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2 GESTIONE DEL RISCHIO

2.A

Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la 

sostenibilità di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori 

(specifiche) individuate nel PTPC

2.A.1
Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative 

adottate)
X

Le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 

dell'ANAC 2018/2020 sono state oggetto, nel corso dell'anno 2018, 

di  monitoraggio , allo scopo di verificarne lo stato di attuazione. 

Dall'analisi dei report di monitoraggio è emerso che nel complesso 

le misure generali presentano un buon grado di attuazione: alcune 

risultano ben strutturate e recepite da parte dell'amministrazione; 

altre  in via di progressivo radicamento; altre, complesse sotto il 

profilo attuativo sono in via di esecuzione, nonostante le oggettive 

difficoltà di carattere tecnico. Nell'insieme si è rilevato anche un 

buon livello di realizzazione anche delle misure specifiche. In 

un'ottica di progressivo miglioramento sono state apportate in vista 

della programmazione 2019 delle modifiche alle matrici di 

mappatura, anche al fine di migliorare le modalità di modalità di 

rendicontazione.  

2.A.2
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

2.A.3
No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento 

all'anno 2018

2.A.4
Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del 

mancato svolgimento

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL  31/01/2019 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2018 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure 

anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) al le 

Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 del PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).



2.B

Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi 

corruttivi  e indicarne il numero (più risposte sono possibili). 

(Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti 

pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 (§ 

2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. 

a) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)

1

2.B.1 Acquisizione e progressione del personale

2.B.2 Affidamento di lavori, servizi e forniture X Procedimento in corso a carico di ex Dirigente e AD

2.B.3
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.4
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

2.B.5 Aree di rischio ulteriori (elencare quali) Vigilanza Ispettiva

L'evento corruttivo è da riferirsi al 2017, a seguito del quale nello 

stesso  2017 è stato aperto dalla Procura un fascicolo di indagine  

penale per i reati di cui all'art.  

2.B.6 Non si sono verificati eventi corruttivi 

2.C
Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2018 

erano state previste misure per il loro contrasto

2.C.1 Sì (indicare le motivazioni della loro inefficacia)

Nei PTPC 2016/2018 e ss. sono state previste misure di 

prevenzione a garanzia della correttezza e dell'efficacia di carattere 

generale. Tali presidi hanno comunque garantito, anche in 

occasione di un presunto evento corruttivo, l'obiettività e la qualità 

degli accertamenti condotti, neutralizzando ogni possibile rischio di 

influenza. Con il PTPC 2016/2018 e l'aggiornamento del codice 

etico  sono state, poi, emanate delle nuove Linee guida per lo 

svolgimento delle ispezioni, a seguito delle quali sono state 

apportate le necessarie modifiche adeguative alla matrice di 

mappatura . ( assente nel PTPC precedente)

2.C.2 No (indicare le motivazioni della mancata previsione) 

2.D

Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di 

monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo 

interno

2.D.1 Si (indicare le modalità di integrazione)



2.D.2 No (indicare la motivazione) X

Dal PTPC 2016-2019 e in quelli successivi è prevista l'attuazione, 

secondo fasi e tempistiche che si articolano su diverse annualità, 

della misura generale dell'informatizzazione dei processi. 

Quest'ultima consiste nell’individuazione,  mappatura e 

reingegnerizzazione dei processi del CAM e nella definizione dei 

requisiti funzionali necessari alla loro informatizzazione. Per gli 

stessi è prevista l'acquisizione di un sistema di monitoraggio 

informatizzato.

2.E Indicare se sono stati mappati tutti i processi 

2.E.1 Sì X

2.E.2 No, non sono stati mappati i processi  (indicare le motivazioni)

2.E.3 No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) 

2.E.4
Nel caso della mappatura parziale dei  processi, indicare le aree  a cui 

afferiscono i processi mappati 

2.F

Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio 

(Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, 

indicare le modifiche da apportare): 

E' in programma l'adozione a di un sistema di misurazione che si 

ispira al modello adottato dal “UN Global Compact”. La 

misurazione del rischio, ispirata al principio di prudenza e basata su 

un sistema qualitativo, comporterà una valutazione del rischio 

sufficientemente corrispondente al dato reale. Per quanto attiene 

alla fase del trattamento, dall'analisi degli esiti dei monitoraggi 

effettuati è emersa la necessità di procedere ad una più accurata 

programmazione delle misure, al fine di poter individuare in fase di 

rendicontazione con maggiore prontezza eventuali interventi 

rimodulativi della strategia di prevenzione della corruzione. Una 

progettazione della misura non sufficientemente corrispondente ai 

requisiti richiesti dal PNA 2015 si riverbera, infatti, necessariamente 

anche sulla qualità della rendicontazione e, di conseguenza, sulle 

iniziative intraprese nel corso della successiva programmazione.

2.G
Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre 

amministrazioni

2.G.1 Sì (indicare con quali amministrazioni)

2.G.2 No X

3 MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

3.A
Indicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a 

quelle obbligatorie (generali)

3.A.1 Sì X

3.A.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

3.A.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018



3.B.
Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra 

di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili):

3.B.1

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte 

della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono 

i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con 

l’amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro 

oggetto)

Come previsto dalle Linee guida per la tutela del whistleblower, è 

stata sviluppata una piattaforma che consente la compilazione, 

l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti 

nonché la possibilità per l’ufficio che riceve tali segnalazioni di 

comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne 

l’identità. Tale piattaforma è suddivisa in due componenti: una, 

cosiddetta “di secondo livello”, per la ricezione ed il trattamento 

delle segnalazioni da parte dei dipendenti e destinate al Presidente 

dell'Organismo di Vigilanza ), attivata nei primi mesi del 2018 e 

accessibile dal sito dedicato con accoun personale per le 

comunicazione con i dipendenti ( Buste Paga digitalizzate, ods etc ); 

Ad oggi non risultano segnalazioni istruite.

3.B.2
Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di 

corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)

All'interno degli ultimi PTPC è stata prevista l'attuazione della 

misura generale dell’informatizzazione dei processi, volta a 

conseguire l’automazione, l’esecuzione, il controllo e 

l’ottimizzazione di processi interni all’amministrazione. Nel 2018 è 

stato stipultato il contratto esecutivo del contratto quadro “Sistemi 

Gestionali Integrati (SGI)” relativo alla Pubblica Amministrazione 

Centrale, ( fare con Giorgio)A seguito della definizione degli ambiti 

progettuali prioritari sono stati avviati, nei primi mesi di esecuzione 

del contratto, i seguenti interventi:

1. Gestione dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni 

giudicatrici;

2. Gestione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 

confronti di proprie società in house;

3. Riscossione delle entrate e integrazione con PagoPa;

4. Sistema di Protocollo e gestione documentale;

5. Informatizzazione del processo di gestione delle adunanze del 

Consiglio e relativo monitoraggio;

6. Informatizzazione di un processo “standard” per la gestione ed il 

monitoraggio delle pratiche. L'informatizzazione dei summenzionati 

processi incide sulla strategia di prevenzione della corruzione 

rafforzandola.



3.B.3

Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o 

controllate con riferimento all’ adozione e attuazione del PTPC o di 

adeguamento del modello di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se 

l’amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita 

controlli nei confronti di enti e società)

L'Autorità non svolge attività di vigilanza nei confronti di enti. 

3.C

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un 

giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate 

più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia 

(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 

dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

Tra le misure specifiche previste a p. 33 del PNA 2015 è stata 

adottata quella che prevede l'accesso on line a tutta la 

documentazione di gara e alle informazioni complementari (v. 

matrice UGARE Trasparenza dati degli appalti secondo normativa) 

consultando le singole pagine delle procedure presenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari 

distintamente per ogni procedura / Avvisi e bandi di gara; quella 

che richiede il rilascio di una serie di dichiarazioni (insussistenza di 

situazioni di conflitto d'interessi, ecc.) da parte dei commissari di 

gara attraverso l'adozione della delibera n. 620 del 31/05/2016, 

relativa a “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure bandite dall’ANAC per l’aggiudicazione 

di contratti pubblici di appalto”. La matrice contenente lo 

svolgimento del processo di rischio dell'UGARE contiene, poi, 

ulteriori misure specifiche volte alla standardizzazione delle 

procedure e al controllo sulle attività svolte. L'impianto si presenta 

efficace perchè da un lato garantisce la trasparenza delle procedure, 

dall'altro, attraverso la loro standardizzazione e il successivo 

controllo, una mitigazione del rischio. Il giudizio su di esse è, 

pertanto, positivo. 

3.D
Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione 

comune ad altre amministrazioni

3.D.1 Sì (indicare quali misure, per tipologia)

3.D.2 No X

4 TRASPARENZA

4.A

Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”



4.A.1
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi 

informatizzati di dati)
X

Tutte le sotto sezioni sono alimentate da un flusso informatizzato di 

dati. Il processo di gestione degli adempimenti relativi agli obblighi 

di pubblicazione è, infatti, realizzato attraverso un’apposita 

funzione della Area Intranet dell’ANAC chiamata “Area di 

collaborazione – Attività Amministrazione trasparente”. L’Area di 

collaborazione Intranet semplifica e rende condiviso il flusso delle 

comunicazioni fra i soggetti coinvolti nelle varie fasi delle attività di 

elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, consentendo di 

raccogliere, in un unico sistema, le richieste di pubblicazione dei dati 

e documenti destinati ad implementare la sezione “Amministrazione 

trasparente” presente sul portale istituzionale.

4.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

4.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

4.B
Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione 

"Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite

4.B.1 Sì (indicare il numero delle visite)

4.B.2 No (indicare se non è presente il contatore delle visite) X

4.C
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"semplice"

4.C.1

Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste 

che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei 

dati)

X
E' pervenuta n. 1 richiesta che ha dato luogo ad un adeguamento 

nella pubblicazione dei dati.

4.C.2 No

4.D
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico 

"generalizzato"

4.D.1
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se 

disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)
X

Sono pervenute n. 30 richieste di accesso civico generalizzato 

riferite a molteplici settori e aventi il contenuto più vario. Pertanto è 

difficile indicare uno o più settori d'interesse. 

4.D.2 No

4.E Indicare se è stato istituito il registro degli accessi

4.E.1 Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste) X

4.E.2 No

4.F
E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro 

l'esito delle istanze



4.F.1 Sì X
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Amministrazio

neTrasparente/AltriContenutiAccessoCivico/RegistroDegliAccessi   

4.F.2 No

4.G
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei 

dati:

4.G.1
Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno 

riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) 
X

La sezione "Amministrazione trasparente" è costantemente 

monitorata dall'ufficio del RPCT, anche tenendo conto delle 

tempestiche previste dall'Allegato 3 al PTPC "Obblighi di 

Trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’ANAC, ai sensi 

del d.lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative".

4.G.2 No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.G.3 No, non era previsto dal PTPC con riferimento all’anno 2018

4.H

Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi 

di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze 

riscontrate nonché i principali fattori che rallentano 

l’adempimento:

Il livello di adempimento è elevato, anche grazie al ricorso della 

funzione dell'intranet "Area di collaborazione – Attività 

Amministrazione trasparente", che consente, per come è strutturata, 

una celere pubblicazione dei dati da parte della Redazione e un 

costante monitoraggio da parte dell'Ufficio del RPCT. Le principali 

criticità sono dovute alla necessità di adeguare tempestivamente i 

contenuti delle pagine web alle modifiche, normative e non, medio 

tempore intervenute. 

5 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.A
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata 

specificamente alla prevenzione della corruzione

5.A.1 Sì X

5.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

5.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

5.B
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione 

della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

5.C

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 

corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le 

docenze: (più risposte possibili)

5.C.1 SNA X

5.C.2 Università X

5.C.3 Altro soggetto pubblico (specificare quali)

5.C.4 Soggetto privato (specificare quali)

5.C.5 Formazione in house

5.C.6 Altro (specificare quali)



5.D

Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della 

corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con 

particolare riferimento all’appropriatezza di destinatari e 

contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari 

somministrati ai partecipanti:

I moduli formativi in materia di prevenzione della corruzione, tutti 

ricompresi nell'ambito del master "Anticorruzione" dell'Università 

di Tor Vergata, sono stati riservati, previo interpello, ai funzionari 

in funzione delle materie di competenza dell'ufficio di assegnazione. 

Ogni modulo ha previsto la somministrazione di un questionario di 

valutazione finalizzato a misurare il grado di apprendimento e 

gradimento. I risultati di tali rilevazioni saranno consegnati 

all'Autorità a conclusione del master stesso (22/03/2019).

6 ROTAZIONE DEL PERSONALE

6.A
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è 

composta l’amministrazione:
totale dipendenti: 298

6.A.1 Numero dirigenti o equiparati

Al 31 dicembre 2018: n. 2 dirigenti di prima fascia e n. 39 dirigenti 

di seconda fascia, di cui n. 1 in sospensione obbligatoria dal servizio 

a partire dal 23.07.2018.

6.A.2 Numero non dirigenti o equiparati

Al 31 dicembre 2018: n. 259 unità di personale non dirigente di cui: 

n. 4 in aspettativa; n. 3 in comando (out) presso altre 

amministrazioni; n. 1 in posizione di fuori ruolo Anac; n. 14 

comandati (in) presso Anac. 

6.B
Indicare se nell'anno 2018 è stata effettuata la rotazione del 

personale come misura di prevenzione del rischio.

6.B.1
Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione 

dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale)

Ad inizio 2018 a seguito dell'istituzione degli uffici URE e UWHIB 

sono ruotati (per rotazione ordinaria) n. 4 dirigenti e n. 7 

dipendenti.

6.B.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

6.B.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

6.C

Indicare se l'ente, nel corso del 2018, è stato interessato da un 

processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni 

precedenti e concluso o in corso nel 2018)

6.C.1 Sì X

In attuazione della delibera n. 1 del 10 gennaio 2018 sono stati 

costituiti due nuovi uffici: ufficio per le Relazioni esterne e ufficio 

per la gestione delle segnalazioni dei Whistleblowers.

6.C.2 No

7
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI 

D.LGS. 39/2013

7.A

Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di 

inconferibilità:



7.A.1
Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni 

accertate)
X

A dicembre del 2017 è stata rinnovata la procedura di richiesta al 

personale dirigenziale delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause 

di inconferibilità e di incompatibilità. Sono state, poi, verificate n. 6 

dichiarazioni di dirigenti (n. 3 relativi a nuovi incarichi dirigenziali e 

n. 3 concernenti incarichi ad interim), dalle quali non sono emerse 

particolari criticità.

7.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

7.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

7.B
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica 

delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:

Dall'analisi degli esiti del monitoraggio la misura risulta 

correttamente attuata (le dichiarazioni vengono richieste 

annualmente, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente 

e sono oggetto di verifica).

8
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI 

DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013

8.A
Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza 

di situazioni di incompatibilità:

8.A.1 Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) X

A dicembre del 2017 è stata rinnovata la procedura di richiesta al 

personale dirigenziale delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause 

di inconferibilità e di incompatibilità. Sono state, poi, verificate n. 2 

dichiarazioni di dirigenti (n. 2 relativi a nuovi incarichi dirigenziali), 

dalle quali non sono emerse particolari criticità.

8.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

8.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

8.B

Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle 

situazioni di incompatibilità per particolari posizioni 

dirigenziali:

Dall'analisi degli esiti del monitoraggio la misura risulta 

correttamente attuata (le dichiarazioni vengono richieste 

annualmente, pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente 

e sono oggetto di verifica).

9
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI 

DIPENDENTI

9.A
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il  

rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:



9.A.1 Sì X

La procedura per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di 

incarichi è prevista in analogia agli art. 6, comma 5 e 8 del Codice 

dei dipendenti e stabilisce che la richiesta di autorizzazione sia 

presentata al CONSIGLIO DI GESTIONE. Quest'ultimo valuta 

l’istanza secondo i criteri riportati al secondo comma del predetto 

art. 8. Successivamente le autorizzazioni sono trasmesse Ai fini della 

successiva pubblicazione ai sensi degli artt. 18, d.lgs. n. 33/2013 e 

53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 nella sottosezione di secondo livello 

“Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/Personale della 

sezione Amministrazione trasparente”.

9.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018 

9.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

9.B
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le 

ragioni della mancata adozione

9.C
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di 

incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

9.C.1
Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni 

accertate)

9.C.2 No X

10
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA 

GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

10.A

Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la 

gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti 

pubblici dell’amministrazione:

10.A.1 Sì X

10.A.2
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

10.A.3
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all’anno 

2018

10.B
Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della 

mancata attivazione:

10.C
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i 

seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

10.C.1 Documento cartaceo

10.C.2 Email X casella mail su app



10.C.3 Sistema informativo dedicato X

Nel 2018 è stato possibile utilizzare lo stesso canale riservato per la 

trasmissione delle INFORMAZIONI, ai dipendenti con account 

personalizzato e accesso con password. Da tale account è possibile 

fare segnalazione anonima con mail al Presidente dell'ODV, unico 

soggetto titolare degli accessi.  Tale app è accessibile da internet.

10.C.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

10.D
Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute 

segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

10.D. 1 Si, (indicare il numero delle segnalazioni)

10.D.2 No X

10.E

Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno 

segnalato gli illeciti: 

10.E.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.E.2 No

10.F

Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono 

pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non 

dipendenti della stessa amministrazione

10.F.1 Sì (indicare il numero di casi)

10.F.2 No X

10.G

Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente 

pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare 

per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni 

discriminatorie:

11 CODICE DI COMPORTAMENTO

11.A

Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che 

integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 

62/2013):

11.A.1 Sì X

11.A.2 No (indicare la motivazione)

11.B

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 

stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del 

D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal 

codice dell’amministrazione:

11.B.1 Sì X Gli atti di incarico sono stati adeguati alle previsioni del Codice.

11.B.2 No



11.C

Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono 

pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 

62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice 

dell’amministrazione:

11.C.1
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate) 

11.C.2 No x

11.D
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato 

luogo a procedimenti disciplinari:

11.D.1
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il 

numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) 

11.D.2 No

11.E
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione 

del codice di comportamento:

Il codice è stato adottato secondo le modalità prescritte dalla legge e 

la sua corretta attuazione è costantemente monitorata. Nel corso del 

2019 si procederà alla sua revisione, anche in considerazione 

dell'approvazione del nuovo organigramma aziendale e della 

revisione della organizzazione della stessa 

12 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

12.A

Indicare se nel corso del 2018 sono pervenute segnalazioni che 

prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi 

corruttivi:

12.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle 

che hanno dato luogo all’avvio di procedimenti disciplinari o penali)

12.A.2 No

12.B

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti 

disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei 

dipendenti:

12.B.1 Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.B.2 No X

12.C

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 

tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

12.C.1 Sì, multa (indicare il numero)

12.C.2
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare 

il numero)

12.C.3 Sì, licenziamento (indicare il numero)

12.C.4 Sì, altro (specificare quali)



12.D

Se nel corso del 2018 sono stati avviati procedimenti disciplinari 

per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se 

i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per 

ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere 

riconducibile a più reati):

12.D.1 Sì, peculato – art. 314 c.p.

12.D.2 Si, Concussione - art. 317 c.p.

12.D.3 Sì, Corruzione per l’esercizio della funzione - art. 318 c.p.

12.D.4 Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.

12.D.5 Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.

12.D.6 Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.

12.D.7 Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.

12.D.8 Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.

12.D.9 Sì, altro (specificare quali)

12.D.10 No X

12.E

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a 

eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono 

riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di 

procedimenti per ciascuna area):

12.F

Indicare se nel corso del 2018 sono stati avviati a carico dei 

dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di 

comportamento, anche se non configurano fattispecie penali:

12.F.1. Sì (indicare il numero di procedimenti)

12.F.2. No X

13 ALTRE MISURE

13.A

Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione 

dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 

(partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai 

soggetti condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):

13.A.1
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di 

violazioni accertate)

13.A.2 No X

13.B

Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela 

previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità 

inseriti nei contratti stipulati:



13.B.1
Sì (indicare il numero di contratti interessati dall’avvio di azioni di 

tutela)

13.B.2 No X

13.C
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di 

arbitrato:

13.C.1
Sì (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità 

dell’affidamento di incarichi)

13.C.2 No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato

13.C.3 No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato X

13.D

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di 

soggetti esterni all’amministrazione con riferimento alle 

politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)

13.D.1 Sì, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione 

13.D.2
Sì, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure 

anticorruzione adottate 

13.D.3 No X

13.E

Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le 

ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o 

attuazione:

Le misure relative al punto 13 non sono state attuate perchè non si 

sono realizzati i necessari presupposti fattuali (ovvero non sono 

state nominate Commissioni di gara, non sono stati conferiti 

incarichi di arbitrato, ecc.), a prescindere, quindi, dalla loro 

potenziale efficacia.


