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"La corruzione non è nata ieri, anzi era un fenomeno ben noto e praticato già nell'antichità, anche se
l'apprezzamento positivo o negativo di un fenomeno sociale cambia nel tempo e nello spazio e con il
mutare dei valori della comunità di riferimento. [...]
A livello giuridico tuttavia l'argomento è stato trattato solo in tempi relativamente recenti.
Risale alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 l’affermazione secondo cui

Con la codificazione Napoleonica e quindi con quella degli ordinamenti giuridici ad essa ispirati
vennero introdotte delle sanzioni concrete e severe a livello nazionale, dirette a colpire sia l'atto di chi
corrompe (corruttore), sia il funzionario che non adempie ai suoi doveri (corrotto).
A partire dall'Ottocento, quindi, si è iniziato a sentire il bisogno di affrontare il problema della
corruzione sul piano giuridico e con strumenti normativi che si sono susseguiti nel tempo con
l'aumentare della complessità del fenomeno, il quale sempre più si intreccia con altre discipline, con
altre fattispecie di reati e che, con l'aumentare dei rapporti economici e politici tra gli stati, diventa
sempre più globale.
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Introduzione al tema

• il contesto internazionale:
– il ruolo dell’OCSE
– il ruolo dell’UE
– le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia

• la classifica di “percezione della corruzione” (Transparency
International)

• l’ordinamento italiano prima della Legge 190/2012: i reati di
corruzione



Il contesto internazionale

• Il ruolo dell’OCSE
L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o Organisation for Economic Co-operation
and Development - OECD e Organisation de coopération et de développement économiques - OCDE, è
un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di
governo di tipo democratico ed un'economia di mercato.

Il lavoro dell'OCSE sulle politiche di regolamentazione è finalizzato alla diffusione di una regolamentazione di qualità
nei Paesi membri. In tal senso, i Paesi membri dell'OCSE hanno approvato una serie di Raccomandazioni che hanno
svolto un ruolo di guida nelle politiche nazionali di regolazione.
L’Italia, quale Paese membro, si è impegnata a dare seguito alle «raccomandazioni» che vengono dall’OCSE..

In particolare, per ciò che riguarda il tema dell’anticorruzione e della trasparenza, nel recente rapporto
«Integrity review of Italy 2013 » OCSE riteneva di fondamentale importanza l’adozione e applicazione del Codice di
comportamento per i dipendenti pubblici :

«Setting standards of conduct for public officials and the values for the public sector
are amongst the first steps towards safeguarding integrity in the public sector»

«… an integrity code will only have a significant impact when it is embedded in and 
consistent with a wider integrity management framework… «
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Il ruolo dell’U.E.

Nel 1999 è stato istituito il GRECO Gruppo di Stati contro la corruzione, unità del Consiglio d'Europa a Strasburgo per
monitorare il rispetto da parte dei singoli Stati degli standards anti-corruzione.
L'Italia ha aderito il 30 giugno 2007. Oggi ne conta 49, e include anche paesi non europei.

L’obiettivo di GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di combattere la corruzione attraverso il
controllo dell’implementazione delle norme contro la corruzione stilate dal Consiglio d’Europa
GRECO controlla tutti i suoi membri su base paritaria, attraverso un processo dinamico di valutazione reciproca. Il
meccanismo utilizzato da GRECO garantisce il rispetto scrupoloso del principio della parità dei diritti e degli obblighi tra
i suoi Membri. Tutti i Membri partecipano e sottomettono se stessi, senza limitazioni, alla valutazione reciproca e
all’analisi di conformità delle procedure.
GRECO aiuta ad identificare le carenze delle politiche nazionali contro la corruzione, chiedendo misure legislative e
riforme istituzionali.
GRECO fornisce anche una piattaforma per la condivisione delle migliori strategie per la prevenzione e l’individuazione
della corruzione.
Gli strumenti legali adottati dal Consiglio d’Europa relativamente alla corruzione sono: la Convenzione penale sulla
Corruzione (Criminal Law Convention on Corruption – ETS 173), la Convenzione Civile sulla Corruzione (Civil Law
Convention on Corruption) (ETS 174), il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione(Additional
Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption – ETS 191), la Raccomandazione sui codici di comportamento
dei pubblici impiegati (Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials – Recommendation No. R(2000)10) e
la Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle
Campagne Elettorali (Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and
Electoral Campaigns – Recommendation Rec(2003)4).

Infine GRECO ha stilato i Venti Principi Guida alla lotta alla Corruzione (Twenty Guiding Principles against Corruption –
Resolution (97) 24) .
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Le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia

• Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre
2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116,

• Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110.

E’ un Trattato aperto all’adesione da parte degli Stati membri, ma anche degli Stati
non membri dell'Unione europea.



Corruption Perceptions Index

E’ l’indice utilizzato dall’Associazione Transparency International per misurare, sulla base di studi 
condotti da esperti, i livelli di percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica

in 175 Paesi

Il CPI viene determinato, attribuendo a ciascun Paese un voto che varia 
da 0 (massima corruzione) a 10 (assenza di corruzione). 

Si tratta di un indice composito, ottenuto sulla base di varie interviste/ricerche somministrate ad esperti 
del mondo degli affari e a prestigiose istituzioni. La metodologia viene modificata ogni anno al fine di 

riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. 
Le ricerche vengono svolte da Università o Centri di Studio, su incarico di Transparency International.



Classifica C.P.I. 2014

L’Italia si posiziona al 69°posto nel mondo, con un punteggi o di 43 su 100.

Nessun miglioramento rispetto al 2013, quando il nostro paese si posizionò allo stesso posto con lo
stesso punteggio.

Si è arrestata la controtendenza avviata nel 2012, proprio in concomitanza con la Legge n.190/2012.

Trattandosi di un indice sulla percezione, le interpretazioni devono tenere conto del fattore
“soggettivo”, ma è possibile fare alcune considerazioni generali riguardo alle performance
anticorruzione dei diversi paesi del mondo: l’Italia rimane ancora confinata agli ultimi posti in Europa,
allo stesso livello di Bulgaria, Grecia e Romania. Peggio di noi solo Montenegro (42), Serbia (41) e
Bosnia Herzegovina (39).

Come d’abitudine, al vertice della classifica mondiale troviamo i paesi del Nord Europa – Danimarca
(92), Finlandia (89), Svezia (87) e Norvegia (86) –, oltre alla Nuova Zelanda (91), mentre l’ultima
posizione è occupata da Corea del Nord e Somalia (con un misero voto di 8/100).



L’ordinamento italiano prima della Legge 190/2012

La legge 13 gennaio 2003, n. 3 ha istituito nell'ordinamento italiano
l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione,
poi soppresso con l'art. 68, comma 6, del decreto legge n. 112 del 25
giugno 2008.

Con DPCM del 5 agosto 2008 le relative funzioni sono state attribuite
al Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione che ha
istituito il Servizio Anticorruzione e Trasparenza.

L'Italia ha aderito al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO),
unità del Consiglio d'Europa a Strasburgo che monitora la corruzione, il
30 giugno 2007.
L'ultima valutazione di GRECO sullo stato della corruzione in Italia è
stata pubblicata in marzo 2012.



Concetto di corruzione 

In Italia il concetto di corruzione – prima della Legge n.190/2012 - era innanzitutto riconducibile a
diverse fattispecie criminose, disciplinate nel Codice Penale, Libro II - Dei delitti in particolare, Titolo II
- Dei delitti contro la pubblica amministrazione .

Le relative fattispecie criminose sono tutte accomunate da alcuni elementi:
- reati propri del pubblico ufficiale
- accordo con il privato (DOLO come elemento soggettivo)
- dazione di denaro od altre utilità

Quindi, la corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati:
art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio (c.d. corruzione impropria)
art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria)
art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
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La Legge del 06/11/2012, n.190

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la

Legge 6 novembre 2012, n. 190 , 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”,

finalizzata a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo,
allineando l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da
convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di
lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (GRECO-Group of States against corruption)

che introduce significative modifiche al: codice penale; codice di procedura penale; codice civile;
Legge 241/1990; D.Lgs.n.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche); D.Lgs.n.231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29
settembre 2000, n. 300).

Con la legge 190/2012 ed i successivi decreti attuativi si è così creato il

«sistema di prevenzione della corruzione»
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Le fonti normative del
“Sistema di prevenzione della corruzione”

- la Legge n.190/2012
- i decreti attuativi:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 , Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 , Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 , Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.1/2013, n.2/2013)
- le delibere CIVIT (ora A.N.A.C.) (v. delibere 71 e 77 del 2013)
- l’INTESA c/o Conferenza Unificata Stato-Regioni del 24/07/2013,

per l’attuazione dell’art.1, commi 60 e 61, della Legge n.190/2012 degli obblighi in materia di anticorruzione e
trasparenza
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La legge 190/2012

Introduce ulteriori adempimenti burocratici a carico delle 
pubbliche amministrazioni

può/deve essere qualcosa di più:

- l’occasione per migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa
- l’occasione per un cambio di mentalità

- un approccio nuovo, valoriale (quindi etico), alle regole

MA
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Ambito soggettivo

Chi è interessato da questa normativa?
tutte le PP.AA.

ma non solo…
infatti, sono interessati dalla normativa 
ANCHE i soggetti privati che svolgono 

attività pubblicistica
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Le figure coinvolte nell’attuazione della normativa

• ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione dell’integrità e della trasparenza) (già CIVIT)

• il Dipartimento della Funzione Pubblica
• il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
• gli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.)
• l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)
• i Dirigenti
• i Referenti per l’Anticorruzione
• i dipendenti
• i collaboratori (es. co.co.co.)
• i lavoratori che operano c/o la p.a. sulla base di contratti d’appalto
• gli Stakeholder
• i cittadini (utenti… )



A.N.A.C. (già CIVIT)

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui
all'art. 13 del d.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, opera quale Autorità nazionale anticorruzione, coi
seguenti principali compiti (art.1, co.1, L.190/2012):
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; 
b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) pr edisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ; 
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il 
contrasto; 
d) …
e) …
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi
mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina
l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
(P.T.P.C.) e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36
del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.
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D.F.P.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica:

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della
corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
c) predispone il P.N.A., anche al fine di assicurare l'attuazi one coordinata delle
misure di cui alla lettera a) ;
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro
gestione ed analisi informatizzata;
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente
esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di
incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
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Il R.P.C.

L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.).

Il D.F.P. con la circolare n.1/2013 ha precisato:
- requisiti soggettivi del R.P.C. / modalità e criteri di nomina (dirigente in posizione di

relativa stabilità, NON in diretta collaborazione con l’organo politico, NO dirigenti
esterni o con incarichi di studio e consulenza, MAI condanne giudiziarie o disciplinari,
NO situazioni di conflitto di interesse – es. direzione di uffici di settori a rischio
corruttivo… )

- compiti e responsabilità del R.P.C.

Può coincidere con il Responsabile della Trasparenza.
Nel caso della RER e di ER.GO le due figure sono distinte.
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Compiti del R.P.C.

• elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato
dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,);

• definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);

• verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
• propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di

mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
• verifica , 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 (art. 1, comma 10, lett. b);

• individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della
legalità (art. 1, comma 10, lett. c)

• elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito
web istituzionale, nonché la trasmissione all’organo di indirizzo politico (art. 1 c. 14);

(da pubblicare entro il 15/12 di ogni anno)
• riferisce sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo

valuta opportuno (art. 1 c. 14).
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Ulteriori compiti del R.P.C.

In base a quanto previsto dal D.Lgs.n.39/2013, il RPC in particolare deve:
• vigilare sull’applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla

inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di
contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o
incompatibilità (art. 15, c.1);

• segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all’ANAC, all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla
Corte dei conti l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c.2);

In base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento), il
RPC deve:
• curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento

nell'amministrazione;
• effettuare il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
• provvedere a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all'ANAC i risultati del

monitoraggio.
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Responsabilità del R.P.C.

Responsabilità dirigenziale:

- per la mancata predisposizione del P.T.P.C.
- per la mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti

Gli obiettivi posti in capo al R.P.C. vanno inseriti all’interno del Piano delle Performance (vedi slide)

NOTA BENE ! ! !
Ai sensi dell’art.1, co.12.
In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con
sentenza passata in giudicato, il R.P.C risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE), nonché sul
piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo
che provi tutte le seguenti circostanze:

• a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il P.T.P.C. e di aver osservato le
prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo (si riferiscono ai compiti prima illustrati);

• b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del P.T.P.C.
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Piano delle performance

La sua adozione è prevista dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). 
È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati
gli obiettivi , gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance ed è redatto con lo scopo di assicurare la qualità della
rappresentazione della performance, la comprensibilità della rappresentazione della performance e
l’attendibilità della rappresentazione della performance.
All’interno del Piano vanno riportati:
• gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
• gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;
• gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
Nella sua stesura devono essere rispettati i seguenti principi generali:
• trasparenza;
• immediata intelligibilità;
• veridicità e verificabilità;
• partecipazione;
• coerenza interna ed esterna;
• orizzonte pluriennale.
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O.I.V. 

L‘istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) è prevista all'art. 14 del D.Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150.

I principali compiti dell’O.I.V.:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli

interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,

nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);

- valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto
previsto dal Decreto Lgs. 150/09, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni
all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-
amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla
CIVIT (ora ANAC);

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità* ;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

* Di questa attestazione si dà conto al momento dell’approvazione del P.T.T.I.

Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dell’Ente.
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La situazione di ER.GO

L’O.I.V. è unico ex lege per Regione ed enti regionali a seguito delle
revisione della L.R.n.43/2001, avvenuta con la L.R. n.26 del
20/12/2013, articolo 6 che ha sostituito l’art. 49 della L.R.n.43/2001 e
che stabilisce quanto segue:

• 4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni
anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bi s,
lettera c), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al
comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri
enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite
convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione.

Nel giugno 2014 ER.GO ha stipulato un’apposita convenzione con la RER per potersi
avvalere dell’O.I.V. nominato da quest’ultima.
Nelle more dell’adozione del Regolamento previsto nella norma di riferimento, l’O.I.V. ha
quindi iniziato a svolgere i propri compiti anche per l’Azienda.
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U.P.D.

Ai sensi dell’art. 55-bis, co 4, D.Lgs.n.165/2001 :
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l‘Ufficio
competente per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), che viene attivato quando il
responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili con sanzioni più gravi del rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.

L’U.P.D.:
1. contesta l'addebito al dipendente
2. lo convoca per il contraddittorio a sua difesa
3. istruisce e conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della

sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito
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Altri compiti dell’U.P.D.

L’ U.P.D. svolge una funzione propositiva in relazione all’aggiornamento del Codice di comportamento
dell’Ente ed opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo tutti i
dati da quest’ultimo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche all’ANAC.

Il Codice di comportamento di ER.GO prevede inoltre all’art. 14 che l’U.P.D. è tenuto a:
• proporre, sulla base dell’esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di

Comportamento;
• svolgere funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al

ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini,
collaboratori e utenti). A questi fini i collaboratori aziendali, i cittadini e gli utenti possono
segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di
comportamento, da parte di collaboratori aziendali, a qualsiasi livello appartengano, utilizzando
una casella di posta elettronica dedicata (UPD@er-go.it); inoltre sul sito web
dell’Amministrazione è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni;

• assicurare le tutele di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura
di garanzia .
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U.P.D. e tutela del «segnalatore» 
(c.d. whistleblower)

Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che s egnala illeciti
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai
sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o
alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a
conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad
una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il
suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti
distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte,
sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente
indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
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Il Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.

Viene predisposto dal D.F.P. ed approvato dall’A.N.A.C.
E’ suddiviso in 3 sezioni:

– 1^ sez.: espone gli obiettivi strategici e le azioni previste, da
implementare a livello nazionale nel triennio di riferimento (il primo ha
riguardato il periodo 2013-2016);

– 2^ sez.: illustra la strategia di prevenzione a livello di ciascuna P.A. e
contiene le direttive alle PP.AA. per l’applicazione delle MISURE DI
PREVENZIONE, tra cui quelle OBBLIGATORIE per legge;

– 3^ sez.: contiene le indicazioni sulle comunicazioni dei dati e delle
informazioni da fornire al D.F.P. ed alle Regioni;
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Allegati al P.N.A.

Allegati:
– All. 1 – Istruzioni per la predisposizione del P.T.P.C.
– All. 2 – Individuazione delle Aree a rischio comuni ed obbligatorie per tutte le

pp.aa.
– All. 3 – Elenco esemplificativo delle tipologie di rischio
– All. 4 - Elenco esemplificativo delle misure ulteriori
– All. 5 – La valutazione del rischio
– All. 6 – I principi di gestione del rischio

Tavole sinottiche (1-17) – Evidenziano per ciascuna misura obbligatoria per legge:
- I riferimenti normativi
- Le amministrazioni destinatarie
- La misura da attuare
- Il termine per l’adozione
- I soggetti responsabili della misura
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Aree a rischio obbligatorie
Area a rischio obbligatoria Sottoaree

Acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Affidamento di lavori
1.1 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
1.2 Gare 
1.3 Affidamenti diretti
1.4 Procedure negoziate
1.5 Gestione del contratto 

2. Acquisizione di servizi
2.1 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
2.2 Gare 
2.3 Affidamenti diretti
2.4 Procedure negoziate
2.5 Gestione del contratto

3. Acquisizione di forniture 
3.1 Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3.2 Gare 
3.3 Affidamenti diretti
3.4 Procedure negoziate
3.5 Gestione del contratto

4. Subappalti

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destin atari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario (conces sioni e
autorizzazioni e provvedimenti equivalenti comunque deno minati)

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell’an e nel contenuto) 

2.  Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell’an e/o nel contenuto)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destin atari con effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario (conces sione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili fi nanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a pe rsone ed
enti pubblici e privati)

1. Provvedimenti amministrativi vincolati (nell’an e nel contenuto) 

2. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell’an e/o nel contenuto)  
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Principali adempimenti a carico delle PP.AA.

Intervenuta l’approvazione del primo P.N.A. (settembre 2013), la
singola p.a. ha dovuto provvedere alla:

1) nomina del R.P.C.

2) approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), predisposto dal R.P.C.

3) avvio del processo di “gestione del rischio”, come da indicazioni del
P.N.A.*, secondo le seguenti fasi:

- mappatura dei processi
- valutazione dei rischi
- trattamento del rischio 

*Il P.N.A. 2013-2016 fa riferimento alla norma tecnica UNI-ISO 31000/2010, che propone un modello di gestione del 
rischio e di integrazione dello stesso nel sistema di gestione aziendale. Essa è applicabile a tutte le tipologie di rischio 
(da quelli strategici a quelli operativi, valutari, di mercato, di compliance, di paese, ecc.) 



Nomina del R.P.C.

Il dott. Lorenzo Broccoli, Direttore Generale ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI
INFORMATIVI E TELEMATICA, è stato nominato R.P.C. della Giunta RER con delibera G.R. del
17/06/2013, n. 783, recante “Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento
regionale. Individuazione della figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione”.
Con la medesima delibera la Giunta ha inteso sviluppare forme di integrazione tra la Regione, le sue
Agenzie e Istituti, nonché alcuni enti regionali.
Tale volontà è stata poi fatta propria dal legislatore regionale con l’art. 7 L.R.n. 26/2013, in base alla 
quale si è stabilito che:
a) il R.P.C. della Giunta regionale svolga la sua attività anche per le seguenti Agenzie e Istituti
regionali, dotati di personalità giuridica propria, ma che non hanno potere di assunzione di personale
subordinato a tempo indeterminato e che operano con personale regionale loro assegnato nonché
sotto l’indirizzo e la vigilanza di direzioni generali della Regione stessa:
• Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) (l.r. 23 luglio 2001, n. 21);
• Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENTER) (art. 19 l.r. 24 maggio 2004, n. 11);
• Agenzia Regionale di Protezione Civile (l.r. 7 febbraio 2005, n. 1);
• Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (l.r. 10 aprile 1995, n. 29);

b) che gli enti regionali dipendenti dalla Regione Emilia-Romagna (“Consorzi Provinciali Fitosanitari” di 
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena ed ER.GO), possano chiedere di convenzionarsi, ai sensi 
dell’art. 15 della L.241/1990, con la RER per usufruire delle attività svolte dal relativo RPC della Giunta 
regionale, anche al fine di redigere assieme alla Regione un unico P.T.P.C.

La convenzione tra ER.GO e RER è stata sottoscritta in data 11/12/2013. 
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Il P.T.P.C.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è “lo strumento attraverso il
quale l’ Amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro
collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia
di prevenzione del fenomeno” (così testualmente nell’allegato 1 – punto B.1 del PNA).

In effetti il P.T.P.C. consiste in un piano di attività, articolato in più fasi, per comprendere
l’esposizione al rischio corruzione da parte dell’Amministrazione e adottare le necessarie
misure di contrasto, implementando azioni conseguenti per eliminare o ridurre
sensibilmente il rischio stesso.

Il 1°P.T.P.C., relativo al periodo 2013-2016, della RER e di ER.GO è stato approvato:
- dalla RER con delibera G.R. n. 66 del 27/01/2014
- da ER.GO con delibera Cda n.5 del 28/01/2014.
Il 2°P.T.P.C., relativo al periodo 2015-2017, della RER e di ER.GO è stato approvato:
- dalla RER con delibera G.R. n. 56 del 26/01/2015
- da ER.GO con delibera Cda n.2 del 28/01/2015.

La RER ha poi provveduto all’invio dei P.T.P.C. al D.F.P. in ottemperanza al dettato normativo. 34



Contenuti del P.T.P.C.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione delle singole amministrazioni (art. 1, co.9, della L.
190/2012):
a) individua le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell’art. 1 L. n. 190/2012, nell'ambito delle
quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate
nell'esercizio delle proprie competenze (art. 16, co. 1, lettera a-bis), del D.Lgs.n.165/2001;
b) prevede, per le attività individuate ai sensi della lettera a) di cui sopra, meccanismi di formazione,
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevede, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della precitata lettera a), obblighi di
informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza
del piano;
d) monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti;
e) monitora 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;
f) individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.
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La gestione del rischio

All’approvazione del P.T.P.C. fa seguito la c.d. “gestione del rischio”, cioè l’insieme delle attività coordinate per tenere 
sotto controllo l’attività amministrativa e gestionale dell’ente, con riferimento al rischio corruzione.
L’obiettivo è quello di eliminare o ridurre le probabilità che il rischio corruzione si verifichi. 
Elementi fondamentali della gestione del rischio - improntata ai principi di risk management individuati dalla norma 
tecnica UNI-ISO 31000:2010 - sono: 
1) il processo di gestione del rischio (MACRO-FASI: 1.A mappatura del rischio 1.B valutazio ne del rischio 1.C trattamento del rischio )
2) il Monitoraggio e il riesame
3) la Comunicazione e la consultazione 

36



1.A La mappatura del rischio

MAPPATURA DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI
• Individuazione dei processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione come

individuate nel Piano.

Definizione di Processo amministrativo : un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in
un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all’Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di
un’amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più
amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura
privatistica.

• Descrizione sommaria dei processi amministrativi, o fasi degli stessi, riconducibili a un’Area a rischio corruzione 
(es. fasi e responsabile del procedimento). 

N.B. 1. Lo strumento operativo da utilizzare in questa prima fase ricognitiva e descrittiva è la scheda 1 dell’Allegato C) “Strumenti di lavoro”.

N.B. 2. E’ opportuno mappare tutti i processi amministrativi della struttura di competenza, e solo in un secondo momento effettuare la cernita,
distinguendo tra quelli ascrivibili a un’Area a rischio oppure no. Una mappatura generale permette di ridurre un eventuale lavoro successivo,
conseguente alla individuazione di nuove Aree a rischio corruzione.

• L’attività di questa prima fase deve consentire l’elaborazione di un catalogo generale di tutti i processi
amministrativi, individuati presso la struttura esaminata, e, quale suo sottoinsieme, catalogo dei processi
amministrativi a rischio, o di fasi degli stessi, riconducibili appunto a una delle Aree a rischio corruzione, con
indicazione delle fasi principali in cui si articolano e dei relativi dirigenti responsabili (Catalogo dei processi
amministrativi a rischio: All. C scheda 1);
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1.B La valutazione del rischio

L’attività di valutazione ha ad oggetto ogni singolo processo amministrativo, o fase di esso, che sia stato inserito nel 
“Catalogo dei processi amministrativi a rischio” e si articola a sua volta in tre sotto-fasi:
1) identificazione dei rischi corruzione 
• L’attività di identificazione del rischio consiste appunto nella ricerca, individuazione e descrizione dei possibili rischi

presenti nei singoli processi amministrativi, o loro fasi; in questo prima sotto- fase, si prescinde dalla attribuzione di
qualsiasi punteggio.

• Gli strumenti da utilizzare sono forniti dal P.T.P.C.; ad es. con la Tabella “Esemplificazioni di rischi corruzione”,
che costituisce l’allegato B) del P.T.P.C. vengono riportati solo i “rischi” più ricorrenti in relazione al fenomeno
corruttivo, ma non è una elencazione ovviamente esaustiva.

• Alla fine di questa sotto-fase, quale attività di sintesi, si riportano i rischi identificati in un apposito “Registro dei 
rischi corruzione ”

2) analisi dei rischi corruzione 
• L’analisi del rischio consiste nel valutare la probabilità che il rischio corruzione si realizzi e delle conseguenze che

il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio, che è rappresentato
da un valore numerico.

• Per ciascun rischio registrato occorre quindi stimare il valore della probabilità e il valore dell’impatto (economico, 
organizzativo, reputazionale). 

• I valori risultanti vanno inseriti nel “Registro dei rischi corruzione” (Allegato D parte integrante e sostanziale del 
presente Piano) .

3) ponderazione dei rischi corruzione 
• La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell’analisi e nel raffrontarlo con altri rischi per poter  

decidere le priorità e l’urgenza di trattamento. A seguito della sotto-fase 2 (analisi del rischio), i singoli rischi sono 
ordinati in una “Classifica di livello di rischio ”, in base ai punteggi attribuiti.

• I processi o fasi di processo per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio individuano le “aree a maggior 
rischio”, ossia le attività più sensibili e da valutare prioritariamente nel corso della successiva fase 3, quella del 
Trattamento. 38



1. C Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell’affrontare il rischio, individuando le misure da mettere in campo per
eliminarlo o, se non possibile, almeno ridurlo, e si articola nelle seguenti sotto-fasi:
1. Priorità di trattamento : individuazione dei rischi sui quali intervenire prioritariamente, secondo questi fattori:

a) livello di maggior rischio: maggiore è il livello di rischio, maggiore è la priorità di trattamento;
b) obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
c) impatto organizzativo e finanziario della misura. 

I rischi del livello critico devono avere la priorità assoluta in termini di trattamento e via via i rischi inerenti successivi livelli, fino a quello medio-
basso. Per quanto riguarda il livello “trascurabile” spetta al RPC valutare, ferma restando l’applicazione delle misure obbligatorie, se introdurre
misure di prevenzione ulteriori o considerare il rischio accettabile, a seguito di un’analisi costi/benefici, pur continuando a tenere il rischio
adeguatamente monitorato.

2. Individuazione delle misure : per ciascun rischio, occorre individuare le misure per la sua eliminazione o riduzione:
Le misure di prevenzione si dividono in tre categorie fondamentali:
a) obbligatorie : sono quelle che devono essere attivate in quanto la loro applicazione è espressamente prevista dalla
legge o da altre fonti normative;
b) ulteriori : sono quelle che pur non obbligatorie per legge, sono previste e contemplate nel presente Piano come utile
strumento per l’eliminazione o riduzione del rischio. Nel P.T.P.C. viene fornito un elenco solo esemplificativo.
c) trasversali : appartengono all’una o all’altra delle due categorie sopra menzionate (misure obbligatorie e misure
ulteriori).
Le misure trasversali, ad es., sono:

• a) la trasparenza: oltre alle misure obbligatorie possono essere previste misure ulteriori nello stesso P.T.T.I.;

• b) la Informatizzazione dei processi: permette una migliore tracciabilità per lo sviluppo del processo, fa emergere ritardi e responsabilità 
in modo più efficace;

• c) l’ accesso telematico a dati, documenti e procedimenti da parte dell’utenza;

• d) il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, per verificare omissioni o ritardi, che possono essere sintomatici di fenomeni 
corruttivi.

3. Indicazione del Responsabile e del termine di att uazione : per ciascuna misura da attuare occorre poi individuare 
il responsabile e il termine per l’implementazione.
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2. Monitoraggio e riesame

Monitoraggio sulla implementazione delle misure
Il RPC gestisce, tramite lo staff di supporto, il c.d. “Documento di monitoraggio sull’attuazione delle misure di
prevenzione” , dove devono essere riportate le date delle verifiche di attuazione del programma delle misure da
implementare nonché eventuali problematiche riscontrate in corso d’opera, che possono determinare un ritardo rispetto
al termine finale o al risultato atteso rispetto a quanto programmato.
Le verifiche intermedie permettono al RPC di intraprendere tempestivamente le iniziative ritenute più opportune per
evitare o recuperare eventuali scostamenti. Infatti il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell’efficacia del sistema di
prevenzione e delle relative misure di prevenzione. Il RPC ha facoltà di indicare i tempi, i metodi e gli strumenti di
verifica.
Ogni verifica deve essere conclusa a cura del Referente incaricato con un processo verbale scritto, che riporta:
• a) data della verifica;
• b) oggetto della verifica;
• c) indicazione delle persone contattate, tra cui necessariamente il titolare del rischio;
• d) esito di quanto riscontrato, con indicazione dei documenti esaminati, se disponibili;
• e) esplicitazione di eventuali anomalie riscontrate e l’indicazione dei miglioramenti o correzioni apportabili, 

secondo il titolare del rischio. 
Sulla base delle verifiche lo staff del RPC aggiornerà il , il “Documento di monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione”, tenuto conto 
delle valutazioni dello stesso RPC. 

Riesame 
Il P.T.P.C. deve essere riesaminato e aggiornato almeno annualmente, tenendo conto ad es.:
• di norme legislative di modifica o attuazione della L.190/2012 e decreti attuativi;

• di norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del 
P.N.A.;

• della emersione, in sede di aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell’anno precedente.
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3. Consultazione e comunicazione

Nel P.T.P.C. sono previste forme di consultazione sul Piano stesso e sulle misure che s’intende implementare, per coinvolgere i
cittadini, gli utenti, i collaboratori e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (stakeholder, come ad es.: associazioni degli enti
locali; organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori e utenti… ).

Le procedure di consultazione si distinguono in:
a) obbligatorie , da attivare prima della adozione del Piano e dei relativi aggiornamenti; costituiscono un passaggio necessario in sede 

istruttoria per acquisire osservazioni sul testo elaborato dal RPC, prima della sottoposizione alla Giunta regionale e  agli altri organi 
di indirizzo politico;

b) facoltative e ulteriori rispetto a quelle obbligatorie, che sono attivate dal RPC ogni qualvolta ritenga opportuno consultare tutti o
alcuni degli interlocutori sopra elencati, nel corso del processo di gestione del rischio corruzione, per approfondimenti o per
raccogliere proposte ed elementi di valutazione e di approfondimento per migliorare l’attività di identificazione o di valutazione o di
trattamento del rischio corruzione.

ER.GO, al pari della RER, ha attivato inoltre un canale d’ascolto e di comunicazione con cittadini e utenti, oltre che con i propri
collaboratori, per raccogliere costantemente segnalazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti del Codice di comportamento.

Come previsto all’art. 14 del Codice di comportamento, i collaboratori aziendali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale
condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici da parte di collaboratori aziendali, a qualsiasi livello appartengano, all’Ufficio
Procedimenti disciplinari (U.P.D.).

E’ previsto che le segnalazioni/proposte di miglioramento siano inviate utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica
dell’U.P.D. (upd@er-go.it)

Sul sito web istituzionale di ER.GO è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni. 

L’UPD deve assicurare le tutele di cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia.
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PDCA

Il riesame del Piano comporta, in particolare, l’obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso
processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi e sotto-fasi della gestione del rischio.
Si applica sostanzialmente il c.d. “ciclo di Deming”, ossia il ciclo di PDCA (plan–do–check–act), un modello studiato
per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo ottimale delle risorse, e che si articola appunto nelle seguenti fasi
in sequenza logica:
P – Plan: Pianificare (cosa fare/come fare/chi deve fare) 
D – Do: Esecuzione del piano 
C – Check: Monitoraggio e controllo, verifica dei risultati e dei riscontri 
A – Act: Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo. 
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Ambito oggettivo

La corruzione «amministrativa»

La legge 190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”. 
Il D.F.P. (circolare n. 1 del 25 gennaio 2013), comunque, ha precisato che “in questo contesto il concetto di corruzione deve
essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati . Le situazioni rilevanti sono
quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica (…) e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei
delitti contro la pubblica amministrazione… ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in
evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fi ni privati delle funzioni attribuite ”.

Gli elementi essenziali dunque sono:
- abuso potere
- fini/vantaggi privati
- *malfunzionamento p.a.

* dovuto all’uso, per scopi personali, delle funzioni attribuite ai funzionari/dirigenti della P.A., a discapito dei principi
di imparzialità, correttezza e probità dettati dall’art. 97 della Costituzione. 

“Abuso della fiducia pubblica e del potere per l’ottenimento di vantaggi privati”
(definizione di Transparency International) 
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Considerazioni sulla corruzione «amministrativa»

la corruzione si annida e si sviluppa nella P.A. con rilevante impatto esterno, capace di influire anche 
sul complesso di rapporti economici;

la lotta alla corruzione deve avere origine (ed essere governata) all’interno della P.A.

deve essere posto in essere (verificandone efficienza ed efficacia) 
un sistema di controlli interno alla stessa P.A. 

L’attività di controllo pur essendo generalizzata, fa capo a persone specifiche le quali sono chiamate a 
rispondere per le eventuali omissioni. 

La L.190/2012 infatti prevede che 
- sia individuato il responsabile amministrativo della prevenzione della corruzione e

- sia elaborato il piano anticorruzione. 
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Misure di prevenzione della corruzione
(P.N.A.)

Misure obbligatorie
sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da
altre fonti normative;

Misure ulteriori
sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese
obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

(es. l’informatizzazione dei processi ; questa misura consente per tutte le attività
dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “blocchi”
non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; l’accesso telematico ai dati,
ai procedimenti, ai documenti (d.lgs. n. 82 del 2005); il monitoraggio sul rispetto dei termini
procedimentali , con cui far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di
fenomeni corruttivi).

N.B. E’ possibile prevedere, inoltre, l’adozione di misure trasversali , che rappresentano un mix tra le
misure «obbligatorie» e quelle «ulteriori»



Misure obbligatorie

• adozione del P.T.P.C.
• adempimenti in materia di trasparenza (A.T., P.T.T.I., accesso civico… )
• Codice di comportamento
• rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
• disciplina incarichi dirigenziali
• disciplina incarichi/attività extraistituzionali
• lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

(pantouflage – revolving doors)
• formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi

dirigenziali in caso di condanna penale per delitti VS. la P.A.
• tutela del «segnalatore» (c.d. whistleblower)
• formazione
• Patti di integrità negli affidamenti
• azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
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I principali adempimenti in tema di trasparenza

• creazione sezione “Amministrazione Trasparente” (A.T.) su sito istituzionale
• nomina del Responsabile per la Trasparenza (R.T.)
• approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)

(1°P.T.T.I. 2014-2016, 2°P.T.T.I. 2015-2017)
• aggiornamento del P.T.T.I.
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Cosa ha fatto ER.GO in materia di trasparenza

Nel 2013: creazione della sezione Amministrazione Trasparente (A.T.)

Pubblicazione dati/documenti/informazioni nella varie sottosezioni (livelli 1 e 2)

Nomina Responsabile per la Trasparenza (DIRETTORE) e approvazione del
Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi
all’organizzazione e all’attività di ER.GO, con delibera Cda n.60 dell’08/10/2013

Approvazione 1° P.T.T.I. 2014-2016 e 2°P.T.T.I. 2015-2017, con delibera Cda.

Costituzione «comitato guida per la trasparenza»
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Il Codice di comportamento

A livello nazionale:
– Codice di comportamento per tutti i dipendenti delle pp.aa.: 

D.p.r. n.62/2013
– Codice disciplinare (CCNL)

– A livello regionale:
- codice comportamento RER

- A livello aziendale:
- codice comportamento ER.GO



I Codici servono?

Non ci sono degli studi precisi che evidenziano l’impatto positivo dei
Codici di comportamento rispetto alla legalità e alla prevenzione della
corruzione

è certo che la consapevolezza nei cittadini – utenti che esistono delle regole di
condotta che tutti gli addetti alla funzione pubblica debbono rispettare alimenta
il senso di fiducia nell’organizzazione e nell’attività delle p.a.
I Codici:
- non sono documenti “completi” da considerare in maniera isolata;
- sono uno strumento che si aggiunge alle regole esistenti (responsabilità disciplinare, 
civile, penale, amministrativa);
- contengono delle regole comportamentali che servono da guida per l’attività quotidiana
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Prima della 190/2012

1. Codice di comportamento D.M. 31 marzo 1994 (Cassese)
2. Codice di comportamento D.M. 28 novembre 2000
3. L’art. 54 d.lgs. n. 165/2001 prevede:
• l’adozione di Codice di comportamento governativo
• l’adozione di Codici settoriali da parte di ciascuna p.a.

Co.1 “Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei
doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico.
Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle
funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di
accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle
proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle
normali relazioni di cortesia.”

Co.2 “Il codice (…) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all'atto dell'assunzione.”
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… continua

“Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta
alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo
indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che
integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al
codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le
disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora
ANAC) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori
o tipologie di amministrazione.”
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Il nuovo Codice

E’ stato emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

ha valenza disciplinare 

si applica nei confronti del personale c.d. contrattualizzato.

la sua applicazione si estende però a tutti i collaboratori delle pp.aa.
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Principi generali del Codice

• imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.)
• disciplina ed onore (art. 54 Cost.)
• integrità
• correttezza e buona fede
• proporzionalità, trasparenza
• equità, indipendenza, parità di trattamento
• economicità, efficacia, efficienza
• disponibilità
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Disposizioni specifiche del Codice

• regali e altre utilità
• partecipazione ad associazioni
• comunicazione di interessi
• obbligo di astensione
• prevenzione della corruzione
• trasparenza e tracciabilità
• comportamento in rapporti privati
• comportamento in servizio
• rapporti con il pubblico
• contratti ed altri atti negoziali
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Regali, compensi ed altre utilità
Art. 4 Codice (D.p.r.n.62/2013)

Il dipendente non chiede , né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Il dipendente non accetta , per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli
d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali
relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,
il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di
modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto
del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività
inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
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… continua

• Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore . Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente,
regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico
valore .

• Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si
intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro,
anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole
amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione
della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla
tipologia delle mansioni.
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… continua

• Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti
privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti
all'ufficio di appartenenza.

• I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano
pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
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Vigilanza sul rispetto del Codice

La vigilanza sul Codice è assicurata da:
• dirigenti di ciascuna struttura
• organismi di controllo interno (es. O.I.V.)
• U.P.D.
• Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.)

L’U.P.D. cura:
• l’aggiornamento del Codice di comportamento dell’amministrazione
• l’esame delle segnalazioni di violazione sul Codice di comportamento
• la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie dell’art. 54 bis 

d.lgs. n.165 del 2001 (la tutela del “segnalatore”)

L’U.P.D. opera in raccordo con il R.P.C.

Il R.P.C. cura:
• la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione;
• il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;
• la pubblicazione sul sito e la comunicazione alla CIVIT/ANAC dei risultati del monitoraggio.
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Responsabilità per violazione del Codice

Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, la violazione
delle norme contenute nel Codice dà luogo a responsabilità disciplinare.

Le sanzioni conseguenti alla violazione delle norme contenute nel Codice sono quelle
previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

La sanzione applicabile è determinata applicando i principi di gradualità e di
proporzionalità in relazione alla gravità del comportamento e all’entità del pregiudizio,
anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della p.a.

Sono previste specifiche ipotesi di licenziamento :
• richiesta/accettazione di regali o altre utilità nel caso in cui concorrano a) la non
modicità e b) l’immediata correlazione di questi con il compimento di attività dell’ufficio
• pressione per adesione ad associazioni od organizzazioni
• conclusione di contratti per commesse con imprese con cui il dipendente abbia
concluso contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente

Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previste da norme
di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
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Il Codice di comportamento di ER.GO

il Codice di comportamento di ER.GO – redatto avendo a riferimento il Codice
di comportamento della RER - è stato approvato con delibera del Cda n.25 del
17/04/2015, a conclusione di una fase di consultazione e partecipazione che ha
visto coinvolti la RSU ed il C.U.G. aziendali, gli R.L.S. aziendali e tutti i
collaboratori aziendali.

Sul Codice è stato acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.), il quale si è espresso positivamente in data 24/07/2014.

Il Codice di comportamento, unitamente alle altre tematiche legate alle materie
della “trasparenza” e dell'”anticorruzione”, è stato inoltre oggetto di uno
specifico momento formativo coi portieri impiegati presso le strutture di ER.GO
nell'ambito del contratto di Global Service;
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Rotazione del personale: PREMESSE

Riguarda il personale – dirigenziale e non - addetto alle Aree a rischio
di corruzione.

RATIO
Il legislatore intende ridurre il rischio che si creino relazioni particolari
tra amministrazioni ed utenti, fornitori e soggetti terzi in senso ampio,
onde evitare il consolidarsi di situazioni di privilegio «improprie».

La rotazione avviene fatti salvi motivati impedimenti connessi alle
caratteristiche organizzative dell’organizzazione. In questa ipotesi la
motivazione è inserita nel P.T.P.C. (P.N.A.)
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Segue: richiami normativi 

Legge 190/2012

•art. 1, comma 4, lett. e):il D.F.P. deve definirecriteri generali per assicurare la rotazione dei
dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

•art. 1, comma 5, lett. b): le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al
D.F.P. procedure appropriate per selezionare e formare, incollaborazione con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;

•art. 1, comma 10, lett. b):il responsabile della prevenzioneprocede alla verifica, d’intesa con
il dirigente competente, dell’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.

D.Lgs.n.165/2001

•art. 16, comma 1, lett. lquater: i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione
del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
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La rotazione del personale addetto
alle Aree a rischio di corruzione 
(P.N.A. All.1)
dirigenza:

• la durata dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale;

• al termine l’incarico va affidato ad altro dirigente

personale non dirigente:
• la durata di permanenza nel settore da prefissare secondo criteri di

ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative (P.N.A.
preferibilmente non superiore a 5 anni).

personale:
• mansioni: l’applicazione del criterio di rotazione comporta che la P.A. hail potere

di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nel rispetto
dell’equivalenza delle mansioni nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza.
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La rotazione ed i procedimenti disciplinari

In caso di: 

• avvio di procedimentodisciplinare per fatti corruttivi;

• notizia formale di avvio di procedimento penale 

la PA può sospendere il rapporto di lavoro
Inoltre l’amministrazione: 

• per il personale dirigenziale - revoca l’incarico in essere e dispone il passaggio ad altro
incarico come si evince dal combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. lquater, e
dell’art. 55ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

• per il personale non dirigenziale - assegnazione ad altro servizio in base al citato art. 16,
comma 1, lett. lquater.



Obbligo di astensione 
in caso di conflitto di interesse

Riferimenti normativi

66

Art.1, co.41, 
L.190/2012

INTRODUCE

Art.6-bis Legge 
241/1990

«Conflitto di 
interessi»

SOGGETTI:

- Il responsabile del procedimento

- I titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni 

tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale

COMPORTAMENTO RICHIESTO:

1. dovere di astenersi in caso di 
conflitto di interessi;

2. segnalare ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale



… continua

Astensione in caso di conflitto di interesse
da coordinare

*1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere:
1. interessi propri, 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. (TIPIZZAZIONE SITUAZIONI SINTOMATICHE)

2. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell'ufficio di appartenenza. (CLAUSOLA DI CHIUSURA)
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Art. 6 bis, l. n. 
241/90

Art. 7* – Codice di 
comportamento



… continua

Sull'astensione decide il responsabile dell’ufficio  di appartenenza (art. 7 Cod. comportamento) 

Il dirigente destinatario della segnalazione deve: 
1. valutare espressamente la situazione sottoposta a lla sua attenzione 
2. rispondere per iscritto al dipendente medesimo 
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sollevandolo 
dall’incarico 

oppure motivando espressamente le
ragioni che consentono comunque
l’espletamento dell’attività da parte di quel
dipendente .



… continua

Nel caso in cui sia necessario SOLLEVARE IL DIPENDENTE DALL’INCARICO 

incarico sarà affidato 

Qualora il conflitto riguardi il dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il R.P.C.
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dal dirigente ad altro 
dipendente

ovvero, in carenza di dipendenti 
professionalmente idonei, il 

dirigente dovrà avocare a sé
ogni compito relativo a quel 

procedimento. 



Violazione norma sul conflitto di interessi

La violazione della norma

comporta responsabilità disciplinare 
del dipendente

Sanzioni solo a seguito di conclusione del procedimento disciplinare

Possibile fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento
conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il
profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione
amministrativa.
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Inconferibilità ed incompatibilità 
D.Lgs 39/2013

• Inconferibilità:
Viene definita come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli
incarichi pubblici* a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto
incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche
amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che
siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

• Incompatibilità :
Viene definita come l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione o lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo
svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di
organi di indirizzo politico.

*1. a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di
livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni,
negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore
di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario
e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.



Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi 
extra-istituzionali 

REGOLA GENERALE
• Art. 98, comma 1, Cost. la disciplina delle

incompatibilità, del cumulo di 
impieghi ed incarichi

• “I pubblici impiegati sono

al servizio esclusivo della Nazione RATIO

esigenza che il dipendente
impieghi le sue energie lavorative
nel rapporto instaurato con
l’amministrazione per il miglior
perseguimento degli interessi
pubblici 72



Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi 
extra-istituzionali: FONTE NORMATIVA

Art. 53 D.Lgs. n. 165/01
(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) 

Applicabile a tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati (e non) – salvo le deroghe di cui al co.1: 

a) per le ipotesi di cui all'articolo 23-bis D.Lgs. n.165/01 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico 
e privato); 

b) per i rapporti di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%; 

c) per i docenti universitari a tempo definito; 

d) per le altre categorie di dipendenti pubblici a cui è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento 
di attività libero-professionali. 
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… continua

Art. 53, comma 1, stabilisce che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 60 ss. del T.U. 
n.3/57”, pertanto: 
• l’impiegato non può esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o

assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di
lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e
sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente (art. 60, D.P.R. n. 3/1957);

• il divieto di cui sopra non si applica nei casi di società cooperative (art. 61, D.P.R. n. 3/1957); 
• gli impieghi pubblici non sono cumulabili , salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la
cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza
eventualmente spettante (art. 65, D.P.R. n. 3/1957);

• l’impiegato che contravviene ai divieti previsti viene diffidato a cessare dalla situazione di
incompatibilità. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, decade
dall'impiego . La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale
azione disciplinare (art. 63, D.P.R. n. 3/1957);
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… quindi

• incarichi extra-istituzionali caratterizzati da incompatibilità assoluta 

• incarichi che possono essere svolti previa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza 

• incarichi non soggetti ad alcuna autorizzazione 

75

- Art. 60, T.U. n. 3/57 – con carattere di 
abitualità e professionalità 

- Art. 65 – divieto di cumulo d impieghi 
- Art. 58, bis, comma 1, l. n. 662/96, che

rinvia ad apposito decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
l’indicazione delle attività che in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali, sono
comunque non consentite ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno

- Incarichi retribuiti previsti dalla legge o 
autorizzati (art.53, comma 2, D.Lgs.165/01 )

- Regolamento ex art.53, comma 3 bis 
D.Lgs.165/2001: individuazione – a 
contrariis - degli incarichi vietati

- sulla base di criteri “interni” 
dell’amministrazione (art.53, comma 5 
D.Lgs.165/2001)

- Incarichi resi a titolo gratuito , salvo che non 
sussista un conflitto – anche potenziale – di 
interessi (P.N.A.)

- Incarichi retribuiti di cui all’elenco all’art. 53, 
comma 6 (es. collaborazioni con giornali, 
partecipazione a convegni/seminari, 
formazione diretta ai dipendenti P.A… ) 



… continua

• Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla
gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli
ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o
di consulenza con le predette organizzazioni (art. 53, comma 1 bis,
d.lgs.n.165/01) (introdotto con d.lgs. n. 150/09)

• Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre font i normative,
o che non siano espressamente autorizzati (art. 53, co. 2 del
d.lgs.n.165/2001);
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Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi 
extra-istituzionali 

- art. 53, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 –

Incarichi soggetti ad autorizzazione come modificato da l. n. 190/12, fa rinvio a criteri 
oggettivi e predeterminati dalla singola P.A. che 
tengano conto della specifica professionalità, tali da 
escludere casi di incompatibilità

Nuovo Regolamento in tema di incompatibilità 
(richiesto dal nuovo art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 
165/01 – aggiunto dalla l. n. 190/12) 
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L’art.53, co.3-bis, e il D.Lgs.n.39/2013

Vi è la “necessità” di coordinamento : 
� da una parte, infatti, si ha la previsione dell’adozione di regolamento (su proposta 

del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i 
Ministri interessati) per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (come 
richiesto dall’art. 53, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/012) 
� dall’altra si ha il Decreto legislativo n. 39/2013 
• Titolo: Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilit à 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. 

• (in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 49 e 50, l. n. 190/12) 
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Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi 
extra-istituzionali

• Art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012

“ In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione,
nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da
società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresao commerciale, sono
disposti dai rispettivi organi competenti

secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalità, tali daescludere casi di incompatibilità, 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”.
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Lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi 
extra-istituzionali

L’adozione dell’atto contenente i criteri per il
conferimento o l’autorizzazione allo svolgimento di
incarichi è da inserire nel P.T.P.C.
(saranno, quindi, oggetto di revisione le disposizioni contenute nella delibera G.R.n.52/2002, che
rappresentano anche per ER.GO la normativa attuale di riferimento)

Le regioni, gli enti locali procedono all’adozione della
relativa regolamentazione nell’esercizio della propria
competenza normativa, anche a seguito di quanto
risultante dall’intesa in sede di Conferenza unificata
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Autorizzazione per lo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali 

• Incarichi a titolo oneroso = sono da comunicare alla P.A., che deve valutaretutti i
profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali (art. 53, comma 5, 7e 9,
d.lgs. n. 165/01) – mod. l. n. 190/12

• Per gli incarichi a titolo gratuito = sono da comunicare alla P.A. 

Non è necessaria una formale autorizzazione - Ma per le amministrazioni vi è 
l’estensione del regime delle comunicazioni al D.F.P.. (art. 53, comma 12). 

Quali incarichi a titolo gratuito sono da comunicare all’amministrazione?
Quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della
professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione di
appartenenza.
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Svolgimento di incarichi extra-istituzionali 

Art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/01 

(introdotto da l. n. 190/12) 

Per il caso che il dipendente “non autorizzato” 

Ometta di versare il compenso che ha indebitamente percepito 

È una ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione
della Corte dei Conti.
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Sanzioni svolgimento di incarichi extra-istituzionali senza 
autorizzazioni 

– Art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/01 

(introdotto da l. n. 190/12) 

– Si aggiunge a due ipotesi sanzionatorie già presenti ma modificate da 
l. n. 190/12: 

• Comma 7 – incarichi conferiti comma 9- incarichi conferiti da pubblici
da una pubblica amministrazione economici e soggetti privati
inosservanza del divieto (di autorizzazione), inosservanza del divieto(di autorizzazione)

salve le più gravi sanzioni e 

ferma restando la responsabilità disciplinare si applicherà , oltre alle sanzioni per le 
eventuali violazioni tributarie e contributive

il compenso dovuto per le prestazioni svolte                               anche una sanzione pecuniaria pari al

deve essere versato, a cura dell'erogante doppio degli emolumenti corrisposti 

o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata sotto qualsiasi forma a dipendenti 

del bilancio dell'amministrazione                                      pubblici (articolo 6 comma 1,d.l.28

di appartenenza del dipendente per essere marzo 1997 n. 79

destinato ad incremento del fondo di produttività

o di fondi equivalenti 
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Svolgimento di incarichi extra-istituzionali 

Da ricordare – La 190/12 prevede: 
abbreviazione dei termini per effettuare le 
comunicazioni obbligatorie da parte delle 
amministrazioni al D.F.P.; 

introduzione di regole per rendere più trasparente il 
contenuto di dette comunicazioni. 
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Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
(pantouflage – revolving doors) 

La 190/12 introduce, per tutte le PP.AA., il comma 16 ter all’art. 53 del d.lgs. 
n.165/2001 

Ratio: tentativo di riduzione del rischio di situazioni di corruzione connesse
all’impiego del dipendente successivo alla cessazione delrapporto di lavoro.

• si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa
precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose

• sfruttando la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione
• per ottenere un lavoro con l’impresa o il soggetto privato con cui entra in

contatto.
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Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
(pantouflage – revolving doors) 

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 attività P.A. svolta 
attraverso i medesimi poteri

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono NULLI edè 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. 86

art.53 
comma 
16 ter

D.Lgs.n.165/
2001



Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
(pantouflage – revolving doors) 

SANZIONI SULL’ATTO : i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione del divieto sono nulli

SANZIONI SUI SOGGETTI : i soggetti privati che hanno concluso contratti o

conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica
amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno
l’obbligo di restituire eventuali compensi eventualmentepercepiti ed accertati in
esecuzione dell’affidamento illegittimo.
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Se interviene un 
affidamento verso il 
privato è illegittimo 



Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
(pantouflage – revolving doors) 

1            NEI CONTRATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

INSERIRE CLAUSOLA “LIMITATIVA” 

che stabilisca l’impossibilità/divieto di prestare attività lavorativa
a titolo di lavoro subordinato o a titolo di lavoro autonomo per i tre
anni successivi alla cessazione del rapporto,a prescindere dalla
causa di cessazione dello stesso, nei confronti dei soggetti privati
che dovessero risultare destinatari di provvedimenti o contratti
adottati o conclusi con l’apporto decisionale del dipendente
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Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
(pantouflage – revolving doors)

NEI BANDI DI GARA O NEGLI ATTI PRODROMICI AGLI AFFI DAMENTI, ANCHE 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA , 

1. INSERIMENTO DI CONDIZIONE SOGGETTIVA 
• di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o auton omo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o nego ziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti p er il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;

• 2. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia
emersa la condizione di cui sopra.
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… continua

L’amministrazione 

deve agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei
confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione della
norma.
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… continua

• le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, 
• gli enti pubblici economici 
• gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

1. sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o
soggetti cui intendono conferire incarichi all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri
incarichi previsti dai Capi III (Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato
regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni) e IV (Inconferibilità di incarichi a componenti di
organi di indirizzo politico) del D.lgs.39/2013;
2. salva la valutazione di ulteriori situazioni di con flitto di interesse o cause impeditive. 
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… continua

L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art.
46 del D.P.R.n.445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39/2013).

– In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 d.lgs. n.
39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, d.lgs. n.
39/2013 (da definirsi in ambito regionale).

– Se la situazione di inconferibilità si manifesta durante il co rso del rapporto ,
il R.P.C. effettua la contestazione all’interessato e vigila affinché il dirigente sia
rimosso dall’incarico.
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Incompatibilità per il conferimento di incarichi dirigenziali 

Riferimento a situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei
Capi V (Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo
pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché
lo svolgimento di attività professionale) e VI (Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche
amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo
politico) del D.lgs. n.39/2013.

il controllo deve essere effettuato: 
• all’atto del conferimento dell’incarico; 
• al momento dell’entrata in vigore del D.lgs.n.39/2013 (04 maggio

2013);
• a campione nel corso del rapporto 
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Incompatibilità per il conferimento di incarichi dirigenziali 

nel momento del conferimento dell’incarico, 
occorre RIMUOVERLA PRIMA del conferimento. 

nel corso del rapporto ,
il responsabile della prevenzione contesta la
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19
del d.lgs. n. 39/2013 e vigila affinché siano prese le
misure conseguenti.
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… continua

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato 
in controllo pubblico debbono: 

• impartire direttive interne affinché negli interpelli per l’attribuzione
degli incarichi siano inserite espressamente le cause di
incompatibilità;

• impartire direttive affinché i soggetti interessati rendano la
dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto
del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto ove richiesti.
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Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di 
incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti VS. la P.A.

Il nuovo art. 35 bis del D.Lgs.n.165/2001, pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di
concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di
corruzione.
La norma in particolare prevede: 

“1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I 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.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari”.
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Tutela del c.d. whistleblower
(art.54 bis D.lgs.n.165/2001)

Cosa prevede la norma:
• divieto di discriminazione
• possibilità di segnalazione al DFP (oltre alla tutela giurisdizionale)
• tutela dell’anomimato
• esclusione dal diritto di accesso

Il P.N.A. prevede, inoltre, che gli enti adottino:
• la procedura per le segnalazioni
• idonei sistemi di protezione (ad es. prevedendo obblighi di riservatezza per i funzionari deputati a 

ricevere le segnalazioni; pubblicizzando la possibilità di segnalare le discriminazioni al DFP)

In vista dell’adozione della procedura, occorre:
- definire e pubblicizzare il modello per la segnalazione
- individuare i soggetti deputati a ricevere le segnalazioni (RPC/UPD)
- definire e pubblicizzare la procedura per l’istruttoria sulle segnalazioni
- pubblicizzare “il valore positivo” del c.d. whistleblower
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Riassunto della situazione di ER.GO

1. convenzione ER.GO-RER del 11/12/2013 per unico R.P.C., unico P.T.P.C.

La convenzione è intervenuta in considerazione dell’impegno organizzativo richiesto per
l’implementazione delle misure anti-corruzione del tutto sproporzionato rispetto alla dotazione
organica di ER.GO.

2. individuazione del R.P.C. nella persona del dott. Lorenzo Broccoli (Dir.Gen.RER) e dei referenti
aziendali (Fabio Della Casa, Giuseppe A.G. Grasso)

3. approvazione P.T.P.C. 2013-2016 e P.T.P.C. 2015-201 7, con sezione dedicata ad ER.GO

4. pubblicazione del P.T.P.C. sulla sezione Amministrazione Trasparente e invio link al D.F.P.

5. avvio percorso formativo interno



Gli ATTI del R.P.C. (aprile 2015)
• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/0433092 del 17/11/2014

Art. 20, comma 2, del D.Lgs.39/2013: disposizioni per l'attuazione dell'obbligo di presentare annualmente la dichiarazione
di insussistenza di cause di incompatibilità. Avvio primo monitoraggio sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di
certificato/atto di notorietà rilasciate dai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali nel periodo
1.1.2014/30.9.2014.

• Delibera di Giunta n. 966/2014
Approvazione del patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

• Delibera di Giunta n. 8655/2014
Prime misure per l'attivazione di un sistema articolato di vigilanza e di controllo per la prevenzione della corruzione.

• Delibera di Giunta n.783/2013
Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione R.P.C.

• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/0248404
Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di
acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della legge n.190/2012, del Piano triennale di prevenzione
della corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2013/239150 del 1/10/2013
Misure di contrasto all’illegalità e alla corruzione: atto di indirizzo per l’applicazione degli articoli 2, 6 e 13 del
D.P.R.n.62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, delle disposizioni in materia
di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs.n.39/2013 e dell’art.35-bis del
D.Lgs.n.165/2001 sull’assegnazione del personale nelle aree a rischio.

• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2013/0301277 del 4/12/2013
Misure di contrasto all’illegalità e alla corruzione. Indirizzi per l’attuazione dell’art. 53, co.14 e 16-ter, del D.Lgs.165/2001 e
ss.mm.ii.

• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/61826
La circolare disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice nei casi di
condanne, incarichi in enti privati, cariche governative o in organi di indirizzo politico.

• Circolare del Responsabile della prevenzione della corruzione PG/2014/342376
La circolare tratta dei criteri applicativi per il conferimento di incarichi di amministratore in enti pubblici e in enti di diritto 
privato in controllo pubblico di livello regionale. 99



BREAKING NEWS
via libera definitivo della Camera al ddl anticorruzione (20 maggio 2015)

Aumento delle pene per i principali reati contro la P.A.: peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), corruzione propria (da 6 a
10 anni) e impropria (da uno a 6 anni), induzione indebita (da 6 a 10 anni e 6 mesi); quanto alla corruzione in atti
giudiziari (da 6 a 12 anni nell’ipotesi base), la pena può salire fino a 20 nei casi più gravi; restano invece invariate le
sanzioni della concussione, che viene però estesa anche all’incaricato di pubblico servizio.
Giro di vite anche sulle pene accessorie. Per licenziare un dipendente pubblico corrotto basterà ora la condanna a 2
anni di carcere, mentre il divieto di contrattare con la P.A. potrà arrivare fino a 5 anni. Nei reati più gravi contro la P.A.
non si potrà più patteggiare se prima non si è integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. In caso di
condanna, il colpevole è comunque sempre obbligato a pagare l’equivalente del profitto o quanto illecitamente
percepito. La riparazione pecuniaria nei confronti dell’amministrazione lesa è condizione per accedere alla sospensione
condizionale della pena.
Inasprito il quadro sanzionatorio del 416 bis: da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12) la pena per chi partecipa a
un’associazione mafiosa, da 12 a 18 anni (anziché 9-14) per chi la organizza o dirige. Se poi l’associazione mafiosa è
armata, si può arrivare per i promotori anche fino a 26 anni di carcere.
In caso di corruzione per l'esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il
patteggiamento sarà condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
Aumenta il peso dell’ANAC, che dovrà essere informata dai pm ogniqualvolta si proceda per reati contro la P.A.
All’Anac, inoltre, è attribuito il controllo sui contratti extra codice degli appalti (perché segretati per esempio o che
esigono particolari misure di sicurezza). Specifici obblighi informativi verso l’Anac sono posti a carico delle S.A.
Le false comunicazioni sociali tornano ad essere un delitto punito con il carcere. Se la società è quotata, chi
commette il falso in bilancio rischia la reclusione da 3 a 8 anni; se non quotata, da uno a 5 anni. Si procede sempre
d’ufficio, a meno che non si tratti di piccole società non soggetto al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta (da
6 mesi a 3 anni). Sanzione ridotta anche nel caso di fatti di lieve entità. mentre è prevista la non punibilità per gli illeciti
di particolare tenuità. L’uso di intercettazioni è possibile solo nel falso in bilancio di società quotate. Quanto alla
responsabilità amministrativa degli enti, raddoppiano le sanzioni pecuniarie (fino a 600 quote nel caso di società in
borsa e a 400 per le non quotate).
Multe più salate per le società quotate: va da 400 a 600 quote. Per le non quotate la multa è minimo di 200 e massimo
di 400 quote azionarie. La sanzione va da 100 a 200 quote anche per le società non quotate in caso di lieve entità del
fatto.
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