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2.3.1 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 

2.3.1 PREMESSA  

Nella presente sezione del PIAO, dedicata alla pianificazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, sono illustrate le analisi svolte dall’Ardsu Basilicata per identificare e valutare il rischio 

corruttivo e sono descritti gli interventi organizzativi necessari a prevenirlo e mitigarlo. Come noto, 

la corruzione danneggia la credibilità delle istituzioni, oltre che il tessuto economico e sociale. 

Lo sforzo profuso dall’Ente consiste, pertanto, nel pianificare azioni volte al conseguimento 

dell’obiettivo prefissato, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, attraverso l’adozione di 

soluzioni di carattere informatico e organizzativo funzionali al miglioramento della qualità e della 

trasparenza dei servizi resi all’utenza e, al contempo, delle misure di contenimento del rischio 

corruttivo. 

2.3.2 IL CONTESTO ESTERNO  

La gestione del rischio non può prescindere dall’analisi del contesto esterno ed interno all’Azienda, 

analisi finalizzata ad acquisire le informazioni necessarie ad indentificare il rischio corruttivo in 

relazione rispettivamente alle caratteristiche dell’ambiente e alla propria organizzazione. 

Nel mese di ottobre 2019 l’ANAC, grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza, ha 

pubblicato lo studio “La corruzione in Italia 2016/2019” nel quale viene fornito un quadro delle 

vicende corruttive registrate nel periodo di riferimento con particolare attenzione ai luoghi, alle 

tipologie degli enti e dei lavoratori e ai settori coinvolti nonché alla contropartita del malaffare. 

Il 74% dei fatti ha riguardato l’assegnazione di appalti pubblici mentre il restante 26% 

comprende in prevalenza procedure concorsuali, procedimenti amministrativi, concessioni 

edilizie, corruzione in atti giudiziari. 

Nell’ambito  degli  appalti  pubblici  il  settore  più  colpito  riguarda  i  lavori,  compresi  gli  

interventi  di riqualificazione e manutenzione (40% del totale); seguono il comparto dei rifiuti e 

quello sanitario. Il dato riferito agli appalti conferma la rilevanza di tale settore per via dell’ingente 

volume economico che è in grado di produrre. 
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Nel settore degli appalti lo studio sottolinea gli abusi nell’utilizzo di procedure di somma 

urgenza, gare mandate  deserte,  ribassi  anomali,  bandi  con  requisiti  specifici  per  favorire  

determinate  imprese, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di 

interesse, proroghe ingiustificate, assenza di controlli in fase esecutiva. 

Negli altri ambiti in cui si sono manifestati eventi corruttivi emergono assunzioni clientelari, 

concorsi svolti sulla base di bandi costruiti su misura per alcuni candidati, illegittime concessioni di 

erogazioni e contributi, illiceità in procedimenti penali, civili o amministrativi, illegittimità nel rilascio 

di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale. 

Gli Enti in cui si sono registrati maggiori casi di corruzione sono i Comuni, seguiti da Società 

partecipate dalle Aziende sanitarie e le figure maggiormente coinvolte sono i Dirigenti, funzionari e 

dipendenti, e Sindaci. 

Se il denaro continua a rappresentare il principale strumento di scambio nell’ambito dell’illecito, si 

assiste a nuove forme di corruzione che hanno, come contropartita, il posto di lavoro per 

amici/parenti del corrotto, benefit di diversa natura (buoni benzina, pasti, vacanze) e ancora 

prestazioni professionali, manutenzioni, servizi di pulizia, tinteggiature,  ecc. anche di modesto 

valore difficilmente identificabili come ricompense per favori ottenuti. 

Oltre ai dati relativi alle ordinanze di custodia cautelare, il rapporto analizza anche le misure 

interdittive per imprese in odore di corruzione rilevando infiltrazioni mafiose e collegamenti illeciti 

con le pubbliche amministrazioni in aree geografiche diverse da quelle storicamente interessate da 

fenomeni mafiosi.  

Per quanto riguarda la Basilicata, dal 2021 al 2022 si è verificato un netto incremento di 

operatori economici destinatari di misure prefettizie, dato di per se preoccupante. 

Nel sottolineare come la corruzione sia un fenomeno radicato da combattere, ANAC evidenzia 

anche i progressi dell’Italia in merito alla messa in campo di strumenti di contrasto (es. 

inasprimento delle pene, possibilità di estendere le operazioni sotto copertura anche ai delitti 

contro la PA). 
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Nel corso degli ultimi anni tale volontà, riconosciuta anche da autorevoli organismi internazionali 

tra i quali ONU, Commissione europea, OCSE Consiglio d’Europa e OSCE, ha contribuito al 

cambiamento del “livello di percezione della corruzione” da parte dell’opinione pubblica: a 

testimonianza di ciò intervengono gli studi condotti da Transparency International e da 

Transparency Italia. 

Per quel che concerne in particolare l’ Ardsu, va sottolineato che opera, attraverso una struttura sul 

territorio della Regione Basilicata, intrattenendo relazioni istituzionali anche al di fuori da tale 

ambito e svolgendo attività principalmente finalizzate all’attuazione del diritto allo studio 

universitario, ma a volte molto diverse tra loro sia per tipologia sia in relazione ai soggetti pubblici e 

privati coinvolti (si pensi, a titolo esemplificativo all’individuazione degli operatori economici per 

assicurare i servizi). La tipologia delle funzioni svolte, in settori in cui le decisioni assunte incidono 

sulla sfera giuridica di un’estesa platea di soggetti, può esporre al rischio di pressioni o indebiti 

condizionamenti. Ciò evidenzia l’importanza di adottare misure che garantiscano la massima 

trasparenza e imparzialità nei processi decisionali con i vari stakeholders, che evitino il 

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa. Presidio altrettanto importante rispetto alle potenziali insidie dell’ambiente esterno 

è costituito dal Codice di comportamento, la cui rigorosa osservanza, associata a una costante 

opera di formazione e sensibilizzazione, consente di rafforzare la cultura della legalità e di 

scongiurare, o quantomeno mitigare, i rischi da cattiva amministrazione. A tal proposito, su impulso 

del RPCT e sulla scorta delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC, è in programma l’iter 

per la revisione e l’aggiornamento del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ardsu, 

tenendo conto delle disposizioni diramate negli ultimi anni e dell’esperienza nel frattempo 

maturata. 

Le caratteristiche del contesto esterno possono diversificarsi a seconda della complessità dei 

fattori esogeni (variabili culturali, sociali ed economiche del territorio) che possono incidere in 

misura rilevante sul fenomeno corruttivo. 
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2.3.3. IL CONTESTO INTERNO 

L’ARDSU Basilicata, istituita con L. R. 11/1997, svolge azioni orientate all’applicazione dei 

principi enunciati nell’art. 34 della Costituzione che sottolinea come la Repubblica debba rendere 

effettivo il diritto alla prosecuzione degli studi da parte di cittadini capaci e meritevoli anche se 

privi di mezzi con interventi di tipo economico e altre provvidenze attribuibili per concorso. 

Oltre ai servizi essenziali a concorso, l’Ente agisce al fine di garantire alla generalità degli studenti 

italiani e stranieri contributi, attività e strumenti che possano integrarli nel contesto universitario e 

sociale.  

Nel rimandare alla Sezione 3 l’illustrazione della struttura organizzativa, occorre rilevare che le 

considerazioni a proposito del contesto esterno valgono anche per il contesto interno. 

Occorre, infatti, considerare che le attività svolte dagli uffici dell’Azienda possono diversificarsi 

notevolmente per tipologia, numero e complessità in funzione della materia trattata. 

Sotto il profilo della gestione del rischio organizzativo, l’insufficienza delle risorse umane a 

disposizione rispetto ai volumi di attività, oltre che incidere sulla qualità e sui tempi dell’azione 

amministrativa, può influenzare indirettamente anche la possibilità di adottare alcune misure a 

presidio del rischio corruttivo (quali, ad esempio, quelle di diversificare i soggetti che si occupano 

delle istruttorie relative a una medesima platea di utenti o di ruotare adeguatamente gli incarichi 

del personale). 

Considerato, quindi, che gli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa della struttura 

possono influenzarne in modo significativo la sua sensibilità al rischio corruzione, si è ravvisata 

l’opportunità di coinvolgere i dipendenti delle varie unità organizzative nell’analisi del proprio 

contesto interno di riferimento, attraverso la mappatura dei processi svolti presso le singole unità 

organizzative secondo le modalità che saranno successivamente illustrate. 

In conclusione, al fine di garantire l’effettiva sostenibilità delle misure e l’adattamento alle 

caratteristiche specifiche dell’organizzazione, l’Ardsu ha optato per un approccio di tipo 

“modulare”, sostenuto da una valutazione “bottom-up”, calata nel concreto della singola unità 

organizzativa e svolta mediante il diretto coinvolgimento del funzionario della stessa (owner dei 
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processi), chiamato a partecipare alla gestione del rischio corruzione nelle tre fasi di: 

identificazione, valutazione e trattamento. 

 

2.3.4 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

Il rischio è l’effetto di fattori interni ed esterni e di altre influenze che rendono incerto il 

raggiungimento degli obiettivi. Nel caso specifico, obiettivi dell’organizzazione sono il buon 

andamento e l’imparzialità. Data anche la numerosità e complessità delle fattispecie di rischio di 

corruzione, i rischi, in generale, possono essere gestiti o accettati ma mai totalmente azzerati. 

La gestione (risk management) consiste nell’approntare adeguati presidi che consentano di 

contenere il livello di rischio sul fronte della probabilità (possibilità che si verifichi l’evento 

indesiderato) e/o dell’impatto (conseguenza derivante dal verificarsi dell’evento). 

Come anticipato in sede di analisi del contesto, la scelta operata dall’Azienda per la gestione del 

rischio corruttivo è stata quella di coinvolgere attivamente i funzionari delle varie unità 

organizzative, sin dalle fasi di identificazione e analisi del rischio, che sono state condotte in 

occasione della mappatura dei processi svolti presso ciascuna area. Nella consapevolezza che un 

comportamento a rischio corruzione non individuato in fase di mappatura non potrà essere valutato 

nella successiva fase di trattamento del rischio, per la descrizione dei comportamenti a rischio 

corruzione si è fatto riferimento all’ampia accezione di corruzione adottata nel PNA, considerando 

tutte le condotte aventi ad oggetto irregolarità intenzionalmente poste in essere da un dipendente 

nell’esercizio delle sue funzioni, per la realizzazione di un interesse privato. Non sono stati, invece, 

considerati i rischi determinati esclusivamente da condotte poste in essere da soggetti esterni 

all’amministrazione e quelli dovuti a errori o negligenze.  

Le attività svolte hanno consentito di evidenziare una serie di rischi maggiormente ricorrenti, 

riconducibili alle categorie di eventi rischiosi riepilogati nello schema che segue. 
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Categorie di eventi rischiosi 

1 Uso improprio o distorto della discrezionalità 

2 Alterazione /manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 

3 Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d’Ufficio 

4 Alterazione dei tempi 

5 Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo 

6 Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 

7 Conflitto di interessi 

L’ analisi del rischio è effettuata focalizzando l’attenzione sui possibili “fattori abilitanti” degli eventi 

corruttivi, ossia quei fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o di 

fatti di corruzione. Esempi di tali fattori, che possono essere molteplici e combinarsi tra loro, sono: 

 - la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli;  

- la mancanza di trasparenza; 

 - l’eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;  

- l’esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un 

unico soggetto;  

- la scarsa responsabilizzazione interna;  

- l’inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;  

- l’inadeguata diffusione della cultura della legalità. 
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2.3.5 SEZIONE METODOLOGICA: IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PER PREVENIRE 

L’INSORGENZA DEI FENOMENI CORRUTTIVI 

Tra le principali funzioni dell’Azienda figura quella di svolgere controlli nei vari settori di attività di 

propria competenza, in particolare sui  requisiti per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio 

universitario, come l’ISEE e i crediti. 

La digitalizzazione garantisce maggiore uniformità delle procedure e riduce gli eccessi di 

discrezionalità da parte dei funzionari, nonché i possibili rischi correlati al contatto diretto tra i 

funzionari e i beneficiari, nonché gli operatori economici. 

L’attuazione di tali progettualità, infatti, oltre a migliorare l’operatività degli Uffici e a 

velocizzare/semplificare le procedure, produce benefici anche sul fronte dell’efficacia delle misure 

di prevenzione del rischio corruttivo. 

Con riferimento ai controlli svolti nel settore del diritto allo studio universitario, l’Azienda si avvale 

delle banche dati dell’Unibas, attraverso un’applicazione informatica (ESSE 3) realizzata allo 

scopo di automatizzare i processi di controllo, mediante la gestione di un flusso procedurale nel 

quale ogni fase è predefinita e nella quale sono registrate tutte le informazioni d'interesse per 

consentire alla competente area di diritto allo studio il monitoraggio dei dati afferenti alle attività di 

verifica e di controllo dei requisiti per accedere ai benefici.  

Per l’accesso alla suddetta applicazione informatica, è previsto uno specifico profilo di abilitazione 

in funzione della natura delle operazioni di competenza del dipendente dell’area in cui opera. 

Nei paragrafi che seguono sono descritte le misure generali e specifiche individuate e 

programmate dall’Azienda al fine di ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività di 

analisi e valutazione precedentemente descritte. Le misure generali intervengono in maniera 

trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema 

complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure 

specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono 

in maniera puntuale su alcuni determinati rischi e si caratterizzano per l’incidenza su specifici 

settori di attività dell’Azienda(autorizzazioni e concessioni, procedimenti di controllo etc.). 
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2.3.6 TRATTAMENTO DEL RISCHIO 

Il trattamento del rischio costituisce la fase in cui individuare le misure idonee a prevenire il rischio 

corruttivo a cui può essere esposta l’amministrazione e pianificare le modalità della loro attuazione, 

attuando eventuali correttivi. All’interno del presente Piano sono indicate apposite misure di 

prevenzione e i relativi controlli da realizzare al fine di garantire la loro attuazione. Nell’ambito del 

trattamento del rischio, come indicato nel PNA 2019, possono essere adottate misure di carattere 

generale, la cui applicazione deriva obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative che 

incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione incidendo in modo trasversale 

sull’intera amministrazione, e le misure di carattere specifico che vengono individuate previa 

analisi del rischio corruttivo e sono applicate al contesto a cui afferiscono. 

2.3.6.1 LE MISURE GENERALI  

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 

caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e 

per la loro stabilità nel tempo. 

2.3.6.2. IL CODICE DI COMPORTAMENTO  

In occasione del PNA 2019(22) , è stato ribadito l’obbligo, per ciascuna singola amministrazione, di 

dotarsi, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, 

definiti con «procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio dell’OIV». Detti 

codici, infatti, hanno la specifica funzione di integrare e definire in dettaglio le norme di 

comportamento previste nel codice nazionale, al fine di calarle nel concreto contesto organizzativo 

e operativo delle singole amministrazioni. D’altra parte, il codice di comportamento, come 

sottolineato dall’ANAC, rappresenta una delle azioni e delle principali misure di attuazione della 

strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato, perseguita attraverso la previsione di 

doveri soggettivi di comportamento dei dipendenti da parte dell’amministrazione che lo adotta. Al 

riguardo l’Azienda, che a partire dal 2021 ha adottato un proprio Codice di comportamento ad 

integrazione e specificazione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 (allegato n. 2 

al PTPCT 2014-2016), ritiene di procedere all’aggiornamento del proprio Codice di 

comportamento. A tal fine, pertanto, nel corso dei primi mesi dell’anno 2023 sarà avviato l’iter di 
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revisione e sarà predisposta una bozza del nuovo Codice di comportamento in cui saranno 

recepite sia le prescrizioni contenute nell’art. 4 del D.L. n. 36 del 30.4.2022 che le indicazioni 

fornite dall’ANAC nelle linee guida del 2020(24) , nonché le esigenze emerse e le riflessioni 

maturate sulla base dell’esperienza degli ultimi anni. Il Governo ha annunciato l’approvazione in 

CdM della revisione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e, pertanto, è opportuno 

attendere la pubblicazione del nuovo DPR per verificare l’eventuale necessità di ulteriori 

aggiornamenti. 

Monitoraggio: per tutto il 2022 non ci sono stati procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti 

dell’Ardsu.  

Nei provvedimenti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o relative a servizi, 

forniture, lavori e opere sono inserite apposite clausole di risoluzione del rapporto di lavoro nel 

caso di violazione degli obblighi comportamentali disciplinati dal Codice dell’Ente.  

Attività: Aggiornamento codice di comportamento 

Tempistica  Responsabile  Indicatori 

31.12.2023 RPCT Adozione Codice aggiornato e relativa 

pubblicazione 

 

Presa d’atto del Codice di comportamento 

 Il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il Codice di comportamento del personale 

dell’ARDSU sono portati a conoscenza dei dipendenti all’atto dell’assunzione di ciascuno di loro 

mediante consegna brevi manu e sottoscrizione per ricevuta. In ogni caso deve esserne 

comunque assicurato l’inoltro a tutti i soggetti indicati all’art. 17 D.P.R. 62/2013. Gli stessi 

documenti, unitamente al PIAO, sono pubblicati nel sito internet istituzionale e nella rete intranet 

dell’Ardsu, dove sono pubblicati anche gli eventuali aggiornamenti. È fatto obbligo a tutti i 

dipendenti di prenderne visione.  
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2.3.6.3 I CONFLITTI DI INTERESSI  

L’art. 1, comma 41, l. 190/2012, aggiungendo l’art. 6-bis nella l. 241/1990, ha previsto che il 

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale debbano astenersi, in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. Tale segnalazione, 

in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013, così come recepite dal Codice di 

comportamento dell’Azienda, deve essere effettuata tempestivamente al dirigente sovraordinato e 

all’ RPCT. Si rammenta che la violazione dell’art. 6-bis citato dà luogo alla figura sintomatica di 

sviamento di potere, che determina l’illegittimità del procedimento e, conseguentemente, del 

provvedimento conclusivo dello stesso. I dirigenti destinatari delle segnalazioni di cui sopra (nel 

caso dell’Ardsu il direttore) provvedono senza indugio ad adottare le misure ritenute idonee a 

prevenire e/o rimuovere la situazione di conflitto evidenziata (qualora effettivamente sussistente). 

Tale informativa deve riportare anche la tipologia delle misure precauzionali poste in essere. In 

materia di conflitto d’interesse occorre rammentare anche quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). In forza delle predette 

disposizioni i dipendenti sono tenuti, all’atto della loro assegnazione all’ufficio, a comunicare al loro 

dirigente qualsiasi situazione di potenziale conflitto con interessi personali (patrimoniali o non 

patrimoniali) del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado, ivi incluse quelle 

individuate dal D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18, nonché tutti i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni 

con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, precisando se, in prima persona o tramite parenti 

o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con 

detti soggetti privati e se i medesimi soggetti abbiano interessi in attività o decisioni inerenti alle 

pratiche d’ufficio. 

Tali dichiarazioni devono essere rinnovate con cadenza annuale (o infra-annuale nel caso in cui 

intervengano eventuali modifiche rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese). Il dirigente 

responsabile dell’Ente provvede a verificare il corretto adempimento e ad adottare le misure 

ritenute idonee a neutralizzare le eventuali situazioni di potenziale conflitto evidenziate. 

In caso di segnalazione di conflitto di interesse, il Dirigente, esaminata la comunicazione, decide 

dopo avere provveduto, tempestivamente e in contraddittorio con l’interessato, alla valutazione 
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della stessa situazione segnalata, al fine di superare la criticità rilevata e di prevenire il correlato 

rischio corruttivo, adotta una misura idonea e proporzionata, tenendo conto della gravità della 

stessa in relazione all’economicità e all’efficacia del procedimento amministrativo nonché in 

relazione all’eventuale pregiudizio patrimoniale e/o immateriale (danno all’immagine imparziale 

dell’Ente) che possa nuocere dell’Amministrazione. Esempio di misure adottabili : 

  cautele aggiuntive rispetto a quelle ordinarie in materia di controlli, comunicazione, pubblicità;  

 interventi di altri soggetti con funzioni di supervisione e controllo;  motivazione più specifica per 

le scelte adottate; 

  revoca dell’incarico;  

 nomina di un sostituto;  

 avocazione allo stesso dirigente/responsabile;  

 rotazione funzionale o strutturale. 

Il dipendente, nel caso di conflitto di interesse, è tenuto a rilasciare la dichiarazione di 

astensione: • in fase di assunzione;  

• nel caso di assegnazione ad altro ufficio;  

• nel caso di modifica della propria posizione che possa configurare un’ipotesi di conflitto di 

interesse.  

Il Codice di comportamento dell’Ente, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 62/2013, 

prevede inoltre l’obbligo per i dipendenti di comunicare al Dirigente del Settore di 

appartenenza o, al Direttore generale:  

• la propria adesione e partecipazione ad associazioni e organizzazioni la cui appartenenza 

può interferire con la propria attività lavorativa;  

• gli interessi finanziari e il conflitto di interesse. 

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, si precisa che i membri dell’ARDSU sono 

nominati dalla Regione Basilicata, con decisione del Presidente dell'Assemblea Legislativa, 

pertanto, le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse dei componenti vengono rilasciate 

alla stessa Regione. L’Ente provvede alla pubblicazione in “Amministrazione trasparente” di tali 

dati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.33/2013 e di quanto disposto in merito nelle linee guida dell’ANAC 

approvate con Determinazione n. 1310 del 28/12/2016. 
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In relazione ai servizi, forniture, lavori e opere, il RUP e il Direttore generale che sottoscrivono i 

contratti in rappresentanza dell'ARDSU dichiarano espressamente di non ricorrere:  

• in conflitto di interesse, anche potenziale;  

• nelle cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. n.62/2013;  

• nelle condizioni di astensione di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e nei comportamenti ivi 

indicati.  

Nell’ambito dei contratti l’Ardsu procede inoltre a far rilasciare alle imprese che partecipano alle 

procedure di affidamento anche il Documento di gara unico Europeo (D.G.U.E.) contenente le 

diverse dichiarazioni da rendere, tra le quali una specifica con cui si attesta il persistere o meno di 

una situazione di conflitto di interessi legata alla partecipazione alla gara. All’atto dell’assunzione 

dell’incarico vengono fatte rilasciare al RUP anche le dichiarazioni rese ai sensi dell’art.13 del 

D.P.R. n. 62/2013. 

Monitoraggio: nel corso del 2022 non sono state riscontrate comunicazioni di astensione 

dall’esercizio dell’attività lavorativa per conflitto di interesse. 

 

2.3.6.4 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO 

CONTRATTI 

Ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012, il Piano deve rispondere (anche) all’esigenza 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, 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. L’art. 42 d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), inoltre, ha introdotto 

un’apposita disciplina relativamente ai potenziali conflitti d’interesse nell’ambito delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici. La disposizione richiamata impone alle stazioni appaltanti di 

prevedere misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e 

risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della 
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concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Funzione della 

norma è quella di evitare che l’amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del 

contraente, da considerazioni estranee all’appalto, accordando la preferenza a un concorrente 

unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi. La fattispecie si realizza quando il 

personale di una stazione appaltante o un prestatore di servizi che interviene nella procedura di 

aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, con possibilità di influenzarne in qualsiasi modo il 

risultato, abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può minare la sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 

aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo e quale contenuto 

minimo della nozione di conflitto di interesse, la norma indica le situazioni che determinano 

l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del D.P.R. 62/2013. Si tratta delle decisioni o attività 

idonee a coinvolgere interessi propri del dipendente pubblico o del prestatore di servizi, ovvero di 

suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 

quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 

coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 

di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente e di ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Il rimedio 

individuato dall’articolo in esame nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di 

interessi consiste nell’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell’obbligo di 

astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente 

pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. La disposizione in esame 

va coordinata con l’articolo 80, comma 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui 

l’operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione 

di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello stesso codice, che non sia 

diversamente risolvibile. Al riguardo, il PNA 2022 richiama le Linee guida n. 15/2019 e dedica una 

specifica sezione relativa ai conflitti d’interesse in materia di contratti, evidenziando che l’obbligo di 

rendere preventivamente la dichiarazione sui conflitti di interessi (e di aggiornarla 

tempestivamente) garantisce l’immediata emersione dell’eventuale conflitto e consente 

all’Amministrazione di assumere tutte le più opportune misure in proposito. Diversamente, una 

successiva emersione della situazione di conflitto non dichiarato potrebbe compromettere gli esiti 
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della procedura. La dichiarazione iniziale avrà ad oggetto i rapporti conosciuti e sarà aggiornata 

puntualmente a seguito della conoscenza dei partecipanti alla gara. Per tali ragioni appare 

opportuno che le informazioni da richiedere per la compilazione dell’autodichiarazione siano il più 

dettagliate possibile e vengano rese in chiave dinamica e progressiva, con riguardo a tutte le fasi 

della procedura di gara (compresa l’esecuzione) e all’identità degli operatori economici coinvolti, ivi 

inclusi i subappaltatori, ove presenti. Nella fase esecutiva dei contratti pubblici, in ragione della 

rilevanza degli interessi coinvolti e dell’assenza di confronto competitivo, che costituisce una forma 

di controllo, devono essere considerati anche tutti i soggetti che vi intervengono.  

 

2.3.6.5 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

I commi 49 e 50 della l. 190/2012 dettano principi volti a modificare la disciplina in materia di 

incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche 

amministrazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (che esercitino funzioni 

amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PP.AA. o di gestione di servizi 

pubblici), da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni. In linea generale, 

è sancita l’inconferibilità di incarichi dirigenziali: 

- per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale; 

- per coloro che, per un tempo non inferiore a un anno antecedente al conferimento, abbiano 

svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte 

dell’amministrazione che conferisce l’incarico; 

- per i soggetti estranei alle amministrazioni i quali, per un periodo non inferiore a un anno, 

antecedente al conferimento, abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto 

cariche pubbliche elettive. Sussiste, inoltre, incompatibilità tra una serie di incarichi dirigenziali – 

già conferiti – di vertice e non, attribuiti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, che 

comportino l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione e lo 

svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a 
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controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in 

proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o 

finanziati da parte dell’amministrazione. È prevista, infine, incompatibilità fra incarichi dirigenziali 

nelle PP.AA., incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a 

controllo pubblico, già conferiti e l’esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico. Il d.lgs. 

39/2013, entrato in vigore il 19 aprile 2013, disciplina nel dettaglio tutti i casi di incompatibilità e di 

inconferibilità, inoltre, ex art. 15, individua nel RPCT di ciascuna amministrazione il soggetto 

deputato alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 

nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Ai sensi del 

predetto art 15, il RPCT cura, anche attraverso le disposizioni del presente Piano, il rispetto delle 

previsioni del d.lgs. 39/2013; a tal fine, contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle 

situazioni di inconferibilità o incompatibilità. Il RPCT provvede a segnalare i casi di possibile 

violazione delle suddette disposizioni all’ANAC, all’Autorità garante della concorrenza e del 

mercato, nonché alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. 

Ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 39/2013, i contratti stipulati in violazione delle norme sulle inconferibilità e 

incompatibilità sono sanzionati con la nullità. L’art. 18 prevede che i componenti degli organi che 

abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli 

atti adottati e, per tre mesi, non possono conferire gli incarichi di loro competenza. L’atto di 

accertamento delle violazioni alle norme in parola è pubblicato sul sito dell’amministrazione che 

conferisce l’incarico. Al fine di verificare l’assenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di 

incarichi ai sensi del d.lgs. 39/2013, tutti coloro cui sono stati conferiti incarichi dirigenziali sono 

tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, a 

rendere, attraverso un apposito applicativo informatico, una dichiarazione attestante l’assenza di 

situazioni di inconferibilità/incompatibilità. Dette dichiarazioni, secondo le indicazioni fornite 

dall’ANAC  contengono anche l’elencazione di tutti gli incarichi ricoperti nell’ultimo biennio nonché 

delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione. L’ RPCT verifica le 

suddette dichiarazioni, al fine di assolvere alle funzioni di vigilanza previste dall’art. 15d.lgs. 

39/2013. 

Inoltre, il personale dipendente che venga a conoscenza di fattispecie sensibili ai sensi del d.lgs. 

39/2013 ne effettua tempestiva comunicazione al RPCT, ferma restando la possibilità di attivare il 

canale di comunicazione riservato, di cui al successivo paragrafo 2.3.7.11. Il RPCT, ricevuta una 
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segnalazione in merito a incarichi conferiti in violazione delle norme sulle 

inconferibilità/incompatibilità,  notifica idonea contestazione al soggetto interessato e la trasmette 

all’Autorità nazionale anticorruzione. Una volta intervenuto il provvedimento di revoca dell’incarico, 

il RPCT ne cura la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente. 

Qualora siano ravvisate responsabilità erariali connesse al conferimento di incarichi in violazione 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013, il RPCT provvede alla trasmissione della denuncia di 

danno alla competente Procura regionale della Corte dei Conti; egli provvede, altresì, alla notifica 

di idoneo atto di costituzione in mora al soggetto presunto responsabile del danno erariale arrecato 

all’Amministrazione. La tabella che segue sintetizza le attività programmate.  

 

 

 

  

 

2.3.6.6 SVOLGIMENTO DI INCARICHI D’UFFICIO ED EXTRAISTITUZIONALI 

Come è noto, in virtù di quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i 

dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono, in via 

generale, intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che 

presentano i caratteri dell’abitualità e professionalità o esercitare attività imprenditoriali. L’elevata 

specializzazione di alcune professionalità, infatti, può dar luogo a opportunità di incarichi in conflitto 

di interessi con l’esercizio delle funzioni istituzionali. Occorre, pertanto, applicare in modo rigoroso 

le disposizioni dell’art. 53 d.lgs. 165/2001 in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 che vietano lo svolgimento di incarichi e 

prestazioni non compresi nei doveri d’ufficio, salvo che non siano previsti da un’espressa 

previsione normativa o che non siano oggetto di specifica autorizzazione. La legge impone anche 

di definire criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o per l’autorizzazione di detti 

incarichi, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, 

Monitoraggio sulle dichiarazioni di insussistenza delle 

situazioni di inconferibilità e incompatibilità 

Tempistica Responsabile Indicatori 

31.12.2023  RPCT Relazione RPCT 
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sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o 

situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. Occorre tenere a mente che situazioni di 

potenziale conflitto d’interessi potrebbero determinarsi anche nelle ipotesi di svolgimento di 

incarichi extraistituzionali a titolo gratuito, tant’è che, a presidio di tale rischio, anche tale tipologia i 

incarichi è oggetto di comunicazione telematica ai sensi dell’art. 53, comma 12, d.lgs. 165/2001 e 

di pubblicazione ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 33/2013. 

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente anche l’attribuzione di incarichi gratuiti (art. 53, 

comma 12 d.lgs. 165/2001), ma solo quelli che egli è chiamato a svolgere in considerazione della 

professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione. Quest’ultima, pur non 

essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, valuta comunque l’eventuale 

sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, in tal caso, comunica al 

dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico, ancorché gratuito. 

Sono esclusi dal divieto di cui sopra, ferma restando la necessità del rilascio dell’autorizzazione 

(previa verifica della non sussistenza di situazioni di potenziale conflitto d’interessi e sempre che 

l’impegno richiesto non sia incompatibile con il debito orario e/o con l’assolvimento degli obblighi 

derivanti dal rapporto di lavoro) gli incarichi autorizzabili in forza di espresse previsioni di legge 

(quali, ad esempio, l’assunzione di cariche nelle società cooperative) e le particolari fattispecie 

oggetto di valutazione nell’ambito di atti interpretativi/di indirizzo generale (quali, ad esempio, la 

circolare n. 6 del 1997 del Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di attività di 

amministratore di condominio per la cura dei propri interessi e il parere 11 gennaio 2002, n. 123/11 

in materia di attività agricola). 

A tutti i dipendenti non possono essere conferiti o autorizzati gli incarichi (anche se a titolo gratuito) 

che possano determinare situazioni di potenziale conflitto di interessi, quali: 

- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di 

assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o atti di 

assenso comunque denominati, anche in forma tacita; 
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- gli incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per 

l’amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a 

qualunque titolo all’individuazione del fornitore; 

- gli incarichi che, per il tipo di attività o per l’oggetto, possono creare nocumento 

all’immagine dell’amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione 

illeciti di informazionidi cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio; 

- gli incarichi che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 

53,comma 6, d.lgs. 165/2001, possano dare luogo a situazioni di potenziale conflitto di 

interesse; 

- in generale, tutti gli incarichi che possano dare luogo a situazioni di potenziale conflitto di 

interesse per la natura o l’oggetto dell’incarico o che possano pregiudicare l’esercizio 

imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (la valutazione circa la situazione di 

conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo e la posizione 

professionale del dipendente, la competenza della struttura di assegnazione e di quella 

gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte nel biennio precedente). 

Sono infine preclusi a tutti i dipendenti gli incarichi - ivi compresi quelli rientranti nelle ipotesi di 

deroga dall’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 - che: 

- interferiscano con l’attività ordinaria in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiesto, 

tenendo presenti gli istituti del rapporto di impiego o di lavoro concretamente fruibili per lo 

svolgimento dell’attività (la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo e la posizione 

professionale del dipendente, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro); 

- si svolgano durante l’orario di ufficio o possano far presumere un impegno o una disponibilità in 

ragione dell’incarico assunto anche durante l’orario di servizio, salvo che il dipendente fruisca di 

permessi, ferie o altri istituti di astensione dal rapporto di lavoro o di impiego; 

- aggiungendosi a quelli già conferiti o autorizzati, possano compromettere il regolare 

svolgimento dell’attività di servizio. 
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2.3.6.7 INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DILAVORO 

(PANTOUFLAGE–REVOLVING DOORS) 

Ai sensi dell’art 53, comma 16-ter, d.l.gs.165/2001, ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda non è consentito –nei tre 

anni successivi alla cessazione dal servizio – svolgere attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione di appartenenza svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 

presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. Lo scopo di tale divieto (c.d. 

pantouflage o revolving doors) è quello di prevenire uno scorretto esercizio dell’attività istituzionale 

da parte del dipendente pubblico. Nel PNA 2019 è chiarito che i dipendenti con poteri autoritativi e 

negoziali sono coloro che esercitano in modo concreto ed effettivo per conto dell’Amministrazione 

tali poteri per mezzo dell’emanazione di provvedimenti amministrativi e attraverso la stipula di 

contratti.  La predeterminazione di un vantaggio lavorativo si può configurare non solo in capo ai 

dirigenti ma anche in capo al dipendente che ricopre un ruolo il cui potere può incidere in modo 

determinante sulle decisioni oggetto del provvedimento finale. 

 Al fine di porre in essere il divieto di pantouflage l’Ardsu acquisisce da parte di tutti i partecipanti 

alle gare di appalto, pena l’esclusione dalle procedure, il Documento di gara unico europeo 

(D.G.U.E.), nel quale è riportata anche la dichiarazione riguardante l’assenza della fattispecie di 

cui trattasi. 

2.3.6.8 FORMAZIONE 

La l. 190/2012 ha attribuito centrale importanza alla formazione del personale in funzione della 

prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione, facendo obbligo 

alle amministrazioni di definire procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti 

chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, per costoro, la 

rotazione accompagnata da adeguati percorsi di formazione e di riqualificazione, anche 

specifica(art.1, comma 5, lettera b, l. 190/2012).La formazione di base, con riferimento alle attività 

considerate “a rischio”, rappresenta il primo, fondamentale passo di un iter destinato a completarsi 
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con la formazione specialistica, la formazione sul campo e l’esperienza maturata nelle specifiche 

attività. Non si può prescindere da una formazione di base accurata e completa al fine di prevenire 

l’esposizione del personale al rischio di attività corruttive. L’Ardsu programma iniziative formative 

rivolte a tutti i dipendenti sui temi dell’etica e dell’anticorruzione. 

Attività: Attivazione di corsi specifici dedicati alla prevenzione della corruzione o di percorsi formativi 

relativia materie collegate al rischio corruzione (conflitto di interessi, formazione specifica per i RUP, 
etc.).  
Tempistica               Responsabile          Indicatori 

31.12.2023          Direttore – RPCT Reportistica annuale 

 

2.3.6.9. LA ROTAZIONE DEL PERSONALE 

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

consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione 

amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo 

ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo 

tempo dello stesso tipo di attività, servizi e procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli 

stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti 

potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non 

imparziali” (PNA 2019, pag. 75). 

Come viene riconosciuto dall’ANAC, 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” e che “tale misura deve 

essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali 

complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti”. 

Considerata l’esiguità della rotazione organica e l’infungibilità delle professionalità, non è possibile 

garantire la rotazione ordinaria in quanto potrebbe risultare compromessa la continuità 

nell’erogazione dei servizi. 
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2.3.6.10 LA ROTAZIONE STRAORDINARIA  

L’articolo 16, comma 1, lettera l) quater, d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 24, 

l.135/2012, introduce l’obbligo di valutare se disporre o meno, con provvedimento motivato, la 

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

corruttiva .Con delibera n. 215/2019 l’ANAC, alla luce di un’accurata analisi delle varie disposizioni 

normative in materia, ha fornito alcuni chiarimenti sull’istituto, precisando e rivedendo alcuni propri 

precedenti orientamenti. Le linee guida contenute nella suddetta delibera dell’ANAC forniscono 

importanti indicazioni utili a dirimere le incertezze interpretative dovute a un testo normativo che, a 

dire della stessa Autorità, si presenta “in alcuni punti lacunoso”, “sia con riferimento alle fattispecie 

di illecito che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o 

meno all’applicazione della misura, sia con riferimento al momento del procedimento penale in cui 

l’amministrazione deve provvedere”. Al fine di meglio comprendere le conclusioni cui è pervenuta 

l’Autorità, si ritiene opportuno richiamare brevemente le disposizioni di maggior rilevo, oggetto 

dell’analisi svolta dall’ANAC. L’art. 3, comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97 (Trasferimento a seguito di 

rinvio a giudizio), così come modificato dall'art. 1, comma 83, l. 190/2012, stabilisce che: “quando 

nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici (…) è disposto il giudizio per 

alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 

del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 , l'amministrazione di 

appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del 

fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di 

carriera a quelle svolte in precedenza”. In proposito vale la pena di osservare che tra la 

disposizione su riprodotta e l’art. 32-quater c.p. (per come modificato dalla l. 9 gennaio 2018, n. 3, 

c.d. legge spazzacorrotti) recante le ipotesi in cui la condanna per alcuni reati comporta 

l’interdizione dai pubblici uffici e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, si denota 

una significativa corrispondenza. Da ciò deriva che in sede di individuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione il RPCT e i referenti, anche nel futuro, dovranno tenere conto di tale 

ultima disposizione normativa e ciò anche nella verifica del possesso dei requisiti per i soggetti che 

partecipano a procedure selettive di ogni tipo, che costituiscano percorsi prodromici alla stipula di 

contratti con l’Azienda. Ciò che rileva, quindi, ai fini dell’applicazione della norma, è il rinvio a 

giudizio per uno dei delitti specificamente indicati: peculato (art. 314 c.p.), concussione (art. 317 
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c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai 

doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a 

dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico 

sevizio (art. 320 c.p.). Il trasferimento, in tali casi, è obbligatorio, salva la scelta, lasciata 

all’amministrazione, “in relazione alla propria organizzazione”, tra il “trasferimento di sede” e 

“l’attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti 

motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del 

discredito che l’amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza” (art. 3, comma 

1).“Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia 

possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di 

disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti 

strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento 

dell'amministrazione di appartenenza” (art. 3, comma 2). Il trasferimento perde efficacia se 

interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché non definitiva, “e in ogni caso, 

decorsi cinque anni” dalla sua adozione (art. 3, comma 3). Ma l’amministrazione, “in presenza di 

obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di 

pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo”, “può non dare corso al rientro” (art. 3, c. 4). 

In caso di condanna, per gli stessi reati di cui all’art. 3, comma 1, anche non definitiva, i dipendenti 

“sono sospesi dal servizio” (art. 4). 

Art. 35-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (“Prevenzione della corruzione nella formazione di 

commissioni e delle assegnazioni agli uffici”). 

Per effetto della disposizione normativa sopra richiamata, la condanna, anche non definitiva, per i 

reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale (reati contro la p.a.), 

comporta una serie di inconferibilità di incarichi (partecipazione a commissioni di reclutamento del 

personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara 

nei contratti pubblici).Ciò che rileva, per l’applicazione di questa norma, è la condanna, anche se 

non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale. L’ art.3 

d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” prevede conseguenze per 
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condanne, anche non definitive, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice 

penale, comportando una serie di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle 

pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Le 

inconferibilità hanno durata determinata (a differenza delle inconferibilità di cui al precedentemente 

citato art. 35-bis d.lgs. 165/2001) e graduata: più lunga se la condanna è intervenuta per i reati 

previsti dall’art. 3, comma 1, l. 97/2001, meno lunga se è intervenuta per tutti gli altri reati contro la 

PA. 

A proposito di questa disposizione normativa, l’ANAC osserva che “l’intervento di una condanna, 

anche se non definitiva, e la limitazione a figure dirigenziali sembrano giustificare l’ampiezza dei 

reati presupposto”. L’ANAC, a completamento dell’analisi della normativa rilevante in materia, 

richiama anche il nuovo periodo aggiunto all’art. 129, comma 3, delle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dall’art. 7 l. 7 maggio 2015, n. 69, 

recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo 

mafioso e di falso in bilancio”. La suddetta novella legislativa, infatti, ha stabilito che il Presidente 

dell’ANAC sia destinatario delle informative del pubblico ministero quando quest’ultimo esercita 

l’azione penale per i delitti di cui agli articoli 317,318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis , 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale. Grazie a dette informative l’Autorità 

anticorruzione, messa a conoscenza dell’esistenza di fatti corruttivi, può esercitare i poteri a lei 

attribuiti dall’art. 1, comma 3, l. 190/2012, chiedendo all’amministrazione pubblica interessata 

l’attuazione della misura della rotazione. La disposizione in esame, inserita nelle norme di 

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale dall’art. 7 l. 7 maggio 

2015, n. 69, risulta particolarmente utile, come si dirà inseguito, per definire i reati che 

l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di applicare o meno la misura 

della rotazione straordinaria. All’esito dell’analisi della normativa richiamata, l’ANAC osserva che 

l’ordinamento ha predisposto, “con ritmo crescente, tutele, di tipo preventivo e non sanzionatorio, 

volte ad impedire l’accesso o la permanenza nelle cariche pubbliche di persone coinvolte in 

procedimenti penali, nelle diverse fasi di tali procedimenti”. Osserva anche “che le discipline non 

appaiono sempre ben coordinate tra loro sotto diversi profili. In primo luogo quanto alla 

individuazione delle amministrazioni interessate. In secondo luogo quanto ai soggetti interni alle 

amministrazioni interessati dalle diverse norme. In terzo luogo quanto ai reati che impongono 

l’adozione di queste misure. E, infine, vi è diversità di disciplina quanto alle conseguenze del 
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procedimento penale, in particolare sulla durata e sull’ampiezza delle misure interdittive. ”Per ciò 

che concerne i reati presupposto, l’Autorità anticorruzione rileva “la tendenza, condivisibile, a 

circoscrivere il numero dei reati allorché si prevede l’adozione di misure nelle fasi del tutto iniziali 

del procedimento penale, mentre le fattispecie rilevanti aumentano di numero per le fasi 

successive, fino ad assumere un’ampiezza notevole in presenza di una sentenza definitiva”. 

Tornando a focalizzare l’attenzione sull’istituto della rotazione straordinaria previsto dall’articolo 

16,comma 1, lett. l-quater), d.lgs. 165/2001, l’ANAC precisa che si tratta di una “misura di natura 

non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono 

verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di 

prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.” 

Le linee guida dell’ANAC impongono alle singole amministrazioni di prevedere, nei propri PTPC 

adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentire la migliore applicazione della 

rotazione straordinaria (l’ANAC vigilerà sull’introduzione di tali indicazioni e sull’attuazione della 

misura).Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto, l’Autorità è dell’avviso 

che lo stesso “trovi applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con 

l’amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato 

ovvero con contratti a tempo determinato.” Per ciò che concerne, invece, l’ambito oggettivo di 

applicazione, con riferimento ai reati presupposto e alla connessione o meno con l’ufficio ricoperto, 

l’Autorità ritiene, rivedendo la posizione precedentemente assunta, che l’elencazione dei reati di 

cui al già citato art. 7 l. 69/2015, per “fatti di corruzione” offra maggiori garanzie di tutela dei diritti 

dei soggetti coinvolti e possa, di conseguenza, essere adottata anche ai fini della individuazione 

delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi 

dell’art.16, comma 1, lettera l-quater),d.lgs.165/2001. Conseguentemente, in ossequio alle 

indicazioni da ultimo fornite dall’ANAC, l’istituto della rotazione straordinaria di cui all’articolo 16, 

comma 1, lettera l-quater), d.lgs.165/2001 trova applicazione esclusivamente per i delitti previsti 

dagli articoli del codice penale di seguito elencati: 317(concussione), 318 (corruzione per 

l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-bis 

(circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater(induzione indebita a dare 

o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio), 321 (pene per il 

corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato, concussione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti 
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internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o 

di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis 

(traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis (turbata libertà del 

procedimento di scelta del contraente).Per tali reati è da ritenersi, quindi, obbligatoria l’adozione di 

un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta “corruttiva” del dipendente e ne 

è eventualmente disposta la rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento di cui sopra, 

invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di 

cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai 

sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/2013, dell’art. 35-bis d.lgs.165/2001 e del d.lgs. 235/2012).Sono, 

comunque, fatte salve le ipotesi di applicazione delle misure disciplinari previste dai CCNL. Per 

quanto riguarda, inoltre, la possibilità di applicare la misura della rotazione straordinaria come 

conseguenza dell’avvio di un procedimento disciplinare (ipotesi espressamente prevista dalla 

citata lettera l-quater) dell’art. 16, comma 1, sempre che si tratti di “condotte di natura corruttiva”), 

l’Autorità, tenuto conto che, anche in questo caso la norma non specifica quali comportamenti, 

perseguiti non in sede penale ma disciplinare, comportino l’applicazione della misura, considerata 

la delicatezza della materia, che ha consigliato un forte restrizione dei reati presupposto, ritiene 

che il procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato dall’amministrazione per 

comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva riconducibili agli stessi reati 

elencati al più volte citato art. 7 l. 69/2015. Nelle more dell’accertamento in sede disciplinare, tali 

fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l’immagine di imparzialità dell’amministrazione 

e possono, quindi, giustificare il trasferimento temporaneo ad altro ufficio. Anche in questo caso la 

misura resta di natura preventiva e non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in 

sé).  

L’Autorità passa poi a occuparsi della questione relativa al momento del procedimento penale 

rilevante ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola. L’art.16, co. 1, lettera l-quater), 

d.lgs.165/2001, infatti, prevede che l’istituto trovi applicazione in caso di “avvio di procedimenti 

penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”, senza ulteriori specificazioni. Sul punto 

l’Autorità osserva che quest’ultima espressione “appare non particolarmente chiara né 

tecnicamente precisa perché l’“avvio del procedimento” non coincide con alcuna fase specifica del 

rito penale, come regolato dal relativo codice. Tuttavia, la parola “procedimento” nel codice penale 
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viene intesa con un significato più ampio rispetto a quella di “processo”, perché comprensiva 

anche della fase delle indagini preliminari, laddove la fase “processuale”, invece, inizia con 

l’esercizio dell’azione penale.” Per quanto sopra, l’Autorità ritiene che “l’espressione “avvio del 

procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva” di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-

quater del d.lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene 

iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p.”. L’ANAC precisa che la ricorrenza 

di detti presupposti, nonché l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte di tipo corruttivo, 

impongono soltanto l’adozione di un provvedimento, adeguatamente motivato, con il quale si 

dispone sull’applicazione dell’istituto. Si ribadisce che l’elemento di particolare rilevanza da 

considerare ai fini dell’applicazione della norma, è quello della motivazione adeguata del 

provvedimento con cui si valuta la condotta del dipendente e se ne dispone l’eventuale 

spostamento. Nelle linee guida si precisa che “il provvedimento potrebbe anche non disporre la 

rotazione, ma l’ordinamento raggiunge lo scopo di indurre l’amministrazione ad una valutazione 

trasparente, collegata all’esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.” In analogia con 

quanto previsto al citato art. 3 l. 97/2001, l’ANAC ritiene che lo spostamento del dipendente possa 

essere attuato con un trasferimento di sede o, in alternativa con l’attribuzione di un diverso incarico 

nella medesima sede. L’Amministrazione è comunque tenuta ad adottare il provvedimento non 

appena venga a conoscenza dell’avvio del procedimento penale nei confronti di un proprio 

dipendente per uno dei reati di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015”. Questa conoscenza, come 

si osserva nelle linee guida, “riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza 

pubblica (in quanto l’accesso al registro di cui all’art.335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti 

legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese 

pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione 

o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione ex art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario 

di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un’informazione di 

garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta 

di incidente probatorio, etc.)”.A tal fine l’ANAC giudica opportuno “che le amministrazioni 

introducano, nel proprio codice di comportamento, il dovere in capo ai dipendenti interessati da 

procedimenti penali, di segnalare immediatamente all’amministrazione l’avvio di tali procedimenti”. 

Nei casi di rotazione facoltativa (ovvero per reati contro la p.a. diversi da quelli di cui all’art. 7 

l.69/2015) il provvedimento eventualmente adottato deve esplicitare le ragioni che hanno indotto 
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l’Amministrazione ad adottare la misura, con particolare riguardo alle esigenze di tutela 

dell’immagine di imparzialità dell’ente. Considerato che l’amministrazione può venire a conoscenza 

dello svolgimento del procedimento penale anche relativamente alle sue diverse fasi, l’ANAC 

ritiene che il provvedimento debba essere adottato (con esito positivo o negativo, a seconda delle 

valutazioni compiute dall’amministrazione) sia in presenza del solo avvio del procedimento, sia in 

presenza di una richiesta di rinvio a giudizio. Il legislatore chiede che l’amministrazione ripeta la 

sua valutazione sulla permanenza in ufficio di un dipendente coinvolto in un procedimento penale, 

a seconda della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dall’autorità 

giudiziaria. Un provvedimento con esito negativo in caso di mero avvio del procedimento, 

potrebbe, quindi, avere diverso contenuto in caso di richiesta di rinvio a giudizio. Come si è detto, 

la rotazione straordinaria “anticipa” alla fase di avvio del procedimento penale la conseguenza 

consistente nel trasferimento ad altro ufficio. In caso di rinvio a giudizio, per lo stesso fatto, trova 

applicazione l’istituto del trasferimento disposto dalla l. 97/2001. Nell’ipotesi in cui il trasferimento 

fosse già stato disposto in sede di rotazione straordinaria, l’amministrazione avrebbe la possibilità 

di disporre nuovamente il trasferimento (ad esempio a un ufficio ancora diverso), ma potrebbe 

anche limitarsi a confermare il trasferimento già disposto. Tra i vari temi trattati, le linee guida 

ANAC si soffermano anche sull’informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. e sul ruolo del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza(RPCT). Poiché l’istituto della 

rotazione straordinaria costituisce una misura di prevenzione della corruzione, l’Autorità ritiene che 

il vigente assetto normativo imponga agli organi delle pubbliche amministrazioni che ricevano dal 

pubblico ministero la comunicazione dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un 

dipendente, di trasmetterla con immediatezza al RPCT “perché vigili sulla disciplina (contenuta nel 

PTPC o in sede di autonoma regolamentazione) e sulla effettiva adozione dei provvedimenti con i 

quali la misura può essere disposta”. L’Autorità, dal canto suo, riferisce di avere “già instaurato la 

prassi di trasmettere la notizia (che le pervenga ai sensi del comma 3 del medesimo art. 129) al 

RPCT dell’amministrazione o ente interessato, chiedendo di avere notizie sull’adozione del 

provvedimento di rotazione straordinaria”. Le indicazioni fornite dall’ANAC, riportate nel presente 

documento, sono da intendersi recepite all’Azienda e, come tali, vincolanti. 
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2.3.6.11 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI 

Tra le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale introdotte dal legislatore figura 

la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”).Le segnalazioni dei 

dipendenti possono, infatti, rappresentare un utile strumento di prevenzione e contrasto dei 

fenomeni corruttivi, permettendo di fare emergere tempestivamente condotte illecite che 

potrebbero provocare gravi danni alla collettività, oltre che all’immagine dell’Ente. L’art. 54-bis 

d.lgs. 165/2001, modificato con l. n. 179 del 30 novembre 2017, accorda una speciale tutela al 

dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al 

RPCT o all'ANAC, o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, prevedendo 

espressamente che lo stesso non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o 

sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di 

lavoro, determinata dalla segnalazione. E’ necessario evidenziare che, a seguito della recente 

modifica normativa, l’unico soggetto interno all’amministrazione deputato a ricevere le segnalazioni 

è il RPCT, non essendo più previsto che le segnalazioni possano essere inoltrate al superiore 

gerarchico. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad 

esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) è necessario che tale soggetto indichi al 

mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT. 

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla 

legge e, per questo, l’identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più 

considerata sottratta all’accesso ai sensi del co. 4 dell’art. 54-bis.È necessario, così come è 

espressamente precisato nella norma, che la segnalazione o la denuncia siano effettuate 

“nell’interesse dell’integrità della Pubblica Amministrazione” e non per esigenze o finalità di 

carattere personale. Come è stato osservato dall’ANAC, infatti, “il whistleblowing non è preordinato 

all’accertamento di un diritto denegato al segnalante (per questo esiste il giudice); l’autorità 

amministrativa interpellata da un whistleblower si fa carico, grazie alla segnalazione, di 

fronteggiare il rischio che quella situazione evidenziata possa ripetersi nel futuro, intervenendo 

dunque affinché l’Amministrazione interessata adotti misure di prevenzione del rischio di 

corruzione. Ciò significa dire, con un’espressione sintetica, che il whistleblower è tale quando si fa 

carico di un interesse pubblico, collettivo, e non del proprio, individuale.”  
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Ai sensi del comma 9 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001, le tutele cessano nei casi in cui sia 

accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di 

calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, ovvero la sua 

responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Secondo l’ANAC la 

disposizione normativa in oggetto “delinea esclusivamente una protezione generale ed astratta che 

deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente che evitino una sua 

esposizione a misure discriminatorie, al fine di consentire l’emersione di fenomeni di corruzione e 

“mala gestio”. Riguardo all’ambito oggettivo della segnalazione, cosi come chiarito dall’ANAC, 

occorre precisare che la nozione di condotta illecita meritevole di tutela comprende “ogni condotta 

materiale riconducibile all’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un 

malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi 

compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo”. Altro elemento che deve 

contraddistinguere la fattispecie concreta, al fine di rientrare nella tutela di cui al citato art 54-bis, è 

costituito dalla circostanza che le condotte illecite segnalate riguardino situazioni di cui il pubblico 

dipendente sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. Sul punto, 

l’Autorità ha fornito un’interpretazione in senso ampio, facendovi rientrare non solo quanto appreso 

in virtù dell’ufficio rivestito, ma anche quelle notizie acquisite “in occasione e/o a causa dello 

svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale”. E’ opportuno precisare che la 

protezione prevista dall’art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la 

legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo. Si richiama 

l’attenzione sul fatto che l’art. 3 della l. 179/2017 (recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro pubblico o privato”) prevede che il perseguimento dell'interesse all'integrità delle 

amministrazioni, pubbliche e private, costituisca giusta causa di rivelazione di notizie coperte 

dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del 

codice civile, a condizione chela segnalazione o la denuncia siano effettuate nelle forme e nei limiti 

di cui all'articolo 54-bis d.lgs.165/2001. 

Al comma 3 dello stesso articolo si precisa, inoltre, che costituisce violazione del relativo obbligo di 

segreto “la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in 
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particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal 

fine”. 

 

2.3.7 MONITORAGGIO DEL PTPCT  

Il monitoraggio è un elemento fondamentale del processo di gestione del rischio corruttivo per 

mezzo del quale viene verificata l’attuazione delle misure individuate nel Piano. Il monitoraggio 

viene svolto da parte del RPCT dell’Ardsu attraverso la richiesta di rendicontazione sullo stato di 

attuazione delle misure individuate nel Piano indirizzata ai Responsabili dei diversi Servizi, 

acquisendo dati per mezzo di un’attività di interlocuzione con i Responsabili di posizione 

organizzativa. Gli esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal PTPCT sono 

indicati nella mappatura dei processi. 

 

2.3.8 LA TRASPARENZA 

La trasparenza è uno dei principi cardine dell’azione amministrativa e uno degli strumenti di 

maggiore valore nella prospettiva della prevenzione della corruzione. La trasparenza è lo 

strumento che consente ai cittadini di partecipare ai processi decisionali dell’amministrazione 

pubblica e di verificare il perseguimento dell’interesse pubblico e il corretto utilizzo delle risorse 

pubbliche. Nel presente Piano sono individuate le misure di attuazione degli obblighi di 

trasparenza e pubblicazione ai sensi della normativa vigente. 

Le informazioni, i dati e i documenti su cui vige l’obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 

33/2013 sono pubblicati nella sezione di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

dell’Ardsu www.ardsubasilicatait .  

 Le informazioni e i documenti in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati in formato aperto.  

Il flusso per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” è alimentato per 

le sottosezioni “Disposizioni generali”, “Consulenti e collaboratori”; ”Provvedimenti”; “Bandi di gara 

e contratti”; “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”. Il RPCT nell’ambito della 

trasparenza svolge un’attività di controllo, coordinamento e monitoraggio sull’adempimento degli 
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obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati salvo i casi 

in cui le pubblicazioni siano di sua pertinenza. Il RPCT nel caso di inadempimento degli obblighi di 

pubblicazione provvede a sollecitare i Servizi e le Aree competenti. 

Accesso civico “semplice”  

L’ accesso civico c.d. “semplice” consente a chiunque, cittadino italiano o residente nel territorio 

dello Stato, senza indicare motivazioni, il diritto di richiedere i dati, le informazioni o i documenti 

che l’Ardsu abbia omesso di pubblicare od abbia pubblicato parzialmente in “Amministrazione 

Trasparente”. Procedura: L’istanza di accesso civico “semplice” è gratuita e va indirizzata al RPCT 

dell’Ardsu,: 

• per posta elettronica, all'indirizzo info@ardsubasilicata.it;  

• per posta ordinaria all'indirizzo, C.so Umberto, n.28 - 85100 Potenza;  

• per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.ardsubasilicata.it, o di posta; 

• a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ufficio, nell’orario di apertura al pubblico. 

A seguito di richiesta di accesso civico, l'Ente provvede, entro 30 giorni, a: 

 • pubblicare in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ardsu i dati, le informazioni 

o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con indicazione del 

relativo link di pubblicazione;  

• se i dati, le informazioni o i documenti richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al 

richiedente il relativo collegamento ipertestuale.  

Il RPCT, ha l’obbligo di segnalare, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento 

dell’obbligo di pubblicazione o adempimento parziale dello stesso all’UPD e all’OIV ai fini 

dell’attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità. 

Accesso civico “generalizzato”  

L’accesso civico “generalizzato” (c.d. FOIA - Freedom of Information Act) consente a chiunque, 

senza indicare motivazioni, il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’Ardsu, ulteriori 
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rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti. L’accesso civico “generalizzato” è riconosciuto allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo dell’operato istituzionale.  

Procedura: l’istanza, indirizzata al Responsabile del Servizio che detiene i documenti e i dati 

richiesti, può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo, nell’orario di apertura al pubblico, 

ovvero a mezzo posta ordinaria o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC) o di posta elettronica ordinaria (PEO) dell’Ardsu. L’istanza, contenente le complete 

generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono deve identificare i dati e i 

documenti dei quali si chiede l’accesso come disposto all’art.5 , commi 4, 5, 6, 7 e seguenti di cui 

al d.lgs. n. 33/2013. 

L’accesso civico “semplice” e quello “generalizzato” vanno tenuti distinti dall’accesso documentale 

di cui all’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 a cui può ricorrere l’interessato per la tutela dei 

propri interessi giuridicamente rilevanti.  

Rilevante è altresì la consultazione della giurisprudenza amministrativa in materia, tra le quali si 

evidenzia la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020 

che, tra l’altro, ha approfondito il rapporto tra la disciplina del FOIA (art. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 

33/2013) e quella dell’accesso documentale di cui all’art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.Inoltre, 

come valido ausilio per la gestione delle istruttorie in materia di accesso civico, si segnala il sito del 

Dipartimento Funzione Pubblica - FOIA - Centro nazionale di competenza all’indirizzo 

webhttps://foia.gov.it/. 

Disciplina sul trattamento e la tutela dei dati personali 

La nuova normativa sulla protezione dei dati personali ha introdotto alcune rilevanti novità volte a 

garantire un elevato livello di tutela degli interessati con un approccio incentrato sulla 

responsabilizzazione dei soggetti che trattano i dati anche allo scopo di adeguare la protezione 

degli stessi all’evoluzione degli strumenti usati nell’amministrazione digitale e di renderla 

compatibile con gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia. Fra le novità 

introdotte dal Regolamento europeo, quelle principali riguardano l’introduzione della nuova figura 

del Responsabile della protezione dei dati (RPD). L’Ardsu si è dotata di un RPD esterno, 
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individuato a seguito di procedura effettuata sul MEPA. Particolare attenzione è stata rivolta alla 

gestione del difficile e complicato equilibrio tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla riservatezza. 

L’Ardsu svolge una costante attività di sensibilizzazione rivolta al personale dipendente sulla 

normativa in materia di privacy in particolare nei confronti dei Responsabili chiamati a redigere gli 

atti e la documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione trasparente” e 

nel sito istituzionale. In tal senso i dati in “Amministrazione trasparente” sono pubblicati nel rispetto 

della normativa in materia di tutela dei dati personali secondo i principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità, pertinenza, limitatamente a quanto necessario 

rispetto alle finalità di trattamento. Il rispetto della normativa viene ottemperato anche nell’ambito di 

richiesta di accesso civico semplice e generalizzato.  

Nel 2021 sono stati svolte, in particolare due attività di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti 

dell’Ente. 

Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione 

 Il monitoraggio è stato attuato sia attraverso una verifica generale sulla correttezza dei dati 

pubblicati in “Amministrazione Trasparente” sia attraverso un controllo su alcune sottosezioni che 

ha permesso di rilevare uno buono stato di aggiornamento in relazione agli obblighi di 

pubblicazione previsti dalla  normativa.  

L'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi della l. n. 190/2012 e del d.lgs. 

n.33/2013 viene attestata annualmente dall’OIV. L’Ardsu provvede alla regolare pubblicazione 

delle attestazioni degli OIV, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, in 

“Amministrazione trasparente” nelle sottosezioni “Controlli e rilievi sull’amministrazione”/“Organismi 

indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe”/“Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga”. Nel 2021 la sola griglia di rilevazione 

sugli obblighi di pubblicazione è stata trasmessa anche all’ANAC come disposto dalla stessa 

Autorità. La costante attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione attuata su tutte le 

sezioni e sottosezioni ha evidenziato la generale pubblicazione delle informazioni e dei dati in linea 

con quanto disposto dalla normativa sulla trasparenza.   

 


