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PREMESSA 

 

1. IL P.N.A 2016 

 

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 ha trasferito interamente all’ANAC le competenze in materia di 

prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

La Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale l’ANAC ha predisposto e adottato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016 (PNA), nel confermare l’impostazione generale del PNA 2013 come integrato 

dall’Aggiornamento 2015 al PNA, tiene conto delle rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, 

ed in particolare: 

- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 

n. 190; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito d.lgs. 97/2016); 

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. 

La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai 

soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC (ovvero le 

misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). 

Il PNA, in quanto atto di indirizzo: 

- contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà 

amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di 

attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione 

della corruzione; 

- tiene conto che la nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle 

amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale 

della trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto 

alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni; 

- ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in 

controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione: misure di prevenzione oggettiva 

che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi 

particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche; misure di prevenzione soggettiva 

che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi 

previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività 

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

L’individuazione di tali misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di 

conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel 

quale si trovano ad operare. 

Il PNA esplicita che l’elaborazione del PTPC coinvolga direttamente il vertice delle p.a. e degli enti in 

ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è 

elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale 

attraverso il DUP.  

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per effetto 

della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia 

oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”, contenente le 

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

informazioni previsti dalla normativa vigente e rendendo chiaramente identificati i responsabili della 

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

La delibera n. 831 del 3 agosto 2016, inoltre, in una apposita sezione, fornisce indicazioni operative alle città 

metropolitane per la predisposizione e gestione delle misure di prevenzione della corruzione, definendo 

altresì competenze e responsabilità nell’adozione dei PTPC. 

L’ANAC, con l’approvazione del PNA 2016, ha inteso dare una maggiore rilevanza alla misura della 

trasparenza, in relazione alle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, alla misura della 

rotazione del personale nonché alle misure di revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di 
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funzioni, attività strumentali e servizi pubblici. In materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, 

in considerazione dei problemi applicativi registrati, e sulla tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti (c.d. whistleblowing), l’Autorità ha adottato apposite linee guida a cui viene fatto esplicito rinvio. 

Il PTPC 2017 - 2019, pertanto, pur conservando l’impostazione dei PTPC passati, è implementato nel 

rispetto delle nuove direttive e sono inserite misure organizzative nel rispetto del principio di economicità, 

efficienza ed efficacia, soprattutto, in materia di trasparenza. 

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 

33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente 

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento.  

Già la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 evidenziava la necessità che, nel processo di 

formazione del PTPC, vi fosse consapevolezza e condivisione degli obiettivi della lotta alla corruzione 

anche da parte degli organi di indirizzo politico, con un maggiore coinvolgimento degli stessi; questa 

consapevolezza è stata trasfusa anche nel nuovo PNA così che  il presente PTPC è stato proposto sulla base 

di linee guida operative e anticipate al vertice politico-amministrativo che possono riassumersi come di 

seguito: 

1) il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, disponendo così 

la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC; 

2) la sezione relativa alla Trasparenza contiene soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, 

identificando chiaramente i “responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 

documenti e delle informazioni” mediante la valorizzazione del sistema sicraweb ai fini 

dell’automatizzazione delle procedure di pubblicazioni dei dati, atti e informazioni secondo la tabella 

master che sarà parte integrante della sezione; 

3) viene rafforzata la misura di trasparenza in funzione dell’accrescimento dei livelli della stessa 

attraverso la pubblicazione on line di “Dati Ulteriori” da parte dei Servizi, nel rispetto della normativa 

sulla tutela della riservatezza.  

4) il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le 

altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative 

sul piano organizzativo. Essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e 

utilizzo ottimale delle risorse umane. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come 

misura di prevenzione contro la corruzione, andranno operate scelte organizzative tali da evitare 

l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora 

l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione delle funzioni”.  

5) il PTPC contempla misure idonee ad indicare il personale interessato dalla rotazione  nonché coloro 

che effettueranno l’affiancamento con la relativa tempistica. La programmazione della rotazione 

richiede non solo il coordinamento del RPCT, ma anche e soprattutto il forte coinvolgimento di tutti i 

dirigenti. Tenuto conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa,  nell’ottica 

del riordino funzionale che potrà avvenire solo con la conclusione del processo di riordino delle 

competenze e delle funzioni degli enti di area vasta ex L.R. 15/2015 e s.m.i., al fine di limitare il 

fenomeno della “segregazione delle funzioni”, saranno  individuati e nominati, con atto formale, i 

“responsabili del Procedimento” di cui all’art. 6 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i come recepita 

con L.R. 10/91 fatte salve esigenze di servizio che, comunque, prevedano il coinvolgimento tracciabile 

di più soggetti, nella fase istruttoria del procedimento. 

6) Il PTPC include la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività 

strumentali e servizi pubblici. Il PNA indica alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, 

soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, la necessità di valutare, ai fini dell’analitica 

motivazione per la costituzione di nuovi enti o del mantenimento di partecipazione in essere, se la 

forma privatistica sia economicamente sostenibile ed adeguata alla garanzia dell’imparzialità e della 

trasparenza delle funzioni affidate. Il PTPC prevede misure  concernenti: la applicazione delle norme 

del regolamento sui controlli interni in materia di partecipazioni; per le società in house l’avvalimento 

delle stesse degli uffici della Città Metropolitana per la effettuazione delle procedure di affidamento di 
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contratti pubblici, in modo da garantire l’uniforme applicazione della disciplina vigente in materia 

(centralizzazione degli acquisti in capo all’Ente).  

7) In materia contrattuale il PTPC prevede l’obbligo di ricorrere alla “procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”, anche per 

gli affidamenti di importo superiore a € 1.500,00 utilizzando, preferibilmente, un software per 

l’estrazione casuale dei soggetti da selezionare nel rispetto della rotazione; in sostanza si tratta di 

“abbassare” la soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) ad affidamenti superiori singolarmente 

ad € 1.500,00. Dovrà essere istituito un regolamento che disciplini: 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;  

b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di 

importo;  

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o 

attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o 

altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento. 

8) Dovrà essere adeguato il Regolamento per i procedimenti disciplinari, integrandolo con le disposizioni 

relative all'istituto del whistleblowing e con le indicazioni del PNA 2016 in materia di RPCT. 

9) viene indicato il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli 

elementi identificativi dell’AUSA. 

10) sul Ruolo di Coordinamento della Città Metropolitana. In data 16.12.2016, in occasione della 

“Giornata della trasparenza”, nel contesto di una forte attenzione sui temi della Legalità e della 

Trasparenza, è stato anche programmato dal RPCT della Città Metropolitana un momento di raccordo 

fra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei comuni ricompresi nel 

territorio della Città Metropolitana per avviare sinergie e forme di collaborazione secondo quanto 

richiesto ed auspicato da ANAC nel P.N.A. 2016. Il PTPC prevederà, come azione, la convocazione 

dei predetti RPCT con l’obiettivo minimo di realizzare un percorso formativo condiviso in house 

anche con il contributo di risorse e/o professionalità dei vari Enti. 

Tali linee guida sono state condivise con la dirigenza dell’ente come risulta dal verbale n. 10 del 

13.12.2016 e con successivo verbale del 13.01.2016 ed esse sono state trasfuse e tradotte nelle misure 

del PTPC. Sono stati svolti altri incontri preparatori e di raccordo con la dirigenza, il RPCT e gli 

uffici coinvolti nella redazione del PTPC  (17 e 22 novembre 2016, ecc). Inoltre, l’ufficio preposto alla 

prevenzione della corruzione ha raccolto e supportato i dirigenti e i referenti nell’analisi dei processi 

sulla base della quale i dirigenti hanno proposto le relative misure. Tali misure sono state 

formalmente condivise nel corso del verbale di conferenza dei dirigenti del 1.03.2017. 

Il RPCT, inoltre, ha effettuato incontri preparatori con il personale, individuato quale referente per le 

problematiche connesse alla trasparenza e all’attività finalizzata alla prevenzione da possibili eventi 

corruttivi, dei vari servizi 

Si tiene sin d’ora a precisare che il RPCT, in una logica top down, sulla scorta dell’esito dell’analisi del 

contesto interno ed esterno, ritiene necessario prescrivere alcune misure relative a specifiche funzioni o ad 

attività trasversali relative ai processi obbligatori e ulteriori previsti dal PNA ritenendole comunque ad 

elevato rischio. 

 

1.2. Coordinamento con il PNA 2013 

Alla luce delle recenti modifiche normative, in particolare dell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto 

dall’art. 3 del d.lgs. 97/2016 e dell’art. 1, co. 2 bis della l. 190/2012, introdotto dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016 

(di seguito art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012), il PNA 2013 è da intendersi superato con riferimento 

all’identificazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti direttamente destinatari del PNA. 

Lo stesso può dirsi per la misura della rotazione, che nel presente PNA trova una più compiuta disciplina, e 

per la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’Autorità ha adottato apposite 

Linee guida sulla trasparenza, oggetto di profonde innovazioni apportate dal d.lgs. 97/2016, vengono forniti 

alcuni nuovi indirizzi interpretativi, con espresso rinvio alle Linee guida adottate con Determinazione n. 

1309 del 28/12/2016. 

Sui codici di comportamento e sulle altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi 

all’adozione del PNA (es. Linee guida sui codici di comportamento), l’Autorità, pur confermando 

l’impostazione generale, si è riservata di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento. 
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Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato 

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

specifiche e alle loro caratteristiche. 

Le amministrazioni e gli enti non sono invece più tenuti a trasmettere ad ANAC i dati che il DFP richiedeva 

secondo quanto previsto nel § 4 del PNA 2013. 

Quanto già indicato nell’Aggiornamento 2015
1
 al PNA, sia per la parte generale che per quella speciale, è da 

intendersi integrativo del PNA 2016. 

 

1.3. Soggetti tenuti all’adozione di misure di prevenzione della corruzione  

Sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e degli indirizzi in 

materia di prevenzione della corruzione dettati dal PNA è recentemente intervenuto il d.lgs. 97/2016 che ha 

introdotto modifiche ed integrazioni sia al d.lgs. 33/2013 sia alla l. 190/2012. 

In particolare il d.lgs. 97/2016 individua tre macro categorie di soggetti: 

a) le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); 

                                                           
1 Con la determinazione n. 12/2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai 

contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA). 
Le indicazioni contenute nel documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA e si configurano in termini di 

aggiornamento dello stesso; la determinazione, nell’intento dell’ANAC, si limita ad indicare alcune “correzioni di rotta” indispensabili ed adottabili nel breve 

periodo. 
Con l’Aggiornamento al PNA, si richiede, in sostanza: 

 Trasparenza sul processo di formazione del PTPC dando evidenza: 
- al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rilevano, a tal fine, le soluzioni adottate per assicurare il coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia 

nella definizione del contenuto del PTPC che delle misure adottate; 

- alle indicazioni date all’amministrazione tutta (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle 
misure di prevenzione; 

- alla procedura adottata per gli aggiornamenti e per la verifica dell’attuazione delle misure. 

• Valutazione dell’efficacia delle misure attuate 
- Indicazioni sull’efficacia delle misure adottate in termini di prevenzione della corruzione in esecuzione dei PTPC degli anni precedenti (RELAZIONE RPC e 

relazioni finali Dirigenti); 

- risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPC precedente dando evidenza in caso di mancata attuazione, dello scostamento, oltre ad 
una nuova programmazione (Relazioni finali Dirigenti). 

• Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure: 

• indicazione del nesso realizzato tra analisi conoscitive a monte e individuazione delle misure. dando conto dell’effettivo svolgimento dell’analisi di contesto, 
esterno e interno, della mappatura dei processi, della valutazione del rischio. 

• Evidenza sintetica e comprensibile alle analisi di contesto operate esplicitandone per quanto possibile modalità e contenuti dei principali dati analizzati e dei 

fattori considerati e la connessione con le misure di prevenzione adottate; 
• Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza 

• Per gli enti territoriali approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 

competente all’adozione finale. A tal proposito, stante l’attuale configurazione istituzionale dei liberi Consorzi comunali siciliani che hanno una governance 
provvisoria mediante commissari straordinari nominati dalla regione che assorbono i poteri e le funzioni dei predetti organi, non si è reso necessario ricorrere 

alla adozione di un duplice atto amministrativo da parte del medesimo soggetto nominato in cui convergono i poteri. 

• Pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi 
ultimi, in particolare, non sia stato affidato il ruolo di RPC. 

• Riconoscimento agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, di un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance 

organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 
• Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi. 

• La mappatura dei processi effettuata su tutta l’attività svolta dall’amministrazione non solamente con riferimento alle cd. “aree obbligatorie” ma anche a tutte le 

altre aree di rischio; tutte le aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti svolti dal soggetto che adotta il PTPC) devono essere 
analizzate ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento; 

• Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla 

capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio. Partendo da queste premesse, 
ad avviso dell’Autorità, è utile distinguere fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della 

corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi 

specifici individuati tramite l’analisi del rischio. 
• Riordino, inclusione ed integrazione, nel PTPC, delle aree relative allo svolgimento di attività di: 

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; 

- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; 
- incarichi e nomine; 

- affari legali e contenzioso. 

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate d’ora in poi “aree generali" mentre quelle “ulteriori” d’ora in poi sono definite 
“aree di rischio specifiche”1. L’aggiornamento richiesto da ANAC riguarda in particolare “l’AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI” relativa ai contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture. L’ANAC evidenzia che “Si ritiene necessario utilizzare la più ampia definizione di “area di rischio contratti pubblici”, in 

luogo di quella di “affidamento di lavori, servizi e forniture” indicata nel PNA, perché ciò consente un’analisi approfondita non solo della fase di affidamento 
ma anche di quelle successive di esecuzione del contratto”. 

• La valutazione del rischio in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi; necessità di utilizzare il criterio della prudenza e sottoporre al 

trattamento del rischio un ampio numero di processi; 
• Il trattamento del rischio che deve consistere nell’introdurre, il maggior numero di misure di prevenzione chiare, concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise 

e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione e quanto all’efficacia conseguita, articolate in termini di responsabilità, temporalmente. 

• Monitoraggio del PTPC in itinere è necessario indicare modalità, periodicità e relative responsabilità. Il monitoraggio riguarda tutte le fasi di gestione del rischio 
al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi 

e ponderazione del rischio, con almeno una verifica infrannuale al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse. La mancata 
previsione degli strumenti (come), delle responsabilità (chi) e dei tempi (quando) per il monitoraggio delle misure saràconsiderato come mancanza degli 

elementi essenziali del PTPC. 
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A parte la trasparenza, per quanto riguarda in generale le altre misure di prevenzione della corruzione in 

attuazione della l. 190/2012, il co. 1, lett. a) e b) dell’art. 41 del d.lgs. 97/2016, modificando la l. 190/2012, 

specifica che il PNA «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di 

prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle 

adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231…». 

b) altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto 

privato (art. 2-bis, co. 2); 

In materia di trasparenza il legislatore ha disciplinato in modo unitario, in via residuale e speciale, altri 

soggetti che hanno natura e caratteristiche organizzative differenti fra loro, ovvero gli enti pubblici 

economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di 

diritto privato comunque denominati. 

Per quanto concerne la trasparenza, l’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, 

dispone infatti che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a: 

a) enti pubblici economici e ordini professionali; 

b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione 

dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»4 

(nel prosieguo schema di testo unico); 

Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione 

dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. 

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità 

giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario 

per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la 

totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche 

amministrazioni. 

c) altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3). 

La lettera c) riguarda ipotesi residuali come società a partecipazione pubblica non controllate o enti di diritto 

privato che non rientrano nella lettera b). 

Applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo 

sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti 

inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea». 

In linea con l’impostazione della determinazione ANAC 8/2015, le amministrazioni partecipanti o che siano 

collegate a detti soggetti in relazione alle funzioni amministrative o ai servizi pubblici da essi svolti ovvero 

all’attività di produzione di beni e servizi dovrebbero, per le società, promuovere l’adozione del modello di 

organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione 

delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della 

corruzione ex l. 190/2012; per gli altri soggetti indicati al citato co. 3, invece, promuovere l’adozione di 

protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove 

compatibile con la dimensione organizzativa, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. 

231/2001. 

Quindi, i soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le 

pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, «in quanto 

compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea». 

Per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione, dall’art. 41 citato si evince che detti 

soggetti debbano adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello 

di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di 

corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un 

documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e 

della vigilanza dell’ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 

231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto 

conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. 



pag. 11 

Nei casi in cui ai soggetti di cui alle lettere a) b) c) non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non 

fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e 

in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e 

s.m.i.. 
 

1.4. Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative 

Il PTPC assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli 

obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. 

L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in 

ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è 

elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale 

attraverso il DUP. 

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione 

effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità 

di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come 

“apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In 

essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

dati, dei documenti e delle informazioni. 

Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso 

all’ANAC ma il PNA 2016 precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma 

informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun 

documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito 

istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e 

le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni 

precedenti. 
 

1.5. Soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPC
2
  

                                                           
2 Gli “attori interni” sono: 

1. l’autorità di indirizzo politico che: 

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012); 

- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti; 
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; 

2. il responsabile della prevenzione: 

- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di 
inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); 

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012); 

- predispone e propone il Codice di Comportamento dell’Ente in attuazione del DPR 62/2013. 
3. i referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: 

- saranno individuati nel P.T.P.C. (secondo quanto previsto nella circolare Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e alcuni sono già stati individuati 

contestualmente alla nomina del RPC), svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinchè questi abbia elementi e riscontri sull’intera 
organizzazione ed attività dell’amministrazione, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con 

riferimento agli obblighi di rotazione del personale; 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012)  
4. tutti i dirigenti per l’area di rispettiva competenza: 

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; 

art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 
- partecipano al processo di gestione del rischio; 

- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 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 (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); 

5. il nucleo di valutazione: 
- partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.); 

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; 

- svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013); 
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001); 

6. l’Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D. attraverso i suoi componenti e il suo responsabile: 

- svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); 
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); 

- propone l’aggiornamento del Codice di comportamento; 

7. tutti i dipendenti dell’amministrazione: 
- partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.); 

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012) e nel codice di comportamento; 
- segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); 

- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento); 
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Il PNA 2016 conferma le indicazioni già date nell’Aggiornamento 2015 al PNA, con riferimento al ruolo e 

alle responsabilità di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano alla programmazione, adozione, attuazione 

e monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione. 

Di seguito si riportano solamente alcune indicazioni integrative alla luce delle modifiche normative 

intervenute. 

- a) tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). L’art. 10, co. 3, 

del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi 

organizzativi e individuali. In tal caso, ad esempio, può darsi come indicazione quella di pubblicare “dati 

ulteriori” in relazione a specifiche aree a rischio. La mancanza di tali obiettivi può configurare un elemento 

che rileva ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014; 

- b) coordinamento fra gli strumenti di programmazione: la legge 190/2012, prevede che «l’organo di 

indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione» (art. 1, co. 8, come sostituito dal d.lgs. 97/2016). Quindi, è 

necessario che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati 

dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri 

documenti di programmazione strategico-gestionale adottati ivi inclusi, quindi, piano della performance e 

documento unico di programmazione (di seguito DUP); tuttavia, va notato che, nel momento in cui il 

presente PTPC è stato adottato, non risultano ancora approvati il DUP con la SeS e la SeO né il PEG/PDO 

neppure provvisorio per le ragioni oggettive esplicitate nell’analisi del contesto interno. 

- c) gli organi di indirizzo ricevono la relazione annuale del RPC, possono chiamare quest’ultimo a riferire 

sull’attività e ricevono dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l’attuazione 

delle misure di prevenzione e di trasparenza; all’art. 1, co. 9, lett. c) è disposto che il PTPC preveda 

«obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 

del Piano». Tali obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del 

Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell’attuazione delle misure adottate. Al 

riguardo si rammenta che l’art. 8 del d.p.r. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei 

confronti del RPCT, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare 

rigore. È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di 

predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione; 

- d) nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente che alla responsabilità del RPCT si 

affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono 

responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione. Lo stesso d.lgs. 165/2001 all’art. 16, co. 1 lett. l-

bis) l-ter) e l-quater), prevede, d’altra parte, tra i compiti dei dirigenti di uffici dirigenziali generali quello 

di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni di corruzione 

fornendo anche informazioni necessarie per l’individuazione delle attività nelle quali è più elevato il 

rischio corruttivo e provvedendo al loro monitoraggio. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa 

effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende 

dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano dell’adozione 

e dell’attuazione delle misure di prevenzione; 

- e) al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

(AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e 

all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC. Occorre considerare, infatti, che 

ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e 

dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. In caso di 

mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, 

l’Autorità si riserva di esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, della l. 190/2012, nei confronti 

dell’organo amministrativo di vertice, che, nel silenzio del legislatore, si ritiene il soggetto più idoneo a 

rispondere dell’eventuale mancata nomina del RASA; il presente PTPC assolve alla misura richiesta 

                                                                                                                                                                                                                 
8. i collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: 
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.; 

- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento). 
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dall’ANAC riportando in allegato la nomina di che trattasi della dott.ssa Mirabella Maria Anna mediante 

atto di nomina dell’Ingegnere Capo del 10.07.2013. 
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- f) gli Organismi indipendenti di valutazione rivestono un ruolo importante nel sistema di gestione della 

performance e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, svolgendo i compiti previsti dall’art. 14 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure 

di trasparenza ha trovato conferma nel d.lgs. 33/2013, ove si è affermato che la promozione di maggiori 

livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione (art. 10). Gli OIV sono 

tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, 

utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle 

performance (art. 44). L’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in 

capo al RPCT, è svolta con il coinvolgimento dell’OIV, al quale il RPCT segnala i casi di mancato o 

ritardato adempimento (art. 43). In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti 

organismi, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano 

coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che 

nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione 

e alla trasparenza. In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV 

verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette 

all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di tale 

verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed 

effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012). Nell’ambito dei poteri di vigilanza e 

controllo attribuiti all’ANAC, l’Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT 

in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8-

bis, l. 190/2012), anche tenuto conto che l’OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali 

disfunzioni inerenti l’attuazione dei PTPC (art. 1, co. 7, l. 190/2012). Con nota prot. n. 4631 del 

25.01.2017, in linea con quanto già disposto dall’art. 1, comma 8-bis, Legge n. 190/2012 e dall’art. 44 del 

d.lgs. 33/2013, il RPCT ha trasmesso all’OIV le “schede misure di contrasto PTPC anni 2017-2019” e 

“linee operative di aggiornamento e adeguamento del PTPC 2017-2019 al PNA approvato da ANAC con 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016”, al fine di verificare la coerenza delle stesse con il PNA e con gli 

obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale. Con nota n. 4979 del 

27.01.2017 l’O.I.V, esprimendosi favorevolmente, si è riservato di verificarne la coerenza con il 

Piano della performance 2017, non appena quest’ultimo verrà approvato. 

 

1.6. Prospettive del PNA 2016 in materia di azioni e misure per la prevenzione e ricadute sul PTPC 

 

1.6.a - Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 

1) L’Autorità ha adottato apposite Linee guida con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 “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”
3
. In tale delibera ha prefigurato ulteriori 

                                                           
3 Più specificatamente, l’art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e 

ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che 

nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e 
incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui 

al presente decreto». 

Il quadro normativo non può non comprendere l’art. 17 che specifica le conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione della disciplina sulle inconferibilità: «Gli 
atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli». 

Il successivo art. 19, con riferimento, invece, ai casi di incompatibilità, prevede la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro 

subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del RPC, dell’insorgere della causa di 
incompatibilità. 

Nei casi in cui siano stati conferiti incarichi dichiarati nulli ai sensi dell’art. 17 sopra richiamato, l’art. 18 prevede per coloro che si sono resi responsabili della 

violazione del divieto in parola, l’impossibilità per i tre mesi successivi alla dichiarazione di nullità dell’atto, di conferire gli incarichi di propria competenza. Detta 
sanzione inibitoria si accompagna alle responsabilità per le conseguenze economiche degli atti adottati, espressamente richiamate dalla disposizione de qua. 

La vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata al responsabile della prevenzione della corruzione e alla 

Autorità nazionale anticorruzione. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza interna, che è quella affidata al RPC di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico 
e ente di diritto privato in controllo pubblico, e di una vigilanza esterna, condotta, invece, dall’Autorità nazionale anticorruzione. 

Il RPC è dunque il soggetto cui la legge, secondo l’interpretazione dell’ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del 

procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell’incarico, nonché il successivo 
potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile. 

Nell’ambito dell’attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra delineato, deve tenersi conto dell’art. 20 del decreto 39/2013, che 

impone a colui al quale l’incarico è conferito, di rilasciare, all’atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o 
incompatibilità individuate dallo stesso decreto. 

Tale dichiarazione rileva solo nell’ambito dell’accertamento che il RPC è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei 
componenti l’organo conferente l’incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad 

esonerare, chi ha conferito l’incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti 
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linee guida. Il PTPC ha incorporato le indicazioni attraverso la  misura M07 che prevede la verifica delle 

dichiarazioni acquisite, che dovranno contenere l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti, nonché le 

eventuali condanne subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, nonché l’esito della 

verifica sulla dichiarazione, attestata dal Dirigente proponente. La misura prevede, inoltre, la 

pubblicazione tempestiva della dichiarazione e dell’esito della verifica nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale.   

 

1.6.b - Trasparenza 

A fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 

33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente 

formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente 

rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti 

relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti 

dall’ordinamento. 

Alla luce di quanto sopra, l’Autorità ha emanato le linee guida in precedenza riportate e con deliberazione n. 

10 del 08/02/2017 il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano, ha approvato il 

regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato già proposto dal Sindaco metropolitano con 

decreto n. 182 del 30.12.2016. 

Il RPCT ha predisposto e pubblicato la modulistica necessaria per le diverse tipologie di accesso e delegato 

il dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane per le funzioni relative all’accesso civico 

“semplice” di cui, all’art.5 co.1 D.Lgs n.33/2013. 

Ovviamente, sulla trasparenza si fa rinvio all’apposita sezione n. 2 

 

1.6.c - Rotazione 

Il ricorso alla rotazione deve essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre 

misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano 

organizzativo. 

In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di 

elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e 

malfunzionamenti. 

Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, 

l’ANAC ha previsto che le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, quali a titolo 

esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore 

condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di 

favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, c.d. “segregazione 

delle funzioni” (MISURA M05 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO).  

Secondo quanto disposto dall’art. 1, co. 10, lett. b) della l. 190/2012, il RPCT deve verificare, d’intesa con il 

dirigente competente, «l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (MISURA M14 – OBBLIGHI 

INFORMATIVI) In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, 

misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono 

                                                                                                                                                                                                                 
necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l’assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre 

parole, l’amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all’art.20, in quanto non è 

escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconferibilità o di 
incompatibilità. 

’organo che ha conferito l’incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non può e non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, 

ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, Si ritiene, pertanto, necessario indicare alle amministrazioni di 
accettare solo dichiarazioni alla quali venga allegata 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. 

A quel punto sarà onere dell’amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la 
sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare l’elemento psicologico del dolo o della colpa 

lieve in capo all’organo conferente, chiamato ad accertare se, in base agli incarichi riportati nell’elenco prodotto, quello che si vuole affidare sia o meno 

inconferibile o sia con quelli incompatibile. 
Fermo restando che la dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di inconferibilità costituisce condizione di efficacia dell’incarico (art. 20, co.4 del d.lgs. 

n. 39/2013), tuttavia è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell’incarico si perfezioni solo all’esito della verifica, da parte dell’organo di 

indirizzo e della struttura di supporto, sulla dichiarazione resa dall’interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato 
alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti. L’istruttoria svolta ai fini della verifica della dichiarazione viene valutata dal RPC e dall’ANAC ai 

fini della configurabilità dell’elemento psicologico in capo all’organo di indirizzo, nell’ambito del procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18 d.lgs. n. 39/2013. 
L’Autorità si è più volta pronunciata su tale materia e sta adottando linee guida relative al ruolo e funzioni del RPCT nel procedimento di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità, cui si rinvia. 
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attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di 

decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche. », meccanismi di condivisione 

delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo 

che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più 

soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria. Tenuto 

conto dell’impatto che la rotazione ha sull’intera struttura organizzativa, la stessa ANAC ritiene 

consigliabile programmare la stessa secondo un criterio di gradualità per mitigare l’eventuale rallentamento 

dell’attività ordinaria (MISURA M03 – ROTAZIONE). 

Come già sopra richiamato, l’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 dispone che i dirigenti degli 

uffici dirigenziali generali «provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il 

rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 

corruttiva», senza ulteriori specificazioni( Art. 76 “Sospensione cautelare” ROUS). 

 

1.6.d - Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi 

pubblici 

In questa prospettiva si è posto il decreto legislativo 175/2016, vero e proprio Testo Unico per il riordino 

della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche». 

Considerato l’ambito dal punto di vista della prevenzione della corruzione e della trasparenza (tenendo conto 

quindi anche degli enti di diritto privato diversi dalle società) il PNA ritiene di indicare alle amministrazioni 

pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, ivi comprese quindi le 

associazioni e le fondazioni, una serie di misure (MISURA MS 05 – REVISIONE DEI PROCESSI DI 

PRIVATIZZAZIONE E ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E 

SERVIZI PUBBLICI). Inoltre, è stato redatto e avviato l’iter per l’esame del nuovo regolamento sui 

controlli interni in data 23.12.2016, mediante trasmissione all’organo di vertice da parte del Segretario 

generale, recante svariate modifiche atte ad adeguare il controllo analogo alle esigenze più avanzate. 

 

1.6.e - Whistleblowing 

La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti è stata introdotta nel nostro ordinamento quale misura 

di prevenzione della corruzione, imponendo peraltro alle amministrazioni di individuare una procedura 

finalizzata a garantire tale tutela e a stimolare le segnalazioni da parte del dipendente. Quale misura di 

prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC. 

Per colmare le lacune della norma e indirizzare le amministrazioni nell’utilizzo di tale strumento di 

prevenzione della corruzione l’Autorità ha adottato la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida 

in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» da ritenersi integralmente recepita nel PNA 

2016 (MISURA MS 01 – WHISTLEBLOWING). 

 

1.6.f - Gestione del rischio di corruzione 

L’Autorità ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al 

PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. 

Rimane fermo che l’identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere a tre 

requisiti: 

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio. L’identificazione della misura di prevenzione è 

quindi una conseguenza logica dell’adeguata comprensione delle cause dell’evento rischioso. 

2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione è 

strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni ed enti. Ferma restando 

l’obbligatorietà delle misure previste come tali dalla legge, l’eventuale impossibilità di attuarle va motivata, 

come nel caso, ad esempio dell’impossibilità di effettuare la rotazione dei dirigenti per la presenza di un 

unico dipendente con tale qualifica. 

3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di 

prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione. I PTPC devono contenere un numero significativo di misure specifiche, in maniera 

tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle 

esigenze peculiari di ogni singola amministrazione. 
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1.6.g - Pianificazione territoriale   

Stante che, da parte della dirigenza, non sono state segnalati processi che richiedano in atto misure 

specifiche o obbligatorie il presente piano verrà prontamente adeguato all’uopo con riguardo alle modalità e 

alle tecniche di redazione del piano o delle varianti, rendendo evidenti gli interessi pubblici che 

effettivamente si intendono privilegiare, dando ampia diffusione dei documenti di indirizzo tra la 

popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano, 

attraverso strumenti da configurarsi in analogia, ad esempio, a quello dell’udienza pubblica, prevista nella 

VIA, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenze o sulle eventuali criticità di aree 

specifiche, divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel 

piano adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non 

tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini; attenta verifica del rispetto degli obblighi di 

pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento; previsione della esplicita 

attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di 

approvazione. 

Ciò soprattutto nel caso di Concorso della città metropolitana al procedimento di approvazione, finalizzato a 

garantire la coerenza tra i vari livelli di governo del territorio, dato che potranno individuarsi alcuni eventi 

rischiosi tra cui: il decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie 

determinazioni, al fine di favorire l’approvazione del piano senza modifiche; l’istruttoria non approfondita 

del piano in esame da parte del responsabile del procedimento; l’accoglimento delle controdeduzioni 

comunali alle proprie precedenti riserve sul piano, pur in carenza di adeguate motivazioni. Le principali 

misure di prevenzione potranno fare leva sulla trasparenza degli atti, anche istruttori, al fine di rendere 

evidenti e conoscibili le scelte operate, nonché sul rafforzamento delle misure di controllo attraverso il 

monitoraggio interno, anche a campione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti. Per quanto 

concerne la trasparenza, ad esempio, l’ente (città metropolitana) curerà la pubblicazione sintetica e 

comprensibile degli atti, anche istruttori al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate. 

 

1.6.h - Rafforzamento della trasparenza nel settore degli acquisti  

Fermi restando gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legislazione vigente, il PTPC ha incluso, 

nell’ambito della implementazione dei dati ulteriori (MISURA M01 – TRASPARENZA – DATI 

ULTERIORI DA PUBBLICARE), in materia di appalti di forniture di beni e servizi e, precisamente: 

a) Dati ulteriori in materia di appalti per affidamenti decorrenti dal 01.03.2017: 

-presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti di programmazione, con indicazione dell’identificativo 

dell’atto di programmazione; 

- fase della procedura di aggiudicazione o di esecuzione del contratto (indizione / aggiudicazione / 

affidamento / proroga del contratto / rinnovo del contratto ecc. / risoluzione) nonché motivazioni di 

eventuali proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in via d’urgenza; 

- indicazione dell’operatore economico affidatario del medesimo appalto immediatamente precedente a 

quello oggetto della procedura di selezione; 

- RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione e commissione di collaudo; 

- CIG e (se presente) CUP; 

- resoconto economico e gestionale dell’appalto, incluso l’ammontare delle fatture liquidate all’appaltatore. 

b) Dati ulteriori in materia di appalti -  fase di progettazione ed escuzione- per affidamenti decorrenti dal 

01.03.2017 : 

-criteri per gestire le varie forme di consultazione preliminare di mercato con i soggetti privati e con le 

associazioni di categoria, prevedendo la rendicontazione sintetica degli incontri (anche di quelli 

eventualmente aperti al pubblico); 

-provvedimenti di adozione di varianti, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del 

contratto, con riferimento a quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di comunicazione all’ANAC. 

Si è tenuto conto delle linee guida emanate in materia.
4
. 

                                                           
4 Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”; 

Linee guida relative a procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici, proposta deliberata dal Consiglio ANAC il 28 giugno 2016 e non ancora in vigore, di cui si riportano i principali 

passaggi: 
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2.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, 

avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 2.2 Nell’espletamento delle 
procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza: a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle 

risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al 

conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento 

sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al 

principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti 

che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione 

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione 
delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. 

2.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza 

rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 2.4 Tutti 
gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice). 

3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente 
motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. 5 3.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da 

realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento. 

3.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, 
svolge una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la 

platea dei potenziali affidatari. 3.1.2 La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della 

singola stazione appaltante, che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 
pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle 

offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. 3.1.3 In determinate situazioni, 

come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo 
della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale. 
3.2.1 Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di: a) idoneità 

professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura 

e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; b) capacità economica e 
finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non 

compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di 

imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di 

esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero 

il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 3.2.2 A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità 
tecnico/professionali, la stazione appaltante può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il 

rispetto dei tempi e dei costi 6 nell’esecuzione dei contratti pubblici, ovvero i criteri reputazionali di cui all’art. 83, comma 10, del Codice. 

3.3.1 In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva 
adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell’aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico 

selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la 

stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. 3.3.2 In caso di affidamento all’operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più 

stringente, in quanto la stazione appaltante motiva la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 3.3.3 Gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da 

due o più operatori economici. 3.3.4 L’obbligo di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro, o quando 
l’acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell’amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento 

per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice. 

4.1 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 
euro ovvero servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura negoziata 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel 

rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della  citata 
procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 4.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente 

secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante, e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 3.1.2. 4.3 La procedura si articola in tre fasi: a) 

svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto 
competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; c) stipulazione del contratto. 

4.1.1 In via preliminare, si indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono 

disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei 
fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o 

attingendo dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di 

riferimento. 
4.1.2 L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, 

le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali 

esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle 
indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le 

informazioni fornite dagli operatori consultati. 4.1.3 Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, 

differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici 
del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della 

programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la 

posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e 
commerciali. 8 4.1.4 La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione 

della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine 

la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad 
altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, 

salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 4.1.5 L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli 
elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 

richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli 
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Fondamentale è la determina a contrarre. Infatti la prima fase dell’attività negoziale della pubblica 

amministrazione corrisponde al procedimento di gara (ad evidenza pubblica), le cui subfasi sono declinate 

dall’art. 32 del codice dei contratti (rubricato “fasi delle procedure di affidamento”), che riproduce, 

pressoché integralmente, il testo dell’art. 11 del precedente codice (d. lgs. n. 163/2006), salvo le novità di 

seguito evidenziate. 

Sulla scorta degli atti di programmazione e di progettazione (tendenzialmente doverosi anche per gli appalti 

di servizi e forniture, alla stregua degli artt. 31 e ss. del nuovo codice), deve adottarsi la determina a 

contrattare, in cui occorre esternare, oltre che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, anche le ragioni della scelta di una procedura negoziata (recte: la 

sussistenza dei relativi presupposti), dell’utilizzo del criterio del prezzo più basso, della preferenza per 

alcuni fattori di ponderazione, dell’individuazione di una marca specifica nell’ambito di una fornitura. 

Sempre in tale determina occorre richiamare le attività prodromiche svolte, quale, ad esempio, l’indagine di 

mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui all’art. 36 del codice. 

Il primo atto esterno, è il bando o avviso
5
, con il quale la stazione appaltante si rivolge agli operatori 

economici, invitandoli a partecipare, alla stregua delle modalità (temporali, formali e procedimentali) ivi 

dettate (da ciò la definizione di lex specialis). 

                                                                                                                                                                                                                 
operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione 

appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. 
4.2.1 Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante 

seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno 

pari a cinque, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore 
economico dell’affidamento. 4.2.2 Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, 

al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti 

esclusivi con alcune imprese. La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l’aggiudicatario uscente, dando adeguata 
motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione a regola d’arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l’impossibilità di invitare un 

precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell’affidamento precedente. 4.2.3 Nel caso in cui 
non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a 

condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione 

appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti 
affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 4.2.4 La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella 

determina a contrarre o nell’atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto 
concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale. 

Quest’ultima facoltà, si ricorda, va limitata nel caso di affidamenti in cui vi è un interesse transfrontaliero certo. 4.2.5 La stazione appaltante invita 

contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l’aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando 
ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 del Codice. 4.2.6 L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle 

imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato; 10 b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione 
alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; c) 

il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; e) il criterio di 

aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall’art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di 
valutazione e la relativa ponderazione; f) la misura delle penali; g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; h) l’eventuale richiesta di garanzie; i) il 

nominativo del RUP j) la volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l’avvertenza, che in ogni 

caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; k) lo schema di contratto ed il 
capitolato tecnico, se predisposti. 4.2.7 Le sedute di gara, siano esse svolte dal Rup che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere 

tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 4.2.8 Il possesso dei 

requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 
dell’art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei 

confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all’ art. 71 d.P.R. n. 445/2000. 

5.1 L’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 
possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all’art. 63 del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove 11 esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 5.2 La procedura delineata 

ricalca quella dettata all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice ed esplicitata al paragrafo 4 delle presenti linee guida, con l’estensione a dieci del numero minimo di 

operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di 

quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall’attestato di 

qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. 5.3 Considerata l’ampiezza del limite di soglia 
fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell’intero mercato 

degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli 

operatori economici. 5.4 Le stazioni appaltanti possono optare per il ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli 
affidamenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione 

alle ragioni di convenienza. 5.4 Ai sensi dell’art. art. 32, comma 10, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 
5 Nelle more dell’approvazione del bando-tipo, i bandi di gara devono contenere le informazioni di cui all’Allegato XIV, Parte I, lettera C, tra cui: 

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’Amministrazione 

aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e 

diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’art. 74, commi 2 e 3, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. 
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 

5. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione 

per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 
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Per quanto concerne il sistemi di scelta del contraente (ovvero, come recita l’art. 32, comma 3, “la selezione 

dei partecipanti”), la nuova nomenclatura del codice (artt. 59 e ss.) tratta delle procedure aperte
6
 (già asta 

pubblica), di quelle ristrette
7
 (già licitazione privata), di quelle negoziate (vere e proprie trattative private) e 

di altre assolutamente innovative (quali, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, 

il partenariato per l’innovazione). 

La scelta della procedura da adottare presuppone un’apposita motivazione qualora si deroghi al principio 

della più ampia partecipazione. 

Tanto avviene, principalmente, in caso di ricorso alla procedura negoziata, posto che, da un lato, la 

procedura aperta e quella ristretta costituiscono sistemi ordinari, dall’altro, il dialogo competitivo, il 

partenariato per l’innovazione e la procedura competitiva con negoziazione presuppongono circostanze 

specifiche e puntuali. 

Ai sensi del nuovo codice, alla procedura negoziata può farsi ricorso nelle ipotesi dettate dall’art. 63 o in 

quelle dettate dall’art. 36 del codice (già “cottimo fiduciario”). 

Le ipotesi di cui all’art. 63 sono tassative e di stretta interpretazione, concernendo l’ipotesi di una gara 

deserta, dell’assenza di concorrenzialità e dell’estrema (e qualificata) urgenza. 

Nel dettaglio il ricorso alla procedura in esame è consentito: 

-qualora, all’esito di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata alcuna domanda o alcuna 

offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata
8
; 

-qualora i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico, per le seguenti ragioni: 

-lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione 

artistica unica; 

-la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

-la tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

                                                                                                                                                                                                                 
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali 

informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione. 

8. Ordine di grandezza totale stimato dell'appalto o degli appalti; se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 
9. Ammissione o divieto di varianti. 

10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto. 

11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue: a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui 
esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti; b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la 

prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione; c) un 

elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di 
selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione). 

12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure 

competitive con negoziazione). 
13. Eventualmente, indicare se: a) si tratta di un accordo quadro; b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; c) si tratta di un’asta elettronica (in caso di 

procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione). 

14. Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei 
lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, 

indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica. 

15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà 
di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero 

massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione. 

16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura 
che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare. 

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell'appalto. 

18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i 

criteri che determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel 

caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo. 

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con 
negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione). 

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse. 

21. In caso di procedure aperte: a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta; b) data, ora e luogo di apertura delle offerte; c) 
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura. 

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione. (…) Altre informazioni. 

 
6 Alle quali possono prendere parte tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando. 

 
7 Per le quali, ad una prima fase durante la quale gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando, 
segue quella durante la quale alle imprese che ne abbiano fatto richiesta (salvo il ricorso alla “forcella”) e che siano in possesso dei requisiti prescritti, viene 

trasmessa la lettera di invito nella quale sono previsti i termini per la presentazione delle offerte. 

 
8 Un’offerta non è appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere 

alle esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati in sede di gara. Una domanda non è ritenuta appropriata se l’operatore economico 
interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’art. 80 del Codice o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi 

dell’art. 83. 
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-quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dell’amministrazione 

aggiudicatrice
9
, i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possono 

essere rispettati. 

Le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la procedura negoziata, individuano gli operatori economici da 

consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica, 

finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, e ne selezionano almeno cinque. 

Viene selezionato, quindi, l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa 

verifica sul possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti di pari importo mediante procedura aperta, 

ristretta o competitiva con negoziazione. 

L’art. 36 del codice consente il ricorso alla procedura negoziata per gli affidamenti di importo inferiore alle 

soglie comunitarie, come fissate nell’art. 35, ripartendoli in due macro-categorie: 

a)quelli fino a € 40.000,00; 

b)quelli ricompresi tra tale soglia e quella comunitaria (anche se per i lavori è fissata la soglia massima di € 

1.000.000,00 per il ricorso a tale procedura). 

Ebbene, per la prima delle citate ipotesi è consentito l’affidamento diretto, purché adeguatamente motivato. 

Per gli affidamenti di cui alla lett. b), invece, si impone una procedura negoziata con invito ad almeno 

cinque operatori (o dieci in caso di affidamento di lavori di importo ricompreso tra 150 mila ed 1 milione di 

euro, come previsto dalla lett. c). 

Il nuovo codice subordina l’applicazione di tali tipologie di affidamenti al solo limite quantitativo, fermo 

restando il rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del codice oltre che di quello di rotazione, 

richiamato nel comma 1 dell’art. 36. 

Il nuovo codice, nel sottolineare che tale affidamento deve essere sorretto da un’adeguata motivazione, 

sembra aver inteso rafforzare i limiti ad un affidamento meramente fiduciario ed arbitrario, sottolineando la 

necessità del rispetto di alcuni principi generali ad esso sottesi. 

In tale ottica, le Linee guida dell’ANAC rese in subiecta materia hanno sottolineato l’esigenza di 

comprovare, in sede di adozione delle determinazioni di affidamento, oltre il rispetto dei requisiti per 

contrarre con la PA (tra cui l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 ed il requisito di idoneità 

professionale quale l’iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo), anche l’osservanza di alcuni criteri 

“guida”, tra cui: 

-l’efficacia, intesa quale idoneità della prestazione a perseguire l’interesse pubblico sotteso all’avvianda 

attività negoziale, con preclusione alla fissazione di caratteristiche (quali-quantitative) superflue o non 

necessarie ma che abiliterebbero ad un’impropria deroga alla concorrenza; 

-l’economicità, intesa quale congruità del prezzo pattuito e corrisposto, al fine di evitare che lo stesso sia 

“imposto” dall’operatore economico affidatario (la cui posizione rafforzata è favorita dall’assenza di 

competitori), rendendosi, all’uopo, necessaria un’apposita indagine di mercato, con l’acquisizione di 

almeno due preventivi o con la consultazione di cataloghi specializzati (da acquisire a corredo della 

determina di affidamento); 

-la rotazione, insita nella necessità di rivolgersi ad operatori diversi da quelli beneficiari di analoghi 

incarichi, anche al fine di evitare che la sommatoria dei plurimi affidamenti possa favorire un raggiro delle 

predette soglie, imponendosi una motivazione stringente e puntuale nel caso in cui si intenda confermare 

l’affidatario uscente (ad esempio, evidenziando la non agevole reperibilità di altro operatore, la correttezza 

dello stesso in sede di esecuzione della precedente prestazione e le vantaggiose condizioni prestazionali 

dallo stesso garantite). 

Tuttavia, può accadere che gli operatori inseriti nell’elenco o quelli che hanno riscontrato positivamente 

l’avviso siano in numero elevato o eccessivo rispetto alla necessità di favorire una procedura semplificata e 

snella
10

. 

Ebbene, in tal caso, la scelta di quelli da invitare, lungi dall’essere arbitraria e immotivata, deve seguire 

criteri di obiettività e imparzialità onde evitare impropri favoritismi; al contempo tale scelta deve garantire 

(in ossequio a quanto prescrive l’art. 53 del codice) l’anonimato degli invitati, sino alla scadenza del termine 

previsto per la presentazione dell’offerta. 

                                                           
9
 Deve trattarsi, cioè, di un’emergenza qualificata non derivante da ritardi o inadempienze della P.A.. 

10 Una criticità potrebbe derivare dal riscontro da parte di un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla norma; in tale ipotesi, oltre a riaprire i termini 

dell’avviso, sarebbe auspicabile una maggiore pubblicizzazione e diffusione dello stesso, ovvero l’acquisizione di un elenco di possibili concorrenti tra cui 

selezionare altri operatori, residuando, in mancanza, la sola possibilità del ricorso alla procedura aperta, con pubblicazione del bando. 
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Il regime semplificato previsto per tale procedura emerge anche dalla possibilità, all’esito della gara, di 

controllare il solo aggiudicatario e dalla derogabilità allo stand still period, con facoltà di procedere 

immediatamente, all’esito dei controlli, alla stipula del contratto e all’inizio della prestazione. Vengono 

esclusi
11

 gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b), concernenti, rispettivamente, gli affidamenti 

diretti e quelli sotto soglia comunitaria (previo invito rivolto ad almeno cinque operatori). Il periodo di 

sospensione subisce un ulteriore differimento (di venti giorni) laddove il mezzo impugnatorio sia 

accompagnato dalla richiesta di una misura cautelare (recte: sospensione dell’efficacia degli atti impugnati), 

posto che, in tale ipotesi, occorre attendere anche la conclusione della fase cautelare (in primo grado), con la 

pubblicazione dell’ordinanza o del dispositivo della sentenza. 

Resta da avvertire, che oltre al caso di affidamento di lavori di importo superiore al milione di euro, la 

stazione appaltante ha sempre la facoltà di selezionare il contraente con una procedura ordinaria (senza 

necessità di addurre alcuna motivazione a suffragio di tale scelta). 

 

1.7. Ruolo di Coordinamento delle Città Metropolitane 

 

1.7.a - Rapporto tra città metropolitana e regione per identificare le funzioni e i relativi processi da mappare 

nei PTPC  

In primo luogo va ribadito che i PTPC delle città metropolitane contengono necessariamente misure di 

prevenzione della corruzione con riguardo alle funzioni proprie e attribuite o delegate ai sensi degli artt. 27 e 

28 della L.R. 15/2015. 

Inoltre, ove l’ente territoriale città metropolitana si ponga in qualità di ente che succeda o subentra ad altro 

ente territoriale le misure di prevenzione dovranno riguardare anche le funzioni acquisite a seguito del 

subentro o trasferimento dei compiti. Per esercizio della funzione deve intendersi l’espletamento della 

medesima, con conseguente gestione delle relative risorse umane e finanziarie. il criterio da utilizzare è 

quello dell’esercizio effettivo della funzione anche in virtù di delega e/o attribuzione, criterio che prevale su 

quello della mera titolarità della medesima. 

In atto il PTPC ha considerato tutti i processi correlati a funzioni che non sono stati scorporati dalla o 

trasferiti alla Città Metropolitana di Catania anche perché non sono stati adottati i decreti presidenziali per 

l’effettivo trasferimento delle funzioni, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della L.R. n. 15/2015, non sono 

immediatamente operative, essendo subordinate all’emanazione di appositi decreti del Presidente della 

Regione, mentre addirittura, con il deliberato legislativo approvato nella seduta n. 405 del 24.1.2017 in corso 

di pubblicazione è addirittura previsto un processo di complessiva riforma della riforma operata con la L.R. 

15/2015 stessa in quanto è stabilito che  il termine delle nuove elezioni degli organi del Libero Consorzio è 

differito ad una domenica tra il 1 dicembre e il 31 dicembre 2017. Originariamente il disegno di legge 

presentato il 13 gennaio prevedeva, invece, il limite temporale tra il 1 giugno e il 31 luglio 2017 per 

l’elezione dei vertici dei Liberi Consorzi. Questo termine sostituiva la data delle elezioni prevista il 26 

febbraio e già pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. In sede di votazione, infatti, è stato 

approvato l’emendamento 1.2 all’articolo n.1 della legge che rinvia a dicembre lo svolgimento delle elezioni 

di secondo grado. La nuova legge prevede altresì la proroga della gestione commissariale nelle more 

dell’insediamento degli organi degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 in virtù di 

un riassetto normativo in esito alla riforma referendaria. 

1.7.b - Rapporto tra città metropolitana e comune capoluogo al fine di favorire forme di coordinamento per 

la predisposizione dei rispettivi PTPC  

Comune capoluogo e città metropolitana si trovano a svolgere funzioni che richiedono un elevato livello di 

condivisione reciproca che può dare luogo ad accordi tra le due amministrazioni volti al mero 

coordinamento nello svolgimento delle rispettive funzioni oppure alla costituzione di uffici comuni al fine di 

garantire un esercizio congiunto. 

1.7.c - Rapporto tra città metropolitana e piccoli comuni del territorio, per coordinare e semplificare l’attività 

di elaborazione dei rispettivi PTPC 

Premesso il ruolo di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione che la l. 56/2014 

attribuisce alle città metropolitane, il PTPC della città metropolitana ha previsto che si possano realizzare 

mediante la gestione congiunta a livello territoriale,  alcune misure di carattere generale, quali, ad esempio, 

la formazione prevista obbligatoriamente in materia di trasparenza e anticorruzione. 

                                                           
11

 Dal comma 10, dell’art. 32. 
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Il PTPC prevede, come azione, la convocazione ulteriore dei predetti RPCT con l’obiettivo minimo di 

realizzare un percorso formativo condiviso in house anche con il contributo di risorse e/o professionalità dei 

vari Enti. 

 

CONSIDERAZIONI RIEPILOGATIVE 

 

Il piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, seguendo le 

indicazioni fornite: 

- dal P.N.A. predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) 

della L. n. 190/2012 ed approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT (ora A.N.A.C.),  

- dall’Aggiornamento 2015 di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015,  

- dal P.N.A. 2016 approvato definitivamente con Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. 

È stato rielaborato nell’ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo, nonché di 

creare un collegamento tra prevenzione della corruzione - trasparenza - performance per una più ampia 

gestione del «rischio istituzionale».  

La predisposizione del piano è stata curata dall’Ufficio Piano di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, sotto il coordinamento del Responsabile, con la partecipazione dei Dirigenti per i Servizi di 

rispettiva competenza.  

Preventivamente alla sua adozione, il RPCT, nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 108 del 

25.10.2016, ha effettuato diversi incontri con i Dirigenti finalizzati non solo alla piena attuazione del Piano 

vigente per il 2016 ed al monitoraggio dell’adozione delle relative misure, ma anche alla valutazione del 

rischio connesso ai vari processi del PTPC 2017, proponendo misure trasversali di mitigazione e contrasto 

dei fenomeni di corruzione. In particolare, ai Dirigenti è stata richiesta la piena realizzazione di quanto 

statuito dalla  Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 anche relativamente ai maggiori livelli di 

trasparenza, indicando dati ulteriori da pubblicare, in relazione a specifiche aree a rischio. 

La collaborazione con i Dirigenti ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e 

l’adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione. 

L’elaborazione del PTPC ha coinvolto il vertice politico dell’Ente per la determinazione delle finalità da 

perseguire per la prevenzione della corruzione, da coordinare con quelle da inserire nel piano della 

performance e nel documento unico di programmazione (DUP), relativamente agli indirizzi strategici sulla 

prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed ai relativi indicatori di performance. 

Con nota prot. n. 66629 del 27.12.2016 , in attuazione delle disposizioni di legge e dei princìpi stabiliti da 

ANAC, sull’home page del sito internet istituzionale è stato pubblicato l’avviso pubblico “Procedura aperta 

alla consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza” al fine di assicurare il massimo coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, delle 

associazioni, delle altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi e diffusi (stakeholder) e, in 

generale, di tutti i soggetti operanti nel territorio della Città Metropolitana di Catania. 

Le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono coordinate con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, 

infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di 

diffusione ed affermazione della cultura del rispetto delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai 

fenomeni corruttivi. Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’Ente, definita nel Piano della Performance.  

La funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente da parte dei Dirigenti, è attuata:   

• nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui controlli interni ;  

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con 

riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali;  

• attraverso appositi controlli effettuati dall’Ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza .  

Per una migliore attuazione degli obblighi di trasparenza richiesti dal legislatore nonché delle misure di 

prevenzione individuate nel PTPC, è stato garantito a tutti i settori dell’Ente un supporto quotidiano 

mediante risposte ai quesiti pervenuti per posta o telefonicamente.  

E’ stata garantita la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, attraverso la sua informatizzazione.  
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E’ stata disciplinata la procedura di accesso civico “semplice”, inteso quale diritto dei cittadini di richiedere 

documenti, informazioni o dati che l’Ente ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, predisponendo 

un apposito modulo per la richiesta di accesso che è gratuita, non deve essere motivata e deve essere 

indirizzata al Responsabile della trasparenza.  

Sono stati predisposti e somministrati appositi questionari ai dipendenti che svolgono la loro attività in 

processi individuati con un livello di rischio “medio/alto”, al fine di monitorare comportamenti che possono 

determinare casi di conflitto di interessi.  

I dirigenti hanno provveduto a separare, ove possibile, il procedimento amministrativo in fasi da assegnare a 

differenti unità lavorative, attivando così meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni dei 

procedimenti a rischio. I dirigenti, inoltre, hanno certificato, al momento del conferimento dell'incarico, 

l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013, provvedendo 

alla relativa pubblicazione.  

L’Ufficio Contratti dell’Ente ha provveduto alla predisposizione di un modulo da sottoporre all’accettazione 

dei contraenti, mediante sottoscrizione, con il quale questi ultimi si impegnano:  

a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del 

provvedimento autorizzativo oppure abilitativo o concessorio o al fine di distorcere l’espletamento 

corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione;  

b) a denunciare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero 

offerte di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri 

rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da 

rapporti professionali;  

c) a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati Camerali concernenti la 

compagine sociale;  

d) a richiedere le informazioni Prefettizie di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese fornitrici e 

appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture 

connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di 

importo superiore ad € 100.000,00;  

e) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell’Ente;  

f) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i 

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

g) a dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

Sono stati garantiti i controlli amministrativi e gli obblighi informativi per i dirigenti che semestralmente 

hanno attestato: la legittimità degli atti adottati; il rispetto dei termini previsti dalla legge; l’intervenuto 

monitoraggio dei 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; che 

non vi sono stati, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo 

retribuiti; la trasparenza dell’attività amministrativa, assicurata mediante la pubblicazione nel sito 

istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa; l’effettiva rotazione degli incarichi.  

La Città Metropolitana di Catania ha in particolare investito notevolmente sull’informatizzazione ed 

automatizzazione dei processi. L’Ente, infatti, si è dotato di applicativi software che consentono non solo la 

riduzione dei costi ma anche e soprattutto il rafforzamento dei controlli e l’aumento della visibilità, 

permettendo la tracciabilità dei flussi e riducendo, in modo esponenziale, il rischio di manipolazione dei dati 

cartacei. In particolare, l’informatizzazione dell’iter procedurale, visibile attraverso le strutture dei flussi 

(workflow), consente una maggiore efficienza, la standardizzazione dei metodi di lavoro, l’esclusività della 

metodologia utilizzata, mettendo in rilievo responsabilità e modalità operative. La disponibilità di strumenti 

di verifica nonché l’automatismo della numerazione di ogni atto e/o documento prodotto col sistema, ne 

garantiscono anche l’ufficialità.  

Tutti gli atti, comprese le determinazione e le deliberazioni, vengono predisposti mediante applicativi e 

firmati digitalmente.  
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La Città Metropolitana di Catania ha offerto forme di tutela ai whistleblowers. Sono stati predisposti tutti gli 

atti idonei a garantire la riservatezza dei dati del segnalante. Il soggetto competente a ricevere le 

segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. E’ stata data 

massima pubblicità sulle modalità di segnalazione e sulle tutele offerte ai whistleblowers.  

Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 40 del 30.12.2013 è stato 

approvato il Regolamento del procedimento amministrativo con allegato elenco dei singoli procedimenti in 

carico ai Servizi. Ai fini del monitoraggio periodico, il Servizio Affari Generali ha predisposto un apposito 

modello, utilizzando il quale i singoli Servizi hanno indicato gli elementi relativi ai procedimenti ed ai loro 

tempi di conclusione, provvedendo ad estrapolare, trimestralmente, i tempi procedimentali medi e 

garantendo la consequenziale pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente” 

per ogni singolo procedimento. Il PTPC adottato statuisce che laddove la reportistica pubblicata evidenzi 

uno sforamento del rispetto dei termini procedimentali uguale o superiore al 5% sul totale dei processi 

trattati, il Dirigente interessato dovrà relazionare al R.P.C. indicando le motivazioni dello sforamento. 

L’Ente ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Carlo Alberto dalla 

Chiesa”, stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e della 

Finanza e la Regione Siciliana.  

 

2 - ANALISI DEL CONTESTO  

2.1– Il contesto esterno  

L’analisi del contesto esterno è uno dei presupposti indicati da ANAC per la predisposizione del PTPC 

2016-2018 con la determinazione n. 12/2015. 

Invero, la stessa ANAC, nel documento “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: Modalità di 

misurazione e alcune evidenze empiriche”12 ha evidenziato che “nessuno dei diversi metodi di misurazione 

della corruzione attualmente disponibili, preso singolarmente, si rivela infatti pienamente soddisfacente e 

privo di problemi concettuali o statistici. La scelta della misura da utilizzare dipende sostanzialmente dal 

tipo di analisi che si intende effettuare. E’ prioritario elaborare misure precise ed esaustive per poter 

analizzare il fenomeno nella sua effettiva entità e definire politiche di contrasto alla corruzione efficaci e 

adeguate alla specificità dell’Italia. Il raggiungimento di un obiettivo di questo tipo richiede una 

collaborazione sistematica dell’Autorità, da un lato, con l’Istat e i servizi informativi dei Ministeri interessati 

e dall’altro, con le istituzioni di ricerca, per potenziare ed estendere le varie modalità di misurazione del 

fenomeno già esistenti e consolidate. In tal senso predisporre, ad esempio, un’indagine indirizzata ai 

cittadini sulla percezione e l’esperienza diretta della corruzione, disaggregata per settori 

dell’amministrazione pubblica e per regioni, può essere un contributo importante, anche ai fini della 

definizione delle misure di contrasto alla corruzione. Allo stesso tempo, sviluppare analisi quali-quantitative 

delle sentenze penali e contabili relative ai reati di concussione e corruzione può consentire di approfondire 

la dimensione giuridica del fenomeno, integrando la conoscenza della corruzione sommersa con quella della 

corruzione emersa e fornendo in questo modo un quadro empirico del fenomeno più completo e articolato.” 

Alcune indicazioni traibili dal predetto documento, anche se riferite a dati non recenti, possono essere utili 

ad illuminare, in generale il contesto generale esterno in cui opera questo Ente, ovvero: 

che  “le analisi che si basano sulla differenza esistente tra le Regioni italiane nella capacità di trasformare le 

risorse finanziarie in dotazioni infrastrutturali compiute hanno fatto emergere che le Regioni meridionali 

hanno ricevuto un ammontare di risorse finanziarie che solo in parte si è trasformato in infrastrutture 

compiute laddove lo stock di capitale monetario da loro impiegato è in media più elevato che nelle Regioni 

settentrionali. A rafforzare l’idea che il costo delle infrastrutture al Sud incorpori il costo della corruzione, è 

anche la circostanza che i costi nel settore edilizio privato risultano inferiori rispetto alla media nazionale e 

superiori al Nord, mentre nel settore pubblico tale relazione si inverte”; 

che l’esito della metodologia di analisi quali-quantitativa applicata dall’ANAC alla totalità delle sentenze 

pronunciate dalla Corte dei Conti nel periodo 2010-2012 per i seguenti reati: concussione (317 c.p.), 

corruzione per un atto d’ufficio (318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (319 c.p.), 
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corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p.) 

e istigazione alla corruzione (322 c.p.), ha fatto emergere che “per quel che riguarda i settori delle abitazioni, 

dell’assetto del territorio e delle infrastrutture si evidenziano numerosi casi, soprattutto negli enti locali, di 

comportamenti devianti dalla legalità nella forma di richiesta di tangenti di modesta entità per agevolare 

pratiche burocratiche, concedere licenze, soprassedere a controlli, e pochi ma significativi episodi di 

corruzione relativi alla cessione o all’acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche in cui 

risultano importi di dazioni o comunque di benefici economici superiori al milione di euro. 

Complessivamente, dall’analisi qualitativa delle sentenze emerge la netta prevalenza di una micro-

corruzione diffusa e persistente, di modesta entità ma caratterizzata da serialità, il che evidenzia un tratto 

comune a tutti i settori interessati, ovvero che numerosi e reiterati episodi di corruzione caratterizzati dalla 

modesta entità della dazione e dalla parte attrice appartenente ai livelli intermedi o di base delle 

amministrazioni fanno da contraltare a un numero assai limitato di pratiche corruttive caratterizzate da 

importi di dazione ingenti erogate ai livelli apicali”13 . 

Il territorio della Città Metropolitana, per la sua dinamicità “non del tutto espressa” nel settore economico, 

turistico, commerciale e dei trasporti, può rappresentare la cerniera funzionale dello sviluppo del Territorio, 

snodo della intera Sicilia sudorientale, nonché punto di riferimento ineludibile nello scenario del Corridoio 

Mediterraneo. La Città aspira a divenire capitale della logistica integrata nel Mediterraneo, nella piattaforma 

tirreno-jonica, attivando procedure utili all'ottimizzazione dell'uso delle autostrade del mare. Nel riordino 

delle aree vaste siciliane, è diventata  polo di attrazione per diversi comuni di rilevante importanza 

industriale e turistica, come Gela e Piazza Armerina. 

E’ servita da un’area portuale che consente frequenti contatti con il resto del Mediterraneo. Negli ultimi 

anni, il porto di Catania, ha visto un intensificarsi dell’interesse verso il trasporto via mare, in particolare con 

navi traghetto, a causa dei seguenti fattori:  

- la notevole distanza tra Catania e centri del centro-nord,  

- l’organizzazione degli operatori con corrispondenti nei porti di destinazione che consente di far viaggiare i 

semirimorchi senza motrici ed autisti;  

- la possibilità di usare mezzi anche con carichi di ritorno.  

Anche l’aeroporto “Fontanarossa” di Catania riveste un ruolo di fondamentale importanza come punto di 

riferimento per il traffico aeronautico nel Mezzogiorno. Si colloca, infatti, secondo i dati degli ultimi anni tra 

il terzo e il quarto posto tra gli aeroscali d’Italia, per movimento annuo passeggeri; per la sua vocazione 

economico commerciale fa registrare costanti flussi per quel che concerne il traffico delle merci.  

L’aeroporto di “Fontanarossa”, oltre a servire la provincia di Catania, viene utilizzato da altre sei provincie 

siciliane (Messina, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa e Siracusa), che rientrano in tutto o in parte nella 

sua area di gravitazione grazie a servizi diretti giornalieri di autolinee o all’utilizzo di altri mezzi di 

superficie pubblici e privati.  

La consistenza demografica provinciale, dopo aver fatto registrare un vero e proprio picco di crescita a 

partire dagli anni Settanta, è in lieve flessione a causa dei valori negativi del saldo del movimento naturale, 

abbastanza compensato, però, dal flusso migratorio. La popolazione, assai rada in gran parte della piana di 

Catania e sui rilievi dell'interno, si addensa sui versanti meridionali e orientali dell'Etna, dove raggiunge 

valori di densità molto elevati. La composizione della popolazione per classi di età evidenzia una struttura 

demografica non dissimile da quella dei Paesi Industrializzati.  

L’agricoltura che, per la fertilità dei suoli di origine vulcanica, ha costituito un fattore trainante 

dell’economia nel catanese nel secolo scorso, a causa dell’apertura ai mercati magrebini da parte dell’UE, 

alla cattiva gestione della commercializzazione dei prodotti locali, all’andamento negativo dell’economia in 

generale ha determinato una grande regressione economica nel settore che può essere superata solo con 

politiche di specializzazione e localizzazione del prodotto, alzando il livello della qualità e della specificità.  

Anche l'industria nei comparti alimentare, conserviero, chimico-farmaceutico, meccanico, dell'edilizia e 

dell'abbigliamento, nonché nei settori elettronico, informatico e delle telecomunicazioni compresi nel 

distretto industriale “Etna Valley”, risente della crisi economica in generale, per effetti della globalizzazione 

dei mercati e delle produzioni, che ha comportato la chiusura di piccole e medie imprese, alimentando la 

disoccupazione, soprattutto giovanile, nel territorio della Città che ormai naviga su una percentuale del 36% 

(dato ISTAT anno 2015). 
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 Ibidem nota 1. 
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Il terziario rappresenta in Sicilia la componente economica predominante sia sul piano della formazione del 

prodotto interno che sul piano occupazionale. E’ uno dei più vasti ed eterogenei tra i segmenti produttivi, e, 

praticamente, comprende diverse attività, quali: i trasporti, i pubblici esercizi, il credito ed assicurazione, i 

servizi pubblici, ecc. Esso varia secondo l’andamento del mercato in cui opera ed è influenzato e 

contemporaneamente influenza la domanda generale. Il comparto commerciale provinciale si articola in un 

sistema distributivo dalla lenta evoluzione verso forme più moderne, prevalentemente nella grande 

distribuzione organizzata, rispetto ai punti di vendita al dettaglio.  

Il tema della corruzione e dei costi che questa comporta sul sistema economico e politico è, purtroppo, 

sempre al centro del dibattito pubblico, per le quasi quotidiane notizie di scandali e di inchieste della 

magistratura che riguardano personalità di spicco del mondo economico e politico. 

Gli indicatori sociali ed economici, indicano una situazione che nel tempo si è sempre più deteriorata nella 

misura in cui la criminalità organizzata, nonostante la significativa attività di contrasto degli ultimi anni, è 

riuscita a conservare un ruolo di primo piano evolvendosi ed infiltrandosi nel tessuto economico sociale 

tramite il pervasivo controllo territoriale, che include anche talune manifestazioni della criminalità diffusa.  

In tale prospettiva, la ricerca del consenso e della mediazione per condizionare i settori dell’imprenditoria, 

della finanza e della pubblica amministrazione mantengono la propria efficacia, così come testimoniato 

anche dalle complesse interrelazioni con organismi criminali di paesi stranieri. Il sistema mafioso, pur 

mantenendo un pressante impegno nelle estorsioni, indirizza le proprie attività nel settore edile, nel settore 

ecologico (gestione rifiuti e produzione di energie rinnovabili), nelle attività imprenditoriali connesse con la 

coltivazione ed il commercio di prodotti ortofrutticoli e nel riciclaggio dei capitali illeciti.  

Le dinamiche evolutive della criminalità organizzata in Sicilia denotano, nonostante la significativa attività 

di contrasto degli ultimi anni, il ruolo di primo piano giocato dai vertici mafiosi. L’organizzazione catanese 

continua a manifestare una particolare propensione per il mondo degli affari attraverso precise strategie di 

infiltrazione all’interno delle strutture istituzionali e a rinnovati rapporti con realtà imprenditoriali 

compiacenti. Cosa nostra, in Sicilia orientale, non ha tradizionalmente il monopolio delle attività criminali e 

si limiterebbe a gestire gli interessi strategici.  

Gli appalti pubblici costituiscono tradizionalmente un obiettivo primario delle organizzazioni criminali sia 

per l’opportunità di acquisire cospicui introiti, sia perché garantiscono, attraverso ditte controllate, la 

possibilità di offrire lavoro, sovente a basso contenuto tecnologico, ad affiliati ed a persone estranee alle 

consorterie. Specie queste ultime, inconsapevolmente finiranno per riconoscere al sodalizio la capacità di 

“creare economia” in aree tradizionalmente depresse. Creare occupazione è, infatti, un mezzo utilizzato dalle 

mafie per conseguire consenso, dimostrando subdolamente di essere in grado di garantire quel welfare che lo 

Stato appare impossibilitato, talvolta, ad assicurare. Determinare, anche nella parte sana della popolazione, 

la consapevolezza di dover dipendere dalla criminalità organizzata, innesta un processo di fidelizzazione 

indispensabile ai sodalizi per prosperare garantendosi uno spazio nel tessuto sociale. Le associazioni, infatti, 

oltre a fondare il proprio potere sulla forza di intimidazione, da sempre hanno ricercato il rispetto ed il 

sostegno sociale attraverso provvedimenti ed interventi apparentemente meritori diretti a dimostrare 

l’efficienza dell’anti-stato. Strappare alla malavita organizzata la possibilità di condizionare gli appalti 

significa impedire alla stessa di proporre una propria immagine positiva, assicurando una tutela alle imprese 

che operano nel rispetto delle leggi che – viceversa – finirebbero per soccombere. Comunque, è un reato 

difficilmente contrastabile nonostante la normativa in materia ed i Piani Anticorruzione adottati dalle varie 

amministrazioni. 

Dalla relazione sull’Amministrazione della Giustizia nel periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015, presentata 

in occasione dell’Assemblea Generale del Distretto di Catania in data 30 gennaio 2016, in occasione 

dell’apertura dell’anno giudiziario, a proposito di flussi per tipologie di reato, è stato evidenziato che: “… i 

reati più significativi contro la Pubblica Amministrazione (peculato, abuso, corruzione e concussione) 

segnano un costante aumento;” 

Pertanto, il PTCP ha previsto svariate le seguenti misure per accrescere il contrasto nei confronti tali illeciti  

nonché a svariati fenomeni di maladministration (MISURA M11- MISURE M12- MS04). 

 

2.2 – Il contesto interno  

 

La Città Metropolitana di Catania è stata istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge Regionale 4 

agosto 2015, n. 15, in sostituzione dell’ex Provincia Regionale di Catania.  
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Il referendum del 4 dicembre 2016 ha respinto la modifica costituzionale di cancellazione delle province 

Questo ha determinato ulteriore confusione nella già opaca normativa regionale di applicazione della Legge 

Delrio n. 56/2014. 

Allo stato attuale, all’Ente vengono attribuite, dall’art. 28 della L.R. n. 15/2015, le seguenti funzione 

proprie:  

- le funzione già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente;  

- parte delle funzioni proprie già attribuite ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 9/86 attribuite alle ex 

province regionali;  

- nuove funzioni proprie indicate dall’art. 27, comma 2 della L.R. n. 15/2015;  

- nuove funzioni proprie indicate dall’art. 28, comma 1 della L.R. n. 15/2015.  

Dette specifiche funzioni conferite alla Città Metropolitana tuttavia, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 4 della 

L.R. n. 15/2015, non sono immediatamente operative, essendo subordinate all’emanazione di appositi 

decreti del Presidente della Regione.  

Nelle more, la Città Metropolitana continua e continuerà ad esercitare le funzioni attribuite alla ex Provincia 

Regionale alla data di entrata in vigore della legge, mantenendo, inoltre, la titolarità dei relativi rapporti 

giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio.  

Continueranno, altresì, ad applicarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge, le norme statutarie 

attualmente in vigore, fino alla data di approvazione dello statuto della Città Metropolitana, da adottarsi 

entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.  

La Governance dell’Ente, per effetto dell’art. 11 della L.R. n. 15/2015, è assicurata dalla Conferenza 

Metropolitana insediatasi il 27.06.2016, dal Consiglio Metropolitano le cui funzioni in atto sono attribuite ad 

un Commissario Straordinario e dal Sindaco Metropolitano, insediatosi in data 8 giugno 2016 in esecuzione 

alle disposizioni contenute nell’art. 13 della L.R. n. 15/2015 come modificato dall’art. 23 della L.R. n. 

8/2016, che fa coincidere il Sindaco Metropolitano con il Sindaco del comune capoluogo. 

L’art. 51, comma 1, della L.R. n. 15/2015 (modificata con L.R. 12 novembre 2015, n. 28), disciplina 

l’istituzione del della Conferenza Metropolitana insediatasi il 27.06.2016.  

Il territorio della Città Metropolitana si estende su una superficie di 3.573,68 kmq nella regione orientale 

siciliana, a forma irregolarmente allungata da nord-est a sud-ovest; ha una popolazione residente di 

1.116.168 abitanti (30 novembre 2014) con una densità di 312,33 ab./ km². Allo stato, la Città Metropolitana 

gestisce 1.450 km. di strade provinciali; 70 km. di strade regionali; 270 km. di ex trazzere; n. 2 riserve 

naturali orientate e precisamente “Oasi del Simeto” e “Fiume Fiumefreddo” per complessivi 1.869,54 ha; n. 

118 istituti scolastici, di cui n. 80 di proprietà, n. 14 in locazione e n. 24 in comodato d’uso per una 

volumetria complessiva stimata in oltre 1.600.000 m
3
; n. 3 impianti polisportivi; n. 8 caserme destinate alle 

forze dell’ordine; n. 1 struttura fieristica “Le Ciminiere” che occupa una superficie di 27.000 mq, di cui mq. 

16.000 per ingombro edifici, mq 8.300 spazi liberi, pedonali e carrabili e mq 2.700 destinati a verde. La 

superficie totale utilizzabile del plesso è di mq. 46.120, di cui mq 7.300 occupati da scale, servizi e impianti.  

La Città Metropolitana ha un patrimonio immobiliare consistente, diversificato nella tipologia e nella 

destinazione d’uso, con palazzi storici, come Palazzo Minoriti (sede legale dell’Ente, ex convento del ‘700), 

Villa Letizia (risalente ai primi del ‘900, in stile liberty, residenza del Prefetto) e altri locali adibiti a Musei, 

uffici, abitazioni e servizi commerciali nonché la stazione aereoportuale.  

La sede operativa è ubicata a Tremestieri Etneo e comprende diverse palazzine accorpate (178,5 vani), una 

sala congressi da 100 posti e una grande sala per riunioni e conferenze stampa; sono presenti, inoltre, spazi a 

verde, depositi ed archivi.  

La macrostruttura dell’Ente risulta attualmente articolata in n. 3 Dipartimenti (AFFARI 

AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE, GESTIONE TECNICA, SVILUPPO ECONOMICO E 

SOCIO-CULTURALE) e n. 13 Servizi, oltre alla Segreteria Generale ed alla Direzione Generale, e non ha 

subito sostanziali modifiche rispetto a quella rappresentata nel Piano precedente.  

Nel corso dell'anno 2016, circostanza amministrative e politiche hanno determinato l'alternanza di tre diversi 

Segretari Generali e, conseguenzialmente, di tre diversi Responsabili. Nonostante ciò non è venuto meno il 

monitoraggio sull'applicazione delle misure e la discontinuità ha riguardato prevalentemente l'azione di 

impulso del RPCT che, tuttavia, nell'ultimo periodo dell'anno grazie alla continuità operativa degli uffici e 

alla azione di direzione, sinergia e coordinamento svolta ha consentito di raggiungere l'attuazione del PTPC.  

Il Segretario Generale svolge i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000. Le figure dirigenziali sono 6 

e svolgono i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di Dirigenza nella P.A., secondo 
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l’assegnazione alle strutture organizzative dell’Ente e le correlate attribuzioni di incarichi effettuate con 

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 30.06.2016.  

La rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa, che di seguito si riporta, e ulteriori 

informazioni in materia (attività dei servizi, i nominativi dei dirigenti assegnati, recapiti telefonici e di posta 

elettronica, articolazioni e risorse umane assegnate) possono essere visionate sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed, altresì, sul sito internet dell'Indice delle Pubbliche 

Amministrazioni (IPA).  
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La Città Metropolitana ha partecipazioni in società ed in enti di vario genere, ma è in corso da tempo un 

processo di dismissione delle partecipazioni ritenute non essenziali. La “Pubbliservizi S.p.A.” è una società 

in house che fornisce servizi di gestione integrata del patrimonio dell'Ente metropolitano, finalizzata a 

garantire efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni, con n. 389 dipendenti.  

Dal monitoraggio effettuato sul rispetto del codice di comportamento adottato, sono state accertate n. 1 

violazione del comma 3, dell’art. 3 del Codice do comportamento che ha dato luogo ad un provvedimento 

disciplinare e n. 5 violazioni del comma 4, lett.a), dell’art.3 in tema di inosservanza delle disposizioni di 

servizio, anche in tema di assenza per malattia nonché dell’orario di lavoro del CCNL 11/04/2008. 

Svariate criticità si sono manifestate in ordine alla concreta possibilità dell’ente di realizzare il controllo 

analogo nei confronti della principale partecipata. Per tali ragioni il PTPC ha previsto le misure seguenti: 

MS05 ed MS06. 

I processi decisionali sono semplificati dalla presenza, in atto, di soli due organi monocratici, come sopra 

descritti. Tutti i decreti sindacali recano il parere tecnico e contabile preventivo. 

I ruoli e le responsabilità sono chiaramente distinti ed è in corso la redazione di modifiche regolamentari atti 

a scindere la figura del direttore generale, ove non nominato, dal segretario generale; 

La cultura  organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell’etica è certamente accresciuta grazie 

alla formazione svolta nell’ambito di attività previste dal PTPC negli anni precedenti ed anche nel 2016; 

- quanto conoscenze, diffusione interna di informazioni mediante sistemi e tecnologie basati su sistemi e 

flussi informativi, l’Ente dispone di un sistema altamente sofisticato di flussi documentali mediante 

l’impiego della firma digitale con totale tracciabilità; 

-riguardo a politiche, obiettivi, e strategie viene utilizzato l’armamentario giuridico più avanzato (DUP, 

PEG-PDO, PIANO PERFORMANCE, RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI,). 

Per quanto attiene le criticità ulteriormente rilevanti, si evidenziano: 

- le misure atte a garantire un maggiore coinvolgimento della dirigenza è stato previsto uno spettro di 

misure (M01, M02, M03, M04, M05, M14); 

- le misure in materia di contratti (M12, MS04) sono funzionali a prevenire processi rischiosi che 

potrebbero intensificarsi in funzione del fatto che la relazione sulla situazione finanziaria dell’Ente, 

come segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario, si presenta e prospetta critica ed impone una 

analisi in ordine alle possibili refluenze sui servizi gestiti da ciascuno dei dirigenti. Risulta chiaro che si 

impongono iniziative rilevanti per problematiche complesse che verranno ad interessare l’Ente e il suo 

livello gestionale ed anche politico-amministrativo. Atteso quanto appena rappresentato e facendo 

riferimento alla predetta nota i presenti concordano sul fatto che, alla luce del decreto sindacale n. 

184/2016 con cui è stato disposto di: “Approvare, nelle more dell’attuazione della legge regionale n. 

15/2015 e della ridefinizione delle norme di finanza pubblica, anche a seguito dell’esito del referendum 

costituzionale del 4.12.2016, il prospetto allegato 1 concernente l’autorizzazione delle spese necessarie 

ed indifferibili per le esigenze di funzionamento dell’Ente sino al 31.03.2017 nonché dell’evoluzione 

della situazione normativa che allo stato non lascia prefigurare neanche la riduzione del contributo 

forzoso né un adeguato ripiano da parte della Regione, si rende necessario, prima di approntare la 

predisposizione di un PEG provvisorio di breve durata anche solo esclusivamente finanziario, un 

incontro con il Sindaco metropolitano. Ciò, secondo i presenti, consentirà anche di concordare un piano 

di azioni che permetta all’Ente di accelerare il conseguimento delle predette risorse e nel contempo, 

stabilire una griglia di priorità nella malaugurata ipotesi che si debba comunque addivenire ad una 

contrazione e/p sospensione di servizi, secondo quanto concretamente prefigurato da Ragioniere 

Generale. Non è da escludere, a parere dei presenti, che una gestione controllata e graduale di tale 

contrazione di servizi possa costituire una strategia precauzionale a tutela delle finanze dell’Ente e nel 

contempo un sintomo necessitato percepibile dall’utenza circa le difficoltà in cui l’Ente versa e che ad 

esso non sono imputabili. Sotto il profilo operativo non vi è dubbio che, ove non si sblocchi la 

problematica finanziaria, fra le difficoltà maggiori rientreranno quelle relative: 

- alla continuità dei servizi svolti in atto con gli attuali standard nel settore dei servizi assistenziali; 

- alle manutenzioni stradali; 

- alle manutenzioni degli edifici scolastici e degli Uffici; 

- ai servizi resi nel settore ambientale e di protezione civile; 

- ai servizi connessi alla continuità aziendale della società partecipata. 
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Il tutto senza trascurare le inevitabili refluenze sul rimborso agli istituti scolastici e quant’altro facilmente 

immaginabile anche in termini di abbassamenti dei livelli di sicurezza previsti dalla vigente normativa 

(verbale del 24.10.2017, n. 2), il tutto con difficoltà nella programmazione dei fabbisogni e al ricorso 

sistematico a procedure negoziate per importi modesti oltre a rinnovi. 
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SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

3 - PROCESSO DI AGGIORNAMENTO  
 

A seguito della pubblicazione della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e della delibera n. 831 del 3 

agosto 2016 da parte dell’ANAC, si è provveduto alla rivisitazione ed approvazione del piano. 

Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun Dirigente trasmette al Responsabile della prevenzione le proprie 

proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Per 

l’individuazione delle attività a rischio, qualora tali misure dovessero comportare degli oneri economici per 

l'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, o il diverso termine stabilito dall’ANAC, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del 

precedente comma, aggiorna il Piano di prevenzione della corruzione, con l'indicazione delle risorse 

finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco metropolitano.  

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. La comunicazione alla 

Regione dell’aggiornamento del piano è assolta mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale, così 

come previsto dal punto 3 dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013.  

Il Piano, inoltre, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale all'interno della sezione 

denominata "Amministrazione Trasparente". Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura 

del Responsabile, entro il termine stabilito dall’ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta.  

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.  

Alla luce delle azioni già intraprese negli anni precedenti ed entrate a regime, descritte nella premessa al 

Piano, sono state elaborate, in forma semplificata, le misure di prevenzione e contrasto da attuare secondo la 

programmazione definita dal presente piano. 
 

4 – LA GESTIONE DEL RISCHIO  

Il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio 

nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dall’Ente. Il processo di gestione del rischio definito nel 

presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del P.N.A.  

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:  

1. Mappatura dei processi attuati dall’amministrazione.  

2. Valutazione del rischio per ciascun processo.  

3. Trattamento del rischio .  

4. Sistemi di monitoraggio. 
 

4.1 - Mappatura dei processi 
 

Gli esiti e gli obiettivi dell’attività svolta sono stati compendiati nella “tabella di gestione del rischio”, 

allegata al piano ed elaborata sulla base delle indicazioni fornite da tutti i servizi coinvolti nei vari processi. 

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno dell’Ente al fine 

di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l’accezione contemplata dalla 

normativa e dal P.N.A. Questa attività è stata effettuata nell’ambito di ciascuna struttura facente parte 

dell’assetto organizzativo della Città Metropolitana di Catania, analizzandone preliminarmente attribuzioni e 

procedimenti di competenza.  

Il piano è stato elaborato seguendo anche le indicazioni fornite da ciascun Dirigente, direttamente coinvolto 

nel processo di rilevazione del rischio collegato a ciascun tipo di procedimento, nel contesto organizzativo 

dell’Ente. Il piano si configura come strumento dinamico, da adeguare, integrare e monitorare con 

continuità, in quanto deve rappresentare una mappatura tendenzialmente completa del rischio. In particolare, 

per ogni processo, la identificazione degli specifici fattori di rischio è stata effettuata da ciascun Dirigente 

che ha provveduto alla valutazione del rischio, con l’indicazione delle misure da adottare, per il migliore 

trattamento del rischio stesso.  
 

4.2 - Valutazione del rischio  
 

Per ciascun processo inserito nell’elenco è stata effettuata dal Dirigente competente la seguente attività 
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complessa suddivisa nei seguenti passaggi: - identificazione - analisi - ponderazione del rischio.  

Per l’analisi del rischio si è tenuto conto della frequenza della probabilità e dell’importanza dell’impatto i 

cui valori sono stati graduati recependo integralmente quelli indicati nell’Allegato 5 del P.N.A., di seguito 

riportati: 
 

VALORI E FREQUENZE 

DELLA PROBABILITA’ 

VALORI E IMPORTANZA 

DELL’IMPATTO 

0= nessuna probabilità 

1= improbabile 

2= poco probabile 

3= probabile 

4= molto probabile 

5= altamente probabile 

0= nessun impatto 

1= marginale 

2= minore 

3= soglia 

4= serio 

5= superiore 
 

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all’impatto sono stati moltiplicati per 

determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x 

valore impatto = livello complessivo di rischio). 

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 

25. 

Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne “PROBABILITA’ ACCADIMENTO”, “IMPATTO” e 

“LIVELLO DI RISCHIO” delle allegate Tabelle di gestione del rischio. 

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell’attività di 

ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di 

rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto: 
 

VALORE NUMERICO DEL  

LIVELLO DI RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO  

CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO 

INTERVALLO DA 1 A 5 BASSO 

INTERVALLO DA 5,01 A 10 MEDIO 

INTERVALLO DA 10,01 A 25 ALTO 
 

 

4.3 - Trattamento del rischio  
 

Sulle tabelle di gestione del rischio sono state indicate le diverse misure di prevenzione laddove con il 

termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di carattere 

preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi 

posti in essere dall’Ente.  

Le misure di prevenzione sono state elaborate tenendo conto della traducibilità delle stesse in azioni 

concrete ed efficaci oltre che verificabili. Le misure previste sono classificate in generali e specifiche e 

talune misure presentano carattere trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel 

suo complesso; mentre altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito 

in specifici settori di attività.  
 

4.4 - Sistema di monitoraggio  
 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica 

dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali 

ulteriori strategie di prevenzione.  

Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione 

con il sistema di programmazione e controllo di gestione.  

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione entro il termine stabilito dall’ANAC redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della 

prevenzione e contrasto della corruzione.  

La relazione viene trasmessa al Sindaco metropolitano e all’O.I.V. e pubblicata sul sito web istituzionale 

dell'Ente. Tale documento contiene le indicazioni di cui allo schema approvato dall’A.N.AC. 
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5 - MISURE DI CONTRASTO  

 

Si riportano di seguito le misure di contrasto “generali” ed “specifiche” corredate da un codice identificativo 

così da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne “MISURE PREVENTIVE” delle tabelle di gestione 

del rischio allegate.  

 

5.1 – Misure di contrasto generali 
 

Sono “misure generali”, ossia  che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della 

prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione, le misure di 

seguito elencate:  
 

MISURE DI CONTRASTO GENERALI 
CODICE IDENTIFICATIVO 

MISURA 

TRASPARENZA – DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE M01 

GARANZIA FLUSSI E ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI M02 

ROTAZIONE M03 

FORMAZIONE M04 

NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO M05 

INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA 

PUBBLICAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI, DEI 

DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI 

M06 

VERIFICA INCONFERIBILITA INCOMPATIBILITÀ E 

FORMAZIONE DI COMMISSIONI 
M07 

VERIFICA ATTIVITÀ SUCCESSIVA  

ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO   
M08 

MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI 

CONFLITTO DI INTERESSI 
M09 

MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI M10 

CODICE DI COMPORTAMENTO M11 

CONTRATTI PUBBLICI M12 

INCREMENTO DEI CONTROLLI M13 

OBBLIGHI INFORMATIVI M14 
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MISURA M01 – TRASPARENZA – DATI ULTERIORI DA PUBBLICARE 

 
La trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione, in quanto 

strumentale alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della legalità. La Città Metropolitana 

di Catania ha rafforzato tale misura prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione a carico dei Servizi, oltre 

al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti nelle vigenti disposizioni. 

 
Normativa di riferimento: 

Decreto legislativo n. 33/2013 

Decreto legislativo n. 97/2016 

Deliberazione ANAC n. 831 del  03/08/2016 

Azioni da intraprendere: 

1) pubblicazione su “Amministrazione Trasparente – Dati ulteriori” di documenti , dati ed 

informazioni per i quali non sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

come da Tabella Master allegata (All.2). 

 

2) Pubblicazione dei risultati a seguito dell’intensificazione dei controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai 

sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

3) Pubblicazione accordi, convenzioni, protocolli stipulati dall'amministrazione con soggetti 

privati o con altre amministrazioni pubbliche a carico dei Servizi proponenti. 

Soggetti responsabili: 

Dirigenti  

tempistica: 

segue i termini di pubblicazione di cui alla Tabella Master. 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT di attestazione dell’avvenuto adempimento e verifica sul sito 

istituzionale.  

periodicità: annuale entro il 30/11 in occasione della relazione dettagliata sulle attività poste in 

essere in attuazione delle regole di legalità ed integrità indicate nel presente Piano. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza delle misure del Piano; la mancata 

attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della valutazione della 

performance. 

Note: 

collegamento con la trasparenza e il piano della performance 
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MISURA M02 – GARANZIA FLUSSI E ADEMPIMENTI PUBBLICAZIONI 
 

La Città Metropolitana di Catania assicura la trasparenza amministrativa nella sua accezione più ampia, nel 

rispetto dei criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, attraverso il pieno adempimento degli obblighi 

di pubblicazione previsti dalla normativa statale e regionale nonché dal presente PTPC. 

 

 

Normativa di riferimento: 
L. n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

art. 18, L.R. n. 22/2008 e ss.mm.ii. 

Azioni da intraprendere: 

1) ciascun provvedimento e/o atto amministrativo dovrà recare, nella proposta e nella parte 

dispositiva, l’intero percorso per l’eventuale inserimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” secondo la Tabella Master allegata al PTPC, nonché la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line; 

 

2) Ai fini della L.R. n. 22/2008, contestualmente alla proposta dell’atto, andrà elaborato 

l’estratto mediante scheda, in formato PDF-A e denominata “Estratto dell’atto”, che 

contempli: numero, oggetto, ufficio proponente, copia del dispositivo; 

 

3) Pubblicazione, quale parte integrante, dell’estratto di cui al punto 2); 

 

4) Per quanto attiene gli atti deliberativi e i decreti sindacali, la creazione dell’estratto e la 

pubblicazione avverrà a cura dell’Ufficio Deliberazioni della Segreteria Generale per i 

primi (atti deliberativi) ed a cura dell’Ufficio di Gabinetto per i secondi (decreti sindacali). 

Soggetti responsabili: - tutti i Dirigenti per i punti 1), 2) e 3) 

- per il punto 4) come ivi indicato 

tempistica: 

tempestivo a decorrere dal 01.05.2017 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT dell’attestazione dell’avvenuto adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza delle misure del Piano; 

responsabilità ex D.Lgs. n. 33/2013. 

Note: 
Collegamento con la trasparenza e con il codice di comportamento 
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MISURA M03 – ROTAZIONE 
 

La rotazione del personale è una misura organizzativa finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano 

determinare dinamiche di mala admistration da parte di dipendenti che ricoprono il medesimo ruolo da tempo. La rotazione 

dovrà avvenire con cadenza quinquennale nelle aree identificate dal PNA a rischio. La valutazione circa l’idoneità e/o 

l’efficacia delle misure proposte dai Dirigenti non può limitarsi ad una “attenuazione” intrinseca della rischiosità per i 

semplice fatto che il procedimento abbia carattere “tecnico” o “puramente giuridico/amministrativo” in quanto soltanto gli 

atti vincolati risultano astrattamente privi di rischio. La misura “Rotazione”, oltre che essere prescritta per legge, va 

declinata secondo le indicazioni del PNA 2016 e, pertanto, il RPCT la precede quale misura trasversale al pari di altre 

analogamente prescritte dal PNA. Essa va quindi combinata con la misura M05 anche nel senso che, la mancata oggettiva 

possibilità di darvi corso va espressamente motivata e compensata, per l’appunto, con la misura M05. 

La rotazione “in uscita” dovrà avvenire in presenza di:  

a) maggiore anzianità nel Servizio (non inferiore a 5 anni); 

b) presenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine dell’amministrazione;  

c) essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini preliminari di cui all’art. 369 del c.c.p., così come 

modificato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del procedimento.  

La selezione dei dipendenti da sottoporre alla misura della rotazione “in entrata” dovrà essere effettuata con le seguenti 

modalità:  

1. assenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine dell’amministrazione; 

2. non essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini preliminari di cui all’art. 369 del c.c.p., così 

come modificato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del procedimento;  

3. non aver svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, mansioni che implicano le stesse attività e/o insistono nel medesimo ufficio. 

Qualora non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, i Dirigenti sono tenuti a 

operare scelte organizzative con effetti analoghi, evitando l’isolamento di certe mansioni e favorendo la trasparenza 

“interna” delle attività o l’articolazione delle competenze (maggiore compartecipazione del personale alle attività del 

proprio ufficio, promozione di meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali). 

La rotazione dei Dirigenti è prevista nell’atto generale approvato dall’organo di indirizzo politico (Decreto del Sindaco 

Metropolitano), contenente i criteri e le modalità per detta rotazione. 
 

Normativa di riferimento: 
Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012.  

Art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs 165/2001. 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 

2013.  

Deliberazione ANAC n. 12 del 28/10/2015. 

Deliberazione ANAC n. 831 del  03/08/2016. 

Azioni da intraprendere: 1) Programmazione e relativa comunicazione, entro il 31.03, dei nominativi del personale interessato 

dalla misura (in entrata ed in uscita), dei nominativi di chi effettua il tutoraggio, dei nominativi dei 

dipendenti in “affiancamento” e relativa tempistica, avendo cura di precisare la tipologia di rotazione14; 

nel caso di motivata impossibilità di ricorso alla rotazione ordinaria, comunicare le scelte organizzative 

attuate; 
 

2) trasmissione D.D. di organizzazione interna. 

Soggetti responsabili: 
tutti i Dirigenti  

tempistica: annuale con riferimento alla misura percentuale minima del 20%, per arrivare nel quinquennio al 100% (in 

continuità al PTPC 2016/2018). 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione, da parte del dirigente, di una relazione 

sulla rotazione effettuata nell’anno non inferiore al 20% del totale delle rotazioni da effettuare, 

precisando il numero dei dipendenti interessati, distinti per categoria, profilo e mansioni 

effettive e la tipologia di rotazione. In caso di mancata applicazione dell’istituto, il dirigente 

dovrà fornire adeguata motivazione, relazionando anche sulle misure alternative adottate ove 

risulti oggettivamente impossibilitato a garantire l’attuazione della misura.  

periodicità: annuale entro il 30/11.  

responsabilità: disciplinare per inosservanza delle misure del piano; la mancata attuazione della misura 

costituisce fatto rilevante ai fini della valutazione della performance. 

Note: 
collegamento con il piano della performance e con il codice di comportamento 

 

                                                           
14

 Rotazione ordinaria: può essere effettuata all’interno dello stesso ufficio o tra uffici diversi o tra Servizi differenti, nell’ambito della stessa 

amministrazione. Rotazione straordinaria: nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.  

Rotazione ordinaria funzionale: rotazione nell’ambito dello stesso ufficio, con una organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica 

dei compiti e delle responsabilità affidate ai dipendenti (rotazione dei responsabili del procedimento o delle relative istruttorie); rotazione tra 

uffici diversi; rotazione territoriale nel caso di articolazioni territoriali (es. area calatino con area ionica). 
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MISURA M04 – FORMAZIONE 
 

Sono individuati tre livelli di formazione:  

“formazione base” (M04A), destinata a tutti i dipendenti per la diffusione dei principi etici e di legalità, finalizzati alla 

promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e buon andamento. Tale 

formazione deve essere periodica ed è curata dal Dirigente cui il personale afferisce.  

“formazione specifica” (M04B), destinata al R.P.C., ai referenti, ai Dirigenti, ai P.O., ai dipendenti che operano negli 

uffici etici, ai funzionari ed istruttori addetti ai processi classificati a rischio “medio/alto”.  

Per tale formazione, i dipendenti devono possedere i seguenti requisiti:  

1. assenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine dell’amministrazione;  

2. non essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini preliminari di cui all’art. 369 del c.c.p., 

così come modificato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del procedimento.  

“formazione specialistica” (M04C), propedeutica all’attuazione della misura della “rotazione dei dipendenti” che 

andranno ad operare in settori a più elevato rischio di corruzione.  

Per tale formazione, i dipendenti, oltre a possedere i requisiti di cui sopra, non devono aver svolto, negli ultimi 5 

(cinque) anni, mansioni che implicano le stesse attività e/o insistono nel medesimo ufficio.  

L’attività formativa potrà essere svolta:  

1. in house, per mezzo di personale interno o esterno;  

2. mediante percorsi formativi avviati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione o da altri enti specializzati.  

I percorsi formativi predisposti dall’Ente hanno principalmente l'obiettivo di diffondere la "cultura" dell'etica e della 

legalità quale strumento di prevenzione della corruzione oltre che della normativa e dei regolamenti interni in materia 

di prevenzione e lotta alla corruzione, con riferimento al P.T.P.C. ed al Codice di Comportamento; della normativa e 

dei regolamenti interni in materia di trasparenza e accesso; della disciplina relativa ai settori maggiormente esposti al 

rischio della corruzione, anche ai fini della rotazione. Tali percorsi sono differenziati per destinatari, in base alla 

preparazione posseduta, alle esigenze formative specifiche, alla tipologia dell'attività svolta e/o da svolgere e dovranno 

riguardare la prevenzione della corruzione ed i temi dell'etica e della legalità.  

I docenti, impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi predisposti dall'Amministrazione, possono essere 

individuati tra il personale interno in possesso, a seconda dei casi, di particolare e comprovata esperienza e 

competenza nelle materie/attività rilevanti ai fini della formazione del personale in forza o trasferito a seguito della 

rotazione.  

I dirigenti, comunque, devono assicurare forme di “tutoraggio” per l'avvio al lavoro dei dipendenti neoassunti e/o 

trasferiti.  

L'individuazione dei docenti esterni, o enti di formazione privati, fermo restando la particolare competenza in 

relazione alle materie da trattare, per importi superiori a €1.500,00, avverrà secondo le modalità di cui alla misura M 

12 - CONTRATTI PUBBLICI. 
 

Normativa di riferimento: 

Articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. e, 11 della legge 190/2012.  

Art. 7-bis del D.lgs 165/2001. D.P.R. 70/2013.  

P.N.A. 2013. 

Deliberazione ANAC n. 831 del  03/08/2016 (P.N.A. 2016) 

Azioni da intraprendere: 

 

“formazione base” (M04A) 

incontri con i dipendenti per la diffusione dei principi etici e di legalità, finalizzati alla 

promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e 

buon andamento.  

Soggetti responsabili: Dirigenti 

tempistica: trimestrale 

Indicatore di monitoraggio modalità: trasmissione del resoconto dell’incontro e del relativo verbale  al RPC ed all’Ufficio 

Controllo di Gestione  

periodicità: trimestrale  

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: collegamento con il piano della performance 
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Azioni da intraprendere: 

 

 

“formazione specifica” (M04B) 

n. 5 ore di aggiornamento, per l’anno 2017,  su programmi, strumenti, politiche utilizzate per la 

prevenzione e tematiche settoriali, con riferimento al PTPC e al PTTI e al risk management, per 

il personale (Cat. D e Cat. C) che opera nelle aree identificate dal PNA a rischio a cura di 

soggetti interni in possesso di titoli di formazione specifica in materia di integrità e/ 

anticorruzione (Dirigente Personale) e/o esperti/magistrati  in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione. 

Soggetti responsabili: 1) Dirigenti per l’individuazione del personale da formare; 

2) Dirigente Servizio Risorse Umane per l’individuazione dei soggetti “erogatori della 

formazione”, per gli adempimenti relativi al piano della formazione nonché, in caso di 

insufficiente disponibilità finanziaria, per la selezione dei dipendenti da formare ed 

individuati dai Dirigenti, utilizzando il criterio del maggior “grado di responsabilità nel 

processo”. 

tempistica: 1) 31.03 per l’individuazione del personale da formare; 

2) 31.10  per l’azione formativa. 

Indicatore di monitoraggio modalità: trasmissione relazione al RPC ed all’Ufficio Controllo di Gestione sullo stato di 

attuazione 

periodicità: annuale entro il 30.11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
collegamento con il piano della performance 

 

 

 

 
Azioni da intraprendere: 

 

 

“formazione specialistica” 

(M04C) 

n. 5 ore di aggiornamento, per l’anno 2017,  su programmi, strumenti, politiche utilizzate per la 

prevenzione e tematiche settoriali, con riferimento al PTPC e al PTTI e al risk management, per 

il personale (Cat. D e Cat. C) che opera nelle aree identificate dal PNA a rischio a cura di 

soggetti interni in possesso di titoli di formazione specifica in materia di integrità e/ 

anticorruzione (Dirigente Personale) e/o esperti/magistrati  in materia di reati contro la pubblica 

amministrazione. 

Soggetti responsabili: 1) Dirigenti per l’individuazione del personale da formare; 

2) Dirigente Servizio Risorse Umane per l’individuazione dei soggetti “erogatori della 

formazione”, per gli adempimenti relativi al piano della formazione nonché, in caso di 

insufficiente disponibilità finanziaria, per la selezione dei dipendenti da formare ed 

individuati dai Dirigenti, utilizzando il criterio del maggior “grado di responsabilità nel 

processo”. 

tempistica: 1) 31.03 per l’individuazione del personale da formare; 

2) 31.10  per l’azione formativa. 

Indicatore di monitoraggio modalità: trasmissione relazione al RPC ed all’Ufficio Controllo di Gestione sullo stato di 

attuazione. 

periodicità: annuale entro il 30.11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 
Note: 

collegamento con il piano della performance 
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MISURA M05 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 

La nomina del responsabile del procedimento è una misura organizzativa che risponde al principio di 

trasparenza, di efficienza dell'azione amministrativa, di semplificazione dell’organizzazione e di controllo. 

Nell'ambito di ciascun procedimento amministrativo, è prevista l'individuazione dell'unità organizzativa 

competente e del responsabile del procedimento amministrativo medesimo. Tale misura è quella privilegiata 

e compensativa in caso di motivata difficoltà oggettiva di ricorrere alla misura M03. 

 

 

Normativa di riferimento: 

L. n. 241/1990 e s.m.i. 

L.R. n. 10/91 e s.m.i. 

Regolamento del procedimento amministrativo 

(Deliberazione Consiliare n. 40 del 30.12.2013, artt. 7 e 10) 

Azioni da intraprendere: 

1) individuazione, con Determina Dirigenziale, dei responsabili dei procedimenti in essere nei 

Servizi diretti, nelle aree a rischio e per procedimenti complessi salvo che non si adottino 

misure alternative di condivisione, all’esito della ricognizione generale dei procedimenti 

amministrativi. 

Soggetti responsabili: 
Dirigenti 

tempistica: - ricognizione procedimenti e ulteriori termini alla luce delle normative intervenute: entro 

il 30.04.2017; 

- nomina e/o relazione su misure adottate: entro il 30.09.2017 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione delle DD di individuazione e 

nomina e/o della relazione. 

periodicità: entro il 30.11. 

responsabilità: dirigenziale e la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai 

fini della valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance 
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MISURA M06 – INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PER LA 

PUBBLICAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI, DEI DOCUMENTI E DELLE 

INFORMAZIONI 
 

 

La misura si pone come principale obiettivo l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; è una misura organizzativa in quanto volta ad assicurare la regolarità e la tempestività dei 

flussi informativi con uno specifico sistema delle responsabilità. 

 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 33/2013. 

Deliberazione ANAC n. 831 del  03/08/2016 (P.N.A. 2016). 

Azioni da intraprendere: 

1) semplificazione degli adempimenti di pubblicazione mediante il programma sicraweb; 

 

2) individuazione, con Determina Dirigenziale, dei responsabili della pubblicazione e della 

trasmissione dei dati, dei documenti e delle informazioni, con il compito di garantire la 

pubblicazione di quanto dovuto per legge, facendo riferimento anche alla qualità dei dati 

pubblicati in termini di completezza, aggiornamento, formato ed accessibilità; 

 

3) percorso formativo di n. 3 ore, finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie 

per  la pubblicazione informatizzata dei documenti, dati ed informazioni obbligatori per 

legge; 

 

4) trasmissione, trimestrale, della scheda riepilogativa sullo stato di pubblicazione dei dati 

di competenza. 

Soggetti responsabili: Dirigente Ufficio Informatico per i punti 1) e 3) 

Tutti i Dirigenti per i punti 2) e 4) 

tempistica: 
1) tempestiva; 

2) entro il 30.09.2017; 

3) entro il 31.03.2017; 

4) trimestrale. 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: trasmissione relazione al RPC ed all’Ufficio Controllo di Gestione sullo stato di 

attuazione. 

periodicità: entro il 30.11. 

responsabilità: disciplinare e la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai 

fini della valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance  
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MISURA M07 – VERIFICA INCONFERIBILITA / INCOMPATIBILITÀ 

E FORMAZIONE DI COMMISSIONI 
 

L'art. 1, comma 46 della L. 190/2012, introdotto l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, statuisce: “coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del 

libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a 

pubblici impieghi;  

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e 

privati;  

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture 

e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.  

Restano comunque ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in merito alle incompatibilità dei 

dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, relativo al divieto di conferimento di 

incarichi di direzione di strutture organizzative deputate alla gestione del personale (cioè competenti in 

materia di reclutamento, trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano 

rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure che abbiano 

avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni.  

I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze 

economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento 

della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi 

dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.  

Il relativo potere e' esercitato dall’Organo che ha poteri di vigilanza, il quale può attribuire l’incarico ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001. 
 

Normativa di riferimento: art. 1, commi 46, 49 e 50 della legge n. 190 del 2012 

Decreto legislativo n. 39/2013.  

Art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.  

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 

luglio 2013.  

P.N.A. 2013 

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 

Azioni da intraprendere: 2) Verifica delle dichiarazioni acquisite, che dovranno contenere l’elencazione di tutti gli 

incarichi ricoperti, nonché le eventuali condanne subite per i reati commessi contro la 

pubblica amministrazione; 
 

3) Esito della verifica sulla dichiarazione, attestata dal Dirigente proponente; 
 

4) Pubblicazione tempestiva della dichiarazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale. 

Soggetti responsabili: - RPCT nel caso di conferimento degli incarichi ai Dirigenti; 

- Ufficio di Gabinetto per le nomine di competenza del Sindaco Metropolitano; 

- Dirigenti proponenti negli altri casi (incarichi conferiti dai dirigenti a soggetti esterni); 

- Responsabile del Servizio Contabile per le nomine del Collegio dei Revisori dei Conti. 

tempistica: tempestiva 

Indicatore di monitoraggio modalità: Inoltro al RPCT, da parte del dirigente, di idonea attestazione sull’intervenuto 

adempimento  

periodicità: annuale entro il 30.11. 

responsabilità: dirigenziale, erariale e disciplinare per inosservanza di norme di legge, delle 

misure del piano e del codice di comportamento 

Note: 
Collegamento con il codice di comportamento. 
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MISURA M08 – VERIFICA ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO  (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) 
 

L’articolo 1, comma 42, lett. l) della legge n.190/2012, ha introdotto l’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 

165/2001 che, disciplinando l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per limitare il rischio 

di situazioni di corruzione, prevede: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa 

o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri”. 
  

Normativa di riferimento: 
Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001. 

P.N.A.2013. 

Azioni da intraprendere: 

1) Nei contratti di assunzione del personale che esercita poteri autoritativi o negoziali per 

conto dell’amministrazione inserire la clausola che prevede il divieto di prestare attività 

lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi 

alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di 

contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente; 

 

2) Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura 

negoziata e nei contratti, inserire in caso di affidamenti l’obbligo di dichiarare di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto; 

 

3) Disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali 

sia emersa la situazione di cui al punto precedente; 

 

4) Agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti 

per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 

n. 165 del 2001; 

 

5) Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 

(bando di gara)prevedere l’obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, 

circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con ex 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Amministrazione. Tale dichiarazione dovrà risultare nel contratto 

di appalto; 

 

6) Verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nella misura del 

10% dei contratti stipulati mediante estrazione a sorte con acquisizione dell’elenco del 

personale e dei collaboratori  dell’impresa e raffronto incrociato con l’ufficio personale. 

Soggetti responsabili: tutti i Dirigenti 

tempistica: 
tempestiva. 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT della relazione attestante gli intervenuti controlli sulle 

dichiarazioni rilasciate dai soggetti terzi. 

periodicità: annuale, entro il 30/11. 

responsabilità: disciplinare per inosservanza delle misure del Piano; la mancata attuazione 

della misura costituisce fatto rilevante ai fini della valutazione della performance 

Note: 

Collegamento con codice di comportamento. 
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MISURA M09 – MONITORAGGIO DEI COMPORTAMENTI IN CASO DI 

CONFLITTO DI INTERESSI 

Lo strumento del codice di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in 

esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal 

via, indirizzano l’azione amministrativa.  

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di 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. A tal fine, devono 

essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto 

d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" 

nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 7 del medesimo decreto. 

 

Normativa di riferimento: 

Art. 1, comma 9, lett. e) e comma 44, Legge n. 190/2012. 

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice dì comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 

Art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012. 

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 

24 luglio 2013. 

Art. 42, D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 53, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001. 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: 

1) Acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sull’assenza di conflitto 

di interesse anche potenziale e sui rapporti di amicizia/inimicizia, resa da tutti i 

dipendenti che partecipano a procedimenti con soggetti terzi (che forniscano o 

usufruiscano di beni e/o servizi); 

  

2) in materia contrattuale e nei contratti inserire la dichiarazione formulata come segue: “Il 

Responsabile del procedimento/Dirigente/Rappresentante dell’Ente dichiara, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 

62 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi in relazione all’appalto/concessione di cui al presente provvedimento/contratto”; 

 

3) compilazione di un questionario/dichiarazione, annuale, da parte di tutti i dipendenti 

(dirigenti e non), ove dovrà essere indicato e attestato, ai sensi e per gli effetti di cui al 

D.P.R. 445/00, il rispetto rigoroso delle regole e divieti contenuti nel Codice (in 

particolare, artt. 3, 4, 5, 6). 

Soggetti responsabili: 
- Dirigenti 

- RPCT per le dichiarazioni rese dai dirigenti. 

tempistica: tempestiva per i punti 1), e 2)  

annuale, entro il 31 gennaio, per il punto 3). 

Indicatore di monitoraggio modalità: Inoltro al RPCT di una relazione attestante gli intervenuti controlli sulle 

dichiarazioni, nonché l’esito della verifica. I controlli potranno essere effettuati 

confrontando i dati organizzativi, i compiti e le mansioni in relazione agli atti 

amministrativi e/o contratti stipulati. 

periodicità: annuale, entro il 31/11. 

responsabilità: disciplinare per inosservanza di norme di legge. 

Note: 

Collegamento con il Codice di comportamento. 
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MISURA M10 – MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI 
 

Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell’art. 24, 

comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l’obbligo per l’amministrazione di provvedere al monitoraggio del 

rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo 

altresì all’eliminazione di eventuali anomalie.  

I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale. 

 

Normativa di riferimento: 
Art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012. 

Art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013. 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: 

1) Compilazione tabella per ogni tipologia di procedimento e per i provvedimenti non adottati 

nei termini o adottati in ritardo; 

 

2) Pubblicazione delle suddette tabelle nella sezione “Amministrazione Trasparente” nei 5 

giorni successivi ad ogni trimestre; 

 

3) Nel caso di sforamento del rispetto dei termini procedimentali uguale o superiore al 5% sul 

totale dei processi trattati, rilevato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse 

Umane, il Dirigente interessato dallo sforamento dovrà relazionare al RPCT e indicarne le 

motivazioni. 

Soggetti responsabili: Dirigenti 

Dirigente settore Affari Generali e Risorse Umane per la rilevazione dello sforamento 

tempistica: 
trimestrale 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione delle tabelle riepilogative. 

periodicità: trimestrale (entro 5 giorni dalla scadenza del trimestre). 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance 
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MISURA M11 – CODICE DI COMPORTAMENTO E MONITORAGGIO 

MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE 
 

Il Codice di Comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che 

i pubblici dipendenti sono tenuti a osservare sia sul posto di lavoro sia in ambito extralavorativo, così 

traducendo principi generici in regole di comportamento concrete e facilmente applicabili che vanno a 

integrare i doveri d'ufficio e le altre ipotesi di responsabilità disciplinare previsti dalle norme di legge, di 

regolamento e dai contratti collettivi. 

 

Normativa di riferimento: DPR n. 62/2013 

Codice di comportamento dei dipendenti 

Azioni da intraprendere: 

1) Aggiornamento del Codice di Comportamento dell’Ente in caso di specifiche direttive 

dell’ANAC; 

 

2) istituzione di un registro di “movimentazione interna” del personale in via sperimentale 

presso il Centro Direzionale. Ogni Servizio dovrà istituire un registro che certifichi i 

movimenti temporanei del personale in caso di movimenti da un Servizio all’altro Servizio, 

controfirmato in entrata ed uscita dal dirigente o suo delegato; 

 

3)  emanazione di una circolare informativa relativa agli obblighi di comunicazione sui 

movimenti “in entrata ed uscita” del personale dipendente all’interno della struttura. 

Soggetti responsabili: Dirigente Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” per i punti 1) e 3); 

Tutti i Dirigenti per il punto 2). 

tempistica: 
entro il 31.03.2017 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT dell’attestazione dell’avvenuto adempimento nonché delle modalità 

di tenuta del registro.  

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza delle misure del Piano. 

Note: 
Collegamento con il codice del comportamento. 
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MISURA M12 – CONTRATTI PUBBLICI 
 

Lo strumento fondamentale per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e prevenire la corruzione 

è l’adozione una corretta programmazione; solo un'analisi corretta dei bisogni, infatti, consente di progettare 

i servizi e le necessità per definire le aree di intervento della pubblica amministrazione, evitando di dover 

ricorrere alle procedure d'urgenza, che non garantiscono la qualità del servizio e generano debiti fuori 

bilancio. 

La predisposizione di procedure standardizzate rendono il sistema più trasparente ed accessibile. Procedure 

snelle e sistemi informatici volti a garantire maggiori livelli di concorrenzialità e trasparenza, nel rispetto del 

nuovo codice dei contratti, garantiscono la salvaguardia dei principi di trasparenza ed imparzialità delle gare.  
 

Normativa di riferimento: 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Linee guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016; 

Linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.  

Azioni da intraprendere: 

1) Ricognizione dei fabbisogni con indicazione della tipologia, della quantità e della spesa; 
 

2) Trasmissione al RPCT e al Ragioniere Generale dell’elenco delle forniture di beni e servizi da 

appaltare nei dodici mesi successivi, indicando le priorità e la possibilità di programmare la spesa 

anche su base pluriennale; 
 

3) Comunicazione formale, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 

fornitura dei beni e servizi e lavori, al RPCT e al Ragioniere Generale, indicando e motivando se 

necessita di rinnovo o di avviare procedure di affidamento; 
 

4) obbligo di ricorrere, per gli affidamenti di importo superiore a €1.500,00 ed inferiori ad € 40.000, alla 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (“procedura negoziata previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”). 

Comunque, ricorrere elettivamente al Mercato Elettronico e/o CONSIP; 
 

5) consentire, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso dei contratti, sia nella fase 

propedeutica sia nella fase di esecuzione del contratto, la partecipazione anche delle micro, piccole e 

medie imprese, valorizzandone il potenziale senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni 

nonché obbligo di dichiarazione reciproca di concedente - concessionario e/o appaltante - appaltatore 

di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, con espresso 

impegno anticorruzione a non offrire, accettare, richiedere somme di denaro o qualsiasi altri 

ricompensa, vantaggio, beneficio, sia direttamente sia indirettamente;   
 

6) istituzione di un regolamento che disciplina: 

a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;  

b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di 

importo;  

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o 

attingendo al Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di 

committenza di riferimento o dall’elenco dei fornitori propri; 
 

7) creazione di un sistema informatico per l’estrazione casuale dei soggetti da selezionare nel rispetto 

della rotazione che monitori il rispetto del limite complessivo annuo per operatore di € 40.000,00. 

Soggetti responsabili: 
tutti i Dirigenti per i punti 1), 2), 3) , 4) e 5); 

Dirigente dell’Ufficio “Economato” per il punto  6); 

Dirigente dell’Ufficio “Informatico” per il punto 7). 

tempistica: 
- entro il 31/01 per i punti 1), 2) e 3); 

- tempestivo per il punto 4) e 5); 

- entro il 30/04 per i punti 6) e 7). 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione dell’attestazione dell’avvenuto 

adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance 
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 MISURA M13 – INCREMENTO DEI CONTROLLI 
 

Attraverso l’intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, 

con modalità casuale (random sampling), si intende disincentivare l’eventuale comportamento illecito.  

 

 

Normativa di riferimento: 
D.P.R. n. 445 del 2000 

PNA 2016 

Regolamento per il controllo delle dichiarazioni n. 74/2015 

Azioni da intraprendere: 

1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 

445 del 2000 di almeno il 5% rispetto alla percentuale dell’anno precedente per ciascun 

servizio e pubblicazione dei relativi risultati su “Amministrazione trasparente / dati 

ulteriori; 

 

2) Pubblicazione dei risultati di cui al precedente punto su “Amministrazione Trasparente – 

Dati ulteriori”. 

 

Soggetti responsabili: 
Dirigenti 

tempistica: 
annuale entro il 30/11. 

Indicatore di monitoraggio: 

modalità: Inoltro al RPCT, da parte del dirigente, di idonea attestazione sull’intervenuto 

adempimento  

periodicità: annuale entro il 30.11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza delle misure del Piano 

Note: 
Collegamento con la trasparenza. 
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MISURA M14 – OBBLIGHI INFORMATIVI 
 

Al fine di garantire la regolarità dell’attività amministrativa posta in essere ed in attuazione delle misure di 

legalità ed integrità, i Dirigenti sono tenuti, semestralmente, ad attestare al RPCT: 

- la regolarità degli atti adottati (regolamento sui Controlli Interni);  

- il rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento del procedimento amministrativo e dalla carta 

dei servizi;  

- l’intervenuto monitoraggio dei 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 nonché le eventuali misure organizzative di adeguamento adottate;  

- che non vi siano stati, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque 

modo retribuiti;  

- la trasparenza dell’attività amministrativa, assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale delle 

informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

- l’effettiva rotazione delle posizioni lavorative.  
 

Normativa di riferimento: 
L.n. 174/2012 

L. n. 190/2013  

D.Lgs. n. 33/2013 

Azioni da intraprendere: 

1) attestazione, resa per singolo processo, di idoneità ed efficacia del Piano a garantire 

meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il 

rischio di corruzione (art. 1, c. 9, lett. b) e c. 10, lett. a), Legge n. 190/2012);  

 

2) attestazione, ai sensi dell’art. 1, c. 7, Legge n. 190/2012, che la valutazione del rischio 

mediante il processo di risk management, l’adozione e l’attuazione delle misure in materia 

di prevenzione della corruzione e trasparenza relative a ciascun processo di competenza, 

non hanno dato luogo a disfunzioni inerenti l’attuazione delle stesse misure; 

 

3) in relazione all’art. 1, c. 14, Legge n. 190/2012, dichiarazione di aver adottato tutte le 

misure prescritte nonché tutte le attività prodromiche, concomitanti e susseguenti, idonee a 

prevenire il concretizzarsi del rischio connesso ai processi di competenza e di aver vigilato 

sull’osservanza del Piano da parte dei dipendenti coinvolti nell’attuazione delle misure 

stesse; 

 

4) Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 novembre di 

ciascun anno, della relazione dettagliata sulle attività poste in essere in attuazione delle 

misure di legalità ed integrità indicate nel presente Piano. 

Soggetti responsabili: 
Dirigente 

tempistica: 
- semestrale per attestazione punti 1), 2) e 3); 

- annuale per relazione punto 4) 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT di idonea attestazione  

periodicità: semestrale per attestazioni, annuale per relazione  

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza di disposizioni normative e delle 

misure del Piano. 

Note: 
collegamento con il codice di comportamento 
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5.2 – Misure di contrasto specifiche  

 

Sono misure specifiche, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite 

l’analisi del rischio. 

 

 

MISURE DI CONTRASTO SPECIFICHE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

MISURA 

WHISTLEBLOWING MS01 

ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI 

DIPENDENTI 
MS02 

CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE MS03 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ MS04 

REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E 

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITÀ 

STRUMENTALI E SERVIZI PUBBLICI 
MS05 

CONTROLLO ANALOGO SOCIETA’ IN HOUSE MS06 

GESTIONE FONDI EUROPEI MS07 

RAPPORTI CON ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O 

AFFIDAMENTI DI SERVIZI 
MS08 

GESTIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI MS09 
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MISURA MS 01 – WHISTLEBLOWING 

 
Il whistleblower è colui il quale testimonia un illecito o un'irregolarità durante lo svolgimento delle proprie 

mansioni lavorative e decide di segnalarlo a un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. 

Il whistleblowing, invece, consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e 

proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi 

comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive 

lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal 

momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili 

rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza e non deve essere utilizzato per esigenze 

individuali.  

Normativa di riferimento: 

Legge n. 190/2012. 

Art. 54-bis D.lgs n. 165/2001. 

P.N.A.2013. 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. 

Azioni da intraprendere: 

1) Individuazione, con atto formale, del personale per la gestione delle procedure riguardanti 

il whistleblowing; 

 

2) predisposizione del Regolamento per i procedimenti disciplinari, integrato con le 

disposizioni relative all'istituto del whistleblowing; 

 

3) creazione di un opuscolo informativo da inviare per email a tutto il personale dipendente e 

pubblicare, in forma permanente, sul sito istituzionale. 

Soggetti responsabili: - RPCT per il punto 1); 

- Dirigente Servizio Affari Generale e Risorse Umane per i restanti punti. 

tempistica: 
entro il 31.03.2017 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT dell’attestazione dell’avvenuto adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza di disposizioni normative e delle 

misure del Piano. 

Note: 
Collegamento con il codice di comportamento. 
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MISURA MS 02 – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VIETATI AI 

DIPENDENTI  

 
 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l'art. 53 disciplina, per dipendenti pubblici, le incompatibilità 

nel conferimento di incarichi, di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e 

doveri di ufficio, di incarichi vietati anche se a titolo gratuito nonché il cumulo di impieghi. 

 
Normativa di riferimento: 

D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165. 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

D. Lgs. n.39/2013. 

D.P.R. n. 62/2013. 

 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 

24 luglio 2013.  

P.N.A. 2013 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. 

Azioni da intraprendere: 

1) adeguamento del regolamento dell’Ente, in ordine ai «Criteri generali in materia di incarichi 

vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche” elaborato nell'ambito del tavolo 

tecnico previsto dall'Intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, mediante 

confronto tra i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, delle Regioni e degli 

Enti locali; 

 

2) verifica delle dichiarazioni acquisite e relative all’assenza di incompatibilità e di conflitto di 

interesse, anche potenziale; 

 

3) Verifica rispetto principio di omnicomprensività per incarichi autorizzati dall’Ente. 

Soggetti responsabili: 
Dirigente Servizio Affari Generali e Risorse Umane e Avvocato Capo per il punto 3); 

Dirigente Servizio Affari Generali e Risorse Umane per i restanti punti 

tempistica: 

annuale entro il 30.06.2017. 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione, da parte del dirigente del 

Servizio Affari Generali e Risorse Umane , di idonea attestazione sull’intervenuto 

adempimento; 

periodicità: annuale, entro il 30.11; 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance e con il Codice di comportamento. 
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MISURA MS 03 – CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE  
 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: 
D.lgs. n. 165/2001  

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (ROUS) 

Leggi speciali per tipologia di incarico 

Azioni da intraprendere: 

Nomine fiduciarie: 

  

1) Pubblicazione su “Amministrazione Trasparente / Dati Ulteriori” della relazione redatta dal 

consulente o esperto e trasmessa all’Organo monocratico sull’attività svolta inerente 

l’incarico ove prevista.  

 

Nomine non fiduciarie:  

 

1) programmazione annuale degli incarichi e delle nomine non fiduciarie da conferire ai sensi 

dell’art. 7, c. 6 e seguenti del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.;  

 

2) Pubblicazione dell’avviso e del disciplinare su “home page” con apposito link 

“conferimento incarichi e nomine” per almeno 30 gg.;  

 

3) Obbligo di dare corso alla procedura comparativa (ex art. 95 del ROUS) mediante 

Commissione interna nominata dal Segretario Generale in mancanza del Direttore 

Generale;  

 

4) Comparazione dei curricula con particolare attenzione alla congruità dei contenuti degli 

stessi con l’incarico da conferire;  

 

5) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente “Dati Ulteriori” degli incarichi affidati. 

Soggetti responsabili: 
Dirigente proponente 

tempistica: 
relazione annuale 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: controllo corrispondenza programmazione con avvisi pubblicati periodicità: 

semestrale  

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance del dirigente 

Note: 
collegamento con la trasparenza 
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MISURA MS 04 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
 

In data 21 luglio 2016, la Città Metropolitana di Catania ha aderito al “Protocollo d’Intesa in materia di 

concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi tra Comune di Catania, Città Metropolitana di 

Catania, Comuni della Città Metropolitana di Catania, rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori”; 

aderisce, inoltre, al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Carlo Alberto dalla 

Chiesa, stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e della 

Finanza e la Regione Siciliana.  

 

 

 

Normativa di riferimento: 

Legge n. 136/2010 

Articolo 1, comma 17 della legge 190/2012. 

Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Azioni da intraprendere: 

1) attuazione delle clausole previste dai Protocolli in premessa, in particolare dell’art. 3 del 

protocollo d’intesa  in materia di concessioni ed appalti pubblici di lavori, forniture, servizi 

tra Comune di Catania, Città Metropolitana di Catania, Comuni della Città Metropolitana 

di Catania, rappresentanze imprenditoriali e dei lavoratori, con estensione delle stesse agli 

affidamenti di lavori, forniture e servizi affidati con procedura negoziata; 

 

2) esplicitare sull’home-page del sito istituzionale il logo dei Protocolli cui l’Ente aderisce; 

 

3) Pubblicazione dei Protocolli, cui l’Ente aderisce,  su “Amministrazione Trasparente / Dati 

Ulteriori”.  

Soggetti responsabili: 
tutti i dirigenti e Dirigente del Servizio “Appalti” punto 2) e 3) 

tempistica: 
entro il 30/11. 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT dell’attestazione dell’avvenuto adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza di disposizioni normative e delle 

misure del Piano. 

Note: 
Collegamento con la trasparenza ed il codice di comportamento  
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MISURA MS 05 – REVISIONE DEI PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE E 

ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI, ATTIVITÀ STRUMENTALI E SERVIZI 

PUBBLICI  
 

Nella prospettiva della prevenzione della corruzione, la Città Metropolitana di Catania ritiene necessario 

individuare una serie di misure, coerenti con il processo di revisione delle partecipazioni avviato con il testo 

unico di attuazione dell’art. 18 della l. 124/2015, mirate alla maggiore imparzialità e alla trasparenza. 

 

Normativa di riferimento: 

D.Lgs.. n. 231/2001 

L. 124/2015. 

DPR N. 62/2013. 

PNA 2013. 

Determinazione ANAC  n. 8 del 17 giugno 2015. 

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. 

D.Lgs. n. 175/2016. 

Azioni da intraprendere: 

1) Piano di riassetto e razionalizzazione delle partecipazioni, con analitica motivazione (se 

la forma privatistica sia adeguata alla garanzia dell’imparzialità e della trasparenza ed 

economicità delle funzioni affidate, considerando ipotesi di “reinternalizzazione” dei 

compiti affidati); 
 

2) Applicazione, nel PTPC delle società, delle misure di contrasto coerenti e speculari a 

quelle individuate nel presente Piano nell’esercizio del controllo analogo e relativo 

monitoraggio; 
 

3) Verifica dell’adozione, da parte delle società, di specifici programmi di valutazione del 

rischio di crisi aziendale; 
 

4) Verifica dell’adozione, da parte delle società, di Codici di disciplina dei comportamenti 

imprenditoriali nei confronti di terzi che siano allineati, nei limiti di compatibilità, con il 

codice di comportamento della Città metropolitana e con il DPR n. 62/2013; 
 

5) Verifica della pubblicazione della relazione annuale sul governo societario e del bilancio 

d’esercizio; 
 

6) verifica introduzione, da parte delle società, di procedure concorsuali per il reclutamento, 

sottratte alla diretta scelta degli amministratori degli enti e di procedure di affidamento di 

incarichi equivalenti agli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni; 
 

7) verifica dell’adeguamento del Piano di prevenzione della corruzione della trasparenza  

alla normativa, alle linee guida ANAC e alle prescrizioni disposte dal PTPCT dell’Ente, 

da parte della società in house; 
 

8) verifica adeguamento delle società alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 e D.Lgs. n. 

33/2013; 
 

9) applicazione delle relative sanzioni e/o segnalazioni agli Organi competenti, in caso di 

inadempienza dei succitati punti; 
 

10) previsione avvalimento degli acquisti della società in house da parte del Servizio Appalti 

dell’Ente, indipendentemente dal limite dell’importo, in seguito ad apposita previsione in 

atto negoziale.  

Soggetti responsabili: - Dirigente del Servizio “Bilancio e Partecipate” dal punto 1) al punto 9); 

-  Dirigente del Servizio “Appalti” per il punto 10). 

tempistica: entro il 30.06.2017 per il punto 1) 

entro il 30.09.2017 per il punto 10) 

tempestivo per i restanti punti. 

Indicatore di monitoraggio 
modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione dell’attestazione dell’avvenuto 

adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance 
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MISURA MS 06 – CONTROLLO ANALOGO SOCIETA’ IN HOUSE  
 
Normativa di riferimento:  

Azioni da intraprendere: 

1) Pianificazione incontri mensili (Conferenza dei Servizi), tra Dirigente Servizio Bilancio e 

Partecipate e i Responsabili del procedimento dei vari Sevizi interessati, per uniformare il 

comportamento dell’Ente nei confronti delle società partecipate e, nella fattispecie, della 

società in house, al fine di rafforzare l’attività di controllo analogo  ed evitare discrasie; 
 

2) Redazione, per ogni incontro, del verbale e trasmissione dello stesso al RPCT contenente 

le eventuali proposte di modifica del PTPC o delle misure correlate; 
 

 

Disciplinare di manutenzione stradale 

a) Prima di procedere al rilascio del n.o. per la liquidazione, controllo analitico (importi e quantità) della 

fattura sulla base dei dati di constatazione con documentazione anche fotografica geolocalizzata e 

marcata temporalmente. 

 

Disciplinare di gestione del parco automezzi 

a) Compilazione scheda tecnica per ogni automezzo e trasmissione della stessa all’Ufficio cui è affidato 

il controllo, entro e non oltre il 31.12; 

b) compilazione foglio di marcia giornaliero e trasmissione trimestrale all’Ufficio cui è affidato il 

controllo; 

c) riscontro ordine di servizio e foglio di marcia; 

d) tracciabilità dei percorsi mediante assicurazione satellitale; 

e) applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza, da parte della società, dei suddetti punti. 
 

Disciplinare di manutenzione opere edili ed impiantistica 

a) Per i lavori a misura, prima di procedere al rilascio del n.o. per la liquidazione, controllo analitico 

della fattura sulla base dei dati di constatazione con documentazione anche fotografica geolocalizzata 

e marcata temporalmente. 

b) Monitoraggio informatico attraverso sistema NAVISION 
 

Disciplinare di pulizia ed igiene ambientale 

a) controlli a campione sull’effettiva esecuzione del servizio, integrati da fogli di intervento , adottati 

con modalità stabilite da ciascun dirigente, in modo da consentire il monitoraggio dell’effettivo 

servizio svolto nei luoghi di competenza.  
 

Disciplinare di accoglienza e centralino 

a) periodici controlli a campione sull’effettiva esecuzione del servizio, anche mediante visione 

telecamera sui soggetti in transito. 
 

Disciplinare di pulizia e rimozione rifiuti 

a) compilazione settimanale, da parte del Dirigente di ogni Servizio, di report di pulizia e segnalazione 

di eventuali anomalie. 
 

Disciplinare di sgombero neve e spargi sale 

a) Per ogni intervento la Pubbliservizi deve produrre un rapporto analitico dell’intervento che indichi i 

nominativi del personale intervenuto, i mezzi utilizzati (geolocalizzati) ed il percorso seguito.  
 

Disciplinare di cura del verde degli immobili provinciali 

a) La Pubbliservizi obbligatoriamente deve produrre un rapporto sull’intervento che deve essere 

controfirmato dal responsabile dell’immobile oggetto dell’intervento.  
 

Disciplinare Rischio Idraulico e Idrogeologico 

a) Per ogni intervento la Pubbliservizi deve produrre un rapporto analitico dell’intervento che indichi i 

nominativi del personale intervenuto, i mezzi utilizzati (geolocalizzati) ed il percorso seguito. 

Soggetti responsabili: 
Dirigente del Servizio Bilancio e Partecipate  

Per i diversi disciplinari, i Dirigenti dei Servizi interessati 

Relativamente al Disciplinare di pulizia, tutti i Dirigenti 

tempistica: 
annuale entro il 30/11. 

Indicatore di monitoraggio modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione dell’attestazione dell’avvenuto 

adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance 
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MISURA MS 07 – GESTIONE FONDI EUROPEI 

 
 

I Fondi strutturali e di investimento europei sono uno strumento attraverso il quale con diversi mezzi 

finanziari che attuano la politica di coesione nota anche come la “politica regionale” dell’Unione europea. Il 

loro obiettivo principale è quello di ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni 

europee al fine di una più stringente coesione economica ed è per tale motivo che, viene sottolineata 

l’esigenza di "garantire una migliore gestione dei fondi dell'Ue, a livello nazionale e regionale, in particolare 

nelle Regioni del Sud, in termini di capacità amministrativa, trasparenza, valutazione e controlli di qualità". 

Contestualmente, l'Ue chiede all'Italia di “potenziare ulteriormente l'efficacia delle misure anticorruzione” 

(Consiglio europeo – Accordo Partenariato) 
 
Normativa di riferimento: Regolamenti europei e direttive di settore 

Legge n. 136/2010 

D.Lgs. n. 50/2016 

Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 

D.Lgs. n. 39/2013 

DPR n. 62/2013 

Codice di comportamento 

Azioni da intraprendere: 
1) Applicazione  del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

2) Applicazione della misura “M12 - Contratti Pubblici” per gli affidamenti sotto la soglia dei 

40.000,00 €; 
 

3) Applicazione dei Protocolli di legalità (Dalla Chiesa e del Protocollo d’Intesa fra l’Ente e 

l’ANAC; 
 

4) Applicazione della misura “MS02 - attività ed incarichi extraistituzionali vietati ai 

dipendenti”, 

 

5) Adozione di check list costantemente aggiornate.. 

Soggetti responsabili: 

Dirigenti assegnatari di progetto  e Dirigente del Servizio Appalti per le rispettive competenze  

tempistica: 

tempestivo 

Indicatore di monitoraggio 

modalità: Inoltro al RPCT della relazione sullo stato di avanzamento, da parte del Dirigente 

assegnatario del progetto. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: dirigenziale e disciplinare per inosservanza di disposizioni normative e delle 

misure del Piano. 

Note: 

collegamento con la trasparenza e con il codice di comportamento  
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MISURA MS 08 – RAPPORTI CON ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O AFFIDAMENTI DI 

SERVIZI  
 

L’art. 4, comma 6, del DL 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,  per evitare distorsioni della 

concorrenza e del mercato ed assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, statuisce che gli enti 

di diritto privato (fondazioni, associazioni, comitati e società) che forniscono servizi a favore 

dell’Amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze 

pubbliche. 

La norma, però, riconosce numerose eccezioni, stabilendo che sono esclusi dal divieto vari soggetti che, per 

natura giuridica e attività svolta, sono ritenuti meritevoli del beneficio di deroga, tra cui le fondazioni 

istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico, le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-

assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato e le cooperative, etc. 

 

 

Normativa di riferimento: 

art. 12 Legge n. 241/90 

art. 4, c. 6, D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) 

D.Lgs. 50/2016 

DPR n. 62/2013 

Regolamenti interni di settore 

Codice di comportamento 

Azioni da intraprendere: 

1) aggiornamento dei regolamenti interni nel rispetto delle modifiche normative intervenute 

e delle disposizioni di rendicontazione analitica e preventiva alla liquidazione; 

 

2) obbligo di dichiarazione, da parte del personale dipendente, relativa all’adesione ad 

associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui 

ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività 

dell'ufficio (art. 5 – Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni, Codice 

comportamento); 

 

3) verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse (M09); 

 

4) erogazione di contributi, o affidamenti di servizi (se non oggetto di disciplinare della 

società in house), nel rispetto del criterio di rotazione degli enti beneficiari. 

Soggetti responsabili: 
Dirigenti che concedono contributi e servizi 

tempistica: 
annuale entro il 30/11. 

Indicatore di monitoraggio modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione dell’attestazione dell’avvenuto 

adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance e con il codice di comportamento 
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MISURA MS 09 – GESTIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: R.D. n. 827/1924 

D.Lgs. n. 50/2016 

Azioni da intraprendere: 

- programmazione gare beni immobili da concedere in affitto, previa verifica contratti in 

scadenza (attivi);  

-  pubblicazione sull’home page del documento di programmazione alla voce “Gestione affitti 

attivi e passivi”;  

- bandi di gara da pubblicare sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione (attivi); 

- programmazione rilascio locazioni e diverso utilizzo beni Ente (passivo); 

- tempestiva comunicazione rilascio immobili in affitto (passivo); 

- redazione apposita scheda tecnica, fornita a cura dell’UPC, per ogni singolo immobile. 

Soggetti responsabili: 
dirigente del Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione 

tempistica: 
annuale entro il 30/11. 

Indicatore di monitoraggio modalità: Inoltro al RPCT ed all’Ufficio Controllo di Gestione dell’attestazione dell’avvenuto 

adempimento. 

periodicità: annuale entro il 30/11. 

responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della 

valutazione della performance 

Note: 
Collegamento con il piano della performance e con il codice di comportamento 
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SEZIONE II – TRASPARENZA  

 

Il d.lgs. 97/2016, ha apportato numerosi mutamenti in materia di normativa sulla trasparenza. La 

soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità, per effetto 

della nuova disciplina , comporta che l’individuazione delle modalità riguardanti l’attuazione degli obblighi 

di trasparenza non costituisce oggetto di un atto separato, ma sia parte integrante del PTPC e deve essere 

contenuta all’interno dello stesso come apposita “ sezione”. 

La trasparenza diventa così una  misura di estremo rilievo e di fondamentale importanza per la prevenzione 

della corruzione. 

 

6.1 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi  

 

Il PTPC contiene le soluzioni organizzative individuate dall’Ente e ritenute idonee per assicurare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla legge, identificando 

chiaramente “i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle 

informazioni” (v. All. 2 – Tabella Master).  

Attraverso il coordinamento del RPCT e dei Dirigenti, è assicurato il tempestivo e regolare flusso delle 

informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (MISURE M06). 

Con il supporto dell’Ufficio Trasparenza e Piano della Prevenzione della Corruzione, Il RPCT svolge 

stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei responsabili degli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento 

delle informazioni pubblicate, cura l’organizzazione di incontri per la soluzione di eventuali problematiche 

afferenti l’attuazione della trasparenza.  

 

Al fine di rendere immediata la pubblicazione degli atti e dei documenti è stato creato un sistema 

automatizzato che consente al personale incaricato (individuato formalmente da ciascun Dirigente) di 

pubblicare direttamente gli atti in contemporanea della loro adozione, anziché trasmetterli, utilizzando il 

software di sistema implementato a tal fine.  

A seconda della tipologia di atto / documento / informazione, oggetto di pubblicazione, il programma 

consente l’immediata pubblicazione all’interno della nuova pagina web dedicata e denominata 

“Amministrazione Trasparente”:  

http./ / trasparenza.cittametropolitana.ct.it/web/citta-metropolitana-di-catania/trasparenza.  

Entro il mese di Marzo si concluderanno i percorsi formativi dedicati all’utilizzo del programma e destinati 

al personale incaricato (MISURA M06). 

 

6.2 - Misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza  

 

Il RPCT, con il supporto dell’Ufficio Trasparenza e Piano della Prevenzione della Corruzione, provvede al 

periodico monitoraggio sulla pubblicazione dei dati ed al controllo sullo stato di attuazione del PTPC.  

Con periodicità trimestrale, i dirigenti responsabili dei Servizi trasmettono al RPCT, usando il modello da 

quest’ultimo predisposto, le schede riepilogative sullo stato di pubblicazione dei dati di competenza, nonché 

la dichiarazione sull’avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stessi, anche con riferimento 

alla “qualità” dei dati pubblicati, in termini di completezza, aggiornamento, formato e accessibilità 

(MISURA M06). 

Nel corso dell’anno il RPCT potrà effettuare verifiche a campione su sotto-sezioni della Sezione 

Amministrazione Trasparente, al fine di verificare lo stato e l’accuratezza delle pubblicazioni effettuate.  

Qualora nell’attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti, incompletezze, 

ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto previsto dalla vigente 

normativa procede alle previste segnalazioni.  

 

6.3 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione 

“Amministrazione Trasparente”  

 

La Città Metropolitana di Catania ha attivato uno strumento informatico (software) di rilevazione 

quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” che consente di monitorare la 
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partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti, nel rispetto e nei limiti della privacy.  

I risultati della rilevazione sono annualmente pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito.  

 

6.4 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto per l’Accesso Civico 

 

Come già accennato in premessa, a fronte della rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, l’art. 6, 

nel novellare l’art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di 

quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità 

di situazioni giuridicamente rilevanti, l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di 

segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento. Il Commissario straordinario con i poteri del 

Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 10 del 08/02/2017, ha approvato il regolamento in materia di 

accesso civico e accesso generalizzato già proposto dal Sindaco metropolitano con decreto n. 182 del 

30.12.2016.  

 

Sono previste adesso due tipologie di accesso civico e precisamente:  

 

1) la prima, disciplinata dal comma 1 dell’art. 5, che testualmente recita: “L'obbligo previsto dalla 

normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati 

comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro 

pubblicazione”.  

Si tratta del già vigente istituto dell’accesso civico, con relativa istanza da indirizzare al Responsabile 

della trasparenza dell’Ente, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella 

sezione “Amministrazione trasparente” non risultano essere stati pubblicati.  

Comporta il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. 33/2013 debba 

essere oggetto di pubblicazione (pertanto interviene in un momento patologico, ovvero quando la p.a. sia 

inottemperante al suddetto adempimento). Se ne deduce agilmente che l’accesso civico è limitato ai soli 

dati, documenti e informazioni che vanno pubblicati.  

 

2) la seconda, disciplinata dal comma 2, dell’art. 5 (vera novità), che testualmente recita “Allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle 

risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di 

accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli 

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”  

L’accesso civico diviene più esteso rispetto a quello disciplinato dal comma 1 perché prevede che ogni 

cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della Pubblica Amministrazione a prescindere 

dalla obbligatorietà di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.  

Si tratta di nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici equivalente a quella che nel 

sistema anglosassone è definita Freedom of information act (FOIA), che consente ai cittadini di 

richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. In 

base al comma 6 dell’art.5 “il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento 

espresso e motivato”; inoltre “il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere 

motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis”.  

Si può ragionevolmente ritenere che laddove si tratti di provvedimenti di accoglimento dell’istanza di 

accesso civico in assenza di soggetti controinteressanti, la motivazione può essere effettuata con un mero 

rinvio alle norme di legge; in presenza di controinteressati, ovvero nei casi di rifiuto, differimento o 

limitazione occorre, invece, una articolata ed adeguata motivazione che deve fare riferimento ai casi e ai 

limiti dell’art. 5-bis. 

L’ANAC, con Determinazione 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”, 

pur confermando le finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, vincola il nuovo accesso civico universale alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti, in coerenza con i criteri della legge delega che fa salvi i casi di segreto 
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o di divieto di divulgazione previsti dalla legge ed il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi 

pubblici e privati. In presenza delle indicate esigenze di tutela l’accesso può essere rifiutato, oppure 

differito se la protezione dell’interesse è giustificata per un determinato periodo, oppure autorizzato per 

una sola parte dei dati. 

I limiti previsti e per i quali l’accesso (motivatamente) può essere rifiutato discendono dalla necessità di 

tutela “di interessi giuridicamente rilevanti” secondo quanto previsto dall'art. 5-bis e precisamente:  

1) evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico:  

a) difesa e interessi militari;  

b) sicurezza nazionale;  

c) sicurezza pubblica;  

d) politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;  

e) indagini su reati;  

f) attività ispettive;  

g) relazioni internazionali.  

2) evitare un pregiudizio ad interessi privati:  

a) libertà e segretezza della corrispondenza;  

b) protezione dei dati personali;  

c) tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono 

ricompresi il diritto d’ autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.  

 

È escluso a priori nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti 

dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di 

specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 

del 1990.  

 

L’art. 5-bis prevede inoltre la possibilità di limitazione dell’accesso ovvero del differimento dello stesso. 

 

Con tale configurazione, l’accesso civico si pone come istituto ancor più favorevole al cittadino e dunque, 

per certi versi, “prevalente” rispetto all’accesso disciplinato – e ancora vigente – della L. 241 del 1990 

laddove, chiaramente, si tratti di dati comuni e non di dati sensibili o supersensibili.  

In buona sostanza, il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato 

al quale si chiederà l’accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, sono di 

aiuto le Linee guida emanate da ANAC d’intesa con il Garante della privacy (Determinazione n. 

1309/2016).  

Secondo l’art. 46, inoltre, “il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi 

previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale 

causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della 

corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei responsabili”.  

Un’altra novità riguarda, infine, i termini entro i quali è necessario rispondere ad una istanza di accesso. In 

particolare, al di là di una procedura piuttosto complessa descritta nel nuovo articolo 5, emerge la novità 

della sospensione del termine nel caso di coinvolgimento del controinteressato. Il termine di 10 giorni in 

capo a quest’ultimo, infatti, sospende il termine generale di 30 giorni per rispondere all’istante. 

 

La norma, pertanto:  

• conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 

33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria;  

• estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in 

“amministrazione trasparente”.  

 

Significative sono le differenze con l’accesso tradizionale di cui all’art. 22 e seguenti della legge 241/1990 

(che rimane in vigore), limitato ai soli documenti e non anche ai dati e alle informazioni, che richiede la 

presenza di un interesse differenziato da parte del cittadino, ovvero un interesse diretto, concreto e attuale. 
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In sintesi: TABELLA COMPARATIVA TIPOLOGIE DIRITTO DI ACCESSO 

 
 

Diritto d’accesso tradizionale 

Art. 22 L. 241/90 

Accesso civico Art. 5 comma 1 

D.Lgs. 33/2013 

FOIA Art. 5 comma 2 D.Lgs. 

33/2013 

Il diritto d’accesso può riguardare 

documenti e non dati o informazioni 

detenuti da una p.a. Occorre avere un 

interesse differenziato. 

Permette l’accesso a documenti, dati o 

informazioni. Il diritto può essere 

esercitato solo per documenti, dati e 

informazioni che siano oggetto di 

pubblicazione obbligatoria ai sensi del 

d.lgs. 33/2013. 

Il diritto di accesso può essere esercitato 

nei confronti di documenti dati e 

informazioni detenuti da una p.a. a 

prescindere dal fatto che ne sia previsto 

l’obbligo di pubblicazione e senza la 

necessità di dimostrare l’ esistenza di un 

interesse differenziato. 

 
Esempio: con riferimento agli atti di una procedura di gara, si dovrà consentire l’ accesso mediante nuovo accesso civico (art. 5 

comma 1) ai verbali (in forza dell'obbligo di pubblicazione dell'art. 29), ma non alle offerte, per le quali non può valere l 'accesso 

del 5 comma 2 in funzione degli interessi commerciali. Per cui si esperirà l'accesso in base a combinato disposto L.241/1990 e art. 

53 Dlgs 50/2016. 

 

Al fine di rendere efficace l’istituto dell’Accesso Civico, già nella trascorsa annualità sono state pubblicate 

nella pertinente sotto-sezione di “Amministrazione trasparente” (Altri contenuti – Accesso Civico) le 

informazioni necessarie per l’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 (Nome del 

Responsabile della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso, nome del titolare del potere sostitutivo 

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, moduli per l'esercizio del diritto, indicazione dei rispettivi 

recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale).  

Il RPCT ha predisposto e pubblicato la modulistica necessaria per le diverse tipologia di accesso e delegato 

il dirigente del Servizio Affari Generali e Risorse Umane per le funzioni relative all’accesso civico 

“semplice” di cui, all’art.5 co.1 D.Lgs n.33/2013. 

 

Per una maggiore efficienza e ottimizzazione dei servizi offerti al cittadino, inoltre, all’interno del Progetto 

S.I.S.C. ( Sistema Integrato di Servizi al Cittadino), è stato attivato un portale specializzato per l’accesso on 

line a servizi avanzati. All’interno sarà possibile anche inoltrare le istanze di accesso agli atti. 

Il Progetto S.I.S.C. (Sistema Integrato di Servizi al Cittadino) ha realizzato un sistema integrato di portali 

che coinvolge la Città Metropolitana di Catania e 17 Comuni del territorio provinciale che hanno partecipato 

al progetto. 

I principali obiettivi connessi al progetto sono quelli di rendere disponibili on-line le informazioni 

sull'organizzazioni e sulle attività svolte dagli Enti coinvolti e di erogare servizi ai cittadini. 

Al fine di automatizzare e rendere più efficiente ed immediato l’inoltro all’Ente di eventuali istanze da parte 

del cittadino verrà attivato, all’interno del Progetto S.I.S.C., un portale specializzato che consente di 

accedere on line a servizi avanzati, tra cui il servizio di inoltro istanze disponibile tramite la seguente pagina 

web: https://servizi-sisc.cittametropolitana.ct.it/web/citta-metropolitana-di-catania/benvenuto 

Tutti i cittadini devono procedere, preventivamente, alla “Registrazione Utente” per poter utilizzare il 

Portale; terminata la creazione del proprio Account, vengono inviate due e-mail all'indirizzo di posta 

elettronica fornito al momento della registrazione, con le credenziali di accesso, la password ed il codice di 

verifica email. 

Per completare il processo di abilitazione il cittadino, munito di un valido documento d'identità, deve recarsi 

personalmente presso uno degli Sportelli abilitati, il cui elenco è pubblicato all’interno del portale. 

Dopo essere stato abilitato, il cittadino può avviare online istanze di accesso agli atti, compilando il modulo 

opportunamente predisposto e allegando eventuale documentazione a corredo dell’istanza. 

I principali vantaggi dell’utilizzo della piattaforma online sono i seguenti: 

- invio online dell’istanza di accesso agli atti, con il riscontro contestuale del numero di protocollo tramite 

l’utilizzo del “Cruscotto delle istanze” dedicato al cittadino; 

- immediata ricezione dell’istanza da parte degli uffici competenti, poiché l’istanza viene automaticamente 

protocollata nel programma Sicraweb; 

- riscontro online al cittadino sull’esito dell’istanza. 
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Si prevede il completamento dell’attivazione della piattaforma online di istanze di accesso agli atti  entro il 

mese di Marzo 2017 (M06). 
 

6.5 - Iniziative e strumenti di comunicazione   
 

In occasione della “Giornata della trasparenza” svoltasi in data 16.12.2016, nel contesto di una forte 

attenzione sui temi della Legalità e della Trasparenza, è stato programmato dal RPCT della Città 

Metropolitana un momento di raccordo fra i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dei comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana per avviare sinergie e forme di 

collaborazione, secondo quanto richiesto ed auspicato da ANAC nel P.N.A. 2016. Il RPCT intende 

programmare, nel corso del 2017, ulteriori convocazioni dei predetti RPCT con l’obiettivo minimo di 

realizzare un percorso formativo condiviso in house, anche con il contributo di risorse e/o professionalità dei 

vari Enti. 

Proseguirà, inoltre, la rilevazione on line, attraverso questionari appositamente predisposti, del livello di 

soddisfazione dell’utenza in materia di Trasparenza e di qualità ed utilità dei dati pubblicati; inoltre si 

provvederà a pubblicare annualmente, nella sezione “Amministrazione Trasparente / Dati Ulteriori”, i 

risultati dei feedback pervenuti e delle rilevazioni effettuate. 
 

6.6  - “pubblicazione DATI ULTERIORI”  
 

Considerato che l’art. 10, c. 3, del d.lgs n. 33/2013, come novellato dall’art.10 del d.lgs . 97/2016, stabilisce 

che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione 

e deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali, il PTPC prevede la pubblicazione, a carico di tutti i 

Servizi, di ulteriori dati, informazioni e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria (MISURA 

M01). 

Per un maggiore livello di trasparenza, quindi, nell’apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, 

saranno pubblicati dal corrente anno, oltre ai dati ulteriori oggetto di pubblicazione previsti dal PTPC 2016-

2018, i documenti / informazioni e dati come da tabella Master allegata e, precisamente: 

 

Denomina-

zione sotto-

sezione 

livello 1 

(Macro- 

famiglie) 

 

Denomina-

zione sotto-

sezione 2 

livello 

(Tipologie di 

dati) 

Riferimento 

normativo 

Denomina-

zione del 

singolo 

obbligo 

Contenuti dell'obbligo 
Servizio 

Responsabile 

Aggiorna-

mento 

Altri 

contenuti - 

Dati 

ulteriori 

Controlli sulle 

dichiarazioni 
sostitutive (rese 

ai sensi del DPR 

n. 445/2000) 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;     

Misura M01 

PTPC. 

Esito dei 

controlli sulle 

dichiarazioni 
sostitutive rese 

ai sensi del 

DPR n. 
445/2000 

Pubblicazione dei risultati a seguito 

dell’intensificazione dei controlli a campione 
sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai 

sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

Tutti i Servizi, 
ciascuno per quanto 

di competenza 
Annuale 

Pubblicazione 

accordi 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012;   
Misura M01 

PTPC. 

Pubblicazione 

accordi 

accordi, convenzioni, protocolli di legalità e 
d'intesa stipulati dall'amministrazione con 

soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche. 

Tutti i Servizi, 

ciascuno per quanto 
di competenza 

Tempestivo 

Inizative di 

ascolto degli 
stakeholder 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012;   
Misura M01 

PTPC 

Risultati delle 

rilevazioni 

Pubblicazione dei risultati aggregati della 

rilevazione sul livello di soddisfazione degli 
utenti sull'utilità dei dati pubblicati, della 

rilevazione quantitativa degli accessi alla  sezione 

"Amministrazione Trasparente", del numero di 
eventuali suggerimenti, osservazioni, proposte 

pervenute e/o di eventuali reclami in merito ad 

inadempienze (dati acquisiti tramite i canali di 
ascolto appositamente approntati). 

D1.01 Affari 

Generali e Risorse 
Umane 

Annuale 
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Altri 

contenuti - 

Dati 

ulteriori 

Archivio delle 

determinazioni e 

deliberazioni 
dell'Ente 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;    

Misura M01 

PTPC 

Archivio delle 

determinazioni 

e deliberazioni 
dell'Ente 

Archiviazione in modo permanente delle 

determinazioni e delle deliberazioni dell'Ente, in 

modo da rendere accessibile anche all’esterno la 
consultazione degli atti. 

D1.01 Affari 
Generali e Risorse 

Umane 

Tempestivo 

Casi di illecito 
disciplinare 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012;    

Misura M01 
PTPC 

Casi di illecito 
disciplinare 

Pubblicazione elenco delle inosservanze, da parte 

di alcuni dipendenti, delle disposizioni di servizio 
anche in tema di assenze per malattia, nonché 

dell'orario di lavoro, rilevate nel corso dell'anno. 

D1.01 Affari 

Generali e Risorse 

Umane 
Annuale 

Tabelle contabili 
sulla finanza 

locale 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012”;  

Misura M01 

PTPC 

Tabelle 

contabili sulla 

finanza locale 
riferite all'Ente 

Pubblicazione di tabelle comparative sulla 

finanza locale riferite all'Ente 

D1.02 Bilancio e 

Partecipate 
Semestrale 

Spese di 

Rappresentanza 

Art. 16, 
comma 26, d.l. 

13 agosto 

2011, n. 138 
(convertito, 

con mod., 
dalla l. n. 

148/2011);    

Misura M01 
PTPC 

Spese di 

Rappresentanza 

Pubblicazione dell'apposito prospetto, allegato al 

rendiconto di cui all'articolo 227 del  testo unico 
degli enti locali (di cui al decreto  legislativo  n.  

267  del  2000 - TUEL), in cui sono elencate, per 
ciascun anno, le spese di rappresentanza sostenute 

dagli  organi  di  governo dell'Ente 

D1.02 Bilancio e 

Partecipate 

Annuale 
(entro dieci 

giorni 

dall'approvazion

e   del rendiconto 

di cui all'articolo 

227  del  testo 

unico di cui al 

decreto  

legislativo  n.  

267/ 2000 ) 

Determine 

ritornate al 
proponente 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012;      
Misura M01 

PTPC 

Determine 

ritornate al 
proponente 

Pubblicazione  percentuale determine ritornate al 

proponente con motivazione. 

D1.03 Gestione 
Risorse Finanziarie 

- Economato e 

Provveditorato 

Semestrale 

Elenco 

Autorizzazioni e 

Concessioni 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012;     

Misura M01 
PTPC 

Elenco 

Autorizzazioni 

e Concessioni 

Pubblicazione  in formato tabellare: 

- Elenco Ditte autorizzate  alle emissioni in 
atmosfera nel 2017 ai sensi dell'art.272 co.2 

del D. Lgs 152/2006; 

- Elenco licenze pesca in acque interne; 
- Elenco autorizzazioni, concessioni, nulla-osta 

inerenti le SS.PP. 

D2.01 
Programmazione, 

Piano delle OO.PP 

e Viabilità 
D2.04 Ambiente, 

Energia, Polizia 

Provinciale e 
Protezione Civile 

Semestrale 

Risarcimento 

danni per sinistri 
stradali 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;      

Misura M01 

PTPC 

Risarcimento 

danni per 
sinistri stradali 

Elenco sinistri per i quali si riconosce il 

risarcimento danni. 

D2.01 
Programmazione, 

Piano delle OO.PP 
e Viabilità 

Semestrale 

Elenco 
autovetture di 

servizio 

Art. 4, c1, 

DPCM 
25/09/2014;    

Misura M01 

PTPC 

Elenco 
autovetture di 

servizio 

Pubblicazione scheda contenente il numero e 

l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque 

titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e 

quelle oggetto di contratto di locazione o di 
noleggio, con l'indicazione della cilindrata e 

dell'anno di immatricolazione. 

D2.01 

Programmazione, 

Piano delle OO.PP 
e Viabilità. 

Annuale 
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Altri 

contenuti - 

Dati 

ulteriori 

Stato di 
avanzamento dei 

lavori pubblici 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;     

Misura M01 

PTPC. 

Stato di 

avanzamento 

dei lavori 
pubblici 

Pubblicazione  dello stato semestrale di 

avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza 
sovracomunale,  in tabella, attraverso il 

diagramma di Gantt, utilizzando il 

cronoprogramma dell'opera 

D2.01 

Programmazione, 

Piano delle OO.PP 

e Viabilità;        

D2.02 Patrimonio, 
Edilizia e 

Manutenzione; 

D2.04 Ambiente, 
Energia, Polizia 

Provinciale e 

Protezione Civile. 

Semestrale 

Informazioni ex 

art.1 co.32 

L.190/2012 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012;     

Misura M01 
PTPC 

Informazioni ex 

art.1 co.32 

L.190/2012. 

Procedure di scelta del contraente per 

l'affidamento dei lavori riguardanti le gare indette 
prima del 1 dicembre 2012 che presentano ancora 

contratti attivi. 

D2.01 
Programmazione, 

Piano delle OO.PP 

e Viabilità;                                                                                                                                                                 
D2.02 Patrimonio, 

Edilizia e 

Manutenzione; 
D2.04 Ambiente, 

Energia, Polizia 

Provinciale e 
Protezione Civile: 

Annuale 

Servizi resi 
attraverso rete 

telematica 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 
33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;   

Misura M01 

PTPC. 

Servizi resi 
attraverso rete 

telematica 

Pubblicazione  in formato tabellare, dei servizi, 
distinti per tipologia, resi agli enti attraverso la 

rete telematica provinciale Wi-Max. 

D2.03 
Pianificazione 

Territoriale, 

Mobilità, Sistemi 
informativi E-

Government. 

Semestrale 

Elenco incarichi 

conferiti 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012   
Misura M01 

PTPC. 

Elenco incarichi 

conferiti 

Pubblicazione scheda apposita incarichi conferiti 

(fiduciari e non) 

Tutti i Servizi, 

ciascuno per quanto 
di competenza 

Annuale 

Dati ulteriori in 

materia di appalti 
per affidamenti 

decorrenti dal 

1.3.2017; Misura 
M01 PTPC. 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 
Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 

190/2012;                
Misura M01 

PTPC 

Dati ulteriori in 

materia di 

appalti per 
affidamenti 

decorrenti dal 

1.3.2017; 
Misura M01 

PTPC 

-presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli 

atti di programmazione, con indicazione 
dell’identificativo dell’atto di programmazione; 

- fase della procedura di aggiudicazione o di 

esecuzione del contratto 
(indizione/aggiudicazione/affidamento/proroga 

del contratto/rinnovo del contratto 

ecc./risoluzione), nonché motivazioni di eventuali 
proroghe, rinnovi, affidamenti in via diretta o in 

via d’urgenza; 

- indicazione dell’operatore economico 
affidatario del medesimo appalto 

immediatamente precedente a quello oggetto 

della procedura di selezione; 
- RUP e, quando nominati, direttore dei lavori, 

direttore dell’esecuzione e commissione di 
collaudo; 

- CIG e (se presente) CUP; 

- resoconto economico e gestionale dell’appalto, 
incluso l’ammontare delle fatture liquidate 

all’appaltatore. 

R.U.P. Tempestivo 

Dati ulteriori in 

materia di appalti 

-  fase di 
progettazione ed 

esecuzione- per 

affidamenti 
decorrenti dal 

1.3.2017; Misura 

M01 PTPC 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012;   

Misura M01 
PTPC 

Dati ulteriori in 

materia di 
appalti -  fase di 

progettazione 

ed esecuzione- 
per affidamenti 

decorrenti dal 

1.3.2017; 
Misura PTPC 

01 

-criteri per gestire le varie forme di consultazione 

preliminare di mercato con i soggetti privati e con 
le associazioni di categoria, prevedendo la 

rendicontazione sintetica degli incontri (anche di 

quelli eventualmente aperti al pubblico);                                                                                                                                                             
-provvedimenti di adozione di varianti, 

contestualmente alla loro adozione e almeno per 

tutta la durata del contratto, con riferimento a 
quelle per il cui valore vi è altresì obbligo di 

comunicazione all’ANAC. 

Tutti i Servizi, 

ciascuno per quanto 

di competenza 

Tempestivo 

Costo servizio 

assistenza socio 

sanitaria 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013;          

- Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012;   

Misura M01 
PTPC 

Costo unitario 
per assistito 

Pubblicazione costo unitario per assistito, distinti 
per tipologia, includendo anche i costi indiretti. 

D3.01 Politiche 
Sociali e del lavoro 

Semestrale 
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Altri 

contenuti - 

Dati 

ulteriori 

Classificazione 

strutture ricettive 

Art. 7-bis, c. 3, 

d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 

lett. f), l. n. 
190/2012;    

Misura M01 

PTPC 

Classificazione 
strutture 

ricettive 

Pubblicazione, in formato tabellare, per tipologia 

di struttura e numero di verifiche effettuate 

D3.02 Politiche 

scolastiche, 
culturali, del 

turismo e dello 

sport 

Semestrale 

Autoscuole, 

scuole nautiche, 
NCC, taxi, studi 

consulenza 

Art. 7-bis, c. 3, 
d.lgs. n. 

33/2013; 

Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 

190/2012 ;   

Misura M01 
PTPC 

Autoscuole, 

scuole nautiche, 
NCC, taxi, studi 

consulenza 

Pubblicazione, in formato tabellare, delle 
autorizzazioni rilasciate per tipologia 

D3.03 Attività 

economico- 
produttive e 

trasporti 

Semestrale 

Titolare del 
potere sostitutivo 

in caso di inerzia   

Art.2, c. 9 bis 

L.n 241/1990;  

Misura M01 
PTPC 

Titolare del 

potere 

sostitutivo in 
caso di inerzia   

Pubblicazione  in  formato  tabellare  del  

soggetto a cui e' attribuito il potere sostitutivo in 
caso di inerzia, individuato dall'organo di  

governo  nell'ambito  delle  figure apicali 

dell'amministrazione   

Segreteria 

Generale 
Tempestivo 

 


