inosservanza dell’obbligo di autorizzazione all’esercizio di incarichi retribuiti, salve le più gravi 

sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte 

deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 

dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incrementare il fondo produttività o 

fondi equivalenti. 

Per il 2022 la misura è la seguente: 

 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Report richieste autorizzate 

e non  

Annuale, entro il 31/12 Personale Numero richieste 

autorizzate e numero 

richieste non autorizzate  

Monitoraggio annuale 

sull’efficace attuazione 

della misura di prevenzione 

 Entro il 31/1/2023 Personale  Redazione relazione 

annuale sull’attuazione 

misura 

 

4.4 INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ DI INCARICHI DIRIGENZIALI: 
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Gli incarichi rilevanti ai fini degli istituti in analisi sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi 

amministrativi di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati soggetti a controllo pubblico, nonchè 

cariche in enti privati regolati o  finanziati e componenti di indirizzo politico, come definiti dall’art. 1 D.Lgvo 39/2013. 

La violazione della normativa comporta la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e la risoluzione del relativo 

contratto. 

Le ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali sono quelle espressamente previste dagli artt. 3 e segg. 

del D.lGvo 39/2013 e descrivono casi di impossibilità di attribuire l’incarico a soggetti che si trovino in particolari 

condizioni. 

Sia il PNA 2018 (pag. 44), che il PNA 2019 (pag. 54) rinviano alle specifiche Linee Guida adottate da ANAC con 

delibera n. 833 del 3 agosto 2016. Le Linee Guida sottolineano la necessità di verificare all’atto di conferimento 

dell’incarico, le autodichiarazioni rese dagli interessati sull’insussistenza delle cause di inconferibilità, le quali devono  

altresì contenere l’indicazione delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione. Anche 

per quanto concerne il tema dell’incompatibilità vengono acquisite, mediante specifica modulistica, le dichiarazioni di 

insussistenza delle cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 prima dell’attribuzione degli incarichi 

dirigenziali, poi con cadenza annuale. 

Le misure per l’anno 2022 consistono in: 

 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Obbligo per l’interessato, 

all’atto di conferimento 

dell’incarico dirigenziale, di 

rendere dichiarazione 

espressa in ordine 

all’insussistenza di cause di 

incompatibilita’ e 

inconferibilita’ 

Atto conferimento incarico Personale - Acquisizione della 

dichiarazione nel fascicolo 

personale; 

- Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente 

Contestazione 

all’interessato della non 

veridicità delle dichiarazioni 

o di inconferibilità 

sopravvenuta a seguito di 

verificare effettuata 

mediante consultazione 

delle banche dati disponibili 

Su segnalazione RPCT n. di contestazioni 

effettuate 
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o ricerche sul web 

Conferma periodica delle 

dichiarazioni rese 

Entro il 30 settembre di 

ogni anno 

Personale -Acquisizione della 

dichiarazione nel fascicolo 

personale; 

-Pubblicazione in 

Amministrazione 

Trasparente 

Monitoraggio annuale 

sull’efficace attuazione 

della misura  

Entro il 31.1.2023 RPCT Relazione annuale 

 

4.5 ATTIVITA’ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (DIVIETO DI PANTOUFLAGE) 

L’articolo 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 ha inserito all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 il comma 16 ter 

che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri.   

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria 

posizione all’interno dell’amministrazione potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il 

soggetto privato con cui è entrato in contatto il relazione al rapporto di lavoro. 

Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 

condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione 

opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio. 

L’ANAC nel PNA 2014 ha invitato le stazioni appaltanti ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici 

all’affidamento di appalti pubblici delle clausole cd anti pantouflage tra i requisiti generali  di partecipazione previsti a  

pena di esclusione dalla gara. 

Nel PNA 2019 l’ANAC ha precisato che il divieto è applicabile ad ogni dipendente dell’amministrazione a 

prescindere dalla durata e dalla tipologia del rapporto di servizio,  pertanto vi rientrano sia i rapporti a tempo 

determinato e indeterminato sia i contratti di lavoro autonomo. 

 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Inserimento della clausola All’atto della stipula del Personale Effettiva formulazione della 
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anti-pantouflage nei 

contratti individuali di 

lavoro 

contratto individuale di 

lavoro  

clausola anti pantouflage 

Inserimento della clausola 

anti pantouflage nelle 

procedure di scelta del 

contraente 

Al momento di 

presentazione dell’offerta 

Servizio competente Effettivo inserimento della 

clausola anti pantouflage 

Verifica dell’effettivo 

inserimento della clausola 

negli atti di gara mediante 

controlli a campione 

Periodico Segretario Generale Relazione  

 

4. 6 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) 

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione. Il 

Comune di Ardea oltre a contemplare tale misura nel presente piano, né ha disciplinato  mediante atto organizzativo 

adottato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 18 gennaio 2022, le regole tecniche ed organizzative, al fine di  

incoraggiare i dipendenti a segnalare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al 

contempo, a garantirne un’efficace tutela. 

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l’efficacia del processo del sistema di 

gestione delle segnalazioni,  il Comune di Ardea opera secondo i seguenti principi: 

- trasparenza: le segnalazioni sono gestite in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e 

dichiarato, con termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria; 

- tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione; 

- tutela del soggetto che gestisce le segnalazioni 

- da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette; 

- possibilità di verifica: al segnalante è consentito di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria della 

segnalazione e conoscerne l'esito finale. 

ll Comune di Ardea ha acquisito un servizio per la gestione del processo di segnalazione  denominato 

Whistleblowing Intelligente, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1871/2019,  erogato via internet dalla società 

Tecnolink S.r.l. la quale garantisce la protezione del collegamento con il server, la segretezza e l'integrità dei dati ,la 

criptazione e il disaccoppiamento dei dati identificativi del whistleblower rispetto al contenuto della segnalazione. 
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La legge 179/2016 ha assegnato un ruolo fondamentale al RPCT nella gestione delle segnalazioni; in 

particolare oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari a una prima attività di 

verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute. 

Il RPCT è il soggetto legittimato per legge a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne l’identità, 

essendo il custode della stessa e si avvale dell’attività di collaborazione di una unità di personale assegnata al servizio 

contenzioso trasparenza e anticorruzione: dipendente di categoria D avv. Chiara Teodori. 

RPCT è l’unico soggetto legittimato a ricevere e prendere in carico le segnalazioni di whistleblowing, provvede 

poi ad assegnarle alla collaboratrice, se necessario, per lo svolgimento dell’istruttoria. 

Le misure previste per il 2022 sono: 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Istruttoria riservata delle 

segnalazioni pervenute in 

conformità alla procedura 

stabilita nel disciplinare 

Secondo la tempistica del 

disciplinare  

RPCT Istruttorie realizzare 

nell’anno (solo dato 

numerico) 

Realizzazione di iniziative di 

sensibilizzazione e 

formazione sui diritti ed 

obblighi relativi alla 

segnalazione di azioni 

illecite 

Entro il 31 dicembre di ogni 

anno 

RPCT Numero di iniziative 

organizzate 

Monitoraggio annuale 

sull’efficace attuazione 

delle misure di prevenzione 

Entro il 31 gennaio 2023 

(salvo diversa 

determinazione ANAC) 

RPCT Redazione relazione 

annuale entro i termini 

previsti 

 

4.7 FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AD UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI 

DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’articolo 35 bis del d.Lgvo 165/2001 impone il divieto per coloro che sono stati condannati, anche con 

sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di assumere i seguenti incarichi: 

- far parte di commissione di concorso per l’accesso al  pubblico impiego; 

- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell’acquisito di 

beni e servizi o della concessione dell’erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici; 

- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici 

o per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni o benefici. 
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Le misure previste per il 2022 sono: 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Uso di modulistica standard e 

acquisizione di dichiarazione 

attestante assenza di 

condanne penali prima della 

nomina 

In corso Responsabile di settore Monitoraggio annuale  

Verifica a campione veridicità 

dichiarazioni assenza 

condanne penali 

Entro il 31 dicembre di 

ogni anno 

Responsabile di settore Monitoraggio annuale 

 

4.8 ROTAZIONE ORDINARIA del PERSONALE: 

La rotazione ordinaria del personale, costituisce una misura di prevenzione della corruzione, disciplinata dalla 

Legge 190/2012,   che può avere un particolare rilievo nel limitare i fenomeni di “mala gestio” e corruzione. 

Trattasi di una 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 nella medesima funzione o ruolo. 

La misura  deve essere adottata: 

 nel rispetto di eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati; 

 nel rispetto del principio di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, garantendo la 

qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività, specie quelle con elevato 

contenuto tecnico; 

 tenuto conto dell’infungibilità derivante dall’appartenenza di categorie o professionalità specifiche; 

 tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo. 

Laddove non fosse possibile effettuare la rotazione, i Dirigenti devono programmare ulteriori misure, quali: 

 prevedere modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i 

dipendenti, evitando così l’isolamento di certe mansioni; 

 favorire la trasparenza “interna” delle attività; 

 attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. 

La misura della rotazione deve essere in ogni caso adeguata alle peculiarità della struttura organizzativa 

dell’Ente. 
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Si segnala come nel corso del 2021 si è verificato un significativo avvicendamento nel personale del Comune 

di Ardea, per effetto di numerose nuove assunzioni di personale. 

Le misure previste per il 2022 sono: 

FASI PER L’ATTUAZIONE TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Individuazione uffici 

maggiormente esposti a 

rischio corruttivo ai fini 

dell’adozione di misure di 

rotazione del personale 

Annuale Dirigenti Report annuale RPCT 

Monitoraggio annuale misure 

alternative alla rotazione 

Annuale Dirigenti Numero misure alternative 

in caso di impossibilità della 

rotazione 

 

4.9 ROTAZIONE STRAORDINARIA: 

Con l’art. 16, comma 1, lett. l quater del D.Lgvo 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 

95/2012 conv. In L. 135/2012 (Legge Severino), è stato previsto che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito 

dell’attività di monitoraggio del rischio corruttivo, dispongano con provvedimento motivato, la rotazione del 

personale, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 

La rotazione straordinaria si colloca in una fase successiva rispetto alla condotta corruttiva e non comporta, 

come disposto dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 215 del 26.03.2019, la natura sanzionatoria di tale 

misura, la quale mantiene un carattere amministrativo e cautelare rispetto alla tutela dell’immagine della pubblica 

amministrazione. 

Molte sono le questioni che l’ANAC nel PNA 2019 ha cercato di chiarire, dato che la legge in materia è 

piuttosto scarna. In particolare si pongono i seguenti problemi applicativi: 

- il momento del procedimento penale in cui deve essere effettuata la valutazione della condotta del 

dipendente da parte dell’amministrazione,  

- come si possa declinare, in termini di fattispecie di reato, la locuzione di “condotte corruttive” 

utilizzata dall’articolo 16, comma 1, lett. l quater D.Lgvo 165/2001 e quindi quali sono i reati presupposti che 

importano la rotazione straordinaria; 

- la modalità con cui l’amministrazione può venire a conoscenza dell’avvenuto avvio di procedimento 

penale  a carico di un dipendente o dirigente. 

Con riguardo a tale ultima questione il codice di comportamento del Comune di Ardea così come modificato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 11 febbraio 2019, stabilisce quanto segue: “Il dipendente è tenuto a 
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informare tempestivamente l'Amministrazione se, nei suoi confronti, sia stata attivata l'azione penale, soprattutto con 

riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione. In tale circostanza, il segretario/dirigente. .., in relazione alle 

circostanze, valuterà quali azioni proporre al Sindaco o intraprendere direttamente, in ordine a eventuali decisioni 

relative a possibili incompatibilità o alle esigenze di procedere alla rotazione e spostamento in altro ufficio”. 

 

4.9 FORMAZIONE DEL PERSONALE: 

La formazione dei dipendenti costituisce la misura più rilevante per l’Amministrazione per consentire a tutto 

il personale di prevenire ed evitare il manifestarsi di fenomeni corruttivi. 

L’aggiornamento 2015 al PNA ribadisce il ruolo strategico della formazione, da rivolgere anche agli organi di 

indirizzo, che deve riguardare, “anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l’analisi di contesto esterno e interno, 

la mappatura dei processi, l’individuazione e valutazione del rischio, l’identificazione delle misure”. 

Con riguardo alla formazione specifica sul tema della prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva 

amministrazione nel corso del 2021, nelle giornate del 30 novembre e 1 dicembre, ha avuto luogo  un evento 

formativo in presenza su tale tematica, cui hanno partecipato tutti i dipendenti del Comune di Ardea e a cui  ha fatto 

seguito la compilazione di specifico questionario volto a misurare l’apprendimento delle questioni e problematiche 

affrontate. 

Quanto al 2022 sono in programma i seguenti eventi formativi, rivolti a tutto il personale del Comune di 

Ardea, che andranno a confluire nel redigendo piano della formazione:  

- in data 02/02/2022 si è tenuta la formazione rivolta a tutti i dipendenti “Whistleblowing e Codice di 

Comportamento del Comune di Ardea” ; 

- nel mese di maggio: “PTPCT 2022-2024”; 

- nel mese di maggio Illustrazione del ciclo della performance e degli obiettivi di peg attribuiti per 

l’anno 2022;  

- nel mese di giugno “il regime della trasparenza Amministrativa: le diverse forme di accesso: accesso 

documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso dei Consiglieri comunali”. 

- Nel mese di settembre specifico evento formativo in materia di contratti pubblici ed in special modo 

rispetto alle ipotesi di affidamento diretto anche alla luce delle novità normative; 

- nel mese di settembre/ottobre incontro formativo reati contro la pa.  

Per il 2022 la misura prevista si declina in: 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Attività di formazione 

definita nel Piano 

Annuale RPCT in collaborazione con 

l’ufficio personale 

Numero di iniziative 

realizzate 

 

4.10 TRASPARENZA: 
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Il presente Piano ha altresì l’obiettivo di consolidare la trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo nello svolgimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle  risorse pubbliche. 

La trasparenza, attraverso dette misure, consente di attuare il principio democratico ed i principi 

costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle 

risorse pubbliche e lealtà nel servizio alla Nazione. 

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali, 

integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio 

del cittadino. 

La trasparenza mira, inoltre, ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e la Pubblica 

Amministrazione e promuovere la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi attivando un processo 

partecipativo della cittadinanza. 

4.10.1  DECORRENZA E DURATA DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: 

Ai sensi dell’articolo 8 del D.lgvo n. 33/2013 i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria restano fruibili per un periodo di almeno 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello 

da cui decorre l’obbligo e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini 

previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dall’articolo 14, comma 2 

(durata degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 

governo e i titolari di incarichi dirigenziali) e 15, comma 4 (durata degli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 

di incarichi di collaborazione o consulenza). 

Decorsi i detti termini di pubblicazione, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 comma 2, 

D.Lgvo 33/2013. 

Si allega al presente piano file riepilogativo dei principali obblighi di pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente.(All. n. 3) 

4.10.2. MONITORAGGIO E VIGILANZA SUI DATI PUBBLICATI: 

Il RPCT del Comune di Ardea svolge un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di mancato o ritardato adempimento. 

Il monitoraggio sull’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

avviene: 

- nell’ambito dell’attività di verifica e attestazione svolta dal Nucleo di Valutazione; 

- attraverso eventuali controlli a campione a verifica dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate; 

- attraverso il controllo effettuato a seguito delle segnalazioni con cui viene esercitato l’accesso civico 

(art. 5 D.lgvo 33/2013); 

- nell’ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui al Regolamento sui controlli 

interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 5/2013. 

4.10.3. ACCESSO: 

Nel nostro ordinamento sono previste le seguenti forme di accesso: 



 
 

29 
 

• accesso documentale: 

• accesso civico semplice: 

• accesso civico documentale: 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle diverse forme di accesso: 

 

 Motivazion

e 

Situazione 

giuridica da 

tutelare 

Oggetto Estensione / profondità Bilanciamento 

interessi 

Esempio 

Accesso 

Civico 

NO NO Riguardante 

documenti 

informazioni dati 

che la PA ha 

l’obbligo di 

pubblicare 

Circoscritto agli obblighi 

di pubblicazione 

NO. 

Riguarda attività 

vincolata della Pa. 

Richiesta di 

accesso 

civico per 

ottenere le 

informazioni 

di cui all’art. 

14, D.Lgs. n. 

33/2013, per 

le quali è 

previsto 

l’obbligo di 

pubblicazion

e 

 Motivazion

e 

Situazione 

giuridica da 

tutelare 

Oggetto Estensione / profondità Bilanciamento 

interessi 

Esempio 
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Accesso 

Generali

zzato 

NO NO Riguardante 

documenti 

informazioni e dati 

ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di 

pubblicazione 

Più esteso realizzare un 

controllo diffuso 

SI 

Nel bilanciamento 

degli interessi in 

gioco, l’interesse 

sotteso all’istanza di 

accesso 

generalizzato, che 

non deve essere 

esplicitato, ha un 

peso minore 

rispetto all’interesse 

sotteso all’istanza di 

accesso 

documentale 

Richiesta di 

accesso 

generalizzato 

riguardante il 

numero degli 

abusi edilizi 

perpetrati 

dai privati in 

un certo arco 

temporale 

 Motivazion

e 

Situazione 

giuridica da 

tutelare 

Oggetto Estensione / profondità Bilanciamento 

interessi 

Esempio 
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Accesso 

Docume

ntale 

SI SI Riguardante i 

documenti 

amministrati vi 

interesse a conoscere un 

documento individuato 

in modo specifico per 

tutelare una certa 

posizione giuridica 

soggettiva 

SI 

Nel bilanciamento 

degli interessi in 

gioco, l’interesse 

sotteso all’istanza di 

accesso 

documentale, 

poiché connesso ad 

una situazione 

giuridica da tutelare, 

ha un peso 

maggiore rispetto 

all’interesse sotteso 

all’istanza di accesso 

generalizzato 

Richiesta di 

accesso 

documentale 

relativa ad 

una pratica 

edilizia del 

vicino di casa 

in quanto 

potenzialme

nte lesiva di 

una 

determinata 

posizione 

giuridica 

soggettiva 

 

Il Segretario Generale del Comune di Ardea, al fine di uniformare in tutto l’Ente le procedure da seguire per la 

compilazione dei registri di accesso nonché di presentazione delle relative domande, con la circolare n. 1/2021 ha 

istituito: 

• un nuovo “registro degli accessi” interno agli Uffici dell’Ente (accesso civico semplice, accesso civico 

generalizzato, accesso documentale, accesso dei consiglieri); 

• un registro destinato alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi di quanto prescritto 

dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e della Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione. 

Entro il 15esimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento per la compilazione del registro, 

il Dirigente di ogni Area provvederà alla trasmissione del Registro stesso al Responsabile per la Trasparenza dell’Ente. 

Al contempo si è provveduto ad inviare ai Dirigenti e Responsabili P.O dell’Ente, unitamente alla 

surrichiamata circolare la modulistica da utilizzare per la richiesta di accesso agli atti, con contestuale pubblicazione 

della stessa nell’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune. 

Nel corso del 2022, anche alla luce delle sopravvenienza normative, che hanno interessato la disciplina 

dell’accesso agli atti, si provvederà all’aggiornamento e all’integrazione dei relativi regolamenti comunali. 

Le misure da porre in essere nel corso del 2022 consistono: 
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FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO 

RESPONSABILE 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Predisposizione nuovo 

regolamento 

comunale accesso atti 

Annuale RPCT Approvazione/mancata 

approvazione 

Analisi e controllo sui 

registri trasmessi 

semestralmente dai 

Dirigenti di Area 

Semestrale RPCT Relazione in ipotesi di 

irregolarità/anomalie 

 

4.11 PATTI DI INTEGRITA’: 

Le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1 c. 17, della L. n. 190/2012, 

possono predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità. 

I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene 

configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti 

ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare 

e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta 

quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a 

valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

 In materia di patti di integrità e legalità, nel corso del 2022 l’ RPCT proporrà alla Giunta il testo di Patto di 

integrità da inserire obbligatoriamente nei documenti di gara d’appalto di lavori, servizi e forniture, ovvero di 

concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente utilizzate, inclusi gli affidamenti diretti. 

Al termine dell’anno si effettuerà poi un attento monitoraggio sull’effettiva applicazione della misura anche al 

fine delle successive valutazioni da operare sulle azioni da intraprendere per ridurre il rischio nell’area dei contratti 

pubblici. 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI REALIZZAZIONE UFFICIO RESPONSABILE INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

Predisposizione e 

adozione patto 

integrità 

Primo semestre 2022 RPCT Adozione/mancata 

adozione 

Monitoraggio 

inserimento patto di 

Annuale Dirigente Area 

interessata 

Report 
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integrità nei 

bandi/avvisi/lettere 

invito 

 

5. MAPPATURA DEI PROCESSI E AREE DI RISCHIO: 

Il Piano di prevenzione della corruzione è chiamato a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 

degli uffici al rischio di corruzione e ad indicare gli interventi organizzativi necessari, diretti a prevenire il medesimo 

rischio. 

Il Piano risponde, in particolare, alle seguenti esigenze:  

• individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo 

le proposte dei Dirigenti e Responsabili P.O.; 

• prevedere, per le attività di cui sopra, misure per la gestione del rischio corruttivo. 

Il processo di gestione del rischio corruttivo è un processo che si articola nelle seguenti fasi: 

• identificazione: consiste nell’individuazione della lista dei processi che dovranno poi essere oggetto 

di analisi e approfondimento. I processi individuati devono fare riferimento a tutta l’attività svolta 

dall’amministrazione. L’elenco può essere aggregato per aree di rischio intese come raggruppamenti omogenei dei 

processi; 

• descrizione: si tratta di un’attività di prevenzione della corruzione particolarmente rilevante in 

quanto consente di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento 

al fine di inserire dei correttivi; 

• valutazione del rischio: macro-fase del processo di gestione del rischio in cui viene identificato, 

analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento nonché le misure preventive e 

coercitive. 

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di 

prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi 

consente di identificare i punti più vulnerabili, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività 

svolte dall’amministrazione. 

Ai fini della mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle principali strutture 

organizzative. 

Tale coinvolgimento oltre ad essere utile e rilevante ai fini dell’individuazione e ponderazione dei vari rischi 

corruttivi trova suggello nella normativa, sovviene a riguardo l’articolo 16 comma 1 bis del D.Lgvo 165/2001, lett. L ter 

a tenore del quale i dirigenti: “forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle 
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attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla 

prevenzione del rischio medesimo”. 

Al riguardo con nota prot. 75771 del 27 dicembre 2021 RPCT ha  provveduto a richiedere a tutti i Dirigenti e 

Responsabili P.O. dell’Ente un contributo all’attività di mappatura dei processi e di analisi e trattamento del rischio 

corruttivo. 

Ai fini della stesura del presente piano si è partiti dalla mappatura del processi allegata al PTPCT 2021 che si 

allega al presente piano, quale parte integrante e sostanziale dello stesso (all. n. 1). 

Nella surrichiamata mappatura il modus operandi è stato quello di  analizzare i processi con riguardo alle aree 

di rischio generali individuata da ANAC nel PNA 2019,  con l’aggiunta di ulteriori e specifiche aree di rischio, 

individuate in ragione delle peculiarità del contesto locale sia esso interno che esterno. 

Nello specifico le aree di rischio sono state così individuate: 

- AREA DI RISCHIO A: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari  privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

-AREA DI RISCHIO B: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

- AREA DI RISCHIO C: contratti pubblici; 

- AREA DI RISCHIO E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

-AREA DI RISCHIO F: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 

-AREA DI RISCHIO G: incarichi e nomine; 

-AREA DI RISCHIO H: affari legali e contenzioso; 

-AREA DI RISCHIO I: gestione dei rifiuti; 

-AREA DI RISCHIO L: pianificazione urbanistica; 

La  valutazione del rischio corruttivo  adottata con il presente piano è quella di un approccio metodologico di 

tipo qualitativo, in particolare  sono stati assunti i seguenti   indicatori di stima del livello di rischio 

1) LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 

destinatari del processo determina un incremento del rischio; 

2) GRADO DI DISCREZIONALITA’ DEL DECISORE INTERNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: la presenza di 

un processo decisionale altamente discrezionale il quale  determina un incremento del rischio rispetto ad un processo 

decisionale vincolato; 
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3) MANIFESTAZIONE IN PASSATO DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO ESAMINATO: se l’attività è stata già 

oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione il rischio aumenta poiché quell’attività ha delle 

caratteristiche tali che la rendono  gli eventi corruttivi attuabili; 

4) OPACITA’ DEL PROCESSO DECISIONALE: l’adozione di strumenti di trasparenza riduce il rischio corruttivo; 

5) GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: l’attuazione delle misure di trattamento si 

associa ad una minore probabilità di accertamento dei fatti corruttivi. 

In ordine a ciascuno processo e a ciascuno dei suddetti indicatori si è provveduto ad associare un diverso 

livello di rischio: basso, medio o alto. 

Inoltre con il presente piano si è provveduto a proseguire nell’attività di mappatura dei processi, in 

particolare attenzionando, come risulta dalla tabella allegata al presente piano di cui costituisce parte sostanziale ed 

integrante (allegato n. 2), i seguenti: 

- AREA DI RISCHIO C: contratti pubblici è  stato analizzato il seguenti processo: 

 conferimento di incarichi di RUP ex D.lgvo 50/2016; 

-AREA DI RISCHIO D: personale, sono stati analizzati i seguenti processi: 

 concorso pubblico per assumere personale di ruolo. La mappatura di tale processo va a sostituire 

quella allegata al PTPCT 2021; 

 gestione rilevazione presenze/assenze del  personale; 

 gestione economica del personale; 

 gestione delle procedure per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte 

del personale.  Tal mappatura di tal processo va ad integrare quella allegata al PTPCT 2021; 

-AREA DI RISCHIO E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: sono stati analizzati i seguenti 

processi: 

 concessione di beni del patrimonio pubblico; 

 nomina/designazione commissioni alloggi ERP; 

 assegnazione alloggi ERP; 

-AREA DI RISCHIO H: affari legali e contenzioso, è stato mappato il seguente processo: 

 rapporti fra servizio legale ed altri servizi. 
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Dal lavoro svolto nel corso del 2021  è possibile dedurre come il processo di composizione del Piano 

Anticorruzione sia un processo in itinere ed  in continua evoluzione che necessita dei contributi di tutto l’apparato 

organizzativo dell’Ente nonché degli stakeholders. 

Quanto all’attività di mappatura dei processi, nel corso degli anni si è assistito sia ad una constante 

implementazione dei processi analizzati  sotto un profilo quantitativo che qualitativo, infatti nel corso degli anni sia 

sono stati incrementati quelli oggetto di attenzione sia è stato approfondito il grado di approfondimento in ordine a 

quelli già in precedenza attenzionati. 

Tale attività, di rilievo primario, ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo verrà incrementata nel 

corso del 2022. 

5. MONITORAGGIO: 

Di fondamentale importanza per l’attuazione del PTCPT è la previsione di un monitoraggio delle misure di 

prevenzione della corruzione, da parte del RPCT. 

Al riguardo il PTPCT 2022-2024 sarà oggetto di  un monitoraggio semestrale in ordine allo stato di attuazione 

delle misure in esso previste. 

Tale sistema consentirà di porre in essere gli opportuni correttivi, ove dovessero emergere criticità o 

inadempienze. 


