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SEZIONE I° 

 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

1. Considerazione Preliminari 

1.1 Introduzione 

L’Agenzia ARSIAL, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio, ha intrapreso un incisivo percorso di ristrutturazione organizzativa a partire dal 

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00023/2013 del 30 aprile 2013 con il 

quale è stato disposto un commissariamento straordinario dell’Ente.  

Successivamente, l’amministrazione regionale, previa modifica della legge istitutiva 

dell’Agenzia (legge regionale n. 2 del 1995) ha previsto l’istituzione di un 

Amministratore Unico in vece del precedente consiglio di amministrazione.  

La modifica legislativa ha comportato una modifica nella definizione e compiti degli 

organi di vertice e ha segnato la fine di un periodo di transizione durante il quale ci si è 

limitati allo svolgimento dell’attività ordinaria ed alla definizione del nuovo modello 

organizzativo. 

Dal processo di ri-organizzazione dell’apparato amministrativo dell’Ente è scaturita la 

ridefinizione della macro struttura dell’Agenzia, avvenuta con Deliberazione n. 21/2014.  

Il completamento del processo di riorganizzazione è stato definito attraverso due 

ulteriori atti: le delibere dell’Amministratore Unico nn. 31 e 32 del 2015.  

Nell’organizzazione dell’Agenzia adottata nel 2014 e 2015 la funzione della trasparenza 

ed anticorruzione è stata  inserita in staff alla Direzione Generale distinguendo la fase di 

istruttoria e di documentazione nonché di responsabilità sulla Trasparenza, che sono  

attribuite, in detto staff sulla Trasparenza, ad un funzionario incaricato di Posizione di 

Lavoro di “Alta professionalità”, mentre il  “responsabile alla prevenzione della 

corruzione” è stato individuato nella figura del Direttore Generale che deve garantire il 

presidio delle incombenze derivanti dalla legge n. 190/2012, rimanendo gli adempimenti 

derivanti dall’applicazione del D.lgs 33/2013  attribuiti alle competenze di Posizione di 

Lavoro all’interno dello Staff della medesima direzione1, nonché ai dirigenti delle singole 

strutture organizzative, coadiuvati da apposite funzioni attribuite alle segreterie di area..  

                                                           
1 L’Agenzia ha strutturato la propria micro-organizzazione prevedendo funzioni differenziate tra “responsabile 
anticorruzione” e “responsabile della trasparenza”. Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, 
nella particolare struttura dell’Agenzia, derogano a quanto previsto dall’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 
L’organizzazione adottata non incide sul principio cardine di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012 a norma del quale 
il ruolo della trasparenza incide in maniera determinante in sede di prevenzione della corruzione.  
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Il presente documento si fonda sull’ assetto organizzativo definito dell’ARSIAL, come 

risulta dagli atti sopra citati e ad oggi vigenti, ma prevede di formalizzare l’attribuzione 

ad un’unica figura della responsabilità per la trasparenza e quella per prevenzione della 

Corruzione, attribuendola al responsabile dell’unica struttura dell’agenzia cui non sono 

attribuiti compiti di gestione ed amministrazione, e cioè l’Alta Professionalità cui è 

conferita la direzione dello Staff Anticorruzione, Trasparenza e Controllo interno, che nel 

corso del 2018 sostituirà l’attuale staff Trasparenza e controllo interno. 

Si evidenzia che per l’assetto delle c.d. “microstrutture” adottato nel 2015 (Del. A.U. 

n.31 del 23/06/2015) è stata prevista la sua revisione allo scadere del biennio di prima 

attribuzione (si veda accordo sindacale del 09/06/2015) e che tale revisione sarà attuata 

nei primi mesi del 2018. 

Il Piano Triennale 2018/2020 per la Prevenzione della Corruzione dell'ARSIAL, che quindi 

ricomprende il Piano Triennale per la Trasparenza, viene adottato in conformità alle 

norme attualmente vigenti in materia e sulla base delle indicazioni fornite dal Piano 

Nazionale Anticorruzione. Esso rappresenta uno strumento essenziale per individuare 

misure concrete, atte a: 

 ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione; 

 creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

 promuovere la cultura della legalità e dell’etica pubblica. 

 Il concetto di "corruzione", preso in considerazione dal legislatore italiano, ha 

un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività 

amministrativa, si possano riscontrare rischi di abuso da parte di un soggetto del potere 

a lui affidato per l'ottenimento di vantaggi privati. L'intento è di ricomprendere nel 

processo di analisi e prevenzione del fenomeno corruttivo tutti quei fatti che, anche 

quando non hanno rilevanza penale, possono essere soggetti ad un uso distorto del 

potere pubblico, orientato al conseguimento di un fine diverso da quello dalla natura 

della funzione di una pubblica amministrazione. 

Partendo dalla puntuale definizione dei compiti e delle responsabilità affidate a ciascun 

attore del presente Piano, sviluppando l'analisi delle attività nel cui ambito è più elevato 

il rischio di corruzione, definendo le misure di prevenzione della corruzione da applicare, 

il presente Piano diventa, oltre che strumento essenziale di prevenzione in senso stretto 

dei fenomeni corruttivi, un nuovo strumento organizzativo dell'Agenzia ARSIAL. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
 



  
 

6  

 

1.2 Normativa e atti amministrativi generali di riferimento 

- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190”; 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Legge 3 agosto 2009, n. 116, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla 

Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata 

dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e 

modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”; 

- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

- Legge 28 giugno 2012, n. 110, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale 

sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”; 

- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese”. Art. 34-bis. “Autorità nazionale anticorruzione”; 

- Legge 17 dicembre 2012, n. 221, “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese”; 

- Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici 

giudiziari”, convertito con modificazioni dalla lelle 11 agosto 2014 n. 114, con cui 

sono state trasferite interamente all’ANAC le materie della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni; 

- Legge 7 agosto 2015 n. 124, avente ad oggetto “Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” con riferimento all’art. 7 

(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza), comma 1, lett. d) con particolare 

riferimento alle precisazioni dei contenuti e del procedimento di adozione  del 
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Piano  nazionale  anticorruzione,  dei  piani di prevenzione  della corruzione e 

della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;  

- Legge 208/2015, con particolare riferimento all’art. 1, comma 221 il quale 

prevede che non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, legge 190/2012, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la 

rotazione dell’incarico dirigenziale;  

- Codice Penale Italiano, articoli dal 318 al 322; 

- Intesa del 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dei 

commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante: “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 

come sostituito dall’articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190”; 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013, concernente istituzione del Comitato interministeriale 

per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del 

Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190; 

- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del “Comitato Interministeriale per la 

prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione” per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- Circolare n. 1 del 25/1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Circolare n. 2 del 19/7/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica, “Attuazione della trasparenza”; 

- PNA (Piano Nazionale Anticorruzione); 

- Delibere CiVIT nn. 105/2010, 2/2012, 50/2013 in materia di predisposizione e 

aggiornamento del PTTI; 

- Delibera CiVIT n. 71/2013 in materia di attestazioni OIV sull’assolvimento di 

specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013; 

- Delibera CiVIT n. 75/2013 in materia di codici di comportamento delle pubbliche 

amministrazioni. 

- Delibera CIVIT n. 77/2013 in materia di attestazione OIV sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo 

dell’Autorità., 

- Delibera ANAC n. 144/2014 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti gli 

organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni. 

- Delibera ANAC n. 148/2014 in materia di attestazione OIV o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione anno 2014, da parte 

della Pubbliche Amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità. 

- Delibera ANAC n. 13 del 4/02/2015 avente ad oggetto “Valutazioni dell’Autorità 

sui provvedimenti in materia di rotazione del personale” contenente principi 

applicabili anche all’Agenzia Arsial;  
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- Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 rif. punto “Linee guida in materia di 

tutela del dipendete pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”. 

- Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 rif. punto “Linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubblici 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

- Regolamento ANAC del 15 luglio 2015, in materia di esercizio del potere 

sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(pubblicato il 23/07/2015). 

- Aggiornamento del Piano Annuale Anticorruzione Determinazione ANAC n.° 12 del 

28/10/2015. 

- Delibera ANAC n.° 39 del 30/01/2016, “Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche 

di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.° 165 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle 

informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 

della legge n.° 192/2012, come aggiornato dall’art. 8,, comma 2, della legge 

27/05/2015 n.° 69”. 

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, con particolare riferimento all’art. 29 che detta principi in 

materia di trasparenza; 

- Decreto legislativo del 25/05/2016 n.° 97, in vigore dal 23/06/2016, recante: 

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” 

- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

- Delibera ANAC n. 833 del 03 agosto 2016, recante "Linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 

amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. 

Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi 

inconferibili e incompatibili”. 

- Comunicato del Presidente dell’ANAC pubblicato a presentazione del documento in 
consultazione fino al 12.01.2017, “Schema di «Linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di 
governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 

97/2016»” 
- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1309 del 28.12.206, “Linee 

guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei 
limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 e art. 5-bis, co. 6, del d.lgs. n.° 
33/2013, s.m.i. 
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- Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1310 del 23.11.2016, 
approvata in via definitiva il 28.12.2016, “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. 

- Decreto legislativo n.° 175 del 19 agosto 2016, recante “Testo Unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, entrato in vigore il 23 settembre 2016. 

- Legge 179 del 17.11.2017 in materia di whistleblowing 

- Delibera ANAC 22 novembre 2017 - Aggiornamento PNA 2017 

- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 2/2017; 

- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017” Nuove   linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte 

delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici” 

 

1.3 Oggetto e finalità 

Il presente Piano, redatto alla luce delle indicazioni contenute nel PNA adottato 
dall’ANAC con deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017, ha la funzione di fornire una 

valutazione del diverso livello di esposizione delle strutture al rischio di corruzione, di 
individuare le misure e gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio e di 
delineare la strategia per la prevenzione e il contrasto della corruzione. 

Pertanto, il presente Piano individua: 

 le aree e le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, a partire da 

quelle che la Legge 190/2012 già considera come tali, anche raccogliendo le 

proposte dei dirigenti; 

 le misure e la declinazione dei sistemi di controllo nonché le modalità di 

assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 33/2013, recante “il riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Piano si presenta come un insieme di 

strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono, “…via via affinati, modificati o 

sostituiti in relazione al Feed-back ottenuto dalla loro applicazione” (linee di 

indirizzo del comitato ministeriale di cui al DPCM 16 gennaio 2013). 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ha la finalità di: 

o prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPC; 

o monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 

conclusione dei procedimenti; 

o monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 

contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali 

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i 

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione; 



  
 

10  

o individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 

disposizioni di legge; 

o definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti addetti a 

settori particolarmente esposti alla corruzione; 

o prevenire con tali strumenti, l’illegalità, cioè l’esercizio delle potestà pubbliche 

diretto al conseguimento di un fine diverso o estraneo a quello previsto 

dall’ordinamento. 

La Legge 190/2012 individua, quale strumento fondamentale per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità nella PA, la trasparenza intesa come accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali 

e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. In tal senso, il Piano della Prevenzione della 

Corruzione può avere successo solo attraverso la sua integrazione non soltanto con il 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che costituisce una sezione del 

presente Piano, ma anche con il Codice di comportamento dell’Amministrazione, che la 

delibera CiVIT n. 75/2013 individua come elemento essenziale del Piano medesimo. 

Prendendo spunto dalla normativa di riferimento si riporta di seguito l’articolazione che 

caratterizza il Piano Triennale 2018/2020 per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza e l’Integrità di Arsial, che costituisce aggiornamento del precedente piano 

2017/2019. 

 Quadro normativo 

 Ruoli e responsabilità (RPC, dirigenti, OIV) 

 Metodologia per l’adozione del Piano e forme di consultazione 

 Aree a rischio e misure di prevenzione 

 Misure di trasparenza 

 Accesso civico  

 Coordinamento con il ciclo delle performance 

 Piano di comunicazione e formazione 

 Flussi informativi e whistleblowing 

 Sistema disciplinare 

 Monitoraggio e aggiornamento 

1.4 Definizione di “corruzione”. 

La legge non contiene una definizione della corruzione, che viene quindi data per 

presupposta. Tuttavia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare n.1 del 25 

gennaio 2013, precisa che, nel contesto della riforma, “il concetto di corruzione deve 

essere inteso in senso lato come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso 

dell’attività amministrativa, si riscontri “l’abuso da parte di un soggetto del potere a 

lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati o comunque contrari 

all’interesse pubblico.” Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie 

della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319-ter codice penale) e sono tali da 
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comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma 

anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in 

evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini 

privati delle funzioni attribuite”. 

Pertanto, al concetto penalistico di corruzione se ne affianca uno nuovo e più ampio: 

quello di corruzione amministrativa, quando un’inefficienza della macchina 

amministrativa sia causata dall’uso distorto a fini privati delle funzioni attribuite, a 

prescindere dalla rilevanza penale della fattispecie. In questo modo, le maglie dei 

comportamenti rilevanti ai fini della corruzione si allargano ulteriormente, e questo 

consente di ricomprendere nell’ambito applicativo della riforma anche tutte quelle 

situazioni che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, rimanevano 

sostanzialmente impunite, alimentando sacche di inefficienza e di illegalità all’interno 

degli enti territoriali. 

L’obiettivo perseguito dalla legge è, anzitutto, quello di promuovere la cultura 

dell’integrità e della legalità, anche attraverso l’introduzione di strumenti concreti come 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

1.5. La Comunicazione.  

Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 

provvedono ad adottare il P.T.P.C., previa una consultazione con gli “stakeholders, e lo 

pubblicano in apposita sezione del sito istituzionale. 

L’organo di indirizzo politico adotta il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 

1, comma 8, Legge n. 190/2012), su proposta del RPCT, che costituisce   

l’aggiornamento, a scorrimento, del piano triennale del triennio precedente. 

L’adozione del presente Piano e i suoi aggiornamenti saranno adeguatamente 

pubblicizzati dall’Amministrazione sul sito internet ed intranet, nonché mediante 

segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore. 

Sarà incoraggiata un’azione comunicativa - dentro e fuori ARSIAL - finalizzata a 

diffondere un’immagine positiva dell’amministrazione e della sua attività. A tal fine, sarà 

data comunicazione delle buone prassi e degli esempi di eccellenza. 

2. Processo di adozione - I soggetti responsabili dell'attuazione del Piano per la 

Prevenzione della Corruzione. 

Nell'ambito dell'ARSIAL i soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione della corruzione, 

sono: 

 l’Amministratore Unico dell’Agenzia; 

 il Direttore Generale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione; 

 Il responsabile per la Trasparenza ed il Controllo Interno;   
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 i Dirigenti; 

 i Dipendenti; 

 i Collaboratori esterni; 

 l’OIV. 

 

2.1. L’Amministratore Unico dell’Agenzia2 

I compiti e le funzioni dell’Amministratore Unico dell’Agenzia sono definiti dall’art. 4 

delle legge regionale 10 Gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo 

sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio A.R.S.I.A.L.), così come modificato, 

dapprima dall’art. 4, comma 1 della legge regionale 13 giugno 2003, n. 15, 

successivamente, dall'articolo 2, comma 67, lettera b) della legge regionale 24 dicembre 

2010, n. 9 e, da ultimo, la modifica più significativa è dettata dall'articolo 2, comma 19, 

lettera b), numero 1), della legge regionale 14 luglio 2014, 

Nella nuova formulazione si può evidenziare che: “1. L'amministratore unico dell’Agenzia 

è nominato dal Presidente della Regione acquisito, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, 

dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia, 

tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in 

attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o 

strutture complesse pubbliche o private. Il decreto di nomina fissa l’importo del 

compenso riconosciuto all’amministratore unico dell’Agenzia.  

2. L’amministratore unico: 

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia; 

b) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia; 

c) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative 

variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al 

quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, 

conseguiti nell’anno precedente; 

d) sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico-programmatorio e di direttiva 

della Giunta regionale ed è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed 

economicità dell’attività dell’Agenzia; 

e) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale; 

f) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività 

amministrativa e gestionale; 

g) nomina il direttore generale dell’Agenzia; 

                                                           
2 Con Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016, art. 9, si è modificato l’Organo d’indirizzo politico: “Il consiglio di 
amministrazione, composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal 
Presidente della Regione) 
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h) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia; 

i) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e 

strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale 

dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione 

dell’Agenzia;  

l) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.  

3. L'amministratore unico dell’Agenzia decade dalla carica secondo quanto previsto 

dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio. 

L’Amministratore unico, in qualità di organo di indirizzo: 

- Individua e nomina, con proprio atto, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 

organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

- Definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario 

dei documenti di programmazione strategico–gestionale e del PTPC. 

Giova ribadire quanto più sopra evidenziato circa la prossima attribuzione del ruolo di 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad un’unica figura, 

individuata nell’A.P. cui verrà assegnata la direzione dello STAF Prevenzione della 

Corruzione, Trasparenza, Controllo interno. 

 

2.2 Il Direttore Generale  

Il Direttore Generale dell’Agenzia è attualmente il Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione (Legge 190/2012 - Art.1, comma 7), supportato, nell’elaborazione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dalla Alta 

Professionalità Trasparenza e controllo interno in staff alla Direzione generale, la quale 

A.P. è individuata quale responsabile della trasparenza3; 

Tale situazione, come più sopra ripetutamente esplicitato, verrà superata nel 2018 in 

occasione della revisione dell’assetto delle c.d. Microstrutture. 

Il D.G. propone all’amministratore Unico il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, per la sua adozione entro il 31 Gennaio di ogni anno e 

lo pubblica in apposita sezione del sito istituzionale (Legge 190/2012 - Art.1, commi 8 e 

60); 

Cura la tempestiva trasmissione, agli organi competenti, le eventuali proposte di 

aggiornamento al Piano che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno; 

                                                           
3 Delibera Amministratore Unico, n. 31/2015, riferimento alla Posizione di lavoro 10/a Trasparenza e Controllo Interno. 
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Adotta tutti gli atti di carattere generale che siano direttamente o indirettamente 

finalizzati alla Prevenzione della Corruzione. 

 

2.3 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal 

D.Lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato, in capo ad un solo soggetto, l’incarico 

di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato 

il ruolo prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo 

svolgimento dell’incarico in piena autonomia e in una posizione di indipendenza 

dall’organo di indirizzo. Ad Oggi, il Direttore Generale, in qualità di “Responsabile della 

prevenzione della corruzione”, supportato dal “Responsabile della trasparenza e del 

controllo interno”, predispone ogni anno l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale viene approvato 

dall’Amministratore Unico dell’Arsial dopo un congruo periodo di pubblicità presso gli 

stakeholders, ai quali viene richiesta una verifica attiva dello stesso piano. 

Il Piano, una volta fatto proprio dall’organo politico di vertice, viene pubblicato sul sito 

internet dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti”. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione, in base alla L. 190/2012, competono 

come noto, ed in forza di legge, le seguenti attività e funzioni: 

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato 

dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8, L. 

190/2012); 

- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a); 

- proporre modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni  o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

- verificare, d’intesa con i dirigenti delle strutture organizzative nelle quali è articolata 

l’Agenzia, 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 (art. 1, comma 10, lett. b); 

- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione; 

- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8 L. 

190/2012); 

- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il 

personale da inserire nei percorsi di formazione generici e specifici sui temi dell’etica 

e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c); 
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- pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo politico (art. 

1, comma 14); 

- riferire della propria attività all’organo di indirizzo politico e all’OIV ogni qual volta ne 

facciano richiesta; 

- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei 

dipendenti; 

- verificare l’effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti 

amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti. 

Il Responsabile inoltre:  

 Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, riscontri dei fatti che possano 

presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al 

dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente 

sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché 

possa essere avviata, con tempestività, l'azione disciplinare. 

 Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve 

presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei Conti per le 

eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 D.P.R. n. 3 

del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994). 

 Ove riscontri dei fatti che rappresentino notizia di reato, deve presentare denuncia 

alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità 

previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all' 

Autorità nazionale anticorruzione. 

 Ove riscontri inoltre casi di possibile violazione delle disposizioni in materia di 

inconferibilità o incompatibilità4, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, contesta 

all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o 

incompatibilità di cui al richiamato decreto legislativo. 

 Qualora le situazioni di inconferibilità o incompatibilità contestate all’interessato 

risultino effettivamente sussistenti e le cause di incompatibilità non vengano 

tempestivamente rimosse, procede a darne segnalazione all’organo di indirizzo 

politico, all’OIV, all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 

luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali 

responsabilità amministrative (art. 15 D.Lgs. n. 39/2013). 

 

                                                           
4 Sulle incompatibilità nel pubblico impiego, cfr.: C. Varrone, In tema di limiti alla incompatibilità nel 

rapporto di pubblico impiego, in “Comuni d’Italia”, 1995, p. 459; A. Guarino, Incompatibilità del pubblico 
dipendente, in “Riv. Crit. Dir. Lav.”, 1997, p. 701; Montini, Dipendenti pubblici: incompatibilità e 
conferimento di incarichi, in “Lav. Giur”, 1999, p. 27; L. Paolucci, Incompatibilità, cumulo di impieghi e 
incarichi, in F. Carinci, L. Zoppoli (a cura di), Diritto del lavoro, Torino, 2004, p. 796; B. Gagliardi, La 

giurisdizione in materia di pubblico impiego e il regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici, in “Foro 
amm. CDS”, 2004, p. 2562; V. Tenore, Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico 

dipendente, in “Il lav. nelle P.A.”, 2007, p. 1097. 
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2.4. I Dirigenti 

 I Dirigenti dell'Arsial, in quanto responsabili delle funzioni e dei compiti attribuiti 

alle strutture da essi coordinate, svolgono attività di supporto nei confronti del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per la corretta attuazione del 

Piano per la Prevenzione della Corruzione, con le seguenti azioni: 

 Partecipano attivamente all’intero processo di individuazione, elaborazione e 

gestione delle attività più esposte a rischio corruttivo, presso le Aree di 

appartenenza, proponendo le misure di prevenzione ritenute più idonee; 

 Osservano e applicano le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

 Verificano le ipotesi di violazione e segnalano tempestivamente al Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione eventuali irregolarità e/o atti illeciti 

riscontrati, attivando le iniziative necessarie e previste dal Piano all'insorgere di 

eventi corruttivi; 

 Assicurano il raccordo tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e le 

strutture da essi coordinate; 

 Attivano immediatamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate 

carenze o difformità nell’attuazione del Piano; 

 Verificano la corretta applicazione delle misure di contrasto e relazionano al 

Responsabile, secondo la periodicità e le modalità stabilite nel Piano per la 

Prevenzione della Corruzione; 

 Adottano misure, previste dal P.T.P.C.T. così come formulate dalla Direzione 

generale, che garantiscano la rotazione del personale addetto alle attività più 

esposte a rischio corruzione; 

 Individuano il personale da inserire nei percorsi di formazione programmati sui 

temi dell'etica e della legalità, avendo cura di indicare prioritariamente coloro che 

operano in ambiti particolarmente esposti al rischio di corruzione; 

 Propongono al Responsabile della Formazione l’organizzazione di incontri 

informativi con il personale delle strutture da essi coordinate, sulla corretta 

attuazione del Piano; 

 Relazionano al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, sulle iniziative 

adottate e sui risultati conseguiti in esecuzione del Piano; 

 Vigilano sull'osservanza del “Codice di Comportamento del Personale” e verificano 

le ipotesi di violazione avviando gli eventuali procedimenti disciplinari. 

 La violazione dei compiti attribuiti ai Dirigenti dal presente Piano è fonte di 

responsabilità disciplinare e costituisce elemento di valutazione della prestazione 

dirigenziale. 

 

2.5 Il Personale Dipendente  

Tutto il personale dell’Agenzia è tenuto a:  
 

 Conoscere il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità e 
a darvi esecuzione in relazione agli ambiti di rispettiva competenza;  
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 Osservare le misure contenute nel Piano;  
 Osservare il Codice di Comportamento del Personale;  

 Partecipare al processo di gestione del rischio;  
 Segnalare le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di 

comportamento del Personale;  

 Segnalare casi di personale conflitto di interesse, secondo le forme indicate nel 
Codice di Comportamento.  

 
La violazione delle misure di prevenzione previste o adottate in esecuzione del Piano, 
costituisce responsabilità disciplinare.  

Particolare attenzione viene richiesta agli incaricati delle funzioni di “responsabile unico 
del procedimento” che, nel caso ravvisino informazioni o atti anomali nelle gare di 

appalto ne comunicano il contenuto al R.P.T.C.  
 
2.6. Collaboratori esterni e collaborazione tra uffici  

 
Sono inclusi in questa categoria tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività di 

collaborazione temporanea presso gli uffici dell'Agenzia. Tali soggetti: 
 

 Osservano le misure contenute nel Piano;  

 Segnalano le situazioni di illecito secondo quanto stabilito dal Codice di 
Comportamento del Personale;  

 Segnalano casi di personale conflitto di interesse, secondo le forme indicate nel 
Codice di Comportamento.  
 

L’assolvimento del ruolo di impulso che la legge affida al Responsabile della prevenzione 

richiede che l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle 

responsabilità per procedimento, processo e prodotto. 

Nell’ambito della collaborazione tra uffici, i dirigenti, per l’Area di rispettiva competenza: 

 svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei Referenti e 

dell’Autorità giudiziaria (art. 16 del D.lgs. n. 165/2001; art. 20 del D.P.R. n. 

3/1957; art. 1, comma 3, L. n. 20/1954 e art. 331 c.p.p.); 

 partecipano al processo di gestione del rischio; 

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

 assicurano l’osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di 

violazione. 

 adottano le misure gestionali quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la 

sospensione e rotazione del personale (art. 16 e 55-bis del D.lgs. n. 165/2001); 

 osservano le misure contenute nel P.T.P.C. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012. 

 

Pertanto, la legge affida ai dirigenti poteri di controllo e obblighi di collaborazione e 

monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione. Lo sviluppo e l’applicazione 

delle misure previste nel presente Piano saranno quindi il risultato di un’azione sinergica 

del Responsabile per la prevenzione e dei singoli responsabili delle Aree, secondo un 

processo di ricognizione in sede di formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio 

della fase di applicazione. 
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Eventuali violazioni alle prescrizioni del presente Piano da parte dei dipendenti 

dell’Amministrazione costituiscono illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, 

della legge 190/2013. 

2.7 L’OIV 

L’organismo indipendente di valutazione verifica che il Piano sia coerente con gli obiettivi 

stabiliti nei documenti di programmazione e che nella misurazione e valutazione delle 

performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, 

ove stabiliti; verifica i contenuti  della relazione sui risultati dell’attività svolta dal 

responsabile in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla 

trasparenza; riferisce all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. Gli atti dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

vengono pubblicati nella sezione Trasparenza del sito istituzionale, sotto sezione 1° 

livello Controlli e rilievi sull’amministrazione, Sotto sezione 2° livello Organismi 

indipendenti di valutazione. 

3. La Gestione del Rischio 

3.1 Metodologia utilizzata 

La “gestione del rischio” è l’insieme delle attività coordinate per guidare 

l’amministrazione nel controllare il rischio “corruzione”. 

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il 

rischio si verifichi; la pianificazione, mediante il P.T.P.C. è il mezzo per la gestione del 

rischio. 

Il Piano di prevenzione della corruzione fornisce una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 

prevenire il medesimo rischio.  

Il primo requisito per una adeguata azione di prevenzione della corruzione è la 

realizzazione di una oggettiva analisi e valutazione dei rischi. 

Il presente Piano quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio 

e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al 

livello di pericolosità dei rischi stessi, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna 

misura e dei tempi.  

La fasi principali per la gestione del rischio sono: 

1. Individuazione delle aree a rischio:  

a. mappatura dei processi dell’amministrazione; 

b. valutazione del rischio per ciascun processo; 
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2. Individuazione degli interventi per ridurre i rischi: 

c. trattamento del rischio (misure); 

 

3. Individuazione dei referenti/soggetti tenuti a relazionare al RPC; 

4. Programmazione di iniziative di comunicazione e formazione; 

5. Definizione misure per monitoraggio e aggiornamento del Piano. 

 

Il presente Piano definisce e struttura l’aggiornamento della valutazione dei rischi di 

corruzione e legalità, rispetto a quanto codificato con il precedente piano, con 

riferimento ai processi ritenuti a maggior rischio, sulla base di quanto emerso 

nell’applicazione di detto piano precedente. 

L’identificazione dei processi e il grado di rischio connesso ad ognuno, riportati nelle 

tabelle a seguire, sono frutto del monitoraggio effettuato in sede di redazione della 

relazione annuale al 31 gennaio 2018. Per la strutturazione della mappatura dei rischi, 

come viene in evidenza dalle tabelle riportare al successivo paragrafo 4.8 “Mappatura 

del rischio per aree di responsabilità”, si è infatti abbandonata la mera elencazione delle 

funzioni procedimentali affidate alle singole strutture organizzative, con affiancamento a 

ciascuna di esse della valutazione circa l’esposizione ai rischi, anche qualora 

oggettivamente per talune di queste rischi non possono configurarsi (es. studi e ricerche 

socio economiche ….) e ci si è di contro applicati nell’individuare tutti quei processi, 

articolati nelle diverse fasi procedimentali, che possono essere esposti a rischi corruttivi, 

segnalando a quali strutture tali processi fanno riferimento. E’ evidente che taluni rischi 

sono “trasversali” a tutte le strutture, mentre altri sono caratteristici e limitati a singole 

strutture organizzative.  

 Ai dirigenti è stato quindi chiesto di verificare la rispondenza alla realtà delle aree 

di rischio individuate ed i livelli di rischio attribuiti. 

Relativamente alla fase 1. a), è stato  individuato il “processo”, concetto più ampio di 

quello di procedimento amministrativo, collocato all’interno del catalogo dei Processi 

individuato dal PNA (Aree di rischio comuni ed obbligatorie) ed effettuata l’analisi  per 

identificare  il responsabile del processo. Coerentemente a quanto detto sulla differenza 

tra processo e procedimento, si sottolinea che la figura del responsabile del processo 

non è coincidente (o perlomeno non sempre) con quella di Responsabile del 

procedimento. 

In merito alla fase 1. b), si è  proceduto ad individuare e descrivere i rischi insiti in 

ciascun processo, con riferimento al PNA (Elenco esemplificazione rischi). E’ stato quindi 

attribuito un punteggio sintetico che esprima il livello di ciascun rischio tenendo in 

considerazione due elementi: la probabilità che l’evento rischioso si verifichi e l’impatto 

che questo può avere sotto ogni profilo (economico, organizzativo, di immagine, etc.).. 
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Infine, in relazione alla fase 2. c), sono state individuate le misure che si intende 

adottare o che sono già state adottate per mitigare i rischi. A tale scopo, è possibile fare 

riferimento, ove pertinenti, alle misure obbligatorie già previste da disposizioni 

normative vigenti (segue l’elenco) ovvero indicare misure ulteriori da inserire nel PTPC. 

Relativamente al punto 3 è necessario individuare quei soggetti che possano svolgere 

attività informativa nei confronti del RPC per l’area di propria competenza affinché 

questi abbia elementi e riscontri sull’attuazione del Piano sull’intera organizzazione. 

Relativamente al punto 4 è prevista l’attivazione, nel corso del 2018, di iniziative di 

comunicazione interna ed esterna (si vedano i piani elaborati nell’ambito degli obiettivi 

2017), e verrà proseguita l’attività di formazione intrapresa nel 2017 sui temi dell’etica e 

della legalità per tutto il personale, oltre che di formazione specifica per il personale 

addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione e per il RPC. 

Relativamente al punto 5, nel 2018 verranno riproposti sistemi e schede per 

l’effettuazione del monitoraggio inerente l’attuazione delle misure ed attività previste dal 

PTPCT, anche funzionalmente a raccogliere elementi ed input per il suo aggiornamento. 

Il monitoraggio avrà cadenza semestrale. 

Elenco misure obbligatorie: 

1. Trasparenza; 

2. Codice di Comportamento; 

3. Rotazione del Personale; 

4. Astensione in caso di conflitto di interessi; 

5. Whisteblowing; 

6. Formazione; 

7. Patti di Integrità; 

8. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; 

9. Accesso Civico semplice e generalizzato. 

Nella fase di elaborazione del presente aggiornamento del Piano, si è ritenuto di operare 

mediante indicatori sintetici, utilizzando come riferimento di massima la metodologia di 

cui agli allegati del PNA. 

L’analisi di cui sopra, tenuto conto dell’esperienza acquisita nella gestione del piano 

2017/2019, ha consentito comunque di enucleare e meglio definire e circoscrivere, con 

buon grado di approssimazione, le attività sensibili al rischio di corruzione ed il diverso 

livello di esposizione degli uffici alla corruzione stessa. La valutazione tiene conto dei 

seguenti criteri: 
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a) Discrezionalità dell’attività; 

b) Valore economico del beneficio complessivo dell’attività; 

c) Potere decisionale sull’esito dell’attività in capo a una o più persone; 

d) Sussistenza di specifici meccanismi di verifica e di controllo esterno; 

e) Rotazione dei funzionari. 

Con tale modalità di lavoro, si è creata una rete di comunicazione e condivisione 

indispensabile per l’avvio di un progetto impegnativo e ambizioso fortemente sostenuto 

a livello di vertice politico. 

Come precedentemente specificato, il processo è in continuo divenire, perfettibile e 

oggetto di costante revisione. 

 

3.2 Mappatura dei processi, valutazione e trattamento del rischio 

La revisione delle attività cosiddette sensibili ha rappresentato la prima operazione nella 

stesura del presente aggiornamento del Piano. 

A titolo meramente esemplificativo, oltre alle attività indicate dalla norma (art. 1, 

comma 16, della legge), si sono considerate attività cd. sensibili le seguenti: 

 autorizzazioni, concessioni; 

 procedure di appalto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi comprese le 

procedure in economia e gli affidamenti d’urgenza; 

 erogazioni a contenuto liberale sotto forma di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale anche a tempo 

determinato e per la progressione di carriera; 

 transazioni stragiudiziali; 

 nomine di legali esterni; 

 affidamenti diretti; 

 incarichi di consulenza, studio e ricerca e di collaborazione, nonché di supporto al 

RUP ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 alienazione di beni immobili e costituzione di diritti reali minori su di essi o 

concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente; 

 gestione del patrimonio immobiliare; 
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Una volta individuate le attività a più elevato rischio di corruzione, si è proceduto alla 

mappatura dei rischi, vale a dire all’individuazione del tipo di rischio collegato ad ognuna 

di esse. 

La mappatura dei rischi ha presupposto una prima analisi delle competenze interne 

dell’Agenzia al fine di individuare le possibili criticità che potrebbero generare eventuali 

comportamenti illeciti e/o illegali. 

Per ciascun rischio si sono indicate azioni e misure idonee a prevenirlo o quantomeno a 

ridurlo. In via generale, tra queste azioni possiamo citare, a titolo meramente 

esemplificativo, quelle che sarebbe opportuno assumere, talune di queste 

compatibilmente con la consistenza delle strutture amministrative preposte in termini di 

numerosità del personale e professionalità espresse: 

 Assicurare la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni ai fini della 

tracciabilità dell’attività amministrativa. Il responsabile dovrà vigilare affinché sia 

assicurata puntuale applicazione alle disposizioni della legge n. 190/2012, del 

decreto legislativo n. 33/2013 e delle altre fonti normative vigenti. 

 Motivare adeguatamente gli atti, soprattutto in presenza di attività discrezionale: 

maggiore è la discrezionalità del provvedimento, tanto più è concreto e puntuale 

dovrà essere la motivazione; 

 Distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto 

finale, anche in ragione del sussistere di specifiche deleghe, in modo che per ogni 

atto siano coinvolti almeno due soggetti l’istruttore proponente e il dirigente; 

 Assicurare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di 

responsabilità operante nelle aree a rischio di corruzione, garantendo comunque 

la continuità dell’azione amministrativa; 

 Adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’anonimato del dipendente che 

segnala illeciti di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro (art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001); 

 Prevedere, nei bandi di gara, che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o dei 

patti di integrità sottoscritti per l’affidamento delle commesse costituisca una 

causa di esclusione; 

 Prevedere e assicurare una specifica formazione per il personale dei settori 

particolarmente esposti al rischio di corruzione, promuovendo la cultura della 

legalità e dell’integrità. 

 Offrire la possibilità di un accesso on line ai servizi ai cittadini, secondo criteri di 

facile accessibilità, completezza e semplicità di informazione. 

Nell’attività contrattuale: 

 Effettuare l’attività di controllo sulle autocertificazioni prodotte in sede di gara; 

 Verificare la congruità dei prezzi di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato 

elettronico; 

 Vigilare sulla corretta esecuzione di un contratto di lavori/servizi/forniture avendo 

cura di sollevare le dovute contestazioni in caso di inadempienze parziali e/o 
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totali, di applicare le penali, le clausole risolutive e l’eventuale risoluzione in 

danno. 

 

3.3 Descrizione sintetica dei processi, individuazione, valutazione e 

trattamento del rischio  

Di seguito sono riprodotti gli schemi sui quali si fondano i processi, l’individuazione e la 

valutazione dei relativi rischi e le misure per contrastarli. In via principale viene 

riprodotta la collocazione funzionale della competenza legata alle misure anticorruzione 

all’interno dell’Agenzia:  
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Livello Direnziale di AREA

Vertice Direzionale

Alta amministrazione Agenzia Amministratore Unico

Direttore Generale

Tutela Risorse-
Vigilanza- Qualità 

Produzioni
Osservatorio Faunistico

Valorizzazione 
filiere agro-
alimentari-

Produzioni di 
qualità

Sviluppo 
territoriale e 

Rurale- Mercati -
Energia

Affari istituzionali 
Promozione e 

Comunicazione

Affari Legali e 
Gestione 

Contenzioso

Contabilità 
Bliancio 

Patrimonio 
Acquisti

Risorse Umane 
Pianificazione 

Formazione affari 
generali

Anticorruzione
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Illustrata la collocazione della competenza si descrivono in maniera sintetica le analisi 

elaborate.  

In particolare:  
 per ciascuna area e funzione è stata analizzata la presenza di processi che 

contemplino attività a rischio (affidamento appalti; incarichi consulenziali; 
erogazione finanziamenti ovvero agevolazioni; tutela della privacy e archiviazione 
di dati sensibili; procedure assunzionali, transazioni stragiudiziali, gestione 

patrimonio immobiliare,  etc…), ottenendo così un valore di sintesi di tutti gli uffici 
e servizi;  

 il valore delle singole analisi ha concorso a determinare il Valore finale del c.d. 
‟Impatto” e quello della “Probabilità” (separatamente) per ciascun servizio.   

 

Il Valore finale delle due dimensioni (impatto e probabilità) è stato assegnato secondo il 

criterio del „valore massimo‟. 

Ciò significa che, secondo un principio prudenziale tipico dei processi di gestione del 

Rischio, il Valore finale della Probabilità e quello dell’impatto assumono il valore della 
variabile che ha ricevuto il punteggio più elevato, secondo lo schema che segue:  
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3.4. Priorità di trattamento dei rischi individuati 

Com’è già precedentemente precisato, in sede di prima applicazione della 

normativa sulla prevenzione della corruzione e di stesura del  Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2017/2019, nonché in considerazione della 

complessità organizzativa dell’amministrazione dell’Agenzia, si è  fatto riferimento, 

in via prioritaria, alle aree di rischio comuni e obbligatorie, di cui all’art. 1, comma 

16, della L. n. 190/2012 e all’All. 2 del PNA, operando un’analisi del rischio basata 

su una individuazione più accurata ed estesa di quanto indicato nel citato All. 2 

del PNA, così da tener conto delle specificità dell’attività amministrativa dell’Ente. 

Effettuata una prima valutazione circa l’impatto che il precedente piano ha avuto 

nella considerazione dei fattori di rischio corruttivo relativamente ai processi in 

essere nell’Agenzia, le priorità di intervento sono state rimodulate, così come 

individuate al paragrafo 4.8 del presente documento.  

Come precisato nel PNA (All. 1, pag. 30), le decisioni in merito alla priorità del 

trattamento devono basarsi essenzialmente su: 

a) livello del rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamenti; 

b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a 

quella ulteriore; 

c) impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. 
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3.5. Programma delle attività 

Di seguito si individua il programma di lavoro conseguente all’aggiornamento del piano triennale e della sua applicazione:   

Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro il 31 gennaio 2018. Adozione dell’aggiornamenti del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità e del Codice di comportamento, 2018/2020 contestuale 

pubblicazione degli stessi nel sito web istituzionale. 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Successivamente 

all’adozione del piano 

Trasmissione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 

comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, e 

del Codice di comportamento ai dipendenti in servizio (mediante l’invio a 

tutti i dipendenti attraverso il servizio di posta elettronica). 

Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Antecedentemente ai 

provvedimenti di 

attribuzione delle 

responsabilità di livello 

dirigenziale e di Posizione 

di Lavoro 

Stesura Regolamento in materia di rotazione del personale addetto alle 

Aree a rischio, con esclusione delle figure infungibili 

Dirigente Area Risorse Umane, 

Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali di concerto con il 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e del  responsabile 

per la Trasparenza 
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Contestualmente 

all’approvazione del piano 

triennale per il contrasto 

alla corruzione e per la 

trasparenza; 

Stesura protocollo operativo per la segnalazione, da parte del 

dipendente, di condotte illecite cui sia venuto a conoscenza 

(Whestleblowing) 

Dirigente Area Risorse Umane, 

Pianificazione, Formazione, Affari 

Generali e Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e dello 

staff per la Trasparenza 

Contestualmente 

all’approvazione del piano 

triennale per il contrasto 

alla corruzione e per la 

trasparenza; 

Redazione protocollo di legalità (art. 1, comma17, l. n. 190/2012) Dirigente Area Contabilità, Bilancio, 

Patrimonio, Acquisti e Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

e dello staff per la Trasparenza 

Entro 31 dicembre di ogni 

anno. 

Rivisitazione schede tecniche relative alla mappatura dei processi e alla 

gestione del rischio 

Direttore generale e dirigenti delle 

Aree  

Entro il 31 gennaio di 

ogni anno 

Presentazione/ aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 
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Entro il 31 gennaio 2018 Pubblicazione sul sito web istituzionale della relazione recante i risultati 

dell’attività, a norma ANAC. 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Entro 31 dicembre di ogni 

anno 

Formazione di tutti i referenti della Prevenzione della Corruzione e di 

tutti i referenti della Trasparenza 

Area Risorse Umane, Pianificazione, 

Formazione, su indicazione del 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 

ogni anno 

Individuazione dei dipendenti che hanno l’obbligo di partecipare ai 

programmi di formazione a cadenza almeno annuale per le aree a 

maggior rischio (35% del personale dirigenziale e 30% del personale 

non dirigenziale), fino a una copertura formativa non inferiore al 90% 

dei dipendenti entro dicembre 2016, dando la precedenza al personale 

delle aree a maggior rischio, tenendo conto di quanto emerso in sede di 

analisi del rischio. 

Direttore Generale e dirigenti delle 

Aree, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e 

dello staff per la Trasparenza 

Al momento 

dell’assunzione di nuovi 

dipendenti 

Consegna del Piano Triennale della Prevenzione al momento 

dell’assunzione 

Responsabile Area Risorse Umane 
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Semestralmente Monitoraggio volto ad identificare eventuali cambiamenti di contesto 

interno ed esterno e a garantire la costante raccolta e diffusione delle 

informazioni 

Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e dello staff per la 

Trasparenza 

Semestralmente Report effettiva acquisizione agli atti di dichiarazioni sostitutive prodotte 

da parte di soggetti esterni, di certificazione in merito all’inesistenza di 

rapporti di parentela o affinità con dirigenti o dipendenti con posizione 

di responsabilità all’interno della Amministrazione (conflitto d’interesse) 

Dirigenti delle Aree 

Annualmente 
Inserimento nella negoziazione di obiettivi relativi alla prevenzione della 

corruzione e all’attuazione della trasparenza 

Direttore generale 



  
 

31  

4. Misura di carattere generale per prevenire il rischio di corruzione 

4.1. Formazione e trasparenza 

 

I destinatari della formazione saranno individuati secondo il seguente ordine di priorità: 

 

Tempistica Attività Soggetto competente 

Entro 31 dicembre di 

ogni anno 

Formazione di tutti i referenti della Prevenzione della 

Corruzione e di tutti i referenti della Trasparenza 

Responsabile della formazione su 

indicazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e dello staff 

per la Trasparenza 

Entro il 31 dicembre di 

ogni anno 

Individuazione dei dipendenti che hanno l’obbligo di 

partecipare ai programmi di formazione a cadenza almeno 

annuale pe le aree a maggior rischio (35% del personale 

dirigenziale e 30% del personale non dirigenziale) fino a 

una copertura formativa non inferiore al 90% dei 

dipendenti entro dicembre 2016, dando la precedenza al 

personale delle aree a maggior rischio tenendo conto di 

quanto emerso in sede di analisi del rischio. 

Dirigenti Aree, Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, Direttore generale. 
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4.2 Rotazione dei dirigenti e dei dipendenti 

L’ARSIAL assicura la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più 

elevato rischio di corruzione (come risultanti dal presente Piano) entro i limiti che non 

ne pregiudichino il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e nella 

necessità di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo 

svolgimento di attività specifiche.  

In questa ottica, la rotazione delle figure dirigenziali, per quanto attiene all’Agenzia 

Arsial, è fortemente ostacolata dal numero limitato di dirigenti. La pianta organica 

dirigenziale prevede 8 posizioni, ma all’oggi ne sono coperte solo sei, 4 attribuite a 

dirigenti di ruolo, una ad un dirigente in posizione di comando ed una a dirigente 

assunto a tempo determinato. Le restanti due posizioni sono dirette “ad interim” dal 

Direttore Generale. Risulta del tutto evidente la difficoltà nell’attuazione del principio 

della rotazioni, anche considerate le diverse professionalità espresse dai dirigenti in 

servizio, talune non compatibili con ruoli che richiedono specifiche professionalità 

tecniche.   

Tenendo presente quanto appena espresso, l’Agenzia, previa informativa sindacale, 

adotta dei criteri generali oggettivi, sulla base dei seguenti principi:  

1) Non si da luogo alla rotazione se esse comporta la sottrazione di competenze 

professionali specialistiche da uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto 

tecnico;  

2) La rotazione incontra dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti 

individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali (le misure di 

rotazione devono contemperare le esigenza di tutela oggettiva 

dell’amministrazione quali, a titolo esemplificativo, la sua imparzialità e la 

funzionalità, con i diritti sindacali individuali);  

3) I principi generali previsti nei precedenti punti 1 e 2 devono essere rispettati e 

adeguatamente motivati nei provvedimenti di trasferimento dei dipendenti; 

4) Nel rispetto dei precedenti principi (punti 1,2 e 3), il personale dirigenziale addetto 

alle aree a più elevato rischio, al di fuori dei casi di revoca dell’incarico e delle 

ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione avviene al termine 

dell’incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta e comunque non 

superiore ai cinque anni; 

Per il personale titolare di incarichi di posizione di lavoro, comprese le Alte 

Professionalità, la durata di permanenza nel settore viene fissata secondo criteri di 

ragionevolezza, preferibilmente in misura non superiore a 2 anni, tenuto conto anche 

delle esigenze organizzative, e comunque, in qualsiasi caso inferiore a 5 anni; 
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Come già evidenziato, i primi mesi del 2018 vedranno una revisione nella definizione ed 

organizzazione delle c.d. microstrutture (dirette da posizioni di Lavoro) che verranno 

attribuite mediante l’emanazione di un bando interno per la selezione dei responsabili. 

Tale bando porrà fra i criteri preferenziali per l’assegnazione degli incarichi di posizione 

di lavoro, il requisito della rotazione rispetto agli incarichi precedentemente attribuiti. 

L’attuazione della misura deve comunque avvenire in modo da tener conto delle 

specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la 

continuità della gestione amministrativa. 

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dirigente o di 

un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura 

corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, 

l’Agenzia: 

a) Per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca 

dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del 

D.Lgs. n. 165/2001; 

b) Per il personale non dirigenziale procede all’assegnazione ad altro servizio ai 

sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater; 

 

La oggettiva difficoltà nell’operare la rotazione dei dirigenti, che si concretizza nelle 

previsioni regolamentari sopra descritte, corrisponde alla duplice necessità per 

l’amministrazione che da un lato deve tendere ad evitare che possano consolidarsi 

posizioni di privilegio nella gestione diretta di attività e dall’altro deve tendere a 

salvaguardare la funzionalità degli enti di piccole dimensioni, quali è l’Arsial ove il 

numero dei dirigenti è particolarmente esiguo.  

Nel caso in cui un procedimento venga considerato quale “ad alto rischio” e ricorrano 

una o più condizioni per le quali vi sia l’impossibilità di attuare una rotazione, l’Agenzia 

applicherà una segregazione delle funzioni e delle competenze sulle varie fasi nelle 

quali si compongono i procedimenti suddividendo la responsabilità ad un numero 

minimo di due (2) dirigenti. La segregazione delle funzioni sarà suddivisa in: 

svolgimento istruttoria e accertamenti; adozione di decisioni; attuazione decisioni; 

verifica e controllo. 

4.3. Segnalazione illeciti (Whistleblowing).  

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume 

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. 

Le segnalazioni saranno valutate dal dirigente competente e, qualora questi 

ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa 
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vigente. 

Nel caso in cui il responsabile per la prevenzione della corruzione, nell’esercizio 

delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che 

possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al dirigente 

della struttura nella quale presta servizio il dipendente coinvolto. Il dirigente 

procederà con le modalità sopra descritte. 

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto 

illecito, l’identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, 

sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti 

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. 

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, 

l’identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile 

per la difesa dell’incolpato. 

Il protocollo operativo per la segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite 

per la tutela del whistleblower è stato redatto in collaborazione tra il RPTPC ed il 

dirigente dell’area risorse umane. 

 

4.3.1 Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità  

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito 

delle attività di prevenzione della corruzione previste dal presente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020.  

Com’è noto, l’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, 

il 54 bis1 poi modificato dall’art.1 della legge 30/11/2017 n. 179, nell’ambito del d.lgs. 

165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del 

quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire 

l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. 

 

 

4.3.2. Definizione di Whistleblowing /segnalazione  

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione 

che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli 

organi legittimati ad intervenire.  

La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, 

attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e 

situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per 

l’interesse pubblico collettivo.  

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema 

internamente e tempestivamente.  
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4.3.3. Scopo della Procedura.  

L’obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative 

circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, 

nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.  

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di 

corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno 

erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza 

nell’amministrazione debbono utilizzare questo strumento.  

 

4.3.4. Contenuto delle segnalazioni  

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti 

possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della 

fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.  

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:  

a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della 

posizione o funzione svolta nell’ambito dell’Amministrazione;  

b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;  

c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;  

d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui 

svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i 

in essere i fatti segnalati;  

e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di 

segnalazione;  

f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali 

fatti; 2  

g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza 

dei fatti segnalati.  

Per l’effettuazione delle segnalazioni potrà essere utilizzato il modello fac simile allegato 

al presente piano e ritraibile nel sito istituzionale dell’Agenzia “Modulo per la segnalazione 

di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001”  

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il 

loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste, non verranno prese in 

considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che 

segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e 

prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità 

e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.  

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del 

denunciato.  
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4.3.5. Modalità e destinatari della segnalazione.  

Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo sopracitato, che 

l’amministrazione rende disponibile sul proprio sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Corruzione”, 

contestualmente all’approvazione del presente piano, nel quale sono specificate altresì le 

modalità di compilazione e di invio. Il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli 

elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto 

segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con 

dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi 

essenziali indicati in quest’ultimo. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere tempestivamente 

inoltrata dal ricevente al Responsabile della prevenzione della corruzione.  Nel caso in 

cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un 

funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente 

potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC nelle modalità definite dalla 

determinazione ANAC n. 6/2015. 

La segnalazione può essere indirizzata:  

a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione di ARSIAL;  

b) al Direttore Generale;  

c) al Responsabile della struttura di appartenenza.  

La segnalazione presentata ad uno dei soggetti indicati alle lett. b) e c) deve essere 

tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la 

sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.  

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l’invio della 

segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall’obbligo di denunciare alla 

competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.  

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:  

a) mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, 

segnalazioneilleciti@arsial.it accessibile unicamente al RPTCT. In tal caso, 

l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è 

opponibile per legge;  

b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter 

usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga 

inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.  

  

mailto:segnalazioneilleciti@arsial.it
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4.3.6. Verifica della fondatezza della segnalazione.  

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella 

segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi 

provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività 

ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri 

soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.  

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del 

supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all’occorrenza, di organi di 

controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando 

Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).  

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:  

a) a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;  

b) a comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di 

appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei 

provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio 

dell’azione disciplinare;  

c) alla Direzione Generale, e alle strutture competenti ad adottare gli eventuali 

ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela 

dell’amministrazione.  

 

4.3.7. Forme di tutela del whistleblower  

Le forme di tutela del “segnalatore” si sostanziano in due forme di protezione:  

a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di 

accesso della segnalazione  

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e 

di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice 

civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, 

tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whisteblower 

viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.  

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere 

rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella 

gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.  

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte 

salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.  
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Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità 

del segnalante può essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in 

cui:  

 vi sia il consenso espresso del segnalante;  

 la contestazione dell’addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, 

sulla segnalazione; la conoscenza dell’identità del segnalante risulti 

assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato, sempre che tale 

circostanza venga da quest’ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o 

mediante la presentazione di memorie difensive.  

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto 

dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..  

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da 

parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, 

comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..  

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower  

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente 

procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura 

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 

collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie 

sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro 

intollerabili.  

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi 

dipendenti dell’amministrazione.  

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver 

effettuato una segnalazione di illecito:  

 deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione al 

Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la 

sussistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione:  

a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della 

presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta 

tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per 

ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della 

discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per 

avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della 

discriminazione;  

b) al Direttore Generale, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la 

sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 

del dipendente che ha operato la discriminazione;  
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c) all’Area Affari Legali e Gestione del contenzioso che valuta la sussistenza degli 

estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione 

dell’immagine della amministrazione;  

d) all’Ispettorato della funzione pubblica.  

4.4. Conflitto di interessi. 

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con 

clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi 

dell’Amministrazione rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un 

vantaggio personale anche di natura non patrimoniale. 

Ogni dipendente/collaboratore-consulente di ARSIAL, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico, all’atto di assegnazione o riassegnazione ad un ufficio-Area/all’atto 

di conferimento dell’incarico, è obbligato ad effettuare la comunicazione dichiarativa in 

materia di conflitto di interesse.  

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla 

corruzione devono, in caso di conflitto di interessi, astenersi dall’attività, ai sensi 

dell’articolo 6-bis della legge n. 241/1990, segnalando tempestivamente ogni 

situazione di conflitto anche potenziale. 

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione 

intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o 

giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l’Amministrazione. 

 

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione 

scritta da inviarsi al dirigente responsabile della struttura presso cui viene svolta 

l’attività o al Direttore Generale.  

Tutte le segnalazioni dovranno essere trasmesse, in copia, anche al Responsabile 

della prevenzione della corruzione. 

E’ ugualmente necessario che, in sede di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento 

di incarichi extra istituzionali, sia verificata l’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi (art. 53, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 165/2001). 

Inoltre, all’atto del conferimento di un incarico dirigenziale, l’interessato è obbligato a 

presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di 

cui al D.lgs. n. 39/2013; nel corso dell’incarico, l’interessato presenta annualmente 

una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità (l’Area Risorse 

Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali è competente all’acquisizione delle 

dichiarazioni e alla successiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della 

corruzione). Le dichiarazioni relative a inconferibilità ed incompatibilità vengono 

pubblicate in amministrazione trasparente, sezione personale. 
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All’atto di conferimento di incarichi a consulenti-collaboratori esterni, assunzioni anche 

temporanee a qualunque titolo, l’Area Risorse Umane procedente verifica 

preventivamente, anche mediante esame della dichiarazione di cui sopra rilasciata dal 

consulente/collaboratore, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, attuali o 

potenziali, in capo al consulente-collaboratore selezionato, che sarebbero ostative al 

perfezionamento del conferimento dell’incarico, allegando alla documentazione 

pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” l’attestazione dell’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di tali situazioni di conflitto d’interesse. Tale obbligo può 

essere adempiuto anche con la pubblicazione dell’autocertificazione dell’interessato. 

Per consentire la necessaria verifica, le dichiarazioni dovranno contenere “l’elencazione 

di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali 

condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione” 

(Deliberazione ANAC n. 833 del 03 agosto 2016). 

Analoga procedura viene attivata dall’Area Affari Legali in occasione degli incarichi 

conferiti a legali esterni, scelti nell’ambito dell’albo appositamente costituito. Le 

dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi vengono rilasciate anche dai legali 

interni qualora incaricati di sostenere patrocini. 

Nell’ambito di ciascuna Area dovranno essere monitorati i rapporti tra 

l’Amministrazione e soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati 

a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e 

i dirigenti e i dipendenti della amministrazione (art. 1, comma 9, lett. e), Legge n. 

190/2012). 

A tale scopo, i soggetti destinatari di tali provvedimenti e/o benefici economici 

dovranno obbligatoriamente sottoscrivere – presso le strutture competenti dei relativi 

procedimenti – preventiva apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 

445/2000, in cui attestino l’inesistenza di rapporti di parentela o affinità con i 

dirigenti o con i dipendenti con posizione di responsabilità all’interno della 

amministrazione. 

Con cadenza semestrale, i responsabili delle strutture interessate dovranno dare 

evidenza al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’effettiva acquisizione 

agli atti di tali dichiarazioni. 

Nell’ambito delle misure di contenimento del rischio corruttivo dell’Agenzia, in 

conformità a quanto dettato dall’amministrazione regionale del Lazio, sono previsti 

alcuni adempimenti con specifico riferimento alla cessazione del servizio.  

Tra questi, la formulazione, da parte del Dirigente dell’Area nelle cui competenze viene 

ricompreso il servizio “acquisti”, di un clausola standard (c.d. anti pantouflage) da 

inserire nell’ambito di procedure di scelta del contraente che preveda la condizione 

soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e 

comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri 
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autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto.  

In attuazione dell’adempimento di cui sopra, ed in ottemperanza dell’art. 53, comma 

16, ter del D.lgs. 165/2001, la clausola da inserire tra la documentazione 

amministrativa prevista dai disciplinari di gara ed in particolare tra le dichiarazioni rese 

ai sensi degli artt. 46, 47 D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione è la seguente: “non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti dell’Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, legge 

190/2012)”.  

Medesima dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione alle gare 

indette dall’Agenzia così come la succitata clausola deve essere riportata negli schemi 

di contratti di acquisizione di beni e servizi, anche con riferimento alle procedure 

negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.  

Per quanto sopra esposto i Dirigenti sono tenuti a recepire le indicazioni sopra descritte 

dandone diffusione all’interno delle Aree loro dirette, rammentando altresì che tra gli 

adempimenti posti a carico di tutti i dirigente e responsabili degli uffici sono previste la 

redazione di una relazione e la relativa trasmissione al responsabile della Prevenzione e  

Corruzione entro il 30 novembre di ogni anno ai fini della verifica dell’effettivo 

inserimento della clausola anti pantouflage negli atti di scelta del contraente e nei 

contratti pubblici, nonché entro il 31 dicembre di ogni anno l’effettuazione di controlli 

interni (anche su base campionaria) delle clausole in argomento5.  

4.5. Protocollo di legalità. 

Una corretta ed efficace politica dì prevenzione deve comprendere necessariamente 

misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle 

infiltrazioni negli appalti pubblici da parte della criminalità organizzata frappone al 

libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza. 

Il contrasto a tale fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle 

investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura, perseguono responsabilità 

connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive. 

Pertanto si rende necessario, al fine di evitare che le Pubbliche Amministrazioni 

incorrano in tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni 

misura atta a contrastare l’invasiva azione delle organizzazioni malavitose con 

strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni 

investigative repressive delle Forze di Polizia. 

 L'art. 15 della Legge n. 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni”, 

stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e il Ministero dell’Interno e 

                                                           
5 Nota n. 224756 del 23 aprile 2015, Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi Area Anti- corruzione della 
Regione Lazio indirizzata a tutte le Agenzie regionali.  
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l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 

finalizzato, tra l’altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela 

della legalità e trasparenza nel settore degli appalti pubblici attraverso appositi 

“Protocolli di Legalità” tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche. 

Anche l’amministrazione Arsial intende avvalersi di tale strumento al fine di assicurare 

il rispetto della legalità in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata e si 

adopererà, nel corso del 2018, per la costruzione dei rapporti e collaborazioni che 

concretizzino il Protocollo di legalità. 

ARSIAL richiede che ciascun contratto, convenzione od affidamento comunque 

denominato sottoscritto da terzi, per l’esecuzione di lavori, servizi o forniture, 

ricomprenda la sottoscrizione del “patto di integrità” formulato secondo il fac simile 

allegato al presente piano. 

4.6. Codice di comportamento. 

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito 

dall’art. 1, comma 44, della L. 190, l’Agenzia ha adottato, con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n. 2 del 22 gennaio 2015, con procedura aperta alla 

partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, il proprio Codice di 

comportamento, redatto sulla base dei criteri e delle linee guida di cui alla Delibera n. 

75/2013 della CiVIT. 

Il Codice di comportamento di ARSIAL che, come prescritto dal citato art. 54, comma 

5, integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 

n. 62/2013, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia. 

Il codice potrà essere oggetto di aggiornamenti in occasione dell’adozione dei piani 

triennali per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza. 

 

4.7. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità 

La Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità è 

demandata, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013, al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, il quale ha quindi il compito di contestare all’interessato 

l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui 

venga a conoscenza, nonché quello di segnalare i casi di possibile violazione delle 

disposizioni in materia, come indicato nel precedente paragrafo 1.1. 

Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono pertanto tempestivamente 

trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento 

di incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque denominati, e di responsabilità 

amministrativa di vertice, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni 

presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di 

cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013. 
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Al Responsabile della prevenzione della corruzione vengono inoltre tempestivamente 

trasmesse, per conoscenza, dagli uffici competenti, le dichiarazioni annualmente 

presentate sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, di cui all’art. 20, 

comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può chiedere agli uffici 

competenti ogni notizia o informazione o documentazione utili ad accertare l’effettiva 

sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 

39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza. 

 

 

4.8. Mappatura del rischio per aree di responsabilità – Aggiornamento.  

Le tabelle riprodotte ascrivono i processi gestionali in “Aree di rischio”, come attribuibili 

alle strutture all’interno dell’organizzazione dell’Agenzia. L’esposizione del rischio viene 

definita attraverso la classificazione illustrata nel precedente punto 3.3. In occasione 

della attuale revisione annuale del Piano, la valutazione dell’esposizione al rischio è stata 

perfezionata, con specifico riferimento alle modalità di mappatura dei rischi, con il 

richiamo all’art. 16, comma 1, lettera l-quater del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i. I risultati di 

questa elaborazione sono esplicitati nelle tabelle a seguire, che sostituiscono quelle 

inserite nel precedente piano triennale 2017/2019. 
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  Area di Rischio 1: Contratti Pubblici 
 

  

Fasi Processo Possibile evento rischioso 
Strutture/Aree 
potenzialmente 

coinvolte 

Valutazione 
del rischio 

Misura di prevenzione 
 

  

P
ro

gr
am

m
az

io
n

e
 Definizione dell'oggetto quali -

quantitativo dell'affidamento 
all'esito del rilevamento del 
fabbisogno reale, con 
individuazione delle priorità, in 
caso di risorse contingentate, non 
sufficienti 

Inadeguatezza della programmazione, finalizzata ad eludere le 
regole relative alle corrette procedure di affidamento 

Tutte le Aree Rilevante 

Programmazione annuale per 
lavori, acquisti di beni e servizi 
nel rispetto delle norme dettate 
dal nuovo codice dei contratti 
pubblici (D. Lgs. 50/2016) 

 

  

P
ro

ge
tt

az
io

n
e

 

Consultazione preliminare di 
mercato 

Non corretto utilizzo delle consultazioni per favorire 
determinati operatori  

Tutte le Aree 

Marginale 
Individuazione delle ditte tramite 
MEPA. Verbalizzazione delle 
consultazioni 

 

  
Nomina RUP Mancanza di imparzialità nei confronti di potenziali concorrenti Rilevante Rotazione ponderata del RUP 

 
  

Se
le

zi
o

n
e

 c
o

n
tr

ae
n

te
 

Scelta della procedura di 
aggiudicazione e delle modalità di 
individuazione dei possibili 
candidati al di fuori della gara 
pubblica 

Uso distorto dei processi di analisi e definizione del fabbisogno 
quali - quantiativo per lavori ed approvvigionamento di beni e 
servizi nonché l'individuazione di specifiche tecniche che 
favoriscano determinati soggetti privati 

Tutte le Aree Critico 

Emanazione di un Regolamento 
Appalti e contratti relative ai 
contenuti minimi obbligatori di 
ogni determinazione dirigenziale 
avente ad oggetto l’avvio di 
procedure di affidamento; in 
particolare le determinazioni 
dirigenziali in questione devono 
dare evidenza, in modo analitico, 
del processo istruttorio seguito 
per l’analisi e la   

 

  
Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge 
per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro  

  
Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed alle negoziate 
senza bando al di fuori delle ipotesi disciplinate dal codice  
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Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche 
tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che 
favoriscono una determinata impresa 

definizione dei fabbisogni quali-
quantitativi nonché per 
l’individuazione della corretta 
procedura di affidamento; 
Emanazione delle linee guida per 
il corretto ed efficiente 
utilizzo del MEPA 

 

  
Scarsa concorrenza, anche attraverso il MEPA, invitando 
frequentemente le medesime ditte ed eccessiva discrezionalità 
nella scelta degli operatori economici  

 

  
Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre 
l'affidamento alle procedure di acquisizione in economia  

  

Se
le

zi
o

n
e

 c
o

n
tr

ae
n

te
 

Uso distorto degli affidamenti diretti ed utilizzo di procedure di 
urgenza senza adeguata motivazione ovvero presupposti  

  Frazionamento artificioso dell'affidamento per eludere il limite 
di spesa per gli affidamenti diretti.  

  Pubblicazione Bando/ Lettera 
Invito 

Mancanza di pubblicità bandi ovvero invio lettere di invito non 
contestuale.  

Tutte le Aree 

Rilevante 
Massima accessibilità ai 
documenti di gara  

  

Nomina Commissione 

Mancanza dei requisiti dei componenti della commissione di 
gara 

Rilevante 

Tenuta elenchi commissari tra 
Aree; Acquisizione dichiarazione 
incompatibilità e 
mancanza di conflitto d’interessi. 

 
  Bassa ovvero inesistente rotazione tra i membri delle 

commissioni di gara scelti dall'Agenzia.   
  

Verifica requisiti 
Mancanza d’imparzialità dei funzionari che presiedono la fase 
della gara di verifica dei requisiti di partecipazione in modo tale 
da falsarne l’aggiudicazione. 

Marginale 

Documentare la procedura di 
valutazione; analitica 
esposizione, nei verbali redatti, 
dei processi di valutazione 
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Valutazione - Anomalie- Offerte  

Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle 
offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. 
Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la 
commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi 
da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla 
valutazione degli elaborati progettuali.  

Critico 

effettuati dalla commissione 
aggiudicatrice, seguendo dei 
format (esaustivi) predefiniti (da 
uffici competenti) 

 

  

Provvedimenti Auto- Tutela 

Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara 
bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un 
soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i 
presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario 

Marginale 
Potenziamento del controllo 
successivo per tale tipologia di 
atti 

 

  

V
e

ri
fi

ca
 a

gg
iu

d
ic

az
io

n
e

 e
 s

ti
p

u
la

 c
o

n
tr

at
to

 

Verifica requisiti per 
l'aggiudicazione e la stipula 
definitiva del contratto 

Mancanza d’imparzialità dei funzionari che presiedono le 
procedure di affidamento con omissione o alterazione dei 
controlli e delle verifiche al fine di favorire aggiudicatario privo 
dei requisiti. 

  Rilevante 

Rotazione ponderata e verifiche 
collegiali dei requisiti. 
Acquisizione e pubblicazione 
dichiarazioni dei funzionari/ 
dirigenti che hanno gestito la 
gara di non essere in conflitto 
d’interessi con impresa 
aggiudicataria o seconda 
classificata. Disposizioni nel 
Regolamento Appalti che 
individuino i contenuti minimi 
prescritti per la redazione degli 
atti di aggiudicazione definitiva.  

 

  

Comunicazione ai partecipanti 
Violazioni regole trasparenza per evitare/ritardare la 
proposizioni di possibili ricorsi da parte dei soggetti esclusi o 
non aggiudicatari 

Tutte le Aree Trascurabile 

Previsione nel Regolamento 
appalti di termini certi per le 
comunicazioni dei risultati 
procedura aggiudicazione 
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Stipula contratto 

Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei 
contenuti prestazionali e nella pianificazione delle tempistiche 
delle prestazioni del contratto, che consenta all'impresa di non 
essere eccessivamente vincolata, creando in tal modo i 
presupposti per la dilatazione dei tempi realizzativi e/o per 
l’esecuzione di prestazioni in modo non pienamente 
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione  

Rilevante 
Previsione nel contratto di 
termini certi per l'esecuzione 
dell'appalto 
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Es
e

cu
zi

o
n

e
 d

e
l c

o
n

tr
at

to
 

Monitoraggio esecuzione 

Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato 
avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 
Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della 
qualità delle forniture oggetto del contratto; Collusione 
tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione 
appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione 
continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. 
Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di 
riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal 
ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla 
concessione del risarcimento dei danni in favore 
dell'appaltatore; Pressioni dell'appaltatore sulla direzione 
dei lavori, affinché possa essere rimodulato il 
cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della 
realizzazione dell'opera; Effettuazione di pagamenti 
ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  

Critico 

Certificazione interna che 
motivi la necessità delle 
varianti da parte del RUP al 
RPC; Attestazione, nel 
provvedimento di 
liquidazione, che i S.A.L. siano 
coerenti rispetto al 
cronoprogramma; 
Disposizioni del futuro 
regolamento Appalti e 
Contratti riguardanti: - i 
contenuti minimi prescritti 
per le determinazioni di 
liquidazione  (dalle quali deve 
evincersi tutto il processo di 
verifica svolto); - la 
rendicontazione periodica da 
parte del DEC sui controlli 
svolte nella fase esecutiva 
(documentali; sopralluoghi ed 
altro); - la previsione di riflessi 
sulla valutazione delle 
performance dirigenziali delle 
eventuali anomalie e 
disfunzioni riscontrate 
afferenti alla cattiva gestione 
della fase esecutiva.  

 

  

Ammissioni varianti 
Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire 
l’appaltatore. Incongruità delle nuove condizioni. 

Critico 
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Es
e
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o
n

e
 d

e
l c

o
n

tr
at

to
 

Autorizzazione al sub-appalto 

Utilizzo del meccanismo del subappalto per concludere 
accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara 
volti a manipolare 
gli esiti. Mancato controllo della stazione appaltante 
nell’esecuzione della quota-lavori che l’appaltatore 
dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene 
scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati 
come subappalto, ma alla stregua di forniture. 

Critico 
Disposizioni del futuro 
regolamento Appalti e 
Contratti riguardanti: - i 
contenuti minimi prescritti 
per le determinazioni di 
liquidazione (dalle quali deve 
evincersi tutto il processo di 
verifica svolto); - la 
rendicontazione periodica da 
parte del DEC sui controlli 
svolte nella fase esecutiva 
(documentali; sopralluoghi ed 
altro). 

 

  Approvazione modifiche 
sostanziali del contratto 
iniziale 

Mancanza di confronto concorrenziale più ampio se le 
modifiche fossero state previste inizialmente 

Critico 
 

  

Gestione delle controversie 
Condizionamento dei componenti della Commissione 
nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo 
bonario 

Critico 
 

  

R
e

n
d

ic
o

n
ta

zi
o

n
e

 d
e

l c
o

n
tr

at
to

 

Collaudo 

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti 
compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in 
assenza dei requisiti. 
Alterazioni o omissioni di attività di controllo.  

Tutte le Aree Critico 
 

  

Rendicontazione 

Falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare 
esecuzione; mancato accertamento di difetti e vizi 
dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di 
conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito  

Tutte le Aree Rilevante 

 Attestazione RUP prima delle 
liquidazioni; Albo collaudatori 
e commissari e rotazione nelle 
nomine; Pubblicazione motivi 
di nomina dei componenti. 
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  Area di Rischio 2: Concessioni vantaggi a Persone ovvero Enti Pubblici e Privati. 

Area di 
Rischio 

Processo Possibile evento rischioso 
Strutture/Aree 
potenzialmente 

coinvolte 

Valutazione 
del rischio 

Misura di prevenzione 

C
o

n
tr

ib
u

ti
 s

u
ss

id
i v

an
ta

gg
i e

co
n

o
m

ic
i d

i q
u

al
si

as
i n

at
u

ra
 a

  

P
e

rs
o

n
e

 E
n

ti
 P

u
b

b
lic

i e
 P

ri
va

ti
  

Concessioni, 
locazioni, alienazioni 
dei beni patrimoniali 

immobiliari 
dell’Agenzia. 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. 

Area 
Patrimonio 

Critico 

MISURE GENERALI E 
SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 
DETERMINAZIONE ANAC 
12/2015 
Rotazione ponderata del RUP; 
intensificazione dei controlli a 
campione sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di 
atto notorio rese dai richiedenti 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti) 

Assegnazione di beni immobili attraverso errate procedura 
amministrative 

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di beni 
patrimoniali immobiliari. 

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi 
modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 
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C
o
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Erogazione contributi 
/ premi a favore di 

Istituzioni 
Scolastiche; Enti, 

Fondazioni; 
Associazioni; 

Università (es. 
progetto Sapere 

Sapori) 

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. 

Tutte le Aree Rilevante 

MISURE GENERALI E 
SPECIFICHE DESCRITTE NELLA 
DETERMINAZIONE ANAC 
12/2015. Intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di 
atto notorio rese dai richiedenti 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti) 

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o 
fondi 

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi 
modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 

C
o

n
tr

ib
u

ti
 s

u
ss

id
i v
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gg
i e
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n

o
m
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i d
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u
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n
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ti
  

Contributi attività 
agricole  

Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e 
“corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. 

Area 
Patrimonio; 
Area Tutela 

Risorse; Area 
Sviluppo 

Territoriale; 
Area 

valorizzazione 
Filiere; 

Rilevante 

Intensificazione dei controlli 
ispettivi, incontri e riunioni 
periodiche con finalità di 
aggiornamento sull'attività 
svolta all'interno del servizio. 
Controllo annuale della 
situazione reddituale o dei 
requisiti in base ai quale viene 
erogato il contributo 

Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre 
utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei 
compiti affidati. 

Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di 
controllo (ad es. controlli finalizzati all’accertamento del possesso di 
requisiti) 

Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o 
fondi 

Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, 
associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è 
direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi 
modo ai fini dell'ottenimento del beneficio). 
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  Area di Rischio 3: Acquisizione e progressione del personale 

Area di 
rischio 

Processo Possibile evento rischioso 
Strutture/Aree 
potenzialmente 

coinvolte 

Valutazione 
del rischio 

Misura di prevenzione 

A
C

Q
U

IS
IZ

IO
N

E 
EP

R
O

G
R

ES
SI

O
N

E
 D
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SO

N
A
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e
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u
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m
e

n
to

 

Reclutamento del 
Personale 

Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso 
pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione) 

Area Risorse 
Umane 

Critico 

Creazione di un albo di 
esperti esterni da cui 
attingere per la 
composizione delle 
commissioni di 
concorso ed 
applicazione del 
criterio della rotazione 

Improprio utilizzo di forme alternative di selezione, pur 
considerate dall’ordinamento prioritarie rispetto a 
quest’ultimo (scorrimento di graduatorie, procedure di 
mobilità) 

Previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” ed 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

Assenza di adeguata pubblicità della selezione e di modalità 
che garantiscano l’imparzialità e la trasparenza di 
espletamento delle procedure 

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della 
trasparenza 
e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo 
esemplificativo, - 
cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; - 
predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove 

Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie 

Irregolare composizione della commissione di concorso (i.e. 
presenza di soggetti con incarichi politici ovvero 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali) 
mancato rispetto della quota di genere 
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Incarichi e nomine 

Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema 
di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni 
hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze 
istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse 
umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale 
conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e 
preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti 
necessari 

Tutte le Aree Rilevante 

Creazione di un albo di 
esperti e docenti  
interni (composto da 
personale dipendente) 
da cui attingere prima 
di conferire incarichi 
esterni; Costituzione 
albi dei componenti 
esterni; Costituzione 
albo legali esterni cui 
affidare patrocini e 
transazioni. 
Commissioni di gara 
soggette ad ampia 
rotazione, controllo 
frequenza nomine alle 
stesse persone; 
intensificazione dei 
controlli 
sulle autocertificazioni. 

Modalità di conferimento in violazione della specifica 
normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione 
amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e 
adeguata motivazione. Assenza o insufficienza di pubblicità; 
incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; 
assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; 
previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti” e 
insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti in relazione all’incarico da conferire; motivazione 
generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo 
idoneativo e non comparativo 

Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento 
mediante procedure comparative, pur contemplate 
dall’ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità 
nell’azione amministrativa 

Violazioni del regime competenziale e inosservanza del 
principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed 
attività di gestione amministrativa. Nel caso di Arsial per 
organo politico deve intendersi la Giunta Regionale del Lazio 
non essendo tale l'Amministratore Unico dell'Agenzia.   

Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in 
difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, 
scarsamente motivate, ecc.). 
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SEZIONE SECONDA II -  Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 

 
5. Premessa.  

 
5.1. Normativa di riferimento. 

 

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli 

ultimi tempi, di penetranti interventi normativi. Tra gli ultimi, in termini di rilevanza, la 

legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha fatto del principio di 

trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. La 

legge ha conferito, tra l’altro, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

In attuazione della citata delega, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nel quale, oltre a 

ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 

concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato 

evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al 

servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).  

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a 

tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.  

Il d.lgs. n. 33/2013 e le successive modifiche ed integrazioni apportate con il D.Lgs. 

97/16 hanno complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi e ha disciplinato per la prima 

volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5). Il decreto è intervenuto sui Programmi 

triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del 

d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance. 

 

In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della 

trasparenza e degli O.I.V. ed è stata prevista la creazione, all’interno dei siti web 

istituzionali, della sezione “Amministrazione trasparente”, che sostituisce la precedente 

denominata “Trasparenza, valutazione e merito” di cui all’art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 

150/2009. 

Nello specifico, la nuova sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello 

corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell’allegato A del d.lgs. n. 

33/2013 e in ”Allegato 1” della Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1310 

del 23.11.2016, approvata in via definitiva il 28.12.2016, costituendo aggiornamento 

alla luce del d.lgs. 97/2016.  (sostitutiva della delibera CIVIT / A.N.AC. n. 50 del 

04/07/2013). 
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Infine, il decreto provvede ad implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni 

sull’attuazione delle norme in materia di trasparenza.  

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le Linee guida della delibera CIVIT n. 50/13 

forniscono, a integrazione delle precedenti delibere n. 105/2010, “Linee guida per la 

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, 

“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le principali indicazioni per 

l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo 

coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012, 

nonché per il controllo e il monitoraggio circa l’elaborazione e l’attuazione del 

Programma. 

 

In ultimo occorre rammentare il d.lgs. 50/2016, che ha ridisegnato il codice degli 

appalti, materia comunemente ritenuta uno dei settori in cui maggiore è il rischio di 

corruzione. Per contrastare tale pericolo e garantire la massima trasparenza nello 

svolgimento delle suddette procedure, l’art. 29 del predetto decreto legislativo impone 

di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” del profilo del committente, 

e tenere costantemente aggiornati, tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 

degli enti aggiudicatori, nonché i provvedimenti di esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 

economico-finanziari e tecnico-professionali. È fatto obbligo, infine, di pubblicare la 

composizione della commissione giudicatrice corredata dai curricula dei suoi 

componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione. 

 

L’ARSIAL, per quanto sopra esposto, adegua le proprie procedure ai principi di cui al 

D.lgs. 190/2012, del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 e alla 

Deliberazione del Consiglio dell’Autorità (ANAC) n.° 1310 del 23.11.2016, approvata in 

via definitiva il 28.12.2016, costituendo aggiornamento alla luce del d.lgs. 97/2016. 

 

Le disposizioni del decreto si applicano, a livello locale, specificamente, nei confronti 

degli enti territoriali, delle loro agenzie, degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto 

privato in controllo pubblico e delle società a partecipazione pubblica. Ulteriori 

indicazioni e specificazioni possono derivare dalle intese in sede di conferenza unificata 

con cui possono essere definiti eventuali particolari adempimenti attuativi (si veda in 

merito l’intesa del 24 luglio 2013).  

Le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.50/2013, a oggi sostituite dall’allegato 

alle Linee guida di cui alla Deliberazione n.° 1310/2016, costituiscono quindi un 

parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti di diritto privato 

sottoposti al controllo degli enti locali. Tutti questi soggetti sono tenuti ad adottare il 

Programma triennale e a creare la sezione “Amministrazione trasparente” prevedendo 

anche le misure organizzative per l’attuazione delle disposizioni sull’accesso civico.  

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad 

esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di pianificazione e governo del 

territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati 

volta per volta dalle singole norme. 
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5.2.  Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

integrato con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

 

Il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità contenuta nell’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, 

conferma, all’art. 10, l’obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità. In proposito, è opportuno sottolineare che la 

mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità 

dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili e può dar luogo a 

responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).  

L’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale. 

Le previsioni di tale norma si pongono in continuità con le delibere CIVIT nn. 105/2010 

e 2/2012 e con quanto emerso dai monitoraggi effettuati dalla Commissione sui 

Programmi triennali dei Ministeri e degli enti pubblici nazionali nei quali era stata 

rilevata la necessità di una maggiore integrazione tra performance e trasparenza per 

quanto riguarda sia la pubblicazione delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione 

della performance, che la esplicita previsione nel Piano della performance di specifici 

obiettivi in tema di trasparenza. 

 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, viene annualmente adottato 

dall’Amministratore Unico entro il 31 gennaio e viene definito come un programma 

triennale a ‘scorrimento’, cioè strutturato in modo da consentire annualmente 

l’adeguamento agli elementi di contesto. 

Le misure del presente Programma Triennale per la Trasparenza formano parte 

integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, insieme al quale va 

a costituire il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza. 

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e la 

relazione annuale sul suo stato di attuazione vengono pubblicati sul sito istituzionale 

‘Amministrazione Trasparente’. 

Per l’anno 2018, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ai fini del 

processo di concertazione con gli stakeholders, come richiesto dall’art.10 del D.lgs. n. 

33/2013, viene reso disponibile alle Associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale 

dei Consumatori e degli Utenti ed alle organizzazioni sindacali presenti 

nell’amministrazione e alle organizzazioni rappresentative di interessi diffusi che ne 

hanno fatto richiesta raccogliendo l’invito pubblicato sulla home page del sito 

dell’Agenzia.  

Nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del suddetto sito di ARSIAL, nell’ottica 

della più ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze, vengono resi 

disponibili al pubblico informazioni riguardanti l’amministrazione e i dati pubblici 

indicati dalla vigente normativa, con particolare riferimento all’organizzazione, alle 

funzioni, ai servizi, alle attività, alle iniziative e ai programmi da svolgersi nell’arco del 

triennio 2018-2020. 
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Lo strumento della pubblicazione consente la partecipazione attiva delle associazioni e 

dei cittadini e una forma di controllo diffuso sull’azione amministrativa e sulla 

performance delle strutture dell’Agenzia, rappresentando un fattore di stimolo per una 

gestione corretta ed efficiente delle risorse pubbliche, in un quadro di legalità 

dell’azione amministrativa. 

 

Anche successivamente alla adozione e pubblicazione del Piano, le osservazioni e 
suggerimenti degli stakeholders verranno raccolte, valutate ed eventualmente inserite 

nel piano, a mezzo di specifiche integrazioni. 

 
ARSIAL, in linea con gli indirizzi forniti dal Governo e dalla CiVIT (A.N.A.C.), esplicita i 

principi di seguito indicati, ai quali si è ispirata per l’adozione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, necessari non solo alla comprensione del 

percorso che si intende intraprendere ma anche all’accessibilità reale ai dati ed alle 

informazioni pubblicate: 

a) integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni 

pubblicate: ARSIAL garantisce la pubblicazione di dati ed informazioni rispondenti 

al vero, completi negli elementi fondamentali ed esaurienti nei contenuti, nel 

rispetto dei principi di legalità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

b) costante aggiornamento: ARSIAL cura il costante aggiornamento dei dati e delle 

informazioni pubblicate. 

c) tempestività: ARSIAL garantisce che i dati e le informazioni oggetto di 

pubblicazione siano immessi nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e siano 

aggiornati con tempestività . 

d) chiarezza e semplicità espositiva: al fine di consentire al cittadino/utente una facile 

comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, l’Agenzia usa un 

linguaggio semplice e senza impiego di termini in lingua straniera se non nei casi 

indispensabili. 

e) facile accessibilità: è intendimento di ARSIAL che i documenti, le informazioni e i 

contenuti pubblicati siano rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o 

passaggi da una pagina all’altra del sito web. 

f) comunicazione: è intendimento di ARSIAL garantire all’ interessato la conoscenza 

agli interessati di qualunque atto o azione diretta ad incidere sui diritti soggettivi o 

interessi legittimi dei cittadini/utenti. 

g) formato aperto e riutilizzabilità dei documenti: le informazioni e i dati oggetto di 

pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili 

senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettare 

l’integrità. 

h) partecipazione: la partecipazione del cittadino/utente è garantita dall’accessibilità 

totale ai dati e alle informazioni pubblicati nonché dalla possibilità di produrre 

osservazioni, istanze e reclami all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che saranno 

utilizzati anche per il miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

i) ascolto e orientamento: la capacità di ascolto, l’orientamento del cittadino e la 

soddisfazione del medesimo costituiscono indicatori di qualità dell’erogazione dei 
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servizi resi. L’ascolto, l’orientamento e la capacità di risposta sono tutti indicatori 

di qualità che si traducono anche in termini di qualità percepita dall’utente. 

 

 
6. Organizzazione e Funzioni. 

 
6.1. Organizzazione  

ARSIAL- Agenzia Regionale Per Lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, è 

ente strumentale di diritto pubblico della Regione Lazio, esercita la propria competenza 

nell'ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale 

(LL.RR. 2/95 e 15/2003, aggiornate al luglio 2014, L.R. 7/14), esercita le proprie 

funzioni in adempimento della attività amministrative attraverso l’Amministratore 

Unico, il Direttore generale e i dirigenti, secondo le competenze e le responsabilità 

attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti6. 

Sul sito istituzionale vengono pubblicati, monitorati e aggiornati tutti i dati relativi 

ad organi e strutture, così come previsto dalle disposizioni di legge. 

 
6.2. Organi di indirizzo politico 
 

Le attività attinenti all’indirizzo – consistenti nella determinazione degli obiettivi e delle 
finalità, dei tempi e dei risultati attesi dall’azione amministrativa e dell’allocazione delle 

risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi – e al controllo – consistenti nella 
comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, tenuto 
conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione – sono attribuite 

agli organi di governo, che le esercitano, di norma, con atti di programmazione, di 
indirizzo e di direttiva e mediante controlli e valutazioni. 

Nello specifico, gli organi di governo di ARSIAL si identificano con l’Amministratore Unico 
nominato con decreto del Presidente della giunta regionale.  
 

Sul sito istituzionale, vanno indicati: 
- nominativo; 

- atto di nomina (estremi); 
- curriculum vitae; 
- durata incarico; 

- compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; 
- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della 
finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 

- dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), del d.lgs. 
n. 33/2013; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 

33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli stessi 
consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 

- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche; 

                                                           
6 Con Legge Regionale del 10 agosto 2016 si è modificato l’Organo d’indirizzo politico: “Il consiglio di amministrazione, 
composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della 
Regione) 
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- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 

stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
- dotazione organica della segreteria; 

- numeri telefonici e caselle di posta elettronica della segreteria 

 
- nominativo del Responsabile della Segreteria, se tale ufficio viene formalizzato, in 

riferimento al quale viene altresì pubblicato: 
• curriculum vitae; 
• atto di nomina; 

• durata dell’incarico; 
• trattamento economico annuo complessivo; 

 
 
6.3. Strutture di gestione 

 
Le attività attinenti alla gestione – consistenti nello svolgimento di servizi e in tutte le 

attività strumentali, finanziarie, tecniche e amministrative, sulla base di processi 
omogenei, attuati dalle strutture operative – sono attribuite ai dirigenti che le 
esercitano, di norma, mediante operazioni, atti ed altri provvedimenti amministrativi, 

nonché atti di diritto privato. 
L’attività gestionale è organizzata in una Direzione generale, con un Direttore generale 

nominato dall’Amministratore Unico, e con una struttura articolata in aree e strutture di 
staff. 
Per ciascuna articolazione vengono riportati sul sito istituzionale i seguenti dati: 

- nominativo; 
- atto di nomina (estremi); 

- curriculum vitae; 
- durata incarico; 
- compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico; 

- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti e/o altri eventuali incarichi con oneri a carico della 

finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. n. 

33/2013 s.m.i.; 
- dichiarazioni reddituali e patrimoniali, ai sensi dell’art. 14, c. 1-bis, del d.lgs. n. 
33/2013 s.m.i., del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 

stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche; 
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 
persone fisiche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove gli 

stessi consentano, ovvero dichiarazione di mancato consenso; 
 

 
 
 

 
 

 



  
 

60  

6.4 Strutture di controllo e di valutazione 
 

Revisore dei conti unico 
 

a. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle 

disposizioni regionali vigenti in materia. 
b. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui 

al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 

84/253/CEE) e successive modifiche. 
c. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente 

della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo 
di revisione. 

d. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti 

unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del 
collegio. 

e. Con le modalità di cui al comma c. è nominato il revisore dei conti supplente. 
L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti 
supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di 

decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il 
relativo compenso. 

f. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può 
essere rinnovato una sola volta. 

g. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta 

regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e 
all’amministratore unico dell’Agenzia, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad 

adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al 
revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è 
inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in 

materia di bilancio. 
h. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle 

commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla 
gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia. 

 
Sul sito istituzionale vengono riportati i seguenti dati 
 

- nominativo; 
- atto di nomina; 

- durata dell’incarico; 
- curriculum vitae; 
- trattamento economico annuo complessivo; 

 
OIV 

 
In applicazione del D.Lgs 150/2009 e della L.R. 1/2011 ARSIAL si è dotata di un 
Organismo Indipendente di Valutazione composto da tre membri. 

 
Sul sito istituzionale vengono riportati i seguenti dati: 
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- nominativo; 
- atto di nomina; 

- durata dell’incarico; 
- curriculum vitae; 
- trattamento economico annuo complessivo; 

 
 

La sezione ‘Amministrazione Trasparente’ sul sito istituzionale di ARSIAL risulta ad oggi 
così strutturata: 
 

 

Denominazione  

sotto-sezione  
1° livello 

Denominazione 

sotto-sezione  
2° livello 

Disposizioni generali  

Programma per la Trasparenza e l'integrità 

Atti generali 

Oneri informativi per cittadini e imprese 

Organizzazione 

Organi di indirizzo politico-amministrativo 

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati 

Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,  

Articolazione degli uffici 

Telefono e posta elettronica 

Consulenti e collaboratori 
 

Personale 

Incarichi amministrativi di vertice 

Dirigenti 

Posizioni organizzative 

Dotazione organica 

Personale non a tempo indeterminato 

Tassi di assenza 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

Contrattazione collettiva 

Contrattazione integrativa 

OIV 

Bandi di concorso   

Performance 

Piano della Performance  

Relazione sulla Performance 

Ammontare complessivo dei premi 

Dati relativi ai premi 

Benessere organizzativo 
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Denominazione  
sotto-sezione  

1° livello 

Denominazione 
sotto-sezione  

2° livello 

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 

Società partecipate 

Enti di diritto privato controllati 

Rappresentazione grafica 

Attività e procedimenti 

Dati aggregati attività amministrativa 

Tipologie di procedimento 

Monitoraggio tempi procedimentali 

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

Provvedimenti 
Provvedimenti dirigenti      

Provvedimenti organi indirizzo-politico      

Controlli sulle imprese   

Bandi di gara e contratti   

Sovvenzioni, contributi,  
sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità 

Atti di concessione 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio  

Beni immobili e gestione patrimonio  
Patrimonio immobiliare       

Canoni di locazione o affitto 

Controlli e rilievi sull'amministrazione   

Servizi erogati 

Carta dei servizi e standard di qualità 

Costi contabilizzati 

Tempi medi di erogazione dei servizi 

Liste di attesa 

Pagamenti dell'amministrazione 
Indicatore di tempestività dei pagamenti 

IBAN e pagamenti informatici 

Opere pubbliche 
 

Pianificazione e governo del territorio 
 

Informazioni ambientali 
 

Strutture sanitarie private accreditate 
 

Interventi straordinari e di emergenza 
 

Altri contenuti 
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ma verrà riorganizzata ed implementata , in adesione alle nuove indicazioni ANAC, come 
esplicitato nella tabella a seguire: 

Denominazione 
sotto-sezione 1° 

livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2° 

livello 

Disposizioni generali Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza  

Atti generali  

Oneri informativi per cittadini e imprese  

Organizzazione Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o 
di governo  

- Amministratori cessati  

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  

Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali  

Articolazione degli uffici  

Telefono e posta elettronica  

Consulenti e collaboratori  Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza  

Personale 
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice  

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)  

Posizioni organizzative  

Dotazione organica  

Personale non a tempo indeterminato  

Tassi di assenza  

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti  

Contrattazione collettiva  

Contrattazione integrativa  

OIV  

Dirigenti cessati  

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati  

Bandi di concorso Regolamenti e atti generali  

Avvisi di selezione per il reclutamento del personale e 
conferimento incarichi  

Avvisi di selezione per il conferimento di incarichi relativi alla 
realizzazione di progetti formativi e relativi esiti  

Dati relativi alle procedure selettive per l’assunzione del 
personale  

Progressioni di carriera  

http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/disposizioni-generali/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/amministratori-cessati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/rendiconti-gruppi-consiliari-regionaliprovinciali/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/articolazione-degli-uffici/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/organizzazione/telefono-e-posta-elettronica/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/titolari-di-incarichi-dirigenziali-dirigenti-non-generali/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/posizioni-organizzative/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/dotazione-organica/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/personale-non-a-tempo-indeterminato/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/tassi-di-assenza/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/incarichi-conferiti-e-autorizzati-ai-dipendenti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/contrattazione-collettiva/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/contrattazione-integrativa/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/oiv/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/dirigenti-cessati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/personale/sanzioni-per-mancata-comunicazione-dei-dati-2/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/regolamenti-e-atti-generali/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/avvisi-di-selezione-per-il-reclutamento-del-personale-e-conferimento-incarichi/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/avvisi-di-selezione-per-il-reclutamento-del-personale-e-conferimento-incarichi/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/avvisi-di-selezione-per-il-conferimento-di-incarichi-relativi-alla-realizzazione-di-progetti-formativi-e-relativi-esiti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/avvisi-di-selezione-per-il-conferimento-di-incarichi-relativi-alla-realizzazione-di-progetti-formativi-e-relativi-esiti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/dati-relativi-alle-procedure-selettive-per-lassunzione-del-personale/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/dati-relativi-alle-procedure-selettive-per-lassunzione-del-personale/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-concorso-padre/progressioni-di-carriera/
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Denominazione 
sotto-sezione 1° 

livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2° 

livello 

 
 
 
 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance  

Piano della Performance  

Relazione sulla Performance  

Ammontare complessivo dei premi  

Dati relativi ai premi  

 
Enti controllati 

Enti pubblici vigilati  

Società partecipate  

Enti di diritto privato controllati  

Rappresentazione grafica  

Attività e procedimenti Tipologie di procedimento  

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati 

 

Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo-politico  

Provvedimenti dirigenti amministrativi  

Bandi di gara e contratti Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare  

Atti della società aggiudicatrice distintamente per ogni 
procedura  

Sovvenzioni, contributi, 
sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità  

Atti di concessione 

 

Bilanci 
Bilancio preventivo e consuntivo 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 

Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare 

Canoni di locazione o affitto 

Controlli e rilievi sull'amministrazione Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 
altri organismi con funzioni analoghe  

Organi di revisione amministrativa e contabile  

Corte dei conti  

Servizi erogati Carta dei servizi e standard di qualità  

Class action  

Costi contabilizzati  

Liste di attesa  

Servizi in rete 

 
 
Pagamenti dell'amministrazione 

Indicatore di tempestività dei pagamenti  

IBAN e pagamenti informatici  

Dati sui pagamenti  

http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/performance/piano-della-performance/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/performance/relazione-sulla-performance/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/performance/ammontare-complessivo-dei-premi/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/performance/dati-relativi-ai-premi/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/enti-controllati/societa-partecipate/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/enti-controllati/enti-di-diritto-privato-controllati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/enti-controllati/rappresentazione-grafica/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/attivita-e-procedimenti/tipologie-di-procedimento/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/attivita-e-procedimenti/dichiarazioni-sostitutive-e-acquisizione-dufficio-dei-dati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/provvedimenti/provvedimenti-organi-indirizzo-politico/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/provvedimenti/provvedimenti-dirigenti-amministrativi/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-della-societa-aggiudicatrice-distintamente-per-ogni-procedura/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/atti-della-societa-aggiudicatrice-distintamente-per-ogni-procedura/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-e-modalita/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organi-di-revisione-amministrativa-e-contabile/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/corte-dei-conti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/servizi-erogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/servizi-erogati/class-action/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/servizi-erogati/costi-contabilizzati/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/servizi-erogati/liste-di-attesa/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/servizi-erogati/servizi-in-rete/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione/iban-e-pagamenti-informatici/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione/dati-sui-pagamenti/
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Denominazione 
sotto-sezione 1° 

livello 

Denominazione 
sotto-sezione 2° 

livello 

Ammontare complessivo dei debiti  

Opere pubbliche Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  

Atti di programmazione delle opere pubbliche  

Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere 
pubbliche 

Pianificazione e governo del territorio Pianificazione e governo del territorio 

Informazioni ambientali Informazioni ambientali 

Strutture sanitarie private accreditate Strutture sanitarie private accreditate 

Interventi straordinari e di emergenza Interventi straordinari e di emergenza 

Altri contenuti Prevenzione della Corruzione  

Accesso civico 

 

 
7.  Sistema sanzionatorio 

 
La mancata predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità 

dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine 
dell’amministrazione (art. 46 D.lgs. n. 33/2013).Tali responsabilità, però, non ricadono 

unicamente sul Responsabile della Trasparenza; infatti, ai sensi dell’art. 46/2, questi 
non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata 
predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione se prova che ciò è dipeso da causa non 
imputabile alla sua persona. 

Infatti, il decreto legislativo summenzionato prevede esplicitamente che ‘i dirigenti 
responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso 
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge’ (art. 

43, comma 3). 
Il Responsabile per la Trasparenza può avvalersi delle previsioni di cui all’art. 15 del 

D.lgs. 39/13. 
 

Lo schema delle sanzioni recate dal decreto legislativo n. 33/2013 può essere di seguito 
riportato:  
 

- Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati 
vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 11 e 15 per i componenti degli 

organi di indirizzo; soggetti titolari di incarico.  
  

- Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo e a parte della 

p.a. vigilante. 
 

Art. 45 – Compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. – (come integrato dal D.Lgs. 
97/2016) 
1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante 

http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione/ammontare-complessivo-dei-debiti/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/opere-pubbliche/nuclei-di-valutazione-e-verifica-degli-investimenti-pubblici/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/opere-pubbliche/atti-di-programmazione-delle-opere-pubbliche/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/opere-pubbliche/tempi-costi-e-indicatori-di-realizzazione-delle-opere-pubbliche/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/opere-pubbliche/tempi-costi-e-indicatori-di-realizzazione-delle-opere-pubbliche/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/
http://www.laziocrea.it/laziocrea/trasparenza/altri-contenuti/accesso-civico/
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richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e 
ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla 

pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, 
all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla 
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 

2. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la 
trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno 

delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere 
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo 
dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.  

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per 

il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente.  
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito 

disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui 
all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle 
informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai 

vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini 
dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione 

rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, 
controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui 
all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per 

i quali non si è proceduto alla pubblicazione.  
 

 
Art.46: Violazione degli obblighi di trasparenza –Sanzioni: Responsabilità a carico del 
responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari. 

 
Inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa: 

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 
• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. 

• Valutazione ai fini della corresponsione: 
 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 

b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 
responsabile 

  
Mancata predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  
• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale 

• Eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della p.a. 
• Valutazione ai fini della corresponsione: 

 
a) della retribuzione accessoria di risultato; 
b) della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del 

responsabile 
 

 



  
 

67  

Art. 47: Sanzioni per casi specifici: Responsabilità a carico degli organi di indirizzo 
politico. 

 
Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i 
componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a: 

 
• situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico; 

• titolarità di imprese 
• partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di 
parentela 

• compensi cui dà diritto la carica  
• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 

responsabile della mancata comunicazione 
• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet 
dell’amministrazione o degli organismi interessati 

 
 

Art. 47: Sanzioni per casi specifici. 
 
Responsabilità a carico del responsabile della trasparenza, dei dirigenti e dei funzionari. 

 
Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 2. comma 2, relativi agli enti 

pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e delle società con 
riferimento a: 
 

• ragione sociale; 
• misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo 

gravante sul bilancio della p.a. 
• numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento 
economico complessivo spettante ad essi; 

• risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo

  
 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000 euro a carico del responsabile 
della violazione  
 

 
8. Formazione e iniziative di comunicazione della trasparenza. 

 
L’Arsial programma, anche in collaborazione con altri istituti e agenzie regionali (quali, a 
titolo di esempio: l’Istituto regionale per gli studi giuridici ‘A.C. Jemolo’, ASAP e SNA) la 

realizzazione di sessioni di formazione rivolte al personale, per la diffusione della cultura 
della trasparenza e dell’integrità all’interno dell’amministrazione. 

Sono organizzate specifiche sessioni di formazione per tutto il personale coinvolto 
direttamente nelle attività legate all’applicazione della disciplina in materia di 
trasparenza e integrità, con riferimento ai seguenti argomenti: 

1. Il concetto di corruzione: definizione e rapporto con concetti affini di 
comportamento illecito. 

La L. 190/12: le implicazioni operative per la PA e la struttura per la redazione del 
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PTPCT. Il P.N.A. 
2. Il significato e l’utilità della valutazione del rischio di corruzione: 

- le indicazioni delle istituzioni internazionali; 
- le ‘best practices’; 
- le disposizioni della Legge n. 190/2012 che richiamano la valutazione del rischio 

corruzione; 
- analisi dei modelli e degli strumenti di gestione del rischio di corruzione. 

3. L’analisi dei processi organizzativi e il collegamento con l’identificazione dei rischi 
di corruzione. 
Le misure di risposta al rischio specifico: individuazione delle misure di prevenzione 

specifiche. 
4. Il Codice di comportamento: rapporto tra Codice nazionale e codici delle singole 

amministrazioni. 
Gli aspetti disciplinari derivanti dal Codice di comportamento e il rapporto con il sistema 
delle sanzioni dei CCNL: il processo di adozione dei codici di comportamento. 

L’incompatibilità e i conflitti di interesse. La rotazione di dirigenti e funzionari. 
I livelli essenziali di trasparenza: l’obbligo d’informazione. 

5. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico della contrattualistica 
pubblica. La legge n. 190/2012 e le modifiche al codice degli appalti. 
Il rischio corruttivo nei contratti pubblici (e nelle società partecipate) – le white list – la 

certificazione antimafia. 
6. La trasparenza in Italia, le novità sul fronte legislativo e regolamentare. Linee 

guida e delibere CIVIT e ANAC. 
Il rapporto tra anticorruzione e trasparenza. 
Il principio dell’accessibilità totale (pubblicazione, diffusione, comunicazione e accesso). 

La nozione di amministrazione aperta (trasparenza e privacy). 
7. Il PTPC. Struttura e contenuti. 

 Procedura di approvazione (fasi, tempi e obblighi operativi). Coordinamento con il 
PTPC. 
8. La logica della progettazione applicata al PTPC. Il project cycle management. Il 

quadro Logico. Cronoprogramma, monitoraggio, verifica del PTPC. 
9. Il coordinamento dei contenuti del PTPC con gli strumenti di programmazione e 

valutazione delle performance organizzative e individuali. 
Il coordinamento dei contenuti del PTPC con il Programma Triennale della Trasparenza. 

Progressioni di carriera dei dipendenti pubblici e valorizzazione dei comportamenti etici. 
Le progressioni di carriera ed il collegamento con la valutazione delle performance 
‘integrata’ dagli obiettivi del PTPC. 

Formazione e crescita professionale. 
Il meccanismo di formazione dei processi decisionali. 

10. La legge n. 190/2012 e il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto 
alla corruzione: la rete dei soggetti. 
Responsabilità e sanzioni. 

Il danno all’immagine come danno erariale. 
11. Profili istituzionali, principi generali e quadro sistematico dei reati dei pubblici 

ufficiali contro la Pubblica Amministrazione. 
La legge n. 190/12 e le modifiche a tale categoria di reati. 
Analisi delle ulteriori novità penali della L.190/2012. Aspetti problematici della riforma 

nella giurisprudenza della cassazione e nel dibattito dottrinale. 
12. I sistemi di protezione del whistleblower. 
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13. La trasparenza: 
- radici culturali e storiche. 

- elementi distintivi e nuove interpretazioni. 
- le misure di promozione della cultura della trasparenza e dell’integrità. 
- approccio normativo/comportamentale/informazionale: il Codice di 

Comportamento e il Codice Etico. 
- approccio valoriale basato su atteggiamenti e cultura organizzativa: esperienze 

estere e principali strumenti utilizzati. 
- approccio relazionale: forme di ‘voice’ esterne alla PA e coinvolgimento dei 
cittadini. 

14. Attori principali e attori complementari. 
Il RPC, il rapporto del RPC con gli altri uffici e gli organi politici. Il ruolo dei dirigenti di 

settore. 
Destinatari della formazione secondo il seguente ordine prioritario: 
- tutti i dirigenti; 

- tutti i Referenti per la trasparenza, laddove non dirigenti; 
- i funzionari designati da ciascun direttore. 

-  tutti i dipendenti saranno destinatari di formazione di base sui temi dell’etica, 
dell’integrità e del codice di comportamento. 

 

Posta elettronica certificata (PEC) 
 

Dal 29 novembre 2008, tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di utilizzare la 
PEC nella gestione dei servizi al cittadino. 
Per mezzo della PEC, è possibile inviare e ricevere messaggi di testo con annessi allegati 

e firma digitale. 
Con l’utilizzo della PEC il cittadino può dialogare con la P.A. senza doversi recare agli 

sportelli e senza dover produrre copie di documenti in forma cartacea, con un 
conseguente risparmio sotto molteplici punti di vista. 
L’assolvimento degli adempimenti relativi alla PEC rappresenta un importante fattore di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 

Attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata, la P.A. trasmette e riceve 
comunicazioni di valore legale con imprese, enti pubblici e singoli utenti che hanno 

attivo un indirizzo di posta certificata. 
 
 

Accesso Civico. 
 

ARSIAL recepisce integralmente l’art. 5, 5 bis, 5 ter e 7 bis del D.Lgs. 33/2013 come 
integrati e sostituiti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 97/2016. in particolare viene recepita 
la Deliberazione ANAC n.° 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 
all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Con deliberazione di prossima formalizzazione, che 

verrà pubblicata nel sito istituzionale, viene adottato il regolamento per l’accesso agli 
atti, per l’accesso civico semplice e per l’accesso civico generalizzato. 
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Diritto d’accesso. 
 

ARSIAL garantisce a tutti gli interessati la possibilità di prendere visione e/o estrarre 
copia degli atti amministrativi di cui è detentrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 
ss. L. 241/1990. A tale scopo ha disciplinato il diritto d’accesso mediante specifico 

Regolamento, di cui è data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale, soggetto a revisione periodica. 

 
 
9. Processo di attuazione del programma. 

 
 

9.1. Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati. 
 
Con Determinazione n. 226 del 19 maggio 2016 portante “Esecutività nuovo modello di 

organigramma e riorganizzazione delle strutture di ARSIAL di cui alle deliberazioni del 
Commissario Straordinario n. 14 del 18/06/2014, n. 21 del 12/09/2014 e 

dell’Amministratore Unico n. 31 del 23/06/2015. Allocazione del personale” si è 
provveduto ad individuare il personale cui viene affidato il compito di “segreteria d’area” 
definendone i ruoli che, fra l’altro, ricomprendono quello della “collazione delle 

informazioni ed atti per gli adempimenti collegati al Piano della Trasparenza e di 
contrasto alla corruzione”. 

Con la medesima determinazione si è provveduto inoltre ad istituire lo “staff di 
pubblicazione”, al quale viene demandato l’onere di provvedere alla pubblicazione nel 
sito istituzionale di tutte le notizie ed informazioni, coerentemente con le diverse sezioni 

e sotto sezioni in cui il sito stesso è articolato, comprese quelle necessarie ad adempiere 
puntualmente e tempestivamente agli obblighi disposti dal citato D. Lgs. n.33/2013. 

 
L’articolo 43, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 individua nei “dirigenti responsabili degli 
uffici dell’amministrazione” i soggetti chiamati a garantire ‘il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge’ 
(v. successivo 9.2) 

 
Il D.P.R. n. 62/2013, recante il ‘Codice di comportamento dei dipendenti pubblici’, dal 

canto suo, all’art. 9, comma 1, afferma che ‘il dipendente assicura l’adempimento degli 
obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le 
disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, 

reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale’. 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione che concorrono alle attività di trasmissione e 
pubblicazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente 
normativa hanno il dovere di assicurare la massima collaborazione nell’elaborazione, 

reperimento e trasmissione dei dati stessi. 
In ogni caso, i dirigenti di tutte le Aree che dispongono o che sono chiamati a reperire o 

ad elaborare o a trasmettere tutti i dati, i documenti o le informazioni oggetto di obbligo 
di pubblicazione ai sensi della vigente normativa, sono responsabili ai sensi dell’art. 43, 
comma 3, del citato D.lgs. n. 33. 

Pertanto, l’individuazione puntuale delle competenze e delle conseguenti responsabilità 
nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati in questione va fatta di volta in volta 

sulla base di quanto indicato nel paragrafo 9.3, concernente il flusso dei dati destinati 
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alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’, alla luce di quanto 
indicato sotto la voce ‘competenze’ di ciascuna Area. 

La verifica delle competenze di ciascuna area, ai fini dell’individuazione delle 
responsabilità in questione, viene effettuata attraverso la consultazione della voce 
‘Organigramma’ del sito internet di ARSIAL. 

 
 

9.2. Referenti per la trasparenza 
 
 

In forza della Determinazione n. 226 del 19 maggio 2016, sopra citata, ciascun 
Dirigente delle Aree e delle strutture di staff, viene individuato quale Referente per la 

Trasparenza. Nell’ambito della struttura da lui diretta viene coadiuvato dalla “segreteria 
d’area”. 
Le “segreterie d’area”, costituiscono punto di riferimento per la raccolta delle 

informazioni oggetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, 
secondo quanto specificato nel paragrafo che segue, concernente il flusso dei dati 

destinati alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione Trasparente’. Rimangono 
fermi i compiti del Responsabile della trasparenza e le conseguenti responsabilità, che 
non possono essere derogati. 

L’elenco nominativo dei Referenti per la trasparenza corrisponde con l’elenco dei 
Dirigenti responsabili delle Strutture, è pubblicato sul sito internet dell’Arsial, ed è 

consultabile attraverso apposito link situato nella Home Page della sezione 
“Amministrazione. Trasparente”. 
 

 
 

9.3. Flusso dei dati destinati alla pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’ 
 

Ciascuna “segreteria d’area”, nell’ambito della propria Area o strutture di staff, ha 
innanzitutto il compito di raccogliere tutti i dati, le notizie e le informazioni oggetto di 

obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa e di verificare che tali dati, 
notizie ed informazioni rispondano ai requisiti di completezza, tempestività e qualità di 

cui agli articoli 6 ed 8 del D.lgs. n. 33, nonché alle caratteristiche di apertura del 
formato di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
Ai fini del reperimento dei dati, delle notizie e delle informazioni di cui sopra, ciascuna 

“segreteria d’area” si rivolge al dirigente della propria Area il quale assicura la 
tempestiva e completa trasmissione alla “segreteria d’area” di quanto costituisce 

oggetto di obbligo di pubblicazione, assicurando altresì il rispetto dei requisiti qualitativi 
e delle caratteristiche di apertura del formato richiesti. 
 

Personale in staff alla Direzione, Staff di Pubblicazione, ha il compito di provvedere con 
tempestività alla pubblicazione di quanto pervenuto nella idonea sottosezione della 

sezione ‘Amministrazione Trasparente’ del sito istituzionale secondo il flusso di 
informazioni strutturato. 
Contestualmente lo Staff di Pubblicazione salva i dati oggetto di pubblicazione nella 

sezione appositamente predisposta sul server aziendale, per consentire la tenuta in 
sicurezza dei dati e l’archiviazione storica degli stessi, da parte della struttura 

informatica competente.  
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In caso di inadempimento, di adempimento parziale o di ritardo nell’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il Responsabile della 

trasparenza ne fa apposita segnalazione al Dirigente della struttura inadempiente e, per 
conoscenza, alla Direzione generale dell’Agenzia. 
Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla segnalazione di cui al capoverso 

precedente, in caso di perdurante mancato, parziale o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione già oggetto di segnalazione, il Responsabile della trasparenza 

procede alle segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013. 
 
In attesa della definizione da parte di ANAC della nuova griglia che definisce obblighi, 

fattispecie e tempistiche per la pubblicazione dei dati e degli atti nella sezione a ciò 
dedicata in Amministrazione Trasparente, si omette di pubblicare la “tabella delle 

strutture responsabili della pubblicazione e griglia di rilevazione degli adempimenti in 
materia di trasparenza” rimandando a quella già adottata con il Piano Triennale 
2017/2019, visionabile nel sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente e ci si 

limita a riportare il flusso procedurale per la pubblicazione dei dati ed atti. 
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Flusso della pubblicazione, conservazione dati, verifica e sanzione. 
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9.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli 

obblighi di trasparenza 

 
Per una completa attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza, il legislatore ha previsto una serie di controlli interni ed esterni 
prevedendo, altresì, che l’amministrazione si doti di un sistema di monitoraggio 
sull’andamento dello stato di attuazione del programma e di verifica dei risultati. 

Il monitoraggio del programma compete al Responsabile della trasparenza che 
relaziona, con cadenza annuale, sullo stato di attuazione. 

Concorrono all’attuazione medesima, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli 
uffici dell’amministrazione, sia centrali che periferici, e i relativi dirigenti. 
Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo 

sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione e 
segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale, secondo quanto prescritto 

dall’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013. 
Il Responsabile della trasparenza esegue, con cadenza quadrimestrale, controlli a 
campione sull’effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutte le 

Aree. 
Nello svolgimento dei suddetti controlli si ha riguardo anche alla tempestività 

dell’avvenuta pubblicazione, nonché alla qualità dei dati, delle informazioni e delle 
notizie pubblicate, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 8 del D.lgs. n. 33, e 
dall’articolo 7 del medesimo D.lgs. per quanto attiene alle indicazioni relative al 

formato di tipo aperto da adottare ed alla riutilizzabilità dei documenti, delle 
informazione e dei dati pubblicati. 

All’esito dei controlli di cui sopra, il Responsabile della trasparenza, qualora emergano 
situazioni di mancato, parziale o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
ne fa tempestiva segnalazione al responsabile della direzione dell’Area, perché 

provvedano, non oltre i quindici giorni successivi, a sanare l’inadempimento. Decorso 
inutilmente tale termine, il Responsabile della trasparenza procede alle segnalazioni di 

cui all’art. 43, commi 1 e 5, del D.lgs. n. 33/2013. 
Spettano invece all’OIV importanti compiti di controllo sul livello di trasparenza 
raggiunto dall’amministrazione. L’Organismo indipendente: 

1. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 

stato dello stesso; 
2. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida della CIVIT/ANAC; 

3. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
Gli esiti delle verifiche dell’OIV, in coerenza con il principio di distinzione tra le funzioni 
di indirizzo spettanti agli organi di governo e quelle di controllo spettanti agli organi a 

ciò deputati, vengono trasmessi all’organo di indirizzo politico-amministrativo affinché 
ne tenga conto al fine dell’aggiornamento degli indirizzi strategici in materia di 

trasparenza. 
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Nel corso del 2017 lo Staff Trasparenza e controllo interno, per conto del RPTCT, ha 

attuato attività di monitoraggio relativamente agli adempimenti richiesti dal piano 
triennale 2017/2019m che si sintetizzano nella tabella a seguire: 

 

Sintesi dei contenuti e delle azioni intraprese dallo Staff “Trasparenza e Controllo interno”. 
 

n Data Oggetto Sintesi 

1.  16 gennaio 2017 

Pubblicazione della 

relazione annuale del 
RPC ARSIAL 

La proroga era stata disposta 

dal Presidente di ANAC, il 5 
dicembre 2016 

2.  23 gennaio 2017 

Comunicazione a ANAC 
della URL di 

pubblicazione della 
tabella riassuntiva ex 
art. 37, d.lgs. 33/13, 

art. 1, co. 32, l. 190/12 
e art. 8 delibera ANAC 

n.° 39/16 

La comunicazione via PEC è 
andata a buon fine, si aspetta 

l’elaborazione e la verifica 
dell’esito d’accesso da parte 

del sistema ANAC 

3.  

Nuovo Codice degli 
Appalti – Quadro 

aggiornato delle 
Linee Guida 
dell’ANAC 

09 febbraio 2017 

ANAC comunica la 

pubblicazione, avvenuta 
in tempi successivi, della 
raccolta di 6 linee guida 

in materia di 
applicazione del d.lgs. 

50/2016 

Le linee guida vengono 

indicizzate e messe a 
disposizione dei Dirigenti su 

server il 10 febbraio. 

4.  
14 febbraio 2017 

PTPCT  2017-2019 

Adozione formale del 

PTPCT da parte 
dell’Amministratore 

Unico di Arsial, previa 

consultazione con gli 
stakeholders 

 

5.  
27 febbraio 2017 

Relazione annuale 
prot. 0000670 

Relazione annuale 

trasparenza 

La relazione è riferita all’anno 
2016 – aggiornata fino a 

marzo 2017 
 

6.  

31 marzo 2017 
Documento di 

attestazione e 
scheda di sintesi 

sulla rilevazione 
OIV 

L’OIV trasmette, per la 
conseguente 

pubblicazione, il 
documento di 

attestazione 
sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione 

e la scheda di sintesi 
sulla rilevazione 

Nella scheda di sintesi oltre ad 
indicare le procedure e 
modalità seguite per la 

rilevazione, l’OIV indica anche 
gli aspetti critici riscontrati nel 

corso della rilevazione stessa e 
di seguito riportati: 

dati riferiti ai pagamenti, alle 

società controllate e 
partecipate, alla gestione del 

patrimonio, alla pubblicità 
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n Data Oggetto Sintesi 

legale riferita alle procedure di 
gara e più in generale un 

aggiornamento della pagina 

“Amministrazione trasparente” 
che recepisca le intervenute 

novità legislative. 

7.  
20 giugno 2017 

Relazione OIV 
annualità 2016 

La relazione è relativa al 
funzionamento 

complessivo del sistema 
di valutazione, 

trasparenza e integrità 
dei controlli interni 

Per la sezione dedicata al 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità e il 

rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, l’OIV richiama 
l’ente a tener debitamente  

conto dei rilievi e delle carenze 
rilevate e già opportunamente 
evidenziati in altri e precedenti 

documenti 

8.  

22 giugno 2017 

Documento di 
validazione della 
Relazione sulla 

Performance 2016 

Per la validazione l’OIV 

ha preso in esame i 
risultati e gli elementi 

emersi dal monitoraggio 
sugli obblighi di 
pubblicazione 

 

9.  

31 luglio 2017 
Aggiornamento 

delle seguenti 
sotto-sezioni: 

“Pagamenti 
dell’amministrazion

e” e “Altri 
contenuti” 

Nella sotto-sezione 
“Pagamenti 

dell’amministrazione” 
sono stati inseriti sia i 

dati sui pagamenti che 
gli indicatori di 
tempestività dei 

pagamenti 
Nella sotto-sezione “Altri 

contenuti” è stata 
inserita nella parte 

relativa alla 
“Corruzione” la nomina 
del Direttore Generale a 

responsabile della 
prevenzione della 

corruzione e della 
trasparenza 

Tale revisione/aggiornamento 
soddisfa alcuni dei rilievi 

effettuati dall’OIV 
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n Data Oggetto Sintesi 

10.  

3 agosto 2017 
Aggiornamento 

sotto-sezione “Altri 
contenuti” - 

“Accesso civico” 

Pubblicazione della 
modulistica riferita alle 

modalità di richiesta di 
accesso 

Tale aggiornamento si è reso 
quanto mai indispensabile alla 
luce dell’entrata in vigore del 

D.Lgs. 97/2016 con il quale il 
legislatore ha inteso introdurre 

il sistema conosciuto come 
“Freedom of Information Act” 
(FOIA) attraverso il quale è 

riconosciuto a chiunque il 
diritto di accedere ai dati e ai 

documenti detenuti dalle 
pp.aa., ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione 
[…], nel “rispetto dei limiti 

relativi alla tutela degli 

interessi pubblici e privati 
giuridicamenti rilevanti […]” 

11.  

30 settembre 2017 

Aggiornamento 
sotto-sezioni 
“Patrimonio 

immobiliare” e 
“Società 

partecipate” 

Pubblicazione dei 

seguenti provvedimenti: 
delibera AU n. 16/2017 

recante “Rendiconto 

economico-patrimoniale 
– Esercizio 2016 – 

Accertamento delle 
consistenze patrimoniali 
immobiliari e mobiliari e 

delle immobilizzazioni 
finanziarie” 

delibera AU n. 24/2017 
recante “Decreto 

legislativo 175/2016, 

art. 24 – Revisione 
straordinaria delle 

partecipazioni” 

Tale revisione/aggiornamento 
soddisfa alcuni dei rilievi 

effettuati dall’OIV 

12.  

Ottobre/Novembre 
2017 

Avvio fase di 
Formazione 

specifica del 
personale 

In questa prima fase le 
materie trattate sono 

quelle relative alla 
contrattualistica 

pubblica e alla 
trasparenza 

La formazione/aggiornamento 
di parte del personale rientra 
tra le misure di contrasto al 

fenomeno corruttivo previste 
nel Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza 2017 - 

2019 

13.  
Ottobre 2017 
Assegnazione 

obiettivi anno 2017 

Con la Determinazione 
direttoriale n. 546/2017 

sono stati assegnati ai 

Nell’ambito della definizione, 
sono stati previsti obiettivi 

relativi agli adempimenti in 
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n Data Oggetto Sintesi 

 Dirigenti di ciascuna 
area gli obiettivi 

operativi per l’anno 

2017 

materia di trasparenza 
trasversali a tutte le aree e in 
materia di aggiornamento del 

PTPCT in collaborazione con 
l’area delle risorse umane 

14.  

Ottobre 2017 
Avvio monitoraggio 

su attuazione 
PTPCT 

Con nota prot. 

0003353/2017 il RPC 
avvia il monitoraggio 

sullo stato di attuazione 

delle misure di 
prevenzione della 

corruzione previste nel 
PTPCT 

La nota indirizzata all’AU, ai 
Dirigenti e all’OIV è stata 

predisposta con una tabella 
allegata che prende in 

considerazione le principali 

misure di contrasto al 
fenomeno corruttivo 

individuate nel PTPCT e il 
relativo grado di attuazione 

all’interno dell’ente. 

Gli esiti di tale monitoraggio 
consentiranno al RPC di 

predisporre l’annuale relazione 
prevista dall’ANAC e 

l’aggiornamento del PTPCT 
2017 -2019 attualmente in 

vigore 

15.  

Novembre 
/Dicembre 2017 

Predisposizione 
relazione del RPC  

e aggiornamento 
del Piano 2018 

2020 

Analisi esiti del 
monitoraggio sul Piano 

Nei mesi di Novembre e 
Dicembre 2017 sono stati 

organizzati alcuni incontri tra 
l’OIV e i dirigenti per valutare 

gli esiti del monitoraggio 
condotto dal RPC ai fini della 

redazione della relazione 

annuale e dell’aggiornamento 
del Piano anticorruzione. 
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9.6 Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte con il d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 

33/2013 (decreto trasparenza), si delineano tre tipologie di accesso agli atti e 

documenti: 

 

- “accesso documentale”, intendendo l’accesso disciplinato dal capo V della legge 

n.° 241/1990, il cosiddetto “accesso agli atti” da parte di titolari di una situazione 

giuridica qualificata. 

- “accesso civico”, intendendo l’accesso di cui all’art. 5, comma 1 del decreto 

trasparenza, ovvero ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. 

- “accesso generalizzato”, accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto 

trasparenza, ovvero a tutti i dati e documenti in possesso 

dell’amministrazione, nei limiti delle esclusioni previste dall’art. 5-bis dello stesso 

decreto. 

 

- Per l’esercizio del diritto all’ accesso documentale, è necessario rispettare il 
regolamento per l’accesso agli atti a norma della legge 241/1990, tutt’ora vigente in 

ARSIAL, ed in corso di aggiornamento mediante l’imminente adozione del nuovo 
Regolamento accessi che verrà reso disponibile nel sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.arsial.it/arsial/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/  

 

- Per l’esercizio del diritto all’ accesso civico è necessario inoltrare le richieste di 

accesso civico, limitatamente a materiale soggetto a obbligo di pubblicazione: via PEC 

a arsial@pec.arsialpec.it; con raccomandata A/R; a mezzo consegna a mano al 

protocollo dell’Agenzia. 

Il Responsabile della trasparenza, ricevuta una richiesta di accesso civico, ne verifica la 

sussistenza dei presupposti, vale a dire l’eventuale mancata pubblicazione sul sito 

dell’Arsial di dati, notizie o informazioni dei quali la normativa vigente dispone la 

pubblicazione. 

In caso di insussistenza di tali presupposti, il Responsabile della trasparenza ne dà 

comunicazione ai richiedenti. In particolare, nel caso in cui i dati, le notizie o le 

informazioni siano già stati pubblicati, indica ai richiedenti il relativo collegamento 

ipertestuale. 

Qualora la richiesta risulti fondata, il Responsabile della trasparenza la inoltra, senza 

ritardo, al Referente per la trasparenza (Dirigente) dell’Area competente, affinché 

provveda alla pubblicazione dei dati, delle notizie o delle informazioni oggetto della 

richiesta, nonché alla contestuale trasmissione o all’indicazione del relativo 

collegamento ipertestuale ai richiedenti, informandone il Responsabile della 

trasparenza. 

Al fine di controllare il rispetto dei termini di legge, ai sensi del emanando regolamento 

sugli accessi, l’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso tiene un registro nel quale 

annota tutte le richieste di accesso civico, connesso agli obblighi di pubblicazione, 

pervenute e la data entro la quale ciascuna di esse deve avere riscontro. 

http://www.arsial.it/arsial/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/
mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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In caso di omissioni o ritardi nello svolgimento dei compiti di cui al periodo precedente, 

il Responsabile della trasparenza ne informa tempestivamente il RPC e procede alle 

segnalazioni di cui all’art. 43, commi 1, 4 e 5, del D.lgs. n. 33/2013, s.m.i. 

 

- Per il diritto all’accesso civico generalizzato, dal 23 Dicembre 2016 le pubbliche 

amministrazioni, più chiaramente gli uffici che detengono dati e documentazioni, sono 

tenuti a consentirne l’accesso a chiunque e a semplice richiesta. 

Le istanze di accesso civico generalizzato dovranno identificare, i dati, le informazioni o 

i documenti richiesti. 

Le richieste d’accesso saranno valutate una per una dagli uffici competenti, ovvero in 

possesso dei dati e informazioni. 

Saranno escluse, motivatamente e dandone informazione ai richiedenti, le richieste 

che si riterranno rientranti nei limiti di esclusione indicati dall’art. 5-bis del decreto 

trasparenza e meglio specificati nelle Linee guida emanate da ANAC con Deliberazione 

n.° 1309 del 28/12/2016. 

Le istanze di accesso potranno essere inviate, alternativamente a uno dei seguenti 

uffici: 

- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti (le e-mail degli uffici sono 

individuabili sul sito istituzionale); 

- all’Ufficio relazioni con il pubblico (urp@arsial.it); 

Le istanze pervenute verranno inviate, per conoscenza, allo Staff Trasparenza, mentre 

l’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso le inserirà nel registro delle richieste; 

L’esito delle richieste verranno fornite ai richiedenti, con provvedimento espresso e 

motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva l’eventuale 

sospensione dei termini se si dovessero individuare soggetti controinteressati, nei 

confronti dei quali è obbligatoria fornire comunicazione (si richiama l’ art. 5, co. 5 e 6, 

d.lgs. 33/2013, s.m.i.). 

Le richieste possono essere inviate anche via PEC, arsial@pec.arsialpec.it, o a mezzo 

posta con raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

10 Dati ulteriori 
 

L’Amministrazione di ARSIAL, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione 
all’attività istituzionale espletata, si impegna a pubblicare ulteriori dati rispetto a quelli 
indicati e richiesti da specifiche norme di legge, ed è proprio nella logica di una 

ulteriore apertura dell’amministrazione verso l’esterno che verranno considerate le 
richieste di ulteriori informazioni provenienti dai cittadini. Sarà quindi grazie anche alle 

sollecitazioni degli utenti, quali portatori di interesse, che verranno individuate 
categorie di dati ulteriori da pubblicare. 
Attraverso una disamina delle tipologie di ricorso all’istituto dell’accesso civico e alla 

quantificazione numerica, sarà possibile risalire a cosa interessa conoscere. Pertanto, 
tra i dati ulteriori da pubblicare, andrà previsto un report relativo al numero di accessi 

civici, organizzato per argomento. 
Attraverso poi la rilevazione ed il monitoraggio del numero di accessi degli utenti 

all’area ‘Amministrazione Trasparente’, sarà possibile mettere a fuoco quali siano gli 

mailto:arsial@pec.arsialpec.it
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argomenti su cui si concentra l’interesse prevalente dei cittadini. 
Ulteriore attenzione andrà data al report delle segnalazioni e dei reclami pervenuti 

all’URP. 
In sintesi, ai sensi dell’art 4, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle 

disposizioni in materia di tutela dei dati personali, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale ‘Amministrazione Trasparente’, alla sezione ‘dati ulteriori’, le informazioni 
relative a: 

- numero di accessi civici; 
- numero di accessi al sito ‘Amministrazione Trasparente’; 

- segnalazioni e reclami; 
- disposizioni in materia di rotazione del personale; 
- protocollo per le segnalazioni di condotte illecite; 

- protocollo di legalità. 
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PATTO DI INTEGRITÁ 

 

 

“trascrivere denominazione gara, procedura,  contratto o affidamento” 

(CIG: xxxxxxxx   -  CPV: xxxxx) 

 

 

 
L’operatore economico che presenta offerta (di seguito Concorrente) per la procedura di affidamento in 

intestazione (di seguito procedura). 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta dal 

Concorrente. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o 

rappresentante legale del Concorrente comporterà l’esclusione automatica dalla procedura. 

Questo Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale, obbligazione di ARSIAL e del Concorrente di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno 

anti-corruzione di non offrire, accettare, o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 

contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 

Il personale, i collaboratori e i consulenti di ARSIAL impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa 

procedura e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente 

Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso 

del suo mancato rispetto. 

ARSIAL si impegna a comunicare a tutti i Concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la procedura: 

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;  

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione;  

- le ragioni specifiche per l’aggiudicazione con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 
valutazione indicati negli atti di procedura. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare ad ARSIAL qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 

(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla Procedura. 
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Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di ARSIAL, tutti i pagamenti 

eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito di aggiudicazione della Procedura, 

inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 

superare il “congruo” ammontare dovuto per servizi legittimi”. 

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto, comunque 

accertato da ARSIAL, degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

- risoluzione o perdita del contratto; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

- responsabilità per danno arrecato ad ARSIAL nella misura dell’8% del valore del contratto, 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Procedura nella misura dell’1% del 
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 

- esclusione del Concorrente dalle procedure indette da ARSIAL per 5 anni. 

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa 

esecuzione del contratto eventualmente assegnato a seguito di aggiudicazione della Procedura. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di integrità, fra ARSIAL e i 

concorrenti, e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

lì …………. 

 

 

  Per il Concorrente 

  …………………..…… 

   

 

 

 


